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Lidl lancia il progetto Paki e-voucher in
tutta Europa
Fin dal 2012, il retailer Lidl, con sede a Neckarlsum, collabora con PAKi, società specializzata nel ricollocamento delle
unità di carico, per il recupero e il ricollocamento delle pedane EPAL/EUR in tutta Europa. Da novembre 2018, Lidl
ha introdotto nelle sue piatteforme logistiche il voucher digitale, il PAKi e-voucher, al fine di migliorare i
processi di interscambio alle rampe e rendere più sostenibile la gestione delle pedane.
Lidl ha gradualmente offerto ai suoi fornitori e da tutti gli spedizionieri europei, nei centri di distribuzione in Europa, la
possibilità di richiedere il buono digitale Paki e-voucher al posto del classico scambio contestuale 1:1. Il Paki
e-voucher ha validità un anno dal momento dell’emissione, ed è un titolo trasferibile a terzi. Una volta che i bancali
vengono accreditati su un conto Paki, il possessore del conto stesso potrà beneficiare dell’intera gamma di servizi di
pooling offerta da Paki in tutta Europa.
L’obiettivo del Paki e-voucher è di offrire a fornitori e spedizionieri una alternativa allo lo scambio 1:1, e
ridurre i tempi di attesa presso i CeDi Lidl. Inoltre, il lancio del buono digitale si sposa e contribuisce notevolmente
all’approccio rispettoso dell’ambiente di Lidl, portando ad una maggiore sostenibilità della supply chain. Lidl emette gli
e-voucher con un codice univoco tramite il PAKi e-voucher database; il voucher può così essere inoltrato
elettronicamente a PAKi. Non saranno più necessarie lunghe e costose spedizioni per ricollocare le
pedane.
Non appena il trasferimento del buono viene registrato e convalidato da PAKi, la quantità di pedane riportate sul
buono stesso viene accreditata immediatamente al beneficiario del PAKi e-voucher sul suo conto PAKi. E’ PAKi a
prendersi cura del recupero dei bancali presso i magazzini di Lidl. Spedizionieri e fornitori possono poi
recuperare i bancali da PAKi dove necessitano in tutta Europa. Questo può avvenire sia per piccoli quantitativi
che per carichi completi di pedane. PAKi può inoltre consegnare direttamente le pedane dove sono richieste e
migliorare la qualità dei pallet che si ricevono. Grazie al codice univoco contenuto nel voucher il processo è più veloce
e sicuro.
Per garantire che il processo di intescambio degli Europallets rimanga senza alcuna barriera, gli evoucher sono titoli
trasferibili a terzi, ed eventuali debiti di pedane possono essere saldati con semplici trasferimenti.
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