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L'esperto di pneumatici punta su EPG 

reifen.com ottimizza i suoi processi di 

magazzino e utilizza l'offerta cloud EPX di 

EPG  

La reifen.com GmbH tratta ogni giorno 60.000 pneumatici e cerchioni. Con il 

sistema di gestione di magazzino EPG | LFS di EPG (Ehrhardt Partner Group), 

reifen.com ottimizza da oltre sette anni i suoi processi logistici in magazzino. 

Perché una logistica perfettamente funzionante rappresenta un presupposto 

fondamentale per il successo dell'azienda. Oltre al negozio online reifen.com, lo 

specialista multicanale ha 37 filiali in Germania e circa 8.000 partner di 

assemblaggio in tutto il mondo per servizi aggiuntivi. reifen.com utilizza il sistema 

di gestione del magazzino EPG | LFS per automatizzare i processi, accelerare la 

spedizione, ridurre al minimo il numero di resi e contenere i costi. reifen.com ha 

recentemente trasferito l'hosting del sistema di gestione del magazzino sull'offerta 

cloud EPX di EPG. 

 

Accelerare la spedizione con le liste ordini 

reifen.com, in EPG | LFS, utilizza una funzione dinamica di creazione di lotti per 

raggruppare lavori dello stesso tipo, in modo da consentire un'elaborazione rapida. I 

diversi ordini dei clienti vengono ordinati, ad es. in base a un tipo di spedizione e 

raggruppati nel magazzino di uscita in modo da poter organizzare un percorso di 

commissionamento. Così facendo, invece di un commissionamento di pezzi laborioso, 

è possibile prelevare un mezzo o un'attrezzatura di carico completa e predisporla per 

l'imballaggio, così da gestire molti ordini diversi rapidamente. Gli ordini possono quindi 

essere elaborati anche senza interruzioni. I collaboratori di reifen.com possono definire 

le liste di lotti in modo molto flessibile, ad esempio in base ai tipi di spedizione, ai gruppi 

di prodotti o anche ai paesi di destinazione. In questo modo il processo di spedizione 

viene fortemente accelerato. 
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Ridurre i costi per i servizi CEP  

Ottimizzando la determinazione del tipo di spedizione per i fornitori di servizi CEP, 

reifen.com riduce i costi di spedizione. Insieme a EPG è stato migliorato il metodo di 

determinazione del tipo di spedizione al fine di individuare automaticamente nell'LFS il 

fornitore di servizi CEP più conveniente.  

 

Ridurre il numero di resi grazie a controlli semplici  

In LFS, reifen.com utilizza un semplice controllo EAN per gli imballaggi rapidi specifici 

del cliente. L'addetto alla spedizione scansiona anche un'etichetta EAN, ad esempio per 

controllare la merce o la quantità corretta. Ciò riduce le fonti di errore e riduce al minimo 

il numero di resi. 

 

Fornire le singole parti in tempo per le postazioni di assemblaggio  

Per le consegne al cliente finale, le singole parti come pneumatici, cerchi e valvole 

devono essere commissionate e rese disponibili in tempo nelle postazioni di 

assemblaggio. EPG | LFS garantisce inoltre che i dipendenti siano guidati lungo i 

percorsi e che la spedizione sia ottimizzata. "Con EPG abbiamo un partner software 

molto efficiente per il controllo delle nostre risorse di magazzino, il commissionamento e 

la spedizione efficiente. EPG ci aiuta a migliorare ulteriormente i processi e a essere più 

efficienti nei confronti dei nostri clienti ", afferma Jens Müller, responsabile della logistica 

di reifen.com, riassumendo l'esperienza acquisita in sette anni di lavoro con EPG. 

 

Offerta cloud EPX "Infrastructure as a Service" 

reifen.com ha trasferito l'hosting del sistema di gestione del magazzino sull'offerta cloud 

EPX  

"Infrastructure as a Service". EPG gestisce l'hosting iSeries/AS-400 e tutti i servizi IT per 

i prodotti EPG nell'ambito di servizi gestiti definiti. Ciò include il funzionamento, il 

supporto e il monitoraggio attivo dei sistemi fino al backup dei dati. La migrazione dei 

dati al cloud EPX è stata implementata in meno di 24 ore, in un fine settimana. "Grazie 

alla soluzione cloud, le strutture IT sono ora scalabili in modo flessibile garantendo così 

prestazioni elevate e una disponibilità permanente", afferma Hans Lechner, responsabile 

IT, spiegando l'obiettivo del progetto. 
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Immagine 1: Oltre al negozio online reifen.com, lo specialista multicanale ha 37 filiali in 

Germania e circa 8.000 partner di assemblaggio in tutto il mondo per servizi aggiuntivi.  

 

Immagine 2: reifen.com ha trasferito l'hosting del sistema di gestione del magazzino 

sull'offerta cloud EPX di EPG.  
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EPG - Smarter Connected Logistics 

EPG è uno dei fornitori leader a livello internazionale di Supply-Chain-Execution-System 

(SES) completi, con 19 filiali e 700 dipendenti in tutto il mondo. L'azienda offre ai suoi 

oltre 1.500 clienti soluzioni WMS, WCS, WFM, TMS, vocali e per l'aviazione per 

migliorare i processi di sistemi logistici da manuali a completamente automatizzati e 

ottimizzare le procedure negli aeroporti. Le soluzioni EPG comprendono l'intera catena 

di approvvigionamento: dal magazzino, attraverso il trasporto, fino a soluzioni per 

l'assistenza a terra e la gestione cargo. I settori consulenza logistica, cloud e managed 

services, così come i corsi di formazione logistica nella nostra Academy completano 

l'intera offerta di soluzioni di EPG. 

 

Informazioni su reifen.com 

La reifen.com GmbH è lo specialista multicanale tedesco con un'ampia gamma di 

pneumatici e ruote. Oltre al negozio online reifen.com, ha 37 filiali in Germania e 

complessivamente 3.750 partner di assemblaggio per servizi aggiuntivi. La reifen.com 

GmbH è presente in Francia, Austria, Italia, Svizzera e Danimarca con un ulteriore 

negozio in ognuno dei paesi e con oltre 4.160 partner di assemblaggio. La gamma 

prodotti comprende pneumatici per autovetture, motociclette, fuoristrada, veicoli da 

trasporto, nonché biciclette. 
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