


Chi Siamo
Tilog Logistic è stata fondata, a Milano,
come azienda specializzata in Logistica, con
l'obiettivo invariato di fornire servizi di alta
qualità e il miglioramento continuo dei
sistemi aziendali. Tilog ottimizza le attività
su esigenze specifiche dei clienti, fornendo
processi e servizi altamente efficienti e
professionali.



Leader nella Logistica Industriale

I nostri punti di forza.

• Logistica paperless per la tracciabilità e la sostenibilità
• Magazzino doganale 
• Know-How e interfaccia con il cliente (KPI’s periodici)
• Gestione dei magazzini in house
• Tecnologia innovativa



A fianco di settori dinamici e innovativi, per anticipare i loro 
bisogni con soluzioni che semplificano la gestione logistica.

• Sicurezza e tracciabilità
• Gestione doganale e amministativa
• Modalità innovative di gestione e stoccaggio
• Lavorazioni specialistiche



In Tilog, le nostre persone sono le nostre 
risorse più preziose. È molto importante per 
noi garantire che tutti i nostri dipendenti 
possano svolgere il proprio lavoro in un 
ambiente di lavoro sicuro.
La salute e la sicurezza sono integrate nella 
nostra cultura aziendale e supportate 
attraverso valori e regole. Tutti i dirigenti, i 
dipendenti e i subappaltatori devono vivere 
questi valori e regole nelle loro routine di 
lavoro quotidiane.

Salute & Sicurezza
Tilog



All'interno di Tilog crediamo che i nostri 
dipendenti facciano la differenza. I nostri esperti e 
talentuosi professionisti delle risorse umane sono 
veri partner commerciali per la nostra 
organizzazione. Che si tratti di uno specialista o di 
un ruolo più generico delle risorse umane, 
possono davvero avere un impatto. Le nostre 
persone sono appassionate della gestione della 
Supply Chain

HR
Tilog



Tilog è impegnata nell'eccellenza operativa, come chiave per 
fornire i migliori servizi e la gestione della SUPPLY CHAIN. 
L'eccellenza operativa è pienamente integrata nella nostra 
cultura.

Raggiungiamo l'eccellenza attraverso molti piccoli passi, 
ognuno dei quali ha un impatto positivo sulla catena di 
fornitura dei nostri clienti.

Operational Excellence
Tilog



Due elementi distinti si combinano per offrire l'eccellenza
operativa che chiediamo a noi stessi: la gestione dei processi
aziendali e il miglioramento dei processi aziendali.

La gestione dei processi aziendali definisce la metodologia e
l'approccio che fornisce visibilità e controllo.

Il miglioramento dei processi aziendali aumenta il valore
migliorando il processo - migliorando la qualità, i livelli di
servizio e la produttività e implementando saving, per
ottenere il risultato desiderato.

Business Process Management and 
Improvement (BPMI)

Tilog



Tilog
IL NOSTRO OBIETTIVO È RILASCIARE IL 
POTENZIALE DELLASUPPLY CHAIN

Con queste premesse, assicurate processi logistici sicuri 
e snelli ed evitate perdite; controllo rigoroso del 
materiale in entrata, riduzione delle non conformità, 
sviluppo di nuovi report e statistiche, aumento della 
capacità produttiva accelerando i prelievi; risparmio di 
spazio, liberando metri quadrati a aumento della 
capacità produttiva, riduzione dei costi della 
manodopera, riduzione del capitale circolante (livello di 
inventario), costi certi e misurabili della logistica.



TECNOLOGIE



Il nostro software interfacciabile è un evoluto 
sistema di gestione del magazzino, un intelligenza  
artificiale che gestisce processi nei flussi logistici, 
non standard ma basati sulle caratteristiche di 
ogni azienda, in grado di adattarsi continuamente 
ai cambiamenti del mercato.

WMS
Technologies



Radio Frequency Identification è una forma
di comunicazione wireless che incorpora
l'uso dell'accoppiamento elettromagnetico
o elettrostatico nella porzione di
radiofrequenza dello spettro
elettromagnetico per identificare in modo
univoco un oggetto, impattando
positivamente sulla gestione e il controllo
dell'inventario.

RFID
Technologies



Il picking vocale è un processo collaudato per 
aumentare l'efficienza e l'accuratezza dei picker
nei magazzini o nei centri di distribuzione. I picker
indossano cuffie con un microfono industriale 
che si collega a un dispositivo mobile che esegue 
l'applicazione vocale, complementare alla 
tecnologia RFID.

VOICE PICKING
Technologies



La realtà aumentata (AR) che utilizza la 
tecnologia indossabile combinata con la 
guida vocale, è la soluzione hand free più 
rapida e sicura per ambienti industriali. La 
realtà aumentata utilizza gli occhiali 
intelligenti per unire immagini e 
informazioni virtuali con l'ambiente 
circostante di un operatore.

VISION PICKING
Tecnologia



Cognitive Procurement, un software che gestisce i 
dati strutturati e non, fornendo nuove 
informazioni, nuovi scenari e nuove risposte. Le 
tecnologie cognitive guidano il settore acquisti, 
attraverso processi lean, contribuendo alla 
riduzione del capitale circolante.

ICP
Tecnologie



Grazie


