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GeneGIS GI è partner tecnologico della logistica di Fumagalli

Da 70 anni la Fumagalli Danilo ricerca e seleziona prodotti
ortofrutticoli in modo diretto e li consegna in 24 ore da un catalogo di
oltre 1000 referenze a 2500 clienti in tutta Italia suddivisi tra
ristorazione commerciale, ristorazione collettiva, distribuzione
organizzata, negozi e ambulanti, anche all’estero.

La necessità di movimentare 8.1 milioni di chili di prodotto all’anno
attraverso 550 consegne medie giornaliere partendo da una
piattaforma logistica a temperatura controllata di 6.000 mq situata nel
cuore verde della Lombardia e aperta H24 su 365 giorni all’anno, ha
portato la Fumagalli Danilo a scegliere la suite roots green logistics
per la pianificazione giornaliera delle consegne raggiungendo cosi i
primi obiettivi operativi:

Miglioramento del 
livello di servizio

Monitoraggio dei 
mezzi e dei percorsi 
in tempo reale

Riduzione dei Km e 
ottimizzazione delle 
risorse
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Gli strumenti di pianificazione e controllo della flotta di roots green
logistics hanno inoltre permesso di riconfigurare lo scenario
distributivo per far fronte, durante la pandemia, alle variazioni dei
volumi delle consegne.
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Fumagalli è un’impresa del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, punto di riferimento
dei buyers della ristorazione commerciale e collettiva, della distribuzione organizzata
e dei dettaglianti perché garantisce esperienza, qualità e servizio tailor made.
www.fumagallidanilo.it

GeneGIS GI fornisce soluzioni e sistemi per il rilievo, il processamento e la
condivisione di informazioni geografiche in molti settori industriali. roots green
logistics è una piattaforma interamente realizzata da GeneGIS GI.
www.genegis.net
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GeneGIS GI assicura inoltre tutti i servizi professionali a supporto del
personale di Fumagalli: analisi dei requisiti, evoluzione e
manutenzione del sistema, formazione, assistenza e supporto anche
ai trasportatori esterni.

www.rootsgreenlogistics.it info@rootsgreenlogistics.it

Con la fornitura ed implementazione dei servizi della suite roots

green logistics, GeneGIS GI supporta Fumagalli nella gestione

della logistica ottimizzando le 550 consegne medie giornaliere,

verificando in tempo reale la delivery e garantendo la qualità della

merce distribuita grazie al controllo delle temperature sui mezzi.

In particolare, GeneGIS GI ha curato l’implementazione dei moduli

roots planning e roots on wheels per la costituzione del TMS

aziendale, la loro integrazione nei sistemi aziendali e la fornitura

degli apparati installati a bordo dei mezzi.


