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È finalmente il momento della produttività
nella gestione degli aricoli C: partiamo!

Che si tratti di materiale diretto o indiretto, che si tratti di utensili, prodotti
per la sicurezza industriale o elementi di collegamento per tutti gli oltre
1.100.000 prodotti della nostra gamma, vi offriamo i giusti sistemi di
logistica e fornitura per ottimizzare i vostri processi di approvvigionamento.
La nostra promessa: Articoli C con sicurezza.

www.wuerth.it/aziendadigitale

Vantaggi:
• Processo di ordinazione
completamente automatico
• Gestione ottimizzata dell‘inventario
• Disponibilità della merce 24 ore su 24
• Massima trasparenza del processo
• Riduzione dei costi
• Impegno di capitale basso
• Produttività migliorata
• Percorsi a piedi ridotti
• Massima trasparenza dell‘inventario
• Panoramica immediata dei consumi
• Assistenza in loco

COSA RENDE UN SISTEMA
PERFORMANTE?
UNA PERFETTA
INTERAZIONE...

... di tutte le parti in causa, e la certezza di poter contare l‘uno sull‘altro!

Spesso ci si rende conto dell'importanza degli articoli C solo quando mancano provocando fermi produzione con
conseguenti elevati costi e perdite di tempo. Grazie ai nostri concetti logistici unici e modulari, adattati esattamente
alle vostre esigenze e attraverso i nostri sistemi di stoccaggio che forniscono una panoramica ottimale del vostro
inventario si possono ridurre al minimo i rischi di fermi produzione. Ed inoltre, i nostri sistemi di ordinazione integrati
ed automatizzati garantiscono un rifornimento tempestivo.
Con le nostre soluzioni complete, alleggeriamo l'onere della gestione degli articoli C di tutte le divisioni aziendali.
Piccoli articoli. Grande impatto. Signiﬁca:
Capire la tua azienda, supportare il reparto acquisti e proteggere le operazioni quotidiane.
È ﬁnalmente il momento della produttività nella gestione degli aricoli C: partiamo!

Kanban systems
per viteria, minuteria ed elementi di fissaggio

Vending machines
per i prodotti DPI ed articoli di consumo
Service
Di persona. Sul posto. In tutto il mondo.
Innovazioni. Tecnologie. Qualità. Per
aziende ed industrie.

E-Business solutions
per l'ottimizzazione dei processi

