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Replica Sistemi è una società
specializzata nella progettazione e
nell’implementazione di applicazioni
software per la gestione della
logistica di magazzino e la
programmazione
dei
trasporti
seguendo il modello delle medie
aziende italiane di successo: alta
qualità, grande specializzazione,
passione, creatività. Le soluzioni
sono integrate tra loro e interfacciate
con le più evolute tecnologie Voice,
RFID e Geolocalizzazione Satellitare.
È un’azienda finanziariamente solida
con un portafoglio clienti in continua
espansione, scelta da oltre 1.000
aziende in Italia e all’estero per la
professionalità
e
l’assistenza
garantita nello spazio e nel tempo.
Replica Sistemi condivide con i
propri Clienti e Partners: Esperienza,
Know How, Affidabilità. L’elevata
specializzazione
nel
settore
logistica e trasporto e le specifiche
competenze tecnologiche acquisite
in più di trent’anni di attività
qualificano le soluzioni di Replica
Sistemi tra le principali applicazioni
software presenti sul mercato
internazionale, capaci di produrre
valore e garantire un concreto ritorno
degli investimenti. Il costante dialogo
con tutti gli stakeholders permette di
capire ed anticipare le richieste del
mercato e di migliorare i prodotti in
modo continuativo.
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Trend in crescita nel primo quadrimestre
2011 di Replica Sistemi
+ 30% y/y il backlog di StockSsytemEvolution
+ 72,37% y/y il backlog di Microsoft Dynamics Nav
Gli indicatori economici confermano il successo delle strategie di
alta specializzazione e internazionalizzazione del Gruppo.
10/05/2011 Curtatone (MN) - Prosegue l’andamento positivo del fatturato e
dell’ordinato di Replica Sistemi che, sulla scia di un 2010 in pieno sviluppo,
conferma la crescita anche nel primo quadrimestre del 2011:
 + 5,3% del fatturato consolidato rispetto al primo quadrimestre 2010
 + 22,41% dell’ordinato rispetto al primo quadrimestre 2010
Il segreto di questo successo? StockSytemEvolution e Microsoft Dynamics Nav!
Lorenzo Guaschino, Amministratore delegato Replica Sistemi, ha espresso
soddisfazione per l’ottima risposta del mercato alle strategie intraprese:
«I 15 nuovi nominativi clienti, le 16 migrazioni da StockSystem alla nuova
versione StockSytemEvolution e l’ordinato già acquisito confermano l’alta
specializzazione delle nostre soluzioni per la logistica e i trasporti riconosciute dal
mercato.
Con l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Recap, oggi denominata
ReplicaSolution, proponiamo al mercato anche Microsoft Dynamics Nav per
tutte le aziende, soprattutto del settore food & beverage, che ricercano un ERP
internazionale altamente performante.»
Anche la linea hardware conferma il trend positivo, afferma Riccardo Galletto,
Technical Support Manager « Sono molto soddisfatto per i risultati raggiunti dal
comparto dei Servizi Professionali. La formazione e le risorse investite nella
nostra organizzazione ci consentono di avere un servizio di assistenza in grado di
riparare entro 3 giorni lavorativi i dispositivi hardware dei nostri clienti.».
Continua anche l’attività di co-marketing con i clienti di Replica Sistemi che hanno
risposto con entusiasmo alle proposte di collaborazione, soprattutto per quanto
riguarda l’organizzazione di eventi. Francesca Guaschino, Responsabile
Marketing, dichiara «Ai primi eventi di quest’anno hanno partecipato numerose
aziende. Poter vedere dal vivo in che modo le nostre soluzioni, integrate alle
tecnologie Voice e RFID, migliorano l’organizzazione dei flussi logistici è un’ottima
vetrina anche per i nostri clienti, grazie alla visibilità che garantiamo sul nostro sito
web e alla diffusione dei comunicati ai media di riferimento.
Nei prossimi mesi abbiamo già programmato altre tappe di eccellenza logistica».
I risultati positivi di questo primo quadrimestre costituiscono una base solida su
cui Replica Sistemi intende consolidare le proprie strategie di sviluppo.
In particolare, si continua a investire sulla qualità dei prodotti, sulla
specializzazione nei settori logistica, trasporti e food & beverage e sulla
formazione del personale per mantenere uno standard aziendale che mira
all’eccellenza.

