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SMA.I.L:) Delivery 

Add-on per la pianificazione dei  viaggi 

SMA.I.L:) Delivery è l'add-on della piattaforma SMA.I.L:) SMART 
INTEGRATED LOGISTICS integrato al WMS SMA.I.L:) 
StockSystem per la pianificazione, l'organizzazione e 
l'ottimizzazione del trasporto e della distribuzione, web based e 
web server. 
Integrato al WMS, con un'interfaccia predefinita, permette in 
ogni momento di programmare in modo efficiente i trasporti 
e allo stesso tempo di controllare lo stato di avanzamento 
degli ordini in magazzino. 

SMA.I.L:) Delivery offre, quindi, una visione completa e 
integrata dei flussi logistici e distributivi, valorizzata ancor più da performanti algoritmi di 
calcolo che consentono: 

- l'individuazione automatica dei percorsi (con 
eventuale ricalcolo in base al traffico), grazie ad 
una cartografia specializzata e sempre 
aggiornata per tipologia di mezzi 

- a scelta del mezzo e la composizione ottimale 
del viaggio 

- la scelta del vettore più conveniente 

- la massima flessibilità nella progettazione e 
riorganizzazione dei trasporti, rispetto a quelli 
proposti dal software, per adattarlo alle 
esigenze del trasportatore. 

 
 

R.0.I. SICURO 
L'ottimizzazione delle performance relative ai trasporti consente all'azienda di: 

• Ridurre i costi di circa il 15% grazie ad un recupero significativo di efficienza 
• Migliorare il servizio al cliente grazie alla pianificazione che consente consegne rapide, 

precise e puntuali 
• Programmare meglio il lavoro e le ore di guida e riposo degli autisti 
• Analizzare e rielaborare tutti i processi legati alle spedizioni e ai viaggi al fine di 

determinare ulteriori occasioni di risparmio e di recupero di produttività. poiché 
l'applicazione calcola anche: 

- i viaggi a vuoto 
- i chilometri percorsi e i costi di trasporto o del veicolo per ogni fermata e giro 
- le emissioni di C02 e altri inquinanti  
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Funzionalità in breve 
• Pianificazione e ottimizzazione dei giri con calcolo del percorso: automatico, combinato 
per diverse tipologie di trasporto, a carico completo o parziale e con la gestione dei truck 
attributes . 
• Pre-pianificazione con raggruppamento degli ordini e assegnazione alla sfera di 
competenza e split dei quantitativi dei percorsi in ordini parziali 
• Pianificazione multi-deposito e suggerimento del miglior deposito alternativo 
• Considerazione di diverse finestre temporali 
• Elaborazione di vincoli e restrizioni relative ai veicoli 
• Gestione di diversi profili di veicolo 
• Integrazione con sistemi telematici che consentono una real time vision dell'intero 
processo 
• Manutenzione e gestione dei dati anagrafici 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

User - Friendly  

• Interfaccia ergonomica e impostazioni personalizzabili 
• Velocità di pianificazione 
• Drag & Drop: modifica diretta delle tabelle e sulla mappa 
• Multi-utente 
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