
TA-DEPO
Gestione dei processi 
di magazzino e di 
movimentazione 
delle merci



TA-DEPO è il modulo del sistema OCM (Operation Control Management) pensato per tutte le attività 
connesse ai processi di magazzino e di movimentazione delle merci nei depositi.
Come tutte le soluzioni dell’ Operation Control Management di Telekom Assist, TA-DEPO è progettato 
per operare sia come procedura autonoma che integrata nei gestionali già presenti in azienda, per 
garantire la massima flessibilità in base alle specifiche esigenze.

TA-DEPO

Soluzioni per la 
gestione del 
ricevimento, 
stoccaggio, prelievo 
ed allestimento 
delle merci

Fattore di successo per la gestione dei depositi è 
una rapida, accurata ed immediata rilevazione 
delle informazioni e degli eventi che concorrono 
alla movimentazione delle scorte per evitare 
perdite di efficienza delle attività di allestimento 
delle merci.

La marcatura e registrazione in entrata, il controllo 
delle discrepanze tra parti consegnate e bolle di 
consegna, la preparazione e lo stoccaggio delle 
materie prime e delle merci, il prelievo degli 
articoli, l’imballaggio e la spedizione sono 
operazioni che hanno un impatto diretto 
sull’efficienza delle imprese, sul servizio offerto ai 
propri clienti e sulla redditività.

TA-DEPO di Telekom Assist ha l’obiettivo di 
ottimizzare le operazioni di magazzino così da 
trasformarle in un'opportunità per creare valore 
aggiunto e incrementare il vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza.



TA-DEPO

• Identificazione e controllo della
merce in ingresso

• Gestione delle locazioni

• Ottimizzazione degli spazi

• Tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti

• Efficientamento delle operazioni

• Gestione dei lotti e delle matricole

• Rapidità e precisione delle
operazioni

• Immediatezza delle informazioni

• Riduzione dei supporti cartacei

• Tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti

• Miglioramento delle performances

• Riduzione dei costi

FUNZIONI PRINCIPALI VANTAGGI PRINCIPALI



IL NOSTRO METODO

Il metodo OCM (Operation Control
Management) di Telekom Assist
permette di definire idonei processi
in ogni area funzionale aziendale
e rappresenta l’implementazione
operativa di un modello di controllo
delle attività dell’azienda.
Il sistema OCM si basa sul principio
dell’ IPP (Immediate Payback Plan),
che prevede che il costo di adozione
dei sistemi implementabili sia
coperto dalla maggiore redditività
(minori costi e/o maggiori ricavi).

OCM è suddiviso in 5 aree funzionali:
Identificazione, Raccolta, Controllo,
Rintracciabilità e Trasmissione.

Tutte le soluzioni sono concepite per
essere facilmente integrabili al sistema
principale in diverse modalità (Client-
Server, Cloud ecc.) senza essere
impattanti ed invasive.

Ciò permette ai nostri clienti di integrare
facilmente soluzioni tecnologiche
innovative (RFID, sistemi di visione,
soluzioni movimentazione merci ecc.)
con il sistema informativo aziendale
senza intervenire sullo stesso.
Il metodo OCM è in grado di soddisfare
esigenze in abito produttivo, logistico e
retail.
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