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Tutti i progetti
sono realizzati
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esigenze di ogni
cliente.
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L'Azienda
Sappiamo guardare lontano
Crediamo che le tecnologie informatiche
nell’ambito logistico possano portare
grandi benefici alle aziende, qualora la loro
implementazione ed il loro utilizzo non
interferiscano con il modello organizzativo.
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A&D è un’azienda del settore Information
Technology che si rivolge alle aziende di
produzione e distribuzione con soluzioni
e competenze fortemente specializzate
nella logistica.
A&D opera nella Supply Chain e propone
soluzioni proprietarie, il cui cuore è il
software WMS Automa, focalizzate sulla
gestione operativa del flusso di materiali
nelle varie fasi del processo logistico,
a partire dall’approvvigionamento delle
materie prime e dei componenti, fino alla

distribuzione dei prodotti finiti.
L’azienda propone soluzioni proprietarie
sviluppate nel proprio laboratorio software
da analisti e programmatori con più di 20
anni di esperienza. In base alle necessità
del cliente, A&D è in grado di fornire
prodotti integrati (grazie ad importanti
partnerships con società specializzate
in altre aree della Supply Chain) per
quanto riguarda i progetti che coinvolgono
produzione e gestione dei trasporti,
offrendo così competenze logistiche a 360°.
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La storia
Una storia di successo dal 1993
Attenzione alla soddisfazione del cliente,
continua innovazione del prodotto,
performance delle soluzioni offerte e qualità
delle proprie risorse umane. Questi, i motivi
del successo dell’azienda.

1993

A&D inizia la sua attività nel 1993, con la
progettazione e lo sviluppo di software
per la logistica di magazzino. In breve
tempo consolida un’esperienza che la
porta ad ideare e a creare Automa, un
potente e flessibile prodotto di Warehouse
Management, nel quale confluiscono le
conoscenze applicative accumulate negli
anni e la spinta verso l’innovazione.
Attorno a questo prodotto, A&D sviluppa
successivamente altri applicativi che
si integrano ad esso, con il fine di
proporre soluzioni sempre più complete
caratterizzate da maggiore versatilità ed
adeguatezza nei confronti delle moderne
esigenze comunicative e di integrazione.
La più che ventennale esperienza dei
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oggi

consulenti logistici ed informatici, degli
analisti e dei programmatori che lavorano
in A&D consente di affrontare i progetti,
anche i più ambiziosi, offrendo competenza,
adattabilità nella progettazione ed
integrazione applicativa. Ad oggi, le risorse
dirette sono arrivate ad oltre 20 specialisti,
con un know-how eccellente sia nel campo
strettamente applicativo, sia nelle tecnologie
informatiche utilizzate.
Le importanti partnerships con aziende del
settore tecnologico e dell’automazione,
consentono ad A&D di confrontarsi
con progetti sempre differenti e con
problematiche di diversa natura, allargando
il proprio bagaglio di conoscenze ed
innovando sempre più il proprio prodotto.

Convertire le
necessità del
cliente in soluzioni
e servizi sempre
più competitivi.
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Soluzioni e tecnologie
Progettiamo e sviluppiamo soluzioni
per la logistica
Non offriamo prodotti ma soluzioni
“chiavi in mano”, complete di consulenza
ed analisi dalla firma del contratto
alla start up del progetto.
Il tutto senza fare una politica di licenze.

progettazione

sviluppo

fornitura chiavi

licenze terminale

software

soluzioni

in mano

illimitate

Fin dalla sua nascita, A&D concentra il suo
interesse nel settore logistico, facendo
propria la mission di fornire alle aziende un
prodotto potente e trasversale volto alla
completa gestione del magazzino.
Tutt’oggi l’attenzione dell’azienda continua
ad essere incentrata principalmente
su Automa, un sistema software per
l'organizzazione e la razionalizzazione degli
eventi necessari alla gestione del magazzino
e dei prodotti di scorta, che si avvale di uno
specifico strumento di tracciatura dei vari
spostamenti che avvengono nell'ambito
della struttura fisica, dall’ingresso della
merce fino alla spedizione finale.
L’ambizione e la sempre maggior richiesta di
soluzioni complete hanno portato A&D allo
sviluppo di prodotti complementari a quello
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principale, con lo scopo di ottimizzare alcuni
aspetti esterni al mondo del magazzino ma
comunque collegati al processo logistico,
ampliando talvolta il mercato di riferimento
dei propri prodotti, come nel caso della
soluzione studiata per la Sanità.
Ad oggi, oltre al WMS Automa ed ai progetti
di automazione, A&D è in grado di fornire
soluzioni per l’archiviazione elettronica
dei documenti, software pensati per
l’acquisizione degli ordini cliente da parte
degli agenti e soluzioni specifiche per la
logistica della Sanità, il tutto utilizzando
le tecnologie attualmente presenti nel
campo della comunicazione e servendosi
dei supporti tecnologici più adatti ad ogni
soluzione (terminale palmare, computer,
tablet, smartphone, etc.)

I NOSTRI

Automa

Automa Lt

SOFTWARE

Soluzione integrale e completa per la

Soluzione base per la gestione

E LE NOSTRE

gestione della logistica di magazzino.

della logistica di magazzino. Un

Un prodotto modulare e scalabile in

prodotto pensato per le aziende che

grado di governare tutti i processi

vogliono gestire il processo logistico

TECNOLOGIE

e le problematiche tipiche di un

gradualmente, contenendo gli impatti

magazzino tradizionale o automatico.

finanziari ed organizzativi iniziali.

Automa Docman

Automa Sanità

Automa SA

Soluzione mirata all’archiviazione

Soluzione per la gestione degli

Soluzione per la gestione

elettronica. Un prodotto che risponde

ospedali. Un prodotto che permette

commerciale degli ordini. Un

alle esigenze di archiviazione digitale

di gestire la logistica in termini di

prodotto di supporto agli agenti,

dei documenti da conservare.

magazzino, ma anche in termini di

che permette il rapido inserimento

L’integrazione con Automa permette

scorte a diretto servizio delle sale

dell’ordine cliente e la trasmissione

inoltre l’archiviazione fisica.

operatorie (magazzini di reparto).

dello stesso al sistema ERP aziendale.

Radiofrequenza

RFID

Voice

Tecnologia che si basa su segnali

Tecnologia per l’identificazione/

Tecnologia che permette

elettromagnetici in grado di

memorizzazione automatica di

l’applicazione della voce alle

consentire la comunicazione senza

informazioni contenute in supporti

operazioni svolte dagli operatori di

fili tra due o più apparati hardware.

chiamati tag, i quali possiedono

magazzino. Converte le istruzioni

Viene sfruttata solitamente da

la capacità di rispondere ad

software in comandi vocali e

terminali palmari scanner uniti ad

interrogazioni a distanza di

riconosce le risposte dell’operatore

etichette barcode, che insieme al

apparati definiti “reader”. Consente

di magazzino, creando una

WMS permettono l’esecuzione delle

l’acquisizione delle informazioni

comunicazione interamente vocale

operazioni di magazzino.

senza la lettura del barcode.

tra sistema ed operatore.
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Referenze
Chi ha scelto i nostri prodotti
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16

8

3

regioni in Italia

stati europei

stati extra europei
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