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GREIF PLASTICS ITALY
OTTIMIZZAZIONE DEL TRASPORTO PER CONTENITORI INDUSTRIALI DI GRANDI DIMENSIONI

CUSTOMER
Greif è una multinazionale americana, produttrice di packaging industriale, nata a fine ottocento come produttrice di barili
per il trasporto delle merci e sviluppatasi successivamente nel mondo del petrolio. I barili in acciaio oggi sono fra i suoi
principali prodotti, a cui l’azienda aggiunge tutti i tipi di contenitori industriali di grandi dimensioni, quali cisternette (IBC,
Intermediate Bulk Containers) e fusti in plastica, sacchi flessibili (big bag) per materiali da costruzione. Oggi Greif impiega
circa 13 mila dipendenti nel mondo e fattura circa 3,3 miliardi di dollari. Fra le prime aziende americane a quotarsi in
borsa, è cresciuta via via in tutto il mondo principalmente mediante acquisizioni di realtà affini, ovvero produttrici di
grandi contenitori industriali.

" L’obiettivo strategico di Greif è di essere la miglior scelta
commerciale nel mercato del comparto packaging industriale in
termini di servizio per i nostri clienti. E Transporeon asserve
assolutamente questo obiettivo. Ci rende più interessanti e appetibili
per i nostri fornitori e clienti: la distribuzione dell’informazione lungo
la Supply Chain è razionalizzata e siamo in grado di rispondere più
velocemente e in maniera più puntuale ai nostri clienti in termini di
consegne prodotti. "
Paolo Rota Sperti, Procurement Director
Greif Plastics Italy SpA

SFIDE
I prodotti sono molto voluminosi e difficili da compattare. Devono essere trasportati su veicoli specifici che sfruttano una
minor altezza da terra per poter ottenere un’altezza interna di 3,5 metri, anziché i tre metri dei veicoli standard.
Gestire tutti i trasportatori con lo stesso metodo di comunicazione
Regolamentare e distribuire l'arrivo dei veicoli su tutte le fasce orarie
Ridurre i tempi d'attesa dei trasportatori
Gestire il ricevimento dei fusti esausti
Saturare al massimo ogni veicolo

SOLUZIONE
Ottimizzazione dei flussi degli arrivi e delle partenze con le seguenti funzionalità della piattaforma Transporeon:
Assegnazione dei viaggi con No-Touch Order che acquisisce dall’ERP le caratteristiche del viaggio e, sulla base delle
regole di assegnazione definite dal cliente, invia l’ordine di trasporto al trasportatore
Il metodo di assegnazione trasporti Best Carrier permette di selezionara su base giornaliera il trasportatore con il
rapporto qualità/prezzo più idoneo
Time Slot Management per la gestione dell'appuntamento al carico e per la prenotazione allo scarico per i veicoli
adibiti al recupero dei fusti esausti

RISULTATI
COMUNICAZIONE OTTIMIZZATA
Utilizzo di un unico mezzo di

TRASPARENZA E CONTROLLO
DEI COSTI

comunicazione trasparente e

Possibilità di scegliere il

razionale, uguale per tutti i
trasportatori

trasportatore in base alle regole
d'assegnazione stabilite da Greif e
inserite nel sistema

PUNTUALITA' AL CARICO
Bilanciamento degli arrivi nell'arco

OTTIMIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

della giornata e abbattimento dei

Grazie al reporting tutte le

costi per tempi di extra sosta

informazioni relative ai trasporti
effettuati sono oggettive e possono
essere documentate
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