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Materiali naturali come il legno, il bambù e il sughero si sposano con il
rigore tecnologico dell’acciaio e del cemento, creando un’atmosfera di
calore temperato dal rigore armonico delle linee. Già nella sede di
Bios Line, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di
integratori nutrizionali e cosmetici naturali, si racchiude il suo DNA
fatto di innovazione e sostenibilità, due principi che si intrecciano per
dare vita ad un modello di business sempre rivolto al futuro. Se da
una parte infatti, l’azienda ha intrapreso negli ultimi anni una profonda
revisione dei processi logistici in ottica digitale – dalla
riorganizzazione delle postazioni di lavoro in magazzino,
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all’informatizzazione del picking fino all’impiego dei magazzini
automatici – dall’altra non ha mai rinunciato ad essere una realtà ad
impatto zero. Presso la propria sede, ad esempio, Bios Line ha
installato un impianto fotovoltaico con 300 pannelli solari in
policristallo, della potenza di 60 kwh, in grado di ridurre quindi di circa
36 tonnellate all’anno l’emissione di anidride carbonica. Inoltre,
l’azienda acquista energia elettrica e gas esclusivamente da fonti
rinnovabili e si impegna nella scelta di fornitori a chilometro zero, o
comunque il più vicino possibile alla sede dell’azienda, nell’intento di
ridurre gli sprechi e contenere la produzione di emissioni di CO2.

Anche sul fronte dell’innovazione l’azienda non è da meno: dopo aver
introdotto ben tre magazzini verticali per aumentare l’efficienza e la
produttività nella preparazione degli ordini, arrivando ad elaborare
20 ordini contemporaneamente impiegando solo due operatori, da
qualche settimana è operativo anche il nuovo magazzino automatico
realizzato su una superficie di 700 mq per un totale di circa 3.200 posti
pallet, che si vanno ad aggiungere ai 2.000 posti pallet già esistenti del
magazzino tradizionale. Un investimento importante affrontato in
vista della crescita dei volumi da gestire e che rende di fatto Bios Line
un’azienda 4.0 dove l’efficienza dei processi logistici si sposa da
sempre con la sostenibilità ambientale.

I segreti di questo connubio saranno al centro dell’intervento di Isacco
Chinello, responsabile logistica Bios Line, ospite al workshop “La
digitalizzazione della supply chain. Le nuove tecnologie per una
logistica sostenibile”, rivolto ai direttori della logistica, delle Operations,
della supply chain, dei sistemi informativi e ai decison-maker delle
aziende italiane interessate a capire come rendere efficienti i flussi
lungo la supply chain con la digitalizzazione dei processi, facendo loro
anche il concetto di logistica sostenibile. Già confermati in veste di
partner dell’evento Bancolini Symbol, Emisfera Sistemi, Generix
Group, Icam che presenteranno alla platea soluzioni e tecnologie
all’avanguardia e saranno a disposizione dei partecipanti per
approfondimenti e incontri one2one.

Save the date!
19 marzo 2020 – Fiera di Padova, Green Logistics Expo
Workshop “La digitalizzazione della supply chain. Le nuove
tecnologie per una logistica sostenibile" 
Organizzatore: Logistica Management – Editrice TeMi
Per maggiori informazioni e registrazione gratuita CLICCA QUI >>
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