COMUNICATO STAMPA

TRASPORTI OTTIMIZZATI CON L’INTERNET OF THINGS DI EXPRIVIA AL
SAP FORUM 2017
Sensori, video-chat e algoritmi ad hoc per prevenire il deperimento delle merci e
certificare le condizioni di trasporto.

16 ottobre 2017. Ottimizzare la gestione della Supply Chain attraverso soluzioni di IoT: questo il tema
proposto da Exprivia al ‘SAP Forum 2017 – Made in Future’, in programma il 17 ottobre a Milano. L’azienda
presenta la propria offerta in ambito SAP con focus sull’applicazione delle tecnologie dell’Internet of
Things nella gestione delle spedizioni e del trasporto delle merci.
Durante il workshop (presso il Teatro 2 alle 15.15) dal titolo “Trasporto di merci speciali e deperibili: come
estendere ed ottimizzare il business grazie al monitoraggio continuo dei parametri ambientali con SAP
Leonardo IoT” saranno illustrati i vantaggi della nuova soluzione SAP integrata con il know how
tecnologico di Exprivia e l’offerta di Networking di Italtel. La soluzione sfrutta il dialogo intelligente tra
applicazioni e oggetti attraverso le reti con l’obiettivo di digitalizzare il processo di trasporto, salvaguardare la
qualità delle merci, ridurre reclami e resi e certificare le condizioni di trasporto.
Nello specifico Exprivia ha messo in campo le proprie competenze nella gestione dei parametri chimico-fisici
(precipitazioni, illuminazione, temperatura, qualità dell’aria, ecc.) all’interno dei mezzi di trasporto, attraverso
sensori che in inviano in tempo reale ad una centrale operativa le informazioni sulle condizioni della merce e
permettono di intervenire in casi di anomalia. Il sistema consente quindi di monitorare e rendere accessibili le
informazioni sulla merce e su tutte le fasi di trasporto, certificando che le condizioni siano coerenti con gli
standard necessari a mantenere inalterata la qualità dei prodotti.
“Le soluzioni di Exprivia – commenta Renato Bellotto, Direttore Business Unit Industria di Exprivia SpA consentono di ottimizzare l’intero processo di supply chain offrendo alle aziende produttrici e al mondo dei
servizi la possibilità di innovare il modello di business. L’evoluzione continua delle soluzioni SAP e oggi la
relazione strategica con Italtel permettono al nostro Gruppo di dominare, non solo gli aspetti tecnologici, ma
soprattutto gli approcci e gli strumenti della trasformazione digitale, sempre più complessi e in continua
evoluzione.”
Exprivia, leader in Italia nella consulenza di processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information
Technology prosegue la partnership strategica con SAP ed è uno dei principali player di riferimento grazie a
un team di oltre 500 professionisti specializzati nelle soluzioni ERP ed Extended ERP, di cui oltre 300 risorse
certificate, distribuite sul territorio nazionale e internazionale. La leadership di Exprivia nel mercato italiano
come società specializzata nelle soluzioni SAP è confermata dagli oltre 200 clienti attivi con soluzioni installate
in Italia e all’estero.
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Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di
indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia
dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e
Credit & Risk Management, all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile,
al mondo SAP, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).
Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori
Banking,Finance&Insurance,

Telco&Media,

Energy&Utilities,

Aerospace&Defence,

Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A..
www.exprivia.it
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