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GeneGIS GI, partner tecnologico di MARR

Consapevole della propria responsabilità etica, sociale ed
ambientale, MARR ha da tempo considerato come prioritaria
l’attuazione di strategie di sostenibilità negli ambiti dove le
attività della Società possono avere un impatto significativo,
come ad esempio nella gestione dei processi logistico-
distributivi.

In questo senso - sin dal 2015 - la suite roots green logistics è
stata scelta come soluzione software ideale per il
raggiungimento degli obiettivi posti alla base del bilancio di
sostenibilità di MARR perché concorre all’implementazione di
soluzioni logistiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile determinando al contempo evidenti vantaggi
competitivi.
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Con la fornitura ed implementazione dei servizi della suite roots green logistics, GeneGIS GI

supporta MARR nella gestione della logistica verso più di 45.000 clienti ottimizzando gli ordini

di consegna giornalieri, verificando in tempo reale la delivery e garantendo la qualità della

merce distribuita grazie al controllo delle temperature su oltre 500 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,

l’installazione degli apparati a bordo mezzo e la messa in esercizio di alcune App dedicate

alla collaborazione attiva da parte dei clienti, dei drivers e del personale commerciale.

MARR è società leader in Italia nella distribuzione specializzata alla
ristorazione extra domestica di prodotti alimentari e non-food. Da quasi 50
anni MARR serve più di 45.000 clienti della ristorazione commerciale e
collettiva con un assortimento di oltre 15.000 prodotti alimentari.
www.marr.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 MARR:
analisi dei requisiti, evoluzione e manutenzione del sistema, formazione, assistenza e
supporto anche ai trasportatori esterni.

www.rootsgreenlogistics.it info@rootsgreenlogistics.it


