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Speciale “faShion e  retail”

Razionalizzare i processi di logistica, ottimizzando la 
gestione dei trasporti in entrata e in uscita dai magazzi-
ni dell’azienda. Questa la richiesta mossa qualche anno 
fa al Gruppo Tesi da un’azienda italiana leader mondia-
le del settore fashion retail. ‹‹Il cliente manifestava la 
necessità di un applicativo che si potesse facilmente 
integrare con l’infrastruttura tecnologica esistente e 
che fosse in grado di supportare la direzione logistica 
e i responsabili della distribuzione nelle attività di smi-
stamento della merce in arrivo e di organizzazione delle 
spedizioni dei colli presso la catena dei punti vendita sul 
territorio›› dichiara Riccardo Cicero, Program&Solution 
manager area B2B del Gruppo Tesi. Da qui l’integra-
zione, all’interno dell’Erp dell’azienda (SAP), dell’appli-
cazione Transportation Web-based proprietaria di Tesi 
denominata “Net Mover”, prodotto nato nel 2004, e 
che oggi conta 104 aziende utilizzatrici. ‹‹Siamo partiti 
nel 2006 con l’attivazione del modulo per la valoriz-
zazione dei costi di trasporto – spiega Cicero - e, in 
una fase successiva, abbiamo completato l’applicazio-
ne grazie alle funzioni dedicate alla programmazione e 
alla pianificazione delle operazioni di spedizione››. Nel 
dettaglio, Net Mover è un’applicazione per estendere l’ 
Erp, fruibile in modalità on demand (SaaS) o on premise 
e finalizzata alla gestione ottimizzata dei flussi inbound 
e outbound delle aziende. Il sistema sviluppa tre tipi 
distinti di processo: Programmazione spedizioni logi-
stica, Pianificazione delle spedizioni, Valorizzazione e 
Controllo dei costi di trasporto. L’insieme dei tre moduli 
costituisce una completa Piattaforma per la Logistica, 
integrata con l’ERP, del quale può sostituire il modulo 
Transportation.

Per quanto riguarda il primo processo, questo, attra-
verso un apposito motore di ottimizzazione, visualizza 
la giacenza disponibile in magazzino e, sulla base di 
parametri logistico-commerciali di ricettività negozi e 
priorità colli, genera un piano di consegna suddiviso per 
aree geografiche, predeterminato dal motore, che è in 
grado di selezionare le unità di movimentazione che 
è strategicamente e commercialmente più opportuno 
spedire verso gli specifici punti vendita. 

Rispetto alla pianificazione delle spedizioni, invece, 
il processo permette l’organizzazione e la gestione 
dell’intera spedizione, comprendendo tutti gli attori 
coinvolti, dai corrieri agli operatori doganali, e mappan-
do i percorsi e i mezzi di trasporto più convenienti. Infi-
ne, la funzione di controllo dei costi di trasporto agisce 
nella direzione di individuare il prezzo più idoneo. ‹‹Net 
Mover, con un Roi previsto in circa diciotto mesi, è la 
soluzione ideale per la gestione automatizzata dei flus-
si di distribuzione da parte di quelle aziende che hanno 
la necessità di smistare e inoltrare quotidianamente 
grandi quantità di materiale, ma anche un occhio molto 
attento ai costi›› conclude il manager.

una torre di controllo 
per la gestione 
ottimale dei flussi 
logistici 

net Mover è l’applicativo verticale 
Sviluppato dal Gruppo teSi per 
la GeStione autoMatizzata 
della proGraMMazione e 
dell’orGanizzazione delle Spedizioni 
della Merce Sul territorio, 
ideale per le aziende dei Settori 
faShion e retail

per ulteriori  inforMazioni. . .
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www.gruppotesi .com/netmover 

marketing@gruppotesi .com

ri
cc

a
rd

o
 c

ic
er

o
pr

og
ra

m
&

so
lu

tio
n 

m
an

ag
er

 d
el

 g
ru

pp
o 

te
si


