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Addio alle montagne di carta 

Maggior sicurezza di inventario – più 

clienti: Spedition Stähler cresce 

con EPG | LFS 

Con la costruzione del nuovo magazzino di 5.000 m² nella sede di Limburg, Spedition 

Stähler, lo spedizioniere più grande e ricco di tradizione del distretto di Limburg-

Weilburg, ha deciso anche di introdurre un sistema di gestione del magazzino. La 

scelta è ricaduta sul sistema di gestione del magazzino EPG | LFS di EPG (Gruppo 

Ehrhardt + Partner). In questo modo il fornitore di servizi acquisisce una precisione 

d'inventario sostanzialmente migliore e maggior trasparenza. Con LFS l'azienda ge-

stisce i processi di ingresso e uscita delle merci e mette fine all'utilizzo di elenchi 

cartacei. Con l'ammodernamento della gestione del magazzino, Stähler ha anche in-

crementato la sua clientela in pochissimo tempo. 

"La decisione di adottare LFS è stata presa principalmente per la forza innovativa di EPG. 

Vogliamo una soluzione che ci sostenga a lungo termine e ci consenta anche di crescere. 

Rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato, sotto questo punto di vista e in base alle 

nostre esigenze, LFS è il più conveniente", afferma Egon Bürger, direttore di Spedition 

Stähler. "Il nuovo magazzino è il cuore dell'azienda. Per questo è importante puntare anche 

qui su tecnologie moderne e innovative per fornire ai nostri clienti servizi orientati al futuro." 

LFS consente una segmentazione dello spazio dinamica nel nuovo magazzino alto 12 me-

tri. Nell'area di stoccaggio di 5.000 m² si trovano 5.000 spazi di stoccaggio su scaffali per i 

pallet. L'obiettivo è spostare la merce il più velocemente possibile. "Prima dell'introduzione 

di LFS, al massimo due persone sapevano dove si trovavano gli articoli in magazzino. Nes-

suno spazio era contrassegnato e i tempi di accesso erano troppo lenti. Inoltre, vi era la 

difficoltà dell'assegnazione dei lotti", sostiene Egon Bürger. Ora i pallet in entrata vengono 

movimentati, etichettati e assegnati a una posizione di stoccaggio univoca utilizzando un 

sistema di postazioni di lavoro mobili, anche questo di EPG. Ogni collaboratore ha 



Comunicato stampa   
 
 
   
 

 

- 2 - 
 

Trovate il materiale di testo digitale per il vostro articolo 
nella sezione stampa del nostro sito www.epg.com 

 

teoricamente in ogni momento la panoramica dell'inventario attuale e degli incarichi e degli 

ordini in arrivo. Inoltre, Stähler approfitta del modulo LFS integrato per la fatturazione dei 

servizi logistici e quindi di un'ulteriore ottimizzazione della fatturazione ai suoi clienti. 

La clientela aumenta 

L'investimento si è già ripagato: dall'introduzione di LFS, Stähler ha già ampliato notevol-

mente la propria clientela. E l'ulteriore crescita continuerà a essere la massima priorità in 

futuro. "Spedition Stähler è l'esempio perfetto che le nostre soluzioni software sono così 

flessibili da soddisfare ogni esigenza. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'azienda 

di medie dimensioni o di un grande gruppo aziendale", afferma Dennis Schönherr, project 

manager e consulente logistico presso EPG. "Perché - e questa è spesso la cosa più im-

portante - i nostri sistemi crescono semplicemente con il cliente e possono essere adattati 

in qualsiasi momento. La versione standard di LFS è già così matura che molte funzioni 

sono disponibili senza necessità di ulteriori programmazioni." Spedition Stähler, ad esem-

pio, ha semplicemente attivato i suoi nuovi clienti in modo indipendente ed è stato in grado 

di lavorare in modo produttivo in brevissimo tempo. 
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Didascalie 

Figura 1: Con la costruzione del proprio magazzino nel Limburgo, la Spedition Stähler ha 

deciso di introdurre anche il sistema di gestione del magazzino EPG | LFS. 

Figura 2: I pallet in entrata vengono spediti, etichettati e assegnati ad una postazione di 

stoccaggio tramite un sistema di postazioni di lavoro mobili di EPG. 

Figura 3: Il nuovo magazzino è stato costruito per una rapida rotazione e offre 5.000 posti 

a scaffale per pallet su 5.000 metri quadrati. EPG | LFS assicura qui una segmentazione 

dinamica dello spazio. 
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EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG è uno dei fornitori leader a livello internazionale di Supply-Chain-Execution-System (SES) com-

pleti, con 17 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 ma-

nuali 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. 
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