
Dalla logistica delle 

merci alla logistica 

delle Informazioni.



Shipping

E’ un’attività, alle volte 
molto complessa, con la 
quale si sposta una Merce 
dal punto A al punto B

Il Passaggio delle 
Informazioni tra i diversi 
attori della filiera è il 
Sistema Nervoso che ne 
garantisce la corretta 
esecuzione 



Siete contenti di 
come oggi 
avviene lo 
scambio di 

informazioni ?

«Non siamo contenti, ma si è sempre 
fatto così!»



E’ normale che le 
modalità attuali di 

interscambio siano, 
in pratica, le stesse di 

20 anni fa ?



Una modalità Vecchia
di Interscambio, 
comporta una 
modalità Vecchia
di gestione!



• Spreco di Tempo

• Spreco di Denaro

• Presenza di Errori



• Complessità di Gestione

• Minore Marginalità

• Minore Competitività

• Minore Qualità 



PERCHE’  SIAMO ANCORA QUI ? 

• Approcci che non si sono rivelati efficaci

• Soluzioni focalizzate sui processi interni 



Cosa era necessario PER AFFRONTARE 
QUESTA TEMATICA ? 

• Una profonda esperienza e conoscenza dei 
processi e delle complessità gestionali

• Nuove Tecnologie

• Un Approccio innovativo



In Logwer abbiamo lavorato 
quattro anni per risolvere questo 

PROBLEMA

• Esperienza

• Nuove Tecnologie

• Nuovo Paradigma



Logwer è la piattaforma che,

in modalità non convenzionale,

rende possibile l’interscambio di 

Documenti Elettronici e dati fra 

Aziende, 

indipendentemente dai 

Sistemi di Gestione 

utilizzati.

Logwer Network



• Tecnologie mutuate dai Social 

Network applicate al Business

• Tecniche e Processi di 

disaccoppiamento delle Informazioni

• Sistemi esperti e di riconoscimento 

strutturale

Non Convenzionale!?



Logwer in tre passi

Utilizzare Logwer non richiede 

investimenti né lo sviluppo di 

programmi di interfaccia ma solo una 

fase di configurazione che si può 

sintetizzare in tre passi:1. Descrivo la sintassi

2. Spiego la semantica

3. Associo i Processi 

Senza programmazione, utilizzando il 

linguaggio del business.



Logwer in tre passi – La Sintassi 

(1)
Descrivere i formati e le codifiche esattamente così come sono generate o richieste 

dal proprio Sistema Informativo (File Sequenziali; CSV; Strutture XML; Messaggi EDI; ecc)



Logwer in tre passi – La 

Semantica(2)

Associare (funzione di Mapping)  con un processo Grafico  le informazioni contenute 

nel proprio tracciato alle informazioni contenute  nella struttura Pubblica o nella 

Struttura Privata esposta dalla Piattaforma per il singolo Documento



Logwer in tre passi – I Processi 

(3)
Disegnare i Processi che la piattaforma deve attivare alla ricezione di una specifica 

tipologia di Documento.



E poi?

La Piattaforma si preoccupa di tutto il resto:

• Controlla la correttezza delle informazioni inviate

• Blocca l’invio di Documenti errati rispetto ad ogni 

singolo destinatario.

• Esegue tutte le funzioni di calcolo, controllo e 

completamento previste nella fase di Mapping, 

anche accedendo, via WS ai DB dell’utente.

• Raccorda i sistemi di Codifica

• Traduce Formati e Strutture

• Dà traccia al Mittente ed al Destinatario dello stato 

di ogni documento (Tracking)

• Invia al Destinatario i Documenti elettronici o si 

interfaccia direttamente al suo Sistema Informativo



Vantaggi per l’Azienda

• TEMPI 
Drastica riduzione dei tempi di gestione dei Documenti e delle 
Informazioni in arrivo e in partenza

• COSTI
Indipendenza dai Sistemi di Gestione utilizzati

• QUALITA’
Eliminazione degli errori e qualità dell’informazione 
per tutte le Parti coinvolte. 

• SEMPLIFICAZIONE
Snellimento delle Strutture Operative 

• RISCHI
Accresciuta affidabilità ed efficienza della Gestione 



Contatti

Logwer
Pierluigi Crudele
pl.crudele@logwer.com
+39 3358770840

Celatte (Partner Milano)                             Alphabet Consulting (Partner Genova)

Alberto Bevilacqua Alessio Abrami
+39 3460822886 +39 3489007302
alberto@celatte.com alessio.abrami@alphabetconsulting.it

Se sei interessato a:

• Approfondimenti sul funzionamento della Piattaforma

• Analisi dei miglioramenti adottando Logwer

• Progetti Pilota

• Costruzione del Tuo network con i tuoi migliori Clienti ed i Tuoi

Fornitori

• Diventare Partner di Logwer

Contattaci

mailto:pl.crudele@logwer.com
mailto:alberto@celatte.com
mailto:alessio.abrami@alphabetconsulting.it


The Business Network

Grazie per l’attenzione


