
 PRENDETE IL CONTROLLO 
 DELLA VOSTRA SUPPLY 
 CHAIN! 

ADVANCED SOFTWARE  UN UNIVERSO COMPLETO DI SOLUZIONI OMS, WMS, WCS, TMS, EDI



In un mondo in cui la Supply Chain è una vera e propria leva di 
competitività e di performance per le aziende, le organizzazioni 
logistiche devono mostrare agilità per soddisfare le sempre 
crescenti richieste di un mercato in continua evoluzione. È partendo 
da questa constatazione che è nato ODATiO. 

Frutto di oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e 
pubblicazione di software per la Supply Chain Execution, ODATiO 
è una soluzione intelligente che integra WMS e TMS nella stessa 
applicazione. Il suo spirito modulare, scalabile e innovativo è stato 
progettato per aumentare la flessibilità e l’efficienza della vostra 
attività, e sostenervi così in tutte le vostre sfide. Qualunque siano 
i vostri vincoli attuali e le sfide future, ODATiO si adatta al vostro 
contesto in modo standard, progressivo e vi accompagna nella 
realizzazione delle vostre ambizioni di sviluppo. 

Con ODATiO, prendete il controllo della vostra Supply Chain!

 #MODULARITÀ 
Integrando WMS e TMS all’interno della stessa applicazione, 
ODATiO permette l’attivazione progressiva di moduli per espandere 
il vostro ambito funzionale all’occorrenza. 

 #SCALABILITÀ 
ODATiO è un’applicazione continuamente arricchita con nuovi 
moduli standard con un accesso continuo agli aggiornamenti delle 
funzionalità esistenti.

 #CONTROLLO 
ODATiO offre la visibilità completa della vostra attività di magazzino 
e di trasporto grazie ad un cockpit di controllo dedicato, multi-sito, 
interattivo e completamente personalizzabile.  

 #INNOVAZIONE 
Nativamente nel Cloud, ODATiO combina i sistemi automatizzati, 
robotizzati, all’IA e al Machine Learning ed è disponibile in modalità 
SaaS e On Premise.

 #INTELLIGENZA 
Grazie alle sue grandi capacità di sincronizzazione del flusso, di 
prioritizzazione degli ordini di preparazione e di ottimizzazione del 
picking, ODATiO migliora significativamente la vostra percentuale 
di servizio. 

 #AGILITÀ 
ODATiO si adatta costantemente alle vostre esigenze di mercato 
e all’evoluzione del vostro modello di business grazie a regole 
commerciali e a flussi di lavoro completamente personalizzabili.



NATIVAMENTE 100% WEB
Con ODATiO, avete una soluzione basata sul web al 100%, 
totalmente reattiva, accessibile da qualsiasi schermo, tablet, 
smartphone e terminale operatore.

PIATTAFORMA 
ODATiO è una soluzione disponibile sul Cloud Privato,  
sul Cloud Pubblico o nella vostra infrastruttura. SAVOYE vi 
aiuta a scegliere la soluzione che meglio si adatta alla strategia IT 
della vostra azienda. Qualunque sia il vostro contesto, ODATiO vi 
permette di costruire un ambiente che soddisfi le vostre esigenze 
in termini di flessibilità, accessibilità e sicurezza.

MODULARITÀ 

Con un WMS e TMS integrati nella stessa applicazione, ODATiO 
fornisce una visione globale delle attività di magazzino e di 
trasporto. Oltre a un accesso e a una gestione centralizzata dei 
diritti, potrete beneficiare di un notevole risparmio di tempo per 
l’implementazione e lo sviluppo delle competenze dei vostri team.

COCKPIT DI CONTROLLO INTEGRATO
Con ODATiO, ogni utente personalizza il proprio cockpit di 
controllo a partire da widget predefiniti, che gli permettono 
di supervisionare solo l’essenziale. Ogni widget nel cockpit è 
cliccabile, permettendo così di identificare rapidamente la causa  
di un’anomalia rilevata senza lasciare l’applicazione.
La vostra gestione operativa è più efficiente, con la visualizzazione 
dei soli KPI rilevanti, generando un risparmio di tempo 
fondamentale nel processo decisionale urgente.

MOTORE POTENTE, COMPLETO E INTUITIVO 
DELLE REGOLE AZIENDALI 
ODATiO offre un motore unico di regole aziendali, che può essere 
completamente configurato dagli utenti e centralizzato in un’unica 
schermata. Questo motore vi permette di definire e modificare le 
regole di gestione in completa autonomia, senza limiti sul numero 
di parametri e senza alcuna conoscenza tecnica richiesta. Con 
ODATiO, aggiungete, modificate e cancellate le vostre regole in 
modo flessibile, a seconda dell’evoluzione della vostra attività e 
della vostra gestione.



 PROGRAMMARE E OTTIMIZZARE 
 LA VOSTRA ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO, 
 CONTROLLARE LE OPERAZIONI MULTICANALE, 
 ADATTARVI ALLE FLUTTUAZIONI DEL COMMERCIO 
 ELETTRONICO, MENTRE GESTITE LE VOSTRE RISORSE 
 PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ 

LE SFIDE  

UN RIFERIMENTO IN TERMINI DI RICCHEZZA FUNZIONALE  
ODATiO si basa su un’ampia copertura funzionale e su una grande 
flessibilità di parametrizzazione per accompagnarvi nella ricerca di 
produttività, di qualità del servizio, di tracciabilità e di ottimizzazione 
delle risorse di magazzino. Particolarmente adatto in contesti di 
logistica di vendita al dettaglio, ODATiO ottimizza lo stoccaggio 
fisico in base alle caratteristiche dei prodotti e alle regole di 
disposizione predefinite. 

UNA SOLUZIONE COMPLETA E ADATTABILE
Per ogni processo logistico, ODATiO ha diversi metodi che possono 
essere applicati in base alle vostre esigenze di gestione: inventario, 
pallettizzazione, dichiarazione degli articoli in entrata, ecc... Vi viene 
così garantita una soluzione adatta alle vostre esigenze, altrettanto 
efficiente su flussi classici e speciali, kitting, cross-docking, 
produzione...

UN PACCHETTO SOFTWARE FLESSIBILE E SCALABILE 
Scegliere ODATiO significa optare per una soluzione che può essere 
completamente riconfigurata dall’utente in base alle esigenze del 
magazzino. Allargamento dell’area di stoccaggio, cambio del metodo 
logistico (integrazione di un nuovo canale di e-commerce, nuova 
famiglia di prodotti da integrare), nuova cartografia... : ODATiO 
si adegua alle riorganizzazioni operative e ai nuovi orientamenti 
strategici.

WAREHOUSE   
MANAGEMENT



WAREHOUSE MANAGEMENT
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La Gestione del lavoro permette:

- di adeguare le risorse umane e materiali 
per soddisfare il carico di lavoro effettivo o 
previsto

- di misurare le prestazioni delle risorse sulla 
base della produttività di riferimento

- di migliorare questa performance
- di pianificare e distribuire il carico di lavoro.

Cockpit  
KPI e allarmi che permettono di analizzare i 
dati il più dettagliatamente possibile al fine di 
migliorare i flussi giornalieri.

Business Intelligence 

Il monitoraggio, l’analisi e la gestione delle 
attività e delle prestazioni delle piattaforme 
logistiche.

Piattaforma collaborativa e di visibilità

Programmazione degli appuntamenti - consente 
di interagire con i fornitori e i trasportatori per 
posizionare la loro programmazione degli 
appuntamenti outbound (in uscita) in base 
all’occupazione delle banchine e alle regole 
configurabili.

Tracking - Monitoraggio centralizzato su un 
unico portale dello stato di avanzamento delle 
spedizioni, invece di consultare il portale di 
ogni trasportatore.

Edizione di documenti  

Creazione di etichette di trasporto in formato 
standard per più di 200 trasportatori e gestione 
dell’EDI associato durante le spedizioni.

  = Uso delle regole aziendali per la parametrizzazione.

 GESTITE LA VOSTRA ATTIVITÀ 
ODATiO è una soluzione orientata alla gestione della vostra 
attività. Attraverso numerosi cockpit, permette di adattarsi 
al meglio e in tempo reale ai flussi della giornata:
- Adattarsi ai flussi di preparazione simulando il carico
- Assegnare gli incarichi agli operatori rimuovendo il carico
- Gestire le spedizioni supervisionando i carichi e le 

banchine
Grazie alle sue regole aziendali, ODATiO offre una flessibilità 
di parametrizzazione, che le permette anche di adattarsi 
alle diverse esigenze funzionali

 RICEVIMENTO 
- Ricevimento multimodale 
- Gestione dei contenziosi
- Logistica inversa
- Ottimizzazione dello stoccaggio tenendo conto delle 

caratteristiche dei vostri prodotti 
- Cross-docking 
- Controllo delle operazioni di produzione
- Gestione del contratto della durata garantita dal 

fornitore  
- Gestione della tracciabilità a monte dei prodotti 

 STOCCAGGIO 
- Tracciabilità delle operazioni di stoccaggio e de-stoccaggio
- Inventario raccomandato durante la preparazione 
- Inventario a rotazione 
- Ottimizzazione dei rifornimenti 
- Gestione delle riserve avanzate 
- Gestione della tracciabilità dei prodotti 

 PREPARAZIONE 
- Precubing 3D parametrizzabile 
- Rilascio con pesatura delle scorte fisiche 
- Metodi di preparazione multipli  : preparazione singola 

o raggruppata, con o senza sistema automatizzato, Pick 
and Pack o Pick then Pack

- Gestione del contratto della durata garantita al cliente 
- Monitoraggio dell’attività dei preparatori
- Gestione del kitting e del co-packing 
- Gestione dei Servizi a Valore Aggiunto 
- Controllo qualità dopo la preparazione 
- Gestione della tracciabilità dei prodotti 

 SPEDIZIONE 
- Etichettatura secondo le esigenze dei trasportatori  
- Controllo delle operazioni di consolidamento, smistamento 

e pallettizzazione 
- Stoccaggio dopo la preparazione con il controllo del 

ritorno alla banchina 
- Controllo del carico dei veicoli 
- Gestione della spedizione parziale e della rimanenza in 

banchina
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 OTTIMIZZARE, TRACCIARE, 
 CONTROLLARE, ANTICIPARE, RASSICURARE, 
 TRATTENERE E ANALIZZARE 
 PER CONSENTIRVI DEI GUADAGNI FINANZIARI 

TRANSPORTATION  
MANAGEMENT

IL CONTESTO 
In un contesto in cui la filiera è digitalizzata dall’inizio alla fine, 
il trasporto rimane uno dei pochi elementi non completamente 
digitalizzato, anche se è un elemento sempre più importante per 
gli spedizioniere. Infatti, rappresenta una parte significativa del 
costo logistico, che è in costante aumento. Occorre inoltre tenere 
conto delle esigenze ambientali del trasporto su strada e dei 
clienti sempre più preoccupati della visibilità.

LE SFIDE 
OTTIMIZZARE  Le unità di spedizione raggruppate in modo 
efficiente tramite un unico motore, le assegnazioni automatiche 
con una comunicazione in tempo reale con i trasportatori sono 
tutte leve per ottimizzare il tempo delle operazioni di trasporto di 
uno spedizioniere. 

TRACCIARE  Dall’ordine del cliente fino alla consegna finale.

CONTROLLARE  Gli elementi della fatturazione dei trasporti oggi 
sono così vari e complessi che ci sono molti errori di fatturazione 
poco o mal controllati. Solo un controllo automatico consente di 
ridurli, riducendo al minimo il tempo dedicato a questa verifica. 

ANTICIPARE  Gestire eventi eccezionali (partenza o arrivo in 
ritardo, danni, ecc...), saper ri-pianificare e avvertire il cliente 
sono tutti modi per migliorare la proattività delle operazioni di 
trasporto. 

RASSICURARE  Offrire al cliente la visibilità di tutti gli elementi di 
trasporto del suo ordine. Questo servizio consente una riduzione 
molto significativa del numero di chiamate ricevute al call center. 

TRATTENERE  Mantenere un cliente costa meno di conquistarne 
uno nuovo. In un contesto in cui gli acquirenti sono volatili, una 
piattaforma di visibilità deve essere parte della strategia di 
fidelizzazione.

ANALIZZARE  Per un’azienda, una sfida cruciale è conoscere e 
analizzare i costi di trasporto. Da un punto di vista sia globale che 
molto fine, lo spedizioniere deve avere a disposizione una serie 
completa di indicatori di trasporto rilevanti
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Cockpit 
KPI e allarmi che permettono di analizzare i 
dati il più dettagliatamente possibile al fine 
di migliorare i flussi giornalieri.

Business Intelligence
Il monitoraggio, l’analisi e la gestione delle 
attività e delle prestazioni dell’ufficio trasporti.

Piattaforma collaborativa e di visibilità

Programmazione degli appuntamenti - consente 
di interagire con i fornitori e i trasportatori per 
posizionare la loro programmazione degli 
appuntamenti outbound (in uscita) in base 
all’occupazione delle banchine e alle regole 
configurabili.

Workflow dell’accettazione / rifiuto - offre 
ai trasportatori la possibilità di indicare 
direttamente la loro accettazione o il rifiuto 
delle spedizioni proposte.

Tracking: monitoraggio centralizzato su un 
unico portale dello stato di avanzamento delle 
spedizioni, invece di consultare il portale di 
ogni trasportatore.

 OTTIMIZZAZIONE/RAGGRUPPAMENTO 
- Raggruppamento manuale o automatico delle unità di 

spedizione 
- Selezione automatica del miglior trasportatore (costi, 

servizi compatibili, tempi di consegna) 
- Edizione di documenti ai formati dei trasportatori  
- Pianificazione dei trasporti con gestione integrata degli 

allarmi 

 NOLEGGIO E FISSARE APPUNTAMENTI 
- Flusso di lavoro per l’accettazione/rifiuto delle spedizioni 

con il trasportatore
- Prendere appuntamenti sulle banchine di carico 

 MONITORAGGIO E TRACCIABILITÀ 
- Monitoraggio e tracciabilità delle spedizioni tramite 

ritorno EDI (più di 100)
- Gestione degli eventi

 GESTIONE FINANZIARIA 
- Calcolo del costo del trasporto sulla base dei dati di 

spedizione effettivi 
- Processo di pre-fatturazione con flusso di lavoro 

collaborativo 
- Controllo della fatturazione (manuale o automatizzato) 
- Ripartizione analitica dei costi (nolo, tasse, ...) 

 REPORTING DI BILANCIO E QUALITÀ 
- Repository completo del KPI disponibile in un cockpit 

integrato
- Rapporti preconfigurati (fatturato per transportatore e per 

cliente, percentuale di servizio, ...)

Edizione di documenti  
Creazione di etichette di trasporto in formato 
standard per più di 200 trasportatori e gestione 
dell’EDI associato durante le spedizioni.

TRANSPORTATION MANAGEMENT
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com

 SAVOYE: 
 LA MIGLIORE AUTOMAZIONE DEL 
 SETTORE PER LE VOSTRE ESIGENZE 
 LOGISTICHE DELLA SUPPLY CHAIN 

ADVANCED TECHNOLOGIES
Preparazione degli ordini per carichi leggeri
Soluzione Goods-to-person X-PTS, trasportatori intelligenti, 
sistemi di smistamento ad alta velocità, robotizzazione, ecc.
Automazione dell’imballaggio per la spedizione
JIVARO, e-JIVARO, PAC 600, sicurezza del prodotto: 
applicazione del coperchio di cartone, posa degli inserti  
di cartone, ecc.
Stoccaggio automatico per carichi pesanti
MAGMATIC

ADVANCED SOFTWARE
Gestione del magazzino e del flusso informatico
OMS, WMS, WCS, TMS, EDI

MERCATI CHIAVE - COMPETENZE SPECIFICHE

SAVOYE opera in settori industriali chiave dell’economia e possiede 
competenze specifiche in ogni area. 
L’offerta di SAVOYE si basa su una competenza “professionale 
specifica” di alto livello. Forniamo soluzioni su misura per ogni tipo 
di magazzino logistico, dai layout più semplici a quelli più complessi.
Logistica dettaglio: 3PL, distribuzione specializzata
Logistica multicanale: vendita al dettaglio, e-commerce, vendita 
per corrispondenza e-mail
Logistica industriale: alimentari, industria farmaceutica, forniture 
industriali


