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L’acqua Santa Maria corre con Simpool

SI.A.M. Sicil Acque Minerali ha siglato un contratto con Simpool per l’utilizzo
delle soluzioni offerte dall’Equipment Sharing System per il trasporto
delle acque minerali Santa Maria, Ruscella e Roverella sugli scaffali di
tutta la Sicilia.

L’intero processo di distribuzione delle acque minerali SI.A.M in uscita dallo stabilimento, sito
nelle campagne di Modica di fronte alle fonti Santa Maria e Ruscella, viene totalmente ridisegnato
e riorganizzato per aderire alle dinamiche di condivisione della logistica sistemica e del pooling
aperto verso la Grande Distribuzione Organizzata.
Sicil Acque Minerali srl ha aderito al progetto di Reverse Logistics promosso da Simpool srl che
sarà gestito congiuntamente attraverso le 3 plant di Logiteam Sicilia, la 1° Rete di Imprese italiane
di logistica associata agli imballaggi terziari, della quale fanno parte anche Nicolosi Trasporti srl,
Sicania srl e Treelle srl.
L’Equipment Sharing System
Riorganizzazione e condivisione delle consegne e dei carichi pieni/vuoti, collaborazione con
operatori dotati di mezzi a basso impatto ambientale, utilizzo di tre Centri di Servizio - Logiteam
Center a Ragusa, Catania e Palermo - per rifornire di pallet EPAL la sede di SI.A.M. secondo la logica
del Just in time e con un’efficiente copertura delle destinazioni di consegna nell’intera regione.
Queste le azioni di logistica sostenibile che coinvolgerà tutti gli attori della filiera SI.A.M. con
l’obiettivo di ridurre i km su strada e dare valore all’intera Supply Chain. Ciò, unito ad un impianto
tecnologicamente avanzato e alle diverse linee produttive, permetterà di ottimizzare i tempi di
produzione e garantirà la qualità di un prodotto sempre fresco, presente sul mercato poche ore
dopo il suo confezionamento.

SICILIA
Santa Maria, Ruscella e Roverella: i brand di SI.A.M. Sicil Acque Minerali

“La mobilità delle merci da e per la Sicilia è un tema sempre caldo. L’Equipment Sharing
System promosso da Simpool e dai partners della rete Logiteam, ci ha dato la possibilità di
“portare un po’ di freschezza” a tutte le componenti attive della nostra filiera che lavorano
quotidianamente per assicurare ai siciliani la consegna delle acque minerali dei nostri
brand.”- afferma Giovanni Frasca, presidente del CdA di SI.A.M. Sicil Acque Minerali srl “La terziarizzazione delle attività di gestione dei pallet ad un soggetto specializzato è stata
la naturale soluzione per la nostra azienda per fare fronte ai picchi stagionali. Dal punto di vista
economico ciò ci permette un immediato vantaggio economico, anche in termini di capitali non più
immobilizzati. In termini strategici ci permette di preservare risorse per dedicarle alla qualità del
nostro prodotto.”
Il progetto, destinato ad essere facilmente modulabile sulla base della stagionalità e dell’eventuale
fluidità della richiesta, consta attualmente di circa 30.000 pallet/mese movimentati, utilizzando
strategicamente i tre Logiteam Center di Catania, Palermo e Ragusa, come depositi per rifornire le
piattaforme nel magazzino SI.A.M nei modi e nei tempi in cui la produzione necessita e, al contempo,
ridurre le tratte di consegna verso la GDO.
“Attraverso il sistema promosso dalle aziende della Rete, coordinate da Simpool in qualità
di pivot, è possibile recuperare competitività sul mercato riducendo le attività e i costi direttamente
collegati ad una gestione diretta del parco pallet. Attraverso le sinergie dei trasporti, unite ad un
monitoraggio automatico e centralizzato dei flussi di merci e vettori, è possibile aiutare la crescita
di tutte quelle aziende che, soprattutto in una regione come la Sicilia, necessitano di un partner
strategico per efficientare la propria Supply Chain”. In tal modo Angelo Mancuso, amministratore
unico di Simpool srl, commenta l’accordo con SI.A.M. “come primo passo per la creazione di un
vero “movimento” sincronizzato di servizi, merci e vettori lungo le strade della Sicilia.”

SI.A.M. Sicil Acque Minerali

Nella campagna di Modica sgorga una delle acque più pure ed equilibrate in oligoelementi di tutta la Sicilia.
Dal 1994 SI.A.M è l’azienda che gestisce l’estrazione e l’imbottigliamento delle acque minerali Santa Maria, Ruscella
e Roverella, in uno stabilimento di oltre 8.000 mq dotato di magazzini e laboratori di analisi per garantire la qualità
del prodotto in ogni fase di lavorazione. Negli ultimi anni, attraverso importanti investimenti nella ricerca e nelle linee
produttive, SI.A.M. ha consolidato la sua posizione tra i più importanti produttori di acqua oligominerale della Sicilia,
capace di soddisfare le richieste non solo del mercato interno, ma anche della Calabria e di Malta.

Simpool. Equipment Sharing System

L’innovativo progetto sistemico di Reverse Logistics per la condivisione aperta di strutture e servizi di logistica
abbinata agli imballaggi terziari al servizio di GDO, IDM e Operatori Logistici. Consulenze strategiche, analisi dei dati
e innovazioni tecnologiche nel monitoraggio dei flussi delle merci e al servizio della condivisione di imballaggi terziari
riciclabili e riutilizzabili, in linea con lo spirito dell’economia circolare.
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