
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Tecnargilla 2016: Infolog si conferma anche quest’anno la software house di 

riferimento del settore Ceramico per la Logistica WMS   
 

08/11/2016 Modena (MO) – Grande successo per la 25° edizione di Tecnargilla 

ed Infolog si conferma come stella nel firmamento della Logistica 4.0 ed i sistemi 

WMS per il comparto ceramico. 

 

Il sistema INTELLIMAG pro-tile, presentato nelle sue più recenti innovazioni (GPS, 

Auto-ID, Regia Attiva, paperless) ha attirato l’attenzione di Clienti Italiani ma 

soprattutto esteri che ne hanno colto appieno gli aspetti innovativi e di 

efficienza. 

 

“Questa edizione del Tecnargilla è stata per noi un grande successo.” - 

commenta Giorgio Tesorieri, Vicepresidente di Infolog SpA - ”L’attenzione 

ricevuta dai grandi gruppi internazionali ci ha confermato come negli ultimi anni 

la gestione logistica abbia raggiunto una importanza notevole e strategica.” 

 

“La nostra soluzione INTELLIMAG pro-tile è un sistema che definirei, se mi passate 

il termine, rivoluzionario, sia per gli innovativi processi sia per le tecnologie 

software e hardware impiegate, è perfettamente in linea con le richieste del 

mercato industry 4.0 e logistica 4.0” - dichiara Paolo Lugli, Presidente di Infolog 

SpA - “La nostra soluzione è già in uso, con differenti modalità, presso le più 

importanti Aziende del comparto ceramico con risultati sorprendenti.” 
 

INTELLIMAG pro-tile non è “semplicemente” un software per la gestione 

operativa di magazzino (WMS) ma è un sistema completo e scalabile che 

introduce un rivoluzionario modello operativo sviluppato appositamente per le 

aziende del settore che tiene conto dei profondi mutamenti avvenuti nel 

mercato della ceramica in questi ultimi anni. 
 

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

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

059.822.446 - Fax (+39) 059.822.478 

 

*** 

INTELLIMAG pro-tile è un sistema 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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