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Soluzioni intelligenti per le sfide intralogistiche 
di oggi e domani.

SOFTWARE SCALABILE E 
AD ALTO RENDIMENTO 
PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

ssi-schaefer.com
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PIÙ IQ PER LA VOSTRA INTRALOGISTICA
Consulenza intensiva, maggiore sicurezza negli investimenti e aumento  

I processi dei sistemi intralogistici diventano con gli anni 
sempre più complessi. Nei magazzini manuali, semiautomatici 
e completamente automatici vi sono innumerevoli processi 
che hanno bisogno di essere controllati, visualizzati e 
ottimizzati. Per far ciò, c’è bisogno di  esperti nel settore. In 
qualità di leader mondiale di sistemi logistici, SSI SCHÄFER 
offre non soltanto tutto ciò che occorre per la gestione di 
magazzino a livello intralogistico, ma anche la competenza IT 
acquisita nei lunghi anni di esperienza.

Con oltre 1.000 esperti IT qualificati,  realizziamo soluzioni 
IT personalizzate e su misura per la vostra intralogistica, 

indipendentemente dalle dimensioni, grazie al software 
logistico WAMAS®. All‘occorrenza, possiamo anche offrirvi 
il nostro supporto in qualità di SAP silver partner certificato. 
Siamo specialisti nell’analisi dei processi aziendali e 
offriamo un‘assistenza di grande competenza nelle fasi di 
implementazione, ottimizzazione e formazione. 

Scegliete noi come IT powerhouse per tutte le 
sfide intralogistiche. Rendiamo tutta la vostra 
intralogistica più semplice, più veloce, più efficiente 

„Grazie ai servizi all‘avanguardia in ambito tecnologico e alla presenza a livello mondiale 
ci proponiamo come il miglior partner di software nel campo dell‘intralogistica“. 

Franz  Bauer-Kieslinger,  
CEO SSI SCHAEFER IT Solutions GmbH 
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• Sistema modulare per tutti i settori

• Il nostro WAMAS® come software standard 

• Competenza certificata in quanto SAP silver partner 

•  Ottimizzazione dei processi grazie all’ innovativa  
KPI analysis

•  Dashboard per la visualizzazione in tempo  
reale dei dati

• Consulenza, implementazione, supporto e formazione

• Rete di servizi globali con oltre 70 filiali

I VOSTRI VANTAGGI IN BREVE
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WAMAS® e SAP sono i nostri strumenti per raggiungere una 
maggiore flessibilità e un‘efficienza sostenibile in tutti i settori.

Il nostro software logistico WAMAS® riunisce tutte le 
componenti intralogistiche in un unico sistema intelligente: 
una soluzione modulare che si integra alla perfezione 
nell‘intralogistica SSI SCHÄFER (e non solo) e che si adatta 
in modo flessibile con numerose possibilità per il controllo 
dei centri logistici manuali e automatizzati e con interfacce 
aperte per  la comunicazione senza problemi con il vostro 
sistema ERP.
Dall‘ingresso merci all‘immagazzinamento, dal picking fino 
alla consegna– WAMAS® è il punto di forza della vostra 
catena logistica.

Competenza SAP certificata
Con noi avete al vostro fianco un SAP silver partner certificato 
che vi supporta nella scelta, nell‘introduzione e nella gestione 
del SAP Extended Warehouse Management (EWM), oltre che  
una soluzione valida che offre la massima funzionalità e un 
supporto completo ai processi del vostro magazzino.ERP.

MODULARE, FLESSIBILE, TRASPARENTE: 
TUTTO IL VOSTRO MAGAZZINO IN UN 
SOFTWARE

Chiarezza assoluta per decisioni consapevoli
Con WAMAS® Lighthouse potete vedere, misurare e analizzare il funzionamento del vostro sistema per prendere le decisioni 
giuste in totale sicurezza. La piattaforma informativa centrale visualizza tutto il vostro sistema con il flusso dei materiali, analizza 
gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e vi fornisce numerose possibilità per controllare e modificare il sistema. Grazie ai das-
hboard personalizzabili per diversi gruppi di utenti, WAMAS® Lighthouse riunisce la visualizzazione tecnica e logistica con i dati 
operativi e lavora in modo completamente indipendente anche con sistemi già esistenti.

Tecnologia software all‘avanguardia e  prestazioni ad 
alto livello: sarete attrezzati al meglio per affrontare le 
sfide intralogistiche del futuro. 
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Per poter rispondere al meglio anche alle sfide future del vostro mercato abbi-
amo concentrato il nostro know-how specifico su sei settori in particolare:

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI SETTORE

Food Retail:
Soluzioni di magazzino automatizzate per 
clienti del settore alimentare. Le forniture 
sono effettuate a grossisti, a negozi o a canali 
e-commerce. Nella maggior parte dei casi i 
magazzini hanno diverse zone refrigerate.

Healthcare & Cosmetics:
Soluzioni di magazzino per il settore 
farmaceutico e cosmetico. 

Food & Beverage:
Soluzioni di immagazzinamento e picking per 
bevande, alimenti/dolciumi, surgelati, prodotti 
caseari.

Fashion:
Soluzioni per i clienti nel campo della moda, 
per merce stesa o capi appesi.

Retail & Wholesale:
Soluzioni per aziende che si occupano 
dell‘immagazzinamento temporaneo e della 
vendita di prodotti prevalentemente non 
alimentari a rivenditori o clienti finali. In base al 
rispettivo sotto-settore viene impiegata tutta la 
gamma dei prodotti di SSI SCHÄFER.

Industry:
Soluzioni di magazzino e trasporto automatizzate 
nel settore industriale. I clienti target sono 
aziende produttrici nei settori: meccanico, 
impiantistico, automotive ed elettrotecnico. Le 
soluzioni spaziano dalla logistica di magazzino 
nell‘ambito della produzione e della logistica 
dei pezzi di ricambio, fino all‘impiego di robot e 
sistemi di trasporto privi di conducente.
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Presenti a livello mondiale, disponibili 24 ore su 24 con oltre 70 filiali.

LA NOSTRA INTERFACCIA PRINCIPALE:  
QUELLA CON VOI

In qualità di partner affidabile parliamo la vostra lingua e vi 
supportiamo, in loco,  per tutta la durata di vita del vostro 
sistema in modo personale e diretto e con un ricco portfolio 
di servizi: dal supporto della meccatronica e della soluzione 
software fino alla manutenzione preventiva completa del 

vostro sistema logistico. Potete contare sulla massima 
disponibilità di tutti i sistemi, su tempi di reazione brevi e su 
una consulenza a lungo termine che accompagna la crescita 
della vostra azienda.

Contratti di assistenza flessibili che possono comprendere an-
che l‘assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Rapidità di reazione nel caso di problemi 

 
Assistenza competente in loco
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I MIGLIORI SERVIZI IN TUTTI I SETTORI 
Qui di seguito vi proponiamo alcuni degli oltre 1.200 progetti di successo 
per i quali le soluzioni intelligenti di SSI SCHÄFER costituiscono la base dei 
sistemi dell‘intralogistica capaci di lavorare in rete.
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•  Sicurezza: in qualità di azienda familiare e indipendente 
pensiamo a lungo termine: potete fidarvi, saremo a vostra 
disposizione anche domani e dopodomani.

•  Efficienza economica: le nostre soluzioni sono scalabili e 
crescono insieme alle vostre necessità. In questo modo, il 
vostro investimento in un’unica soluzione di SSI SCHÄFER 
diventa un investimento per il futuro.

•  Qualità: come specialisti in fatto di sistemi, vi forniamo solu-
zioni su misura, di nostra produzione, da parte di un unico 
fornitore. Questo assicura un‘elevata qualità e una perfetta 
integrazione. 

•  Affidabilità: grazie all’assistenza e al supporto 
tecnico di SSI SCHÄFER, presente a livello mon-
diale, vi garantiamo il funzionamento perfetto e a 
lungo termine del vostro sistema.

•  Know-how: le nostre soluzioni sono al passo coi 
tempi e si integrano alla perfezione nel vostro 
sistema IT.

•  Internazionalità: come azienda che opera a livello 
mondiale siamo vicino ai nostri clienti e parliamo la 
loro lingua.

SEI MOTIVI PER CUI  
SCEGLIERE SSI SCHÄFER:


