
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il software di logistica per le ceramiche conquista il Tecnargilla. 

Grande successo di Infolog al Tecnargilla, la soluzione Made in Italy INTELLIMAG pro-tile conquista 

l’italia e l’estero. 

07/10/2014 Modena (MO) – Si è conclusa con grande successo la 24° edizione di Tecnargilla ed 

Infolog, approdata in fiera presentando un innovativo sistema di Logistica basato sul GPS, ha 

centralizzato l’attenzione dell’intera manifestazione e dei Clienti,  sia a livello nazionale che 

all’estero. 

Con l’innovativo INTELLIMAG pro-tile, la soluzione per la logistica operativa di magazzino per il 

comparto Ceramico, è stata completamente ripensata la preparazione ordini e l’utilizzo dei 

carrelli, aumentando contestualmente l’efficienza, la precisione e la tracciabilità, raggiungendo 

riduzioni dei costi anche del 50% .  

Questi, e molti altri, risultati sono ottenibili con l’utilizzo di uno specifico “Navigatore di magazzino 

GPS”, installato sui normali carrelli elevatori anche già presenti in azienda, unito all’intelligenza 

dello schedulatore di Regia Attiva e la Baia di Picking touch informatizzata per i pallet multi-

referenza (già installata da anni nelle Ceramiche). 

«Siamo veramente orgogliosi di aver partecipato a Tecnargilla 2014 per due motivi principali: il 

primo è perché essendo dell’Information Tecnology, siamo fieri di rappresentare il settore in 

questa manifestazione portando un prodotto totalmente italiano» - dichiara Giorgio Tesorieri, 

Presidente di Infolog – «Il secondo motivo è che, dopo tanti anni di investimenti e ricerca sul 

software di logistica WMS per le aziende del comparto Ceramico e non solo, siamo riusciti ad 

ottenere un sistema avanzato e innovativo paragonabile alle macchine ed agli impianti presenti 

in questa esposizione, una vera innovazione. » 

 

Per maggiori informazioni, foto e documentazioni contattare l’ufficio stampa: 

Dott.ssa Federica Melis - federica.melis@infolog.it - Tel (+39) 059.822.446 

*** 

INTELLIMAG pro-tile è stato realizzato nel laboratorio di sviluppo di INFOLOG SpA, software house 

di Modena , da anni partner delle più importanti realtà ceramiche Italiane nel mondo. 

INFOLOG è sinonimo di soluzioni efficienti e performanti per le aziende.  È in quest’ottica che da 

oltre 25 anni risponde concretamente alle richieste di competizione e innovazione delle imprese, 

attraverso la realizzazione di soluzioni  e sistemi per il mercato nazionale e internazionale (WMS e  

ERP) di alto livello . 
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