DICEMBRE 2010

EDITORIALE

Buon Natale

Per le aziende, l’anno solare che si chiude porta sempre ad una riflessione sui
risultati raggiunti: sui punti di forza e sulle aree di miglioramento che ciascuna
azienda ritiene di avere.
Ovvio che i risultati non possono essere valutati a prescindere dal contesto nel
quale sono maturati: nessuno può evitare di fare i conti con una situazione
economica difficile e instabile, e parlare di crisi per taluni settori non è più un
“tabù”.
Anzi: solo la consapevolezza della situazione vera e reale del mercato può far prendere le decisioni
giuste per le scelte che tutti siamo chiamati a sostenere, ciascuno con i propri compiti e
responsabilità.
Negare o ignorare le condizioni esterne è quanto di più “antiaziendale” si possa immaginare.
Gep Informatica anche quest’anno può registrare un risultato positivo ed un incremento sul
fatturato: segno che anche all’interno di un mercato instabile si può essere premiati se si lavora
con quella serietà e dedizione che ogni cliente merita.
Per noi è stato un anno ricco di avvenimenti e di eventi di comunicazione, con un aumento degli
investimenti sia in pubblicità che nella realizzazione di fiere ed eventi specifici e qualificanti del
settore.
Sempre con un unico obiettivo: porsi sul mercato con le caratteristiche di azienda specializzata e
fortemente votata al settore specifico della logistica e dei trasporti.
Per questo abbiamo deciso di chiudere l’ultimo numero di Gep News con una ricca raccolta
fotografica che ci riporta ad alcuni degli eventi che hanno visto la nostra società come
protagonista.
Una sorta di di “hightlights” per rivivere alcuni momenti importanti che hanno caratterizzato la
nostra comunicazione.
Le Feste Natalizie sono anche un momento particolare per ciascuno di noi: più tempo per le nostre
famiglie e per coloro che ci sono più vicini.
L’augurio di tutti noi è che ciascuno le possa davvero vivere come un momento di serenità e di
riposo, assaporando - oltre ai cibi prelibati – anche il calore che nasce nel trascorre e dedicare
tempo alle persone a noi più care.

Buon Natale a tutti,
Alberto Cirelli

1
GEP INFORMATICA S.r.l. – VIA TONDELLI, 6/E – 42015 CORREGGIO (RE) TEL. 0522/642733 – FAX 0522/631072
WWW.GEPINFORMATICA.IT

DICEMBRE

2010

4a Edizione:
Milano, 11 novembre 2010

Moda, logistica, tracciabilità, ma anche
lotta alla contraffazione, tecnologie di
gestione e di identificazione in
radiofrequenza: a Milano in occasione di
Trace.Id, evento dedicato agli operatori del
settore e quest'anno verticalizzato sul fashion
si è parlato soprattutto di modelli operativi,
di strategie e di tecnologia.
Tanti gli speaker coinvolti: dalle università alle
società di consulenza, ma anche tanti i casi
applicativi presentati.
In questa occasione Gep Informatica ha
presentato il progetto di logistica
sviluppato con grande successo in
MONCLER GROUP.

Claudio Cantarelli, Direttore della Logistica di
Moncler Group, ha presentato il progetto , di fronte
ad una numerosa ed interessata platea.

I partecipanti di Gep Informatica e LXE Italia:
da sinistra Alberto Cirelli (Direttore
Commerciale) , Giorgio Berni e Daniele Villa
(Responsabili del Progetto Moncler,) e il sig.
Wladimir Trinastich (LXE Italia ).
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Verona, 24 e 25 novembre 2010

Global Logistics è un appuntamento
importante per gli operatori del settore
della logistica: dove si incontrano la
domanda e l’offerta per quanto
riguarda:
• tecnologie hardware;
• soluzioni software;
• consulenza .

Gep Informatica è espositore al Global Logistics
dal 2000.
Quest’anno ha partecipato con due partner di
eccezione: PIU s.r.l. e LXE Italia.
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Castel S. Giovanni, 2 dicembre 2010

Giovedì 2 dicembre si è tenuto presso BSL –
Geodis, nel Logistic Park di Castel San
Giovanni
di Piacenza,
il convegno
organizzato da Gep Informatica, LXE Italia e
SSI.
BSL – Geodis ha offerto una significativa
ospitalità per questo evento. Ha dato la
possibilità ai partecipanti di visitare
i
magazzini e “toccare con mano”
la
gestione logistica del Gruppo Moncler.
L’evento
ha
avuto
un’ottima
partecipazione, sia in intermini di numero di
aziende presenti, sia in termini di interesse e
confronto su temi concreti che hanno
riguardato la logistica di magazzino a 360
gradi: movimentazione e gestione flussi di
merce e strumentazione per la gestione di
magazzino.
L’intento degli organizzatori è stato quello di
creare un’occasione di incontro tra aziende
con lo stesso interesse comune: ascoltare
esperienze concrete e confrontarsi su
gestioni pratiche di magazzino .

Aurelio Zilio, Amministratore delegato di
BSL– Geodis, “padrone di casa” dell’evento
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Claudio Cantarelli, Direttore della
Logistica di Moncler Group, illustra il
progetto logistico.

Alberto Cirelli, Direttore
Commerciale , presenta Gep
Informatica.

Antonio Assandri , SSI , presenta l’importanza
della Business Continuity.

Wladimir Trinastich, LXE Italia e Giorgio
Berni , Gep Informatica, presso il corner
LXE, all’interno del magazzino,
illustrano le caratteristiche della
tecnologia utilizzata.
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Aurelio Zilio, Amministratore delegato di
BSL – Geodis, guida un gruppo di
partecipanti nella visita del magazzino.

Alcuni momenti all’interno del magazzino:
operatore nelle fasi di ventilazione con utilizzo
della tecnologia vocale e ring-scanner.

Impianto di movimentazione e imballaggio.
automatizzato.

I rappresentanti delle varie aziende
organizzatrici coinvolte nella giornata del
2 dicembre u.s. in BSL-Geodis.

Arrivederci al prossimo meeting
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