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LESTI PALLETS

Dal 1962 è una grande realtà industriale che produce imballaggi in legno destinati 
a settori diversificati dell'industria: alimentare, chimico, farmaceutico, cementizio, 
tessile, metallurgico, gomma.

Infoservice ha contribuito allo sviluppo dell’azienda offrendo un software innovativo 
come AD Hoc Enterprise, (Area Finance, Area Logistica, Area Produzione), che 
permette di avere moduli personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze 

Lesti Pallets nasce come azienda artigiana di produzione 
mobili, orienta poi la sua produzione nel settore imballaggi 
intuendone le grandi opportunità di sviluppo di mercato. 
L'insediamento produttivo consiste in 5 linee di produzione 
automatiche con una capacità di 15.000 Pallets al giorno. Se 
proiettiamo questo dato sull'intero anno comprendiamo 
l'entità della sua complessità strutturale. Nel 2010 l’azienda 
ottiene la certificazione OHSAS 18001:2007 per garantire un 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
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lavoratori. Lo Scalo ferroviario interno all'azienda agevola le 
operazioni di scarico e di stoccaggio in magazzino della 
materia prima. Per soddisfare il suo fabbisogno produttivo, la 
Lesti Pallets acquista ogni anno notevoli quantità di legno da 
diversi paesi d'Europa. L'obiettivo nell'approvvigionamento si 
concentra non solo sulla quantità del legno e servizio del 
fornitore, ma anche sul rispetto dell'ambiente con l'acquisto 
di materia prima proveniente da foreste certi�cate e in linea 
con i principi e il rispetto delle 'Fonti sostenibili'.

      Intraprendere un
percorso innovativo
verso il controllo
manageriale è una
necessità dipesa dalla
crescita aziendale e
dalle criticità correlate
alla stessa

dell’organizzazione. Un core business 
in costante evoluzione che genera 
differenziazioni nelle offerte e persona-
lizzazioni nei prodotti necessita di un 
puntuale allineamento tra la produzione 
interna, il conseguimento degli obiettivi 
pianificati e l'ottenimento dei risultati 
quali-quantitativi del prodotto finito.
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Ad Hoc Enterprise è molto di più di un software per la 
gestione aziendale, è un ERP (Enterprise Resource Planning) 
in architettura client/server destinato alle aziende di medie e 
grandi dimensioni, che necessitano di un sistema informativo 
flessibile, rapidamente modificabile e con tempi e costi di 
avviamento contenuti.

Scopri di più su www.infoservicenet.it 
o contattaci!

Con il sistema Ad Hoc Enterprise siamo riusciti a riscrivere il 
know-how dell’azienda entro performance sicure e affidabili.  
Il nuovo sistema informativo è una garanzia sul piano 
metodologico e parametrico con indubbi vantaggi sotto 
l’aspetto dei risultati e della resa complessiva. Il team di 
Infoservice, affiancandoci dall’inizio di questo percorso, si è 
sempre mostrato all'altezza del compito garantendoci i 
risultati attesi.

Quotidiane e semplici operazioni, se fatte su applicativi che non rispondono alle 
esigenze di produzione, talvolta rallentano l’intero processo produttivo, generando 
complessità. Intraprendere un percorso innovativo verso il controllo manageriale è 
una necessità dipesa dalla crescita aziendale e dalle criticità correlate alla stessa.

LA SOLUZIONE

L’applicativo sviluppato da Infoservice, è stato impiegato al 
fine di compilare un registro di carico-scarico utile per la 
rintracciabilità dei prodotti, processo che richiede una 
capacità di gestione ad alto potenziale. Un’azienda che 
effettua circa 300 trattamenti l’anno, i quali richiedono un 
processo di elaborazione dei dati puntuale e affidabile, ha 
bisogno di memorizzare le informazioni inerenti le operazioni 
di magazzino per facilitare la trasmissione dei dati al reparto 
commerciale in modo da gestire opportunamente le 
consegne e pianificare la produzione futura, garantendo 
efficacia al sistema lavorativo complessivo. Ad Hoc Enterprise 
ha reso semplice e intuitivo l’adeguamento dell’Azienda al 
quadro normativo del CONAI, il quale ha richiesto 
l’informatizzazione dei registri, permettendo di stilare a�dabili 
dati periodici o annuali, facilitando la coordinazione dei 
processi aziendali. Con Ad Hoc Enterprise l’azienda è capace 
di amministrare la produzione e le vendite in tempo reale, 
attraverso funzioni indispensabili per programmare e 
verificare gli obiettivi pianificati. Il software Ad Hoc Enterprise 

e i suoi moduli integrativi rispondono prontamente 
all’esigenza di minimizzare le difficoltà gestionali, logistiche e 
di produzione, migliorando l’interconnessione del sistema 
impresa.

IL VALORE

La certificazione dell'Azienda poggia sulla certezza informativa 
della qualità del prodotto, a tal riguardo Ad Hoc Enterprise
consente di ottenere la “rintracciabilità” del prodotto. Con 
Infoservice sono stati implementati moduli che unificano in 
pochi passaggi la registrazione dei dati derivanti dalla 
produzione, dalla logistica e dall’amministrazione, generando 
un sistema di interscambio forte e flessibile. Ulteriore 
vantaggio derivato dall’adozione del software si ha durante la 
veri�ca periodica della conformità alle norme IPPC e FAO; gli 
ispettori possono visionare opportunamente i dati relativi al 
percorso del trattamento, che rendono possibile la 
rintracciabilità del prodotto finito e trattato, e la sua aderenza 
agli standard normativi.


