
ato su iniziativa dei Distributori
locali della stampa (Dl), il
Gruppo Trado è un insieme di

società di servizi, il cui obiettivo è un
innovativo progetto di business a supporto
dell’e-commerce.

L’idea vincente è dare la possibilità ai
clienti di ritirare in edicola gli
acquisti on line, in alternativa al
recapito nelle abitazioni. Secondo
i sondaggi, si riscontrano difficoltà
per le consegne finali, in molti
casi non a buon fine, ed elevati
costi, oltre alla perdurante diffi-
denza a utilizzare sistemi di paga-
mento elettronici. In risposta a
questa problematica, tale da mettere in
crisi le aziende che operano nell’e-com-
merce, Trado (www.trado.it), attraverso la
propria rete distributiva, che consegna 360
giorni l’anno ed è attiva 14 ore al giorno,
fa pervenire alle edicole Punto Trado
quanto acquistato in rete dai privati (nel
limite di certe dimensioni), con pagamen-
to in contrassegno.

La liberalizzazione delle vendite dei pro-
dotti editoriali e la legge Bersani hanno
cambiato le attitudini delle edicole, renden-
do questa rete disponibile alla commercia-
lizzazione di servizi e prodotti di origine
non editoriale. Per sfruttare le numerose
potenzialità della distribuzione editoriale
(strutture, rete ed esperienza logistica
nell’ultimo miglio), Trado mette a disposi-
zione del mercato logistico, per 24 ore al
giorno, migliaia di m2 di magazzini attrez-
zati alla movimentazione merce e una flot-
ta di alcune migliaia di mezzi.

Profilo aziendale

Con sede a Mogliano Veneto (Tv) e uffi-
ci a Milano e Roma, il gruppo è formato da
più società: Trado Spa, capogruppo che
eroga i finanziamenti alle controllate e ne
verifica le strategie; Trado on Line Srl,
finalizzata alla logistica dell’ultimo miglio
e ai servizi di rete; Trado informatica Srl,
che gestisce i servizi informatici del grup-
po e sviluppa i progetti di informatizzazio-
ne di Dl e Pup; Eurobusiness Spa, per la
ricerca e distribuzione di prodotti non edi-
toriali per la rete edicole. Attualmente, il
gruppo annovera oltre 100 Dl (il totale
nazionale è di circa 150 operatori date le
sovrapposizioni in varie aree) nel ruolo di
azionisti e ha affiliato oltre 1300 edicole
(con l’obiettivo di arrivare a 4000 entro un
anno) su una rete di 40.000 punti vendita.
Attraverso l’internet e l’intranet, Trado è
collegato a un sistema gestionale di
magazzini di merci stoccate in depositi su
tutto il territorio nazionale. I sistemi infor-

matici forniscono ai clienti un’analisi dei
processi distributivi, con elaborazioni stati-
stiche e grafiche per ogni punto vendita e il
monitoraggio delle fasi del trasporto.
Trado offre, oltre a consegna ed eventuale
incasso della maggior parte dei prodotti
commercializzati in rete, servizi di logisti-
ca generale e territoriale; servizi di distri-
buzione nazionale; servizi di rack jobbing,
per garantire un miglior controllo del

punto-vendita e l’evasione delle consegne
nei termini previsti; servizi di direct
marketing; promozioni e pubblicità.

L’impegno  di Trado con l’Airc

L’Airc (Associazione Italiana per la
ricerca sul Cancro) ha promosso l’iniziati-

va, denominata “L’ultima buona
azione della Lira”, che punta alla
raccolta di circa l’1% delle monete
metalliche attualmente circolanti
in Italia (circa 7000 miliardi di
lire) e che presto non saranno più
utilizzabili. Trado garantirà il sup-
porto logistico di ultimo miglio,
con consegna e posa in opera di

30.000 contenitori, con lo slogan “Io mi
muovo grazie a Trado”, in 20.000 punti.
“È motivo di grande onore” - dice Andrea
Carlotti, presidente Trado Spa - offrire il
nostro contributo a un’iniziativa di così
elevato spessore nazionale, oltreché dimo-
strare l’efficienza della nostra rete, affian-
candoci a un’associazione no profit che da
anni rappresenta l’impegno per la lotta
contro le malattie oncologiche”.
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Trado: una soluzione vincente
per le consegne delle imprese
che commerciano in internet

di Roberta Milanaccio

N

Personalizzazione di un’edicola come Punto Trado

Con oltre vent’anni di presenza sul
mercato, Informix Software, divisio-

ne operativa di Informix Corporation
(www.informix.com), è uno dei maggiori
produttori di tecnologie database ad alte
prestazioni, ideali per rispondere alle esi-
genze di velocità, affidabilità, scalabilità
richieste dalle applicazioni di e-business e
di datawarehousing nell’era dell’internet.

In occasione della manifestazione Garp
(Global association of risk professionals)
tenuta a New York, Informix Software,
ha presentato in anteprima Financial
Foundation, una soluzione database ana-
litica sviluppata specificamente per i
mercati azionari.

Con questo software, sono offerte soli-
de e versatili funzionalità di analisi in
tempo reale di enormi volumi di dati
finanziari. La capacità di Financial
Foundation di gestire e analizzare fino a
25.000 variazioni di listino al secondo
permette agli analisti finanziari di reagire
tempestivamente alle tendenze dei mer-
cati prima della chiusura. I punti di forza
che rendono possibile questa alta operati-
vità sono Ids (Informix dynamic server) e
un engine Oltp (On line transaction pro-
cessing) ad alte prestazioni che opera
anche come piattaforma per la gestione
dei contenuti.

Con un ricco
assortimento di
moduli data-
blade che con-
sentono di per-
s o n a l i z z a r e
direttamente le
funzionalità e
la capacità di
eleborazione del database, Ids dà la pos-
sibilità di archiviare, recuperare, aggior-
nare e manipolare in maniera efficiente
elevati volumi di dati cronologici com-
plessi.

“La comunità finanziaria e degli inve-
stitori è da sempre un’area di mercato
strategica per Informix Software”, ha sot-
tolineato Brian Staff, vice president of
Marketing. “Con l’introduzione di
Financial Foundation, Informix Software
offre una risposta efficace alle esigenze
di tutti coloro che cercano una solida
soluzione database specializzata nella
manipolazione e analisi in tempo reale di
dati cronologicamente sensibili”.

Financial Foundation, composto da Ids
e da un bundle comprendente i moduli
datablade Time Series, Time Series Real-
Time Loader e Nag (Numerical
Algorithm Group), sarà disponibile a
breve in tutto il mondo.

Informix Financial Foundation, soluzione
database analitica per i mercati azionari

http://www.trado.it
http://www.informix.com
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