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Partner di riferimento per il settore distribuzione Food & 

Beverage in Romagna, Blubai fornisce prodotti e servizi 

garantendo la soddisfazione dei suoi clienti HoReCa da 

Ravenna a Senigallia.

70.000
CONSEGNE/ANNO

4.000
MQ DI MAGAZZINO

80
DIPENDENTI

L’ESPERIENZA BLUBAI
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CHI E’ OVERLOG

Soluzioni Software e Hardware

per la gestione ed ottimizzazione della 

logistica, magazzini e Supply Chain

SOLUZIONI SOFTWARE
PER LA GESTIONE LOGISTICA

PRODOTTI HARDWARE CONSULENZE OPERATIVE
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LA NOSTRA STORIA

Nasce 
«Satel Group»

1986

INTEGRAZIONE CON
SISTEMI 

D’AUTOMAZIONE

2012

Nasce SLIM2k
WMS Web-based,

Primo del suo genere
in Italia

1990s

Avvio
ATTIVITÀ

DI CONSULENZA

2009

2008
Satel diventa Overlog

INTEGRAZIONE 
CON

ANDROID

2019
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OVERLOG OGGI

IL TEAM

20+

CLIENTI

100+

FATTURATO

€ 1,5M

MAGAZZINI 
IN GESTIONE

100+

I NUMERI
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ALCUNE REFERENZE



8

IL FOOD & BEVERAGE
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PRODOTTI E SERVIZI

SISTEMI IT
PER LOGISTICA 
E MAGAZZINI

• WMS: SLIM2k

• Gestione Scorte: SCOORTA

• Gestione Noleggi: REVERSO

SYSTEM 
INTEGRATION 
E SOLUZIONI 

PER MAGAZZINI

• Sistemi Wireless

• Soluzioni Hardware

• Nuove Tecnologie
• Pick & Put To Light

• RFID

• Voice

ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA 

OPERATIVA

• Dimensionamento e 
progettazione magazzini

• Ottimizzazione dei processi
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IL WMS

• Warehouse Management System

• Gestione Logistica del Magazzino

• SLIM2k di Overlog
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WMS SLIM2k
Beverage

Progetto Gestione 
Operativa Magazzino
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• Velocità di rotazione del magazzino

• Gestione di materiali fragili

• Controllo dei pesi

• Gestione dei lotti e delle date di scadenza

• Alta stagionalità dei prodotti trattati

• Gestione della tracciabilità - rintracciabilità

• Gestione delle attività di 
riconfezionamento ed etichettatura per 
cliente

• Gestione di diverse tipologie di prodotti 
(secco, fresco, gelo)

CARATTERISTICHE
del Settore Food & Beverage

• Gestione di grande quantità di materiale 
pubblicitario (gadgets, spine per le birra, 
frighi, complementi d’arredo…)

• Determinazione dell’allocazione in funzione 
delle caratteristiche del prodotto e del suo 
stato (campionatura, bloccato, urgente, etc.)

• Integrazione con sistemi di fine linea 
(pallettizzatori, sistemi di imballaggio 
automatico, metal detector, rulliere, sistemi 
di pesatura, linee di confezionamento, ecc)

• Distribuzione verso GD e DO

• Gestione dei resi
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➢ Tracciabilità della merce all’interno 
del magazzino

➢ Elevato numero di resi dovuto ad 
errori in fase di Picking

➢ Forte ricambio di personale dovuto 
alla stagionalità del settore

PROBLEMATICHE COMUNI DEL 
MAGAZZINO FOOD&BEVERAGE
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• Ottimizzazione di tutti i flussi logistici e tracciabilità puntuale della merce e delle singole 
attività

• sistema modulare: crescita graduale delle funzionalità e possibilità di crescere con passi 
successivi

• La tecnologia WEB Internet nativa: visibilità dei dati da qualunque postazione con 
intranet/internet e visibilità in tempo reale 

• Possibilità di tecnologia mista: tecnologia ed apparati Vocali per le operazioni di Picking e 
tecnologia tradizionale con l'impiego di lettori di barcode laser tradizionali in radiofrequenza 
per le altre operazioni

• Possibili ulteriori evoluzioni: per es. l'utilizzo del Pick/Put To Light (PTL)

• Possibili integrazioni con altri ambienti e tecnologie: magazzini verticali, automatici ecc.

IL PROGETTO – VISION Slim2K
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• La tecnologia VOCALE consente di operare in modalità ergonomica, con mani libere, 
mediante istruzioni ricevute/fornite al sistema WMS SLIM2k vocalmente.

IL PROGETTO – «VOICE»

• Gli operatori di magazzino, con i terminali VOICE,
viene guidato nel picking da istruzioni vocali in
cuffia e comunica al sistema l'avanzamento delle 
operazioni con microfono

• Questa metodologia operativa permette un 
notevole aumento della produttività 

• mantenendo al contempo un elevato controllo 
puntuale delle operazioni

SLIM2k: «Numero Articolo?»
Operatore: «787»
SLIM2k: «Prendi uno»
Operatore: «Ok»
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• Affidabilità delle giacenze di magazzino;

• Drastica riduzione degli errori di spedizione;

• Ottimizzazione degli spazi di magazzino;

• Aumento dell’efficienza/produttività; 

• Aumento della qualità delle operazioni 
e dei controlli;

• Aumento della flessibilità operativa:

• Introduzione agevolata di nuovo 
personale (tempo di apprendimento 
molto limitato della procedura VOICE)

I BENEFICI del «VOICE»
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• Tracciabilità/rintracciabilità (Track & Tracing) 
dei flussi logistici

• Flessibilità funzionale e dunque l’utilizzo in 
tutti i settori merceologici

• Gestione con un unico server più magazzini 
remoti, 

• Multilingua, multiditta e multimagazzino

• Utilizzo di un browser web per tutte le 
periferiche (terminali palmari, PC, notebook) 

• Gestione dinamica di ubicazioni, 
movimentazioni e mezzi

VANTAGGI SLIM2K
per il Settore Food & Beverage

• Schedulazione e ottimizzazione delle 
operazioni di picking

• Definizione di logiche e automatismi per 
le movimentazioni 

• Ottimizzazione dei percorsi di magazzino 

• Gestione dinamica degli inventari

• Integrazione con tutte le tecnologie 
presenti sul mercato: RFID, Voice e 
Sistemi di Geolocalizzazione satellitare

• Flessibilità di interfacciamento e 
completa integrabilità con i più diffusi 
ERP e gestionali
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IL WMS

• Introduzione all’interno delle dinamiche 
aziendali di un processo organizzativo 
univoco;

• Controllo dell’operatività e delle procedure 
eseguite;

• Misurazione e attivazione processi di 
miglioramento

NON SOLO VANTAGGI OPERATIVI…

PROCESSO UNIVOCO E ORGANIZZATO
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• REGIA e Monitor Magazzino: 
Vista, mediante cruscotti e diagrammi, dello stato del proprio magazzino attraverso il monitoraggio 
di alcuni indici quali: 
• occupazione degli spazi fisici, 

• tipologie di movimentazione utilizzate,

• analisi sugli articoli e le locazioni movimentate

• indici di produttività per operatore e per dispositivo utilizzato. 

• Statistiche: 
per un’analisi dettagliata e consolidata di tutte le movimentazioni. 

• Analisi ABC: 
con questa funzione SLIM2k analizza ed elabora, in tempo reale, tutti i dati relativi alle transazioni 
effettuate nel proprio magazzino. 

• Cruscotto e dettaglio secondo l’analisi ABC. 

SLIM2k – altri STRUMENTI a disposizione
Strumenti grazie ai quali il responsabile logistico è in grado di COORDINARE, GESTIRE, MONITORARE
e verificare se la gestione del magazzino è effettivamente ottimizzata. 
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… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

• CONTROLLO AVANZAMENTO ATTIVITÀ ED EFFICIENZA
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… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

• CONTROLLO AVANZAMENTO ATTIVITÀ ED EFFICIENZA
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… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

Nel tuo magazzino…

…sul tuo pc…

…o in mobilità
sul tuo smartphone

• CONTROLLO AVANZAMENTO ATTIVITÀ ED EFFICIENZA
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• Tecnologia Voice per operazioni nella cella 
surgelati. 

• Possibilità per gli operatori di poter eseguire più 
velocemente le attività in un ambiente estremo 
come le celle frigorifere;

• Integrazione con le bilance di pesatura, per la 
gestione del peso variabile;

• Regia e Controllo per flussi diversi:

• Surgelati

• Fresco

• Secco

… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

GESTIONE DI MOVIMENTAZIONI CRITICHE Distributore di prodotti food, surgelati, ecc.
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TRACCIABILITÀ DELLA MERCE ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO

… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

• Gestione completa, integrata con il 
gestionale – ERP,  della tracciatura 
della materia prima

• Gestione della quarantena del 
prodotto finito

• Gestione del picking coerente con le 
politiche di Shelf Life del prodotto  
(diverse per clienti)

Azienda leader nella produzione
di alimenti BIO
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GESTIONE DELLA MERCE IN FASE DI ACCETTAZIONE

… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

• ACCETTAZIONE DI MERCE DALL’ESTERNO
(proveniente in magazzino da fornitori)

• ACCETTAZIONE DI MERCE DALL’INTERNO
(proveniente dalla linea di produzione interna)

• Gestione di attributi quali numero di lotto e 
data di scadenza;

• Rispetto delle esigenze di Shelf Life del 
prodotto

Produttore di acque Minerali
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• INTEGRAZIONE MAGAZZINO VERTICALE

• GESTIONE DELLE ANNATE

• GESTIONE DEI GIRI DI CONSEGNA

… ALTRI ESEMPI DI SPECIFICITÀ

Leader della distribuzione di bevande 
del mercato veneziano.
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✓ COMPETENZE ED ESPERIENZE NEL SETTORE

• Modello di riferimento e di comparazione;

✓ SOLUZIONE SOFTWARE DI WMS SLIM2K

• Capacità di adattamento alle specificità di ogni azienda;

✓ SYSTEM INTEGRATOR 

• WMS come regista delle operazioni globali di magazzino in particolare dove sono presenti 
impianti automatici;

✓ TECNOLOGIA
• Voice

• PTL

• Ottica

• …

PERCHÉ OVERLOG?



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

23 Settembre 2021

Ing. Marco Crasnich
CEO - Overlog srl


