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Dal 1992 la softwa-
rehouse di Reggio 

Emilia Cis & Met Infor-
matica sviluppa sistemi 
informatici integrati per 
la gestione di logistica, 
trasporti e spedizioni. 
Cis & Met Informatica 
ha realizzato una serie 
di verticalizzazioni per 
fashion, automotive, 
alimentare, farmaceuti-
co, industriale, oltre alla 
gestione di magazzini 
automatici e controllo 
Plc. 
A una di queste soluzio-
ni ha fatto ricorso Bel-
trami Tsa, distributore 
di accessori e abbiglia-
mento sportivo per il 
ciclismo specializzato 
per la strada e mountain 
bike con rivenditori su tutto 
il territorio nazionale.
Lorella Colli, operations 
manager della Beltrami Tsa 
di Reggio Emilia, spiega in 
proposito “Ci siamo rivol-
ti a Cis & Met Informatica 
perché si trovava di fronte 
ad alcune criticità. Difficol-
tà nell’approvvigionamento 
dei prodotti, lentezza nelle 
spedizioni, problemi nel riu-
scire a soddisfare le esigenze 
dei clienti erano gli ostacoli 

Soluzioni per ogni settore. L’esperienza della Beltrami Tsa

Tutta la logistica in un click

principali del distributore 
che ha deciso di adottare la 
soluzione Cm-Logistica.Net 
di Cis & Met Informatica. 
In questo modo - continua 
Colli - Beltrami Tsa ha po-
tuto avere una conoscenza 
dettagliata del proprio ma-
gazzino con una soluzione 
informatica semplice e si-
cura che è stata adattata alle 
esigenze dell’azienda inte-
grandosi anche con gli altri 
programmi”.

■■■ CIS & MET INFORMATICA / Dal 1992 sistemi per la gestione integrata

cupano del ricevimento della 
merce e del loro arrivo a desti-
nazione. Il loro lavoro finisce 
quando la spedizione è stata 
consegnata al destinatario”. 
In questo modo General Ex-
port riesce ad assicurare un 
alto livello di qualità del ser-
vizio che si è voluto mantene-
re anche nei momenti di crisi 
del settore. 
La società di Livorno offre 
una serie di servizi settimana-
li diretti che oltre a raggiun-
gere le destinazioni già citate 
arrivano anche in Canada 

■■■ GENEX / General Export Nvocc. Consolidatore marittimo dal 1980, la società di Livorno opera in 32 Paesi. Agenti esclusivi in ogni porto

Agili e precisi su tutti i porti del mercato globale
(Montreal e Toronto), Estre-
mo oriente (Singapore, Hong 
Kong, Shanghai, Manila, Bu-
san), Golfo Persico (Dubai) e 
Sub continente indiano (Co-
lombo, Chennai, Mumbai, 
New Delhi).
Le singole destinazioni fanno 
da punto di riferimento per 
aree più ampie. Singapore in-
fatti funziona da punto di rac-
colta per invii verso Vietnam, 
Filippine e Malesia. 
“In nessun caso - precisa Be-
nedetti - è prevista la terzia-
rizzazione delle spedizione 

seguita sempre e solo da Ge-
neral Export”. 
Oltre che dell’export la so-
cietà si occupa anche delle 
importazioni offrendo servizi 
regolari da Shanghai, Ningbo, 
Qingdao, Busan, Singapore, 
Hong Kong, Mumbai, Xin-
gang, Taiwan, Vietnam, Xia-
men, Shenzen e Guangzhou. 
Il servizio prevede l’arrivo 
al porto di Genova e svuota-
mento nel magazzino a Mi-
lano.   
In aggiunta al principio del 
“One country-one agent”, l’at-
tività si basa su una strategia 
volta al costante incremento 
e sviluppo di servizi diretti 
e una grande disponibilità 
verso i clienti. Gli uffici sono 
aperti ininterrottamente per 
dieci ore al giorno dal lunedì 
al venerdì. 
“Chi riceve la chiamata è 
sempre in grado di dare ri-
sposte al cliente - osserva 
Vladimiro Benedetti -. Inol-
tre, questo consente di offrire 
un servizio migliore ai nostri 
referenti italiani e agli agenti 
esteri che hanno un lasso di 
tempo maggiore per contat-
tarci”. A questo si aggiungono 
tempi di consegna veloci. 
“General Export - conclude 
Benedetti - riesce a contrasta-
re in virtù delle sue strategie 
vincenti, anche multinazio-
nali del settore meno reattive 
dinanzi al mutamento delle 
situazioni di mercato. Agilità 
e qualità dei servizi fanno di 
Genex un’eccellenza tutta ita-
liana che riesce a battersi con 
successo con i più grandi pla-
yer globali”.

Oltre 400 destinazioni tra Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda, Giappone e Usa. Unici nel centro Italia

Dietro i big del mondo 
delle spedizioni ci sono 

società come General Export 
Nvocc che permettono an-
che a piccoli lotti di merce di 
solcare i mari e arrivare fino 
a destinazioni molto lontane. 
Consolidatore marittimo dal 
1980, la società di Livorno 
opera in 32 Paesi con oltre 
quattrocento destinazioni e 
una specializzazione verso 
Australia, Sud Africa, Nuova 
Zelanda, Giappone e Usa. 
“Ci siamo orientati verso 
paesi con un buon livello di 
export e una forte stabilità”, 
spiega il presidente Vladimi-
ro Benedetti.
Nei suoi servizi diretti per 
Sydney, Melbourne, Adelaide, 
Brisbane, Fremantle, solo per 
fare qualche esempio, la so-
cietà raccoglie tutte i piccoli 
invii dei vari spedizionieri per 
fare una consolidata. Anche a 
medi e grossi spedizionieri 
può accadere di avere spedi-
zioni piccole per destinazioni 
minori. A questo punto entra 
in gioco il consolidatore che 
raggruppa le singole parti-
te ottimizzando il rapporto 
spazio-costi.
All’arrivo, l’agente provvederà 
alle pratiche doganali e a far 

arrivare le spedizioni ai desti-
natari. Si tratta di una pratica 
diffusa nei trasporti marittimi 
che permette invii che da soli 
non potrebbero mai riempire 
un intero container con l’ine-
vitabile riflesso sui costi. 
Unica realtà italiana di questo 
settore situata nel Centro Ita-
lia, General Export opera in 
tutta Italia grazie ai suoi ma-
gazzini di Milano e Livorno 
che permettono alla clientela 
del Centro Italia di diminuire 
i tempi di transito della merce 

dal trasporto su gomma alla 
nave. 
Il consolidatore marittimo 
tratta solo con gli spedizio-
nieri e non con le aziende che 
si dedicano all’export. Oltre 
alla raccolta della merce e al 
suo invio assicura poi una se-
rie di servizi che liberano da 
qualsiasi preoccupazione gli 
spedizionieri. 
“In ogni porto dove operiamo 
- aggiunge Benedetti - utiliz-
ziamo agenti che lavorano in 
esclusiva per noi e che si oc-

La sede della società a Livorno

Vladimiro Benedetti, presidente General Export Nvocc

Tutto per la gestione di logistica, 
spedizioni e trasporti

Forte di una preceden-
te esperienza con Cis & 
Met, Beltrami Tsa è an-
data sul sicuro sceglien-
do un fornitore in grado 
di capire i suoi problemi 
e tradurli in soluzio-
ni efficienti. L’esempio 
arriva dall’integrazio-
ne della soluzione con 
i programmi utilizzati 
dai corrieri, un punto 
fondamentale per il di-
stributore. 
Alla fine, i risultati de-
rivanti dall’implemen-
tazione della soluzione 
per la logistica di Cis 
& Met informatica so-
no evidenti, tangibili e 
quantificabili. 
Il cliente ha realizzato 
infatti un incremento 

del 160% delle spedizioni 
giornaliere, ottenendo una 
maggiore velocità di gestio-
ne dei carichi del materiale 
dai fornitori. Un migliora-
mento che ha permesso di 
acquisire nuovi marchi e di 
conseguenza aumentare il 
portfolio clienti grazie alla 
disponibilità di nuovi pro-
dotti. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile visitare il sito in-
ternet: www.cismet.it


