
ERMES-X

Soluzioni per l’ottimizzazione 
di mezzi e personale



La nostra attività si focalizza sulla
risoluzione di problemi come: 

Pianificazione trasporti
in ambito logistico

Organizzazione del personale

Gestione distribuzione
e consegne a domicilio



Come pianifico in modo 
efficiente tutte queste 
attività?



Come risolviamo il 
problema?



Il software, in pochi secondi e rispettando gli obiettivi 
e i vincoli richiesti, calcolerà la soluzione ottimale

finestra temporale di consegna
per ogni servizio

Orario di partenza
del mezzo

Orario di fine
del giro

Massimo
ore di guida

Massimo
ore di impegno

Minimizzazione costi totali
della flotta

Minimizzazione del
massimo costo per veicolo

Bilanciamento
delle attività

Minimizzazione del massimo
numero di attività per veicolo

VINCOLI OBIETTIVI

Aumento volume merce
e numero attività svolte



Qual è l’output?



Una volta eseguito il calcolo del percorso,
verranno mostrati all’utente:

KPI e dati sui giri generati

Visualizzazione grafica di tutti i percorsi 
che verranno effettuati

Informazioni su errori per eccessivo 
tempo di guida, volume, peso e attività



I vantaggi del software:

Si adatta perfettamente 
alla struttura aziendale

Aumento produttività 
intorno all’80% nel back office

Riduzione del 15% costi 
riguardanti la movimentazione

Analisi strutturata delle 
performance

Anagrafiche e storico di 
tutte le attività eseguite



Integrazione con terze parti:

E’ possibile automatizzare l’inserimento 
delle attività da svolgere permettendo

un’ulteriore riduzione del lavoro in ufficio

Il sistema può esporre in diversi formati 
tutti i dati relativi alla pianificazione e 

alla gestione delle attività 



Alcuni risultati:

RISULTATI 
ECONOMICI

PERFORMANCE
DELL’APPLICATIVO

- 15 % Costi di movimentazione

+ 80% Aumento produttività
in ufficio

Gestione ottimizzata 
dell’intera azienda

Pianificazione viene effettuata 
in pochi secondi

Il sistema è in Cloud, raggiungibile
in qualsiasi momento 

La piattaforma è pronta all’uso, 
non richiede installazioni



Esempio di utilizzo 1

In questo caso si osserva un magazzino con
sede a Pavia e circa 20 consegne.

Per effettuare ogni servizio il trasportatore

impiega 2h, la partenza è prevista per le
07:00, ritorno in magazzino alle 17:00

PIANIFICAZIONE - LUNGA PERCORRENZA



Esempio di utilizzo 1 – segue: soluzione

Veicolo CVeicolo BVeicolo A



Esempio di utilizzo 1 – segue: dettaglio veicolo C



In questo caso si osserva un magazzino con 

sede a Calvairate e circa 45 consegne in città. 

Per effettuare ogni servizio il trasportatore 
impiega 30 minuti, la partenza è prevista per le 

06:00, ritorno in magazzino alle 17:00

PIANIFICAZIONE – ULTIMO MIGLIO

Esempio di utilizzo 2



Veicolo BVeicolo A

Esempio di utilizzo 2 – segue: soluzione



Esempio di utilizzo 2 – segue: dettaglio veicolo A
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