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Overview
SPICERS (www.spicers.it) è il principale distributore europeo
di prodotti per l’ufficio, attivo in Italia dal 2004, con un trend
di crescita continuo, un fatturato (dati 2011) di oltre 57 milioni
di euro ed un trading profi t di oltre 3 milioni.

Spicers Italia, insieme alle altre sedi operative dell’Europa
continentale (Benelux, Francia, Germania e Spagna), viene ac-
quisita nel 2011 da Unipapel S.A. (ADVEO da maggio 2012),
società spagnola già presente nel mercato europeo dei prodotti
per l’uffi cio tradizionali (sia per la produzione, sia per la
distribuzione) e in quello della distribuzione di prodotti con-
sumabili per l’elettronica attraverso l’azienda Adimpo, con le
diverse sedi europee. Contestualmente, la denominazione di
Spicers cambia in Spicers Administracion y Servicios S.L.

La sede operativa Italiana è a Castel San Giovanni (PC) e
dispone di un magazzino di 12.000 mq, che gestisce oltre
13.000 referenze prodotto sempre disponibili, tramite lo
stoccaggio intensivo e una gestione dinamica e precisa del
fl usso dei prodotti in entrata. Un magazzino altamente auto-
matizzato, che, attraverso l’utilizzo dei codici a barre, scan-
ner, controllo peso ponderale e radiofrequenza, garantisce la 
movimentazione di circa 6.000 colli al giorno, per 3 tipologie
di spedizione: pronta consegna, al rivenditore, al cliente fi nale
anche con consegna al piano. Le consegne vengono effettuate
entro le 24 ore su gran parte del territorio nazionale.

Problematica e obiettivi del progetto
Il modello di business di Spicers prevede che l’inserimento del 70 
% degli ordini da parte dei clienti, che sono oltre 1.200, avvenga 
attraverso un portale web B2B dedicato (SPICERvision); il 
restante 30% viene invece generato dagli acquirenti principali - 
tra cui i maggiori web-dealer B2B/B2C del mercato dei prodotti 
per ufficio - attraverso l’integrazione diretta con il sistema 
informativo Spicers.

Per Spicers, la soddisfazione dei propri clienti rappresenta una 
delle leve fondamentali di business ed è proprio questo uno dei 
principali motivi che ha spinto l’azienda a ricercare una soluzione 
TMS (Transportation Management System) che contribuisse a 
migliorare ulteriormente il processo ed il servizio di consegna, 
attraverso lo snellimento ed il controllo dei processi.

La soluzione richiesta da Spicers doveva possedere le seguenti
caratteristiche:

•	 essere web-based, per un utilizzo fl essibile ed immediato-
da qualunque postazione client autorizzata

•	 risultare facilmente integrabile con l’ERP aziendale Legacy 
System (ambito Ciclo Attivo e WMS)

•	 essere predisposta a livello nativo per creare interfacce di 
flussi con i trasportatori e con i principali corrieri espressi

•	 essere declinabile a livello europeo.

 ✔ Tracciabilità completa delle spedizioni

 ✔ Comunicazione in tempo reale con i 
carriers

 ✔ Gestione ottimizzata delle eccezioni e 
delle anomalie in consegna

 ✔ Controllo puntuale dei costi di spedizione

 ✔ Aumento signifi cativo dell’effi cienza 
dei processi di interazione con i fornitori

 ✔ Miglioramento del processo di 
allestimento merce a magazzino

 ✔ Ritorno dell’investimento in meno di un 
anno



BRA - MILANO - ROMA - TORINO - PADOVA
AMSTERDAM - PARIS

TESI SpA
Registered office: Via Mendicità Istruita, 24 
12042 - Bra (CN)
Headquarters: Via Savigliano, 48
12062 - Roreto di Cherasco (CN)
Phone +39 0172 476301
www.tesisquare.com
info@tesisquare.com

Tesi SpA is
ISO 9001certified

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. 2015/CSS_SPICERS_TESI TMS_01

Ottimizzare la logistica delle consegne ai clienti

Soluzione
A conclusione dell’attività di software selection, Spicers ha
scelto di implementare la soluzione TESI TMS di TESISQUARE,
attivando progressivamente molteplici funzionalità del prodotto,
tra le quali:

•	 Censimento trasportatori: i trasportatori utilizzati da Spicers 
vengono censiti in termini di copertura delle zone geografi-
che di servizio e di contratti/listini di trasporto.

•	 Assegnazione del trasportatore ottimale e Allestimento spe-
dizioni: gli ordini clienti, acquisiti dal portale Spicers, dopo 
esser stati controllati in relazione alla disponibilità merce, 
vengono trasmessi automaticamente a TESI TMS per l’as-
segnazione del trasportatore ottimale. La preparazione della 
merce da spedire è supportata da un elevato ed efficiente 
livello di informatizzazione organizzato secondo modalità 
semi-automatiche per oltre l’80% dei prodotti.

•	 Etichettatura con barcode: in questa fase TESI TMS comu-
nica in tempo reale con i sistemi dei corrieri per la produzio-
ne delle etichette barcode da apporre sulle confezioni per la 
consegna. Le etichette integrano i dati specifici Spicers con 
quelli del corriere, facilitano le operazioni di controllo per 
entrambi e introducono criteri di efficienza e di qualità; ec-
cezioni e varianti vengono inoltre gestite in tempo reale con 
il corriere.

•	 Tracking della spedizione ed esito consegna: attraverso TESI 
TMS, Spicers gestisce i processi di consegna (esito, giacenze 

e riconsegne); flussi automatici sono previsti tra il sistema del 
corriere e TESI TMS al fine di ottenere un tracking completo 
della spedizione, incluse le disposizioni di rientro merce.

•	 Controllo dei costi di spedizione: il sistema fornisce in tempo 
reale i costi di trasporto applicati; in particolare, è in grado di 
effettuare una comparazione analitica che evidenza gli sco-
stamenti tra la fattura del trasportatore (tipicamente mensi-
le) e i dati rilevati internamente.

Benefici/Vantaggi
I benefici derivanti dall’adozione del sistema sono stati immedia-
tamente rilevabili:

•	 la possibilità di un continuo monitoraggio dei parametri re-
lativi al servizio svolto dai trasportatori, in termini di costi e 
performance, ha portato ad un significativo incremento di 
efficienza;

•	 il posticipo dell’orario di cut-off/ritiro corriere ha favorito 
l’aumento dei volumi di ordini preparati;

•	 la condivisione delle informazioni relative al processo con i 
trasportatori ha migliorato i processi di collaboration;

•	 si è inoltre registrato un aumento di efficienza in fase di ap-
prontamento delle spedizioni, nonché una maggiore reattivi-
tà e l’ottimizzazione dei tempi di gestione ed analisi di tender 
e gare, con conseguente inversione del rapporto di forza tra 
Spicers e corriere in fase di trattativa.

La parola al cliente
GIULIO BISOGNI (Back Office & Transport Manager) e LAURENT PETTA (IT Manager) - che hanno lavorato
congiuntamente all’iniziativa - commentano:

“Le aziende che vogliono competere nell’e-commerce devono oggi inevitabilmente dotarsi di una logistica avanzata ed al passo con i tempi. 
Con l’implementazione di TESI TMS, è stata definita una milestone di una serie di ottimizzazioni logistiche, atte a consentire la conservazione 
dello status di topclass, che Spicers detiene nella logistica.
Questo anche grazie a TESISQUARE, che si è rivelato un partner attento, efficace e propositivo. Infatti, in meno di 3 anni, sono state attivate 
numerose funzionalità ad altissimo impatto: l’integrazione dei corrieri, il remote labeling, la valorizzazione, la gestione dei pallet. Inoltre, 
ulteriori funzionalità, quali la gestione delle giacenze e dei resi, sono previste entro la fine del 2012. Il tutto attraverso una soluzione SaaS che si 
è rivelata di facile gestione, non necessitando di particolare manutenzione e che ha consentito il ritorno dell’investimento in meno di un anno.”

Dati di sintesi
•	 14.000 referenze gestite (oltre 16.000 da gennaio 2013)
•	 Tasso di disponibilità prodotti: 98,5%
•	 1.300 clienti ordinanti su base mensile
•	 35.000 ordini processati ogni mese
•	 110.000 colli spediti mensilmente
•	 3.000 spedizioni su bancale ogni mese
•	 Spedizioni in consegna direttamente all’utente finale: 70%
•	 Consegne nelle 24 ore successive all’ordine: 97%
•	 Evasione Ordini ricevuti entro le 18.00: 100%


