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GRUPPO OMLOG 

Il Gruppo OmLog è uno dei principali fornitori globali per l’industria del Fashion, 

in grado di gestire un servizio di logistica completo che include: la spedizione, le 

operazioni doganali, lo stoccaggio, la distribuzione, la gestione dei flussi della 

merce in entrata e in uscita, l’elaborazione degli ordini, l’imballaggio e la 

gestione degli store openings e del VM. 
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SERVIZI DEL «CREATIVE» 

DIVISIONE 
«CREATIVE» 

Visual  

Merchandising 

Interior Design 

e Store Openings 

Mostre, Eventi e 

Show 



VISUAL MERCHANDISING 

Visual merchandising 



WEB-TOOLS PER IL VISUAL MERCHANDISING 

OMCREATIVE: sistema informatico sviluppato dal nostro IT team che permette alle divisioni acquisti e ai  

negozi di gestire direttamente l’ordine di forniture, monitorare la disponibilità dell’inventario, e di 

tracciare le spedizioni internazionali , fornisce dunque piena visibilità e controllo dello stock a magazzino. 

LISTA DISTRIBUZIONE DISPLAYS (DL): Tramite questo tool, i team del VM possono creare un piano di 

distribuzione globale o locale e condividere on line le informazioni con i venditori , il fornitore logistico e 

le aree locali . Ogni fornitore (di beni o di logistica) interviene nel proprio scope of work consentendo al 

cliente il pieno controllo della campagna.  

SISTEMA FATTURE PROFORMA: Definita la DL di una specifica campagna, il sistema può generare 

automaticamente le bozze delle fatture proforma per uso doganale. Queste vengono inviate alla 

contabilità del cliente per approvazione e firma elettronica online senza l’utilizzo di scanner o email. Una 

volta approvate, le stesse vengono poi utilizzate per le procedure di sdoganamento export.  

TRACK & TRACE: Piattaforma di tracking che permette anche la visualizzazione della documentazione di 

ogni singola spedizione. 



INTERIOR DESIGN E STORE OPENINGS 

Interior Design e Store Openings 



STORE OPENINGS 

Soluzioni di Consegna per l’Industria Retail 

Store Opening Management (SOP): 

 

 Analisi costi e tempistiche di trasporto 
 

 Verifica preventiva della documentazione 
 

 Gestione delle spedizioni terra/ mare/ 

aereo door-to-door 
 

 Gestione dei servizi locali a destino: 

sdoganamento, magazzinaggio e 

consegna finale 

 



 

 

 

 

Analisi dei servizi logistici e costi di trasporto basati sulle specifiche del progetto 

Coordinamento con i vari fornitori Worldwide per la spedizione della merce a destino 

Verifica della documentazione necessaria al espletamento delle formalità doganali 

export/import 

Prenotazione dei servizi di trasporto più idonei alle tempistiche e budget del progetto  

Inserimento dei dati delle spedizioni e documentazione nel tracking system per piena visibilità 

da parte del committente 

Gestione delle operazioni Doganali a destino 

Servizi Locali : trasferimento merce a magazzini locali, consegna della merce al cantiere a chiamata, 

con mezzi idonei e negli orari richiesti , manodopera per consegne interne , rimozione imballi  

Report d’installazione e prova di avvenuta consegna 

FIRST MILE 

LAST MILE 



MOSTRE, EVENTI E SHOW 

Mostre, Eventi e Show 



Logistica di Eventi e Mostre 

MOSTRE ED EVENTI 

 OmLog è specializzato nella gestione della 

logistica di eventi e mostre nazionali ed 

internazionali 

 

 Eventi con grande visibilità e location particolari 

richiedono sensibilità e know-how anche nella 

gestione logistica. Attraverso un’analisi 

preventiva dell’evento, OmLog propone ai suoi 

clienti il servizio più idoneo affinché il progetto 

venga attuato nelle modalità e tempistiche 

richieste.  

 



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI «CREATIVE» 



Grazie per l’Attenzione 


