
Nel pesante quadro economico attuale le aziende 
Nuova Industria Biscotti Crich SpA e Quality Food 
Group SpA, produttrici di crackers, biscotti, wafer 
per i mercati nazionale e internazionale, vanno 
contro corrente aumentando la produzione con 
conseguente necessità di ottimizzazione del proces-
so logistico. Non hanno risentito della crisi che ha 
colpito le grandi marche: la produzione a marchio 
proprio si è mantenuta comunque stabile, mentre 
dal 2012 hanno subito un forte rialzo le produzio-
ni private label con un aumento vertiginoso delle 
richieste da parte di tutte le più importanti inse-
gne della GD, della GDO, dei Discount e del canale 
HO.RE.CA. 

Il potenziamento della produzione grazie all’entra-
ta in funzione dell’ottava linea produttiva presso lo 
stabilimento Crich di Zenson di Piave (TV), som-
mato alle 9 linee produttive di Matignacco (UD), ha 
portato i prodotti finiti ad un livello di oltre 46.000 
tonnellate. Da qui Cab Log diventa protagonista di 
una fervida e celere attività di consulenza al fine di 
trovare il migliore piano strategico di sviluppo lo-
gistico, comprensivo di overstock pari a 10.000 plt. 
Lo staff logistico-commerciale ha saputo cogliere 
con immediatezza le necessità del cliente, ha cap-
tato i punti di debolezza dell’attuale processo logi-
stico e ha proposto una soluzione ad hoc in grado 
di garantire e ottimizzare gli standard di efficienza 
prefissati. 

Uscire dallo standard è infatti una delle caratteristi-
che che contraddistinguono i servizi Cab Log, ma 

ciò è possibile grazie alla presenza di tecnici specia-
lizzati nell’analisi dei dati e di un team dinamico e 
proattivo adibito alla progettazione e realizzazione 
di progetti di outsourcing customizzati.

“Sicuramente Cab Log è un operatore conosciuto e 
possiede esperienza e strutture in grado di gestire 
il nostro progetto” conferma l’Amministratore De-
legato, “ma c’è di più: Cab Log e Crich sono aziende 
con origini simili, caratterizzate da un assetto bu-
rocratico snello, struttura organizzativa flessibile 
capace di decidere con immediatezza. Prontezza, 
rapidità e tempestività sono l’unica carta vincen-
te nel frenetico mondo grocery di oggi e Cab Log 
condivide e concretizza questo pensiero.” “Durante 
i meeting c’è stata una sintonia a pelle” continua la 
Responsabile Amministrativa “ma in fase di start-

up ho apprezzato la professionalità dello staff tecni-
co, il quale nonostante il periodo delle festività e la 
complessità del progetto, ha iniziato la gestione nei 
tempi stabiliti”. 

Il progetto, definito da un contratto 
triennale per un valore di 18 MIO di 
euro, comprende: trazione primaria 
con navettaggi dai diversi siti pro-
duttivi, stoccaggio, attività di picking, 
trasporto a temperatura controllata 
per la gestione dei prodotti ricoperti 
di cioccolato e distribuzione in tutta 
Italia dei marchi Crich, Delser e mar-
chi a private label Cab Log si è occu-
pata della costruzione di due tipi di 
interfaccia diversi dato che le aziende 
coinvolte nel progetto Nuova Indu-
stria Biscotti Crich SpA e Quality Food 
Group SpA – Delser attuano lo scam-
bio dati con i clienti rispettivamente 
con AS400 e SAP. In questo quadro 
Cab Log ha realizzato interfacce flat 
file per Crich e scambio dati tramite 
EDI (IDOC) per Quality Food Group. 
La Responsabile Amministrativa ha 
confermato che lo staff informatico (ITC) Cab Log 
ha dimostrato una superlativa collaborazione nello 
sviluppo delle interfacce, intervenendo come par-
te attiva nel processo di formulazione dei tracciati 
sia nell’importazione che nell’esportazione dei dati 
necessari alla gestione del processo logistico. Oltre 
a ciò Cab Log ha dato il proprio contributo anche 

nell’impostazione dei test e della conseguente veri-
fica di congruenza dei dati.”
Le interfacce comprendono tutti gli aspetti del pro-
cesso logistico: attività di deposito, sviluppo docu-
menti di trasporto, tracking ottimizzato via web 

delle spedizioni (tracklog). 
Grazie alle attività di razionalizzazio-
ne del processo logistico e alla profes-
sionalità riconosciuta a Cab Log, le 
industrie Crich e Quality Food Group 
– Delser hanno evitato l’acquisto di un 
gestionale esterno, hanno ottimizza-
to le risorse umane e i tempi, hanno 
dismesso un magazzino esterno con 
conseguente eliminazione dei costi a 
questo legati.

Cab Log ridisegna il processo logistico e l’outsourcing per i marchi storici 
Delser e Crich.
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