
Con StockSystemEvolution  c’è più 

gusto a fare Logistica 
Nel deposito di Caterline, azienda specializzata nella logistica alimentare, 

gli operatori lavorano con terminali vocali e palmari guidati da 

StockSystemEvolution di Replica Sistemi. 
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Soluzioni:  

• StockSystemEvolution 

• Modulo StockVoice 

• Terminali: 

- 6 terminali palmari Motorola MC9090 

- 7 terminali palmari LXE MX8 

- 17 terminali vocali Vocollect Talkman 

T2X 

 

I NUMERI 

• Fatturato 2011: 47.320.705 euro 

• Addetti totali: circa 120 collaboratori 

tra lavori dipendenti e agenti 

• Commercializza circa 3.500 referenze 

di prodotti alimentarli a lunga 

conservazione, freschi e congelati, 

prodotti monouso e di pulizia 

• Flotta: circa 30 automezzi di proprietà 

• 4 Depositi logistici:  

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

• ~ 5.000 prelievi con Voice 

• ~ 2.000 prelievi con terminali RF 

• 56.000 item spediti 

• 10.000 colli movimentati 

• 73.000 kg di alimenti gestiti 

• Riduzione dei tempi di ricerca dei 

materiali; 

• Diminuzione dei tempi di controllo; 

• Tracciabilità immediata di lotti e 

scadenze in entrata, in uscita e in 

giacenza; 

• Limitazione degli errori 

• Possibilità di riscontro immediato di 

contestazioni inerenti la preparazione 

di magazzino da parte del cliente o del 

trasportatore 

• Inventario di magazzino in tempo 

reale 

• Controllo immediato della 

corrispondenza tra carico/scarico 

contabile e carico/scarico fisico di 

magazzino (StockSystem e NAV) 

• Maggiore responsabilizzazione degli 

operatori di magazzino, in quanto ogni 

singolo movimento viene tracciato 

• Gestione dei resi più funzionale 

• Metodo di lavoro più ordinato 

staff@replica.it 
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CASE  STUDY 

«Vista l’importanza della gestione dei lotti, delle scadenze, dei pesi variabili e 

della tracciabilità degli alimenti utilizzati nelle cucine della ristorazione collettiva, 

in un’ottica di offrire un maggior servizio al cliente, nel 2010 Caterline decide di 

migliorarsi e installare un software per la gestione del magazzino. Valuta diverse 

opzioni e sceglie StockSystemEvolution di Replica Sistemi che si è dimostrata 

economicamente vantaggiosa rispetto ad altre realtà del settore e ha manifestato 

un'immediata comprensione delle nostre esigenze logistiche.»   

Federico De Bernardi – Responsabile Logistica Caterline 

  
AZIENDA 

Società specializzata nella fornitura di prodotti, sia alimentari sia non alimentari, utilizzati 

dagli operatori professionali della ristorazione collettiva (ospedali, scuole, mense di grandi 

e medie aziende) e della ristorazione commerciale (ristoranti, self service, pizzerie ed 

alberghi). L'azienda ha ottenuto la certificazione UNI ISO 9001:2000, UNI ISO 10854 ed 

opera con bollo CEE "F" N. 2453 ed in regime di autocontrollo HACCP. 

 
Numeri e Strutture 

• Fatturato 2011: 47.320.705 euro 

• Addetti totali: circa 120 collaboratori tra lavori dipendenti e agenti 

• Commercializza circa 3.500 referenze di prodotti alimentarli a lunga conservazione, 

freschi e congelati, prodotti monouso e di pulizia 

• Flotta: circa 30 automezzi di proprietà 

• 4 Depositi logistici:  

 1) Arsago Seprio (VA): è il magazzino principale, con aree a temperatura 

 ambiente, 5 celle frigorifere ed uffici per un totale di oltre 10.000 mq. Vengono 

 preparati e spediti tutti gli ordini per l'area nord-ovest. 

 2) Casorate Sempione (VA): deposito degli stock dei prodotti stagionali. 

 3) Vanzaghello (MI): conservazione e preparazione ordini di tutti i prodotti 

 congelati e surgelati. 

 4) Aosta, per tutte le consegne in Valle. 

 

ESIGENZE 

Prima della soluzione attualmente in uso, Caterline disponeva di un software gestionale 

che risultava ormai obsoleto ed inadeguato a supportare anche la gestione del 

magazzino. In particolare, l’azienda necessitava di un nuovo strumento in grado di 

garantire la tracciabilità dei lotti e il controllo delle scadenze, con particolare 

riferimento ai prodotti alimentari; inoltre vi era la necessità di dover gestire alcuni vincoli e 

rispondere ad esigenze specifiche dei propri clienti, quali l’obbligatorietà per le 

mense della ristorazione collettiva di avere a loro volta una tracciabilità efficace dei 

prodotti utilizzati nelle cucine. Parallelamente, l’esigenza di migliorare nel suo 

complesso il servizio alla clientela relativamente ai tempi consegna e alla precisione 

nell’evadere le commissioni ha indotto Caterline a valutare, accanto al nuovo gestionale, 

anche un software WMS (Warehouse Management System) a supporto della gestione del 

magazzino. 

 

A fine 2009 Caterline ha deciso di acquistare il software per la gestione del magazzino 

StockSystemEvolution interfacciato alla tecnologia Voice per la gestione del secco e 

successivamente del fresco a peso variabile. Nel gennaio 2011 Caterline è passata dal 

precedente gestionale a Microsoft Dynamics Nav, interfacciato a 

StockSytemEvolution, senza interrompere l’attività di magazzino 
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CASE  STUDY 

Obiettivi del Progetto 

• Aumentare la produttività e l'accuratezza del magazzino 

• Rendere più efficiente il lavoro in fase di stoccaggio e di picking 

• Gestire la Tracciabilità e le date di scadenza dei prodotti 

• Ridurre il tempo di evasione 

• Ridurre gli errori di prelievo 

• Aumentare il livello di servizio al cliente 

• Unificare i sistemi logistici 

 

SOLUZIONI 

Sono stati installati:  

• StockSystemEvolution 

• Modulo StockVoice 

Terminali: 

- 6 terminali palmari Motorola MC9090 

- 7 terminali palmari LXE MX8 

- 17 terminali vocali Vocollect Talkman T2X. 

 

PROGETTO 

Il progetto si è svolto in tre fasi: 

1. Implementazione StockSystemEvolution e StockVoice per la gestione del Secco; 

2. Implementazione di StockSystemEvolution per la gestione del fresco a peso variabile; 

3. Passaggio dal precedente gestionale a Microsoft Dynamics Nav. 

 

PRIMA FASE: Implementazione di StockSystemEvolution e StockVoice per il 

Secco  

FEBBRAIO/MARZO 2010   

Analisi : 

 layout di magazzino; 

 tipologia materiali; 

 integrazione con sistema informativo centrale; 

 flussi di ingresso e stoccaggio; 

 flussi dei prelievi e spedizioni.  

È iniziata subito l’operatività in fase di Ricevimento - Stoccaggio e Mantenimento a 

scorte, perché si è deciso di mantenere tutta la scorta come giacenza, evitando di fare 

l’inventario.  

APRILE/GIUGNO 2010: inventario picking, installazione, test e avviamento voice  

START UP: 19 LUGLIO 2010 

 

SECONDA FASE: Implementazione di StockSystemEvolution per la gestione del 

fresco a peso variabile  

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2010 La gestione del fresco a peso variabile avviene con 

l’utilizzo dei terminali palmari leggeri LXE per la lettura veloce e precisa del peso con 

decimali.  

 

TERZA FASE: Passaggio dal precedente gestionale a Microsoft Dynamics Nav  

DICEMBRE 2010 – 4 GENNAIO 2011 Senza perdere un solo giorno di lavoro in 

magazzino! 

 

PARTICOLARITA’ 

Il progetto si caratterizza per due particolarità: 

 

1. MAGAZZINO DELLA CARNE 

I tagli della carne vengono effettuati in un magazzino esterno interfacciato con 

StockSystemEvolution che gestisce quindi gli ordini in questo modo: 

Microsoft Dynamics Nav invia gli ordini a StockSytemEvolution che apre la commessa 

inviando informazioni al magazzino esterno della carne che taglia, confeziona e spedisce 

al magazzino Caterline il quale effettua attività di picking e prepara per al spedizione. 

StockSystemEvolution chiude la commessa e comunica i dati a Microsoft Dynamics Nav. 

 

2. PIANIFICAZIONE DEI VIAGGI SUL PORTAFOGLIO ORDINI 

Analizzando pesi e volumi StockSystemEvolution crea i gruppi di viaggio consentendo in 

ogni momento di osservare lo stato di avanzamento della spedizione. 

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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CASE  STUDY 

VANTAGGI OTTENUTI 

 

ALCUNI NUMERI 

 ~ 5.000 prelievi con Voice 

 ~ 2.000 prelievi con terminali RF 

 56.000 item spediti 

 10.000 colli movimentati 

 73.000 kg di alimenti gestiti 

 

 Riduzione dei tempi di ricerca dei materiali; 

 Diminuzione dei tempi di controllo; 

 Tracciabilità immediata di lotti e scadenze in entrata, in uscita e in giacenza; 

 Limitazione degli errori 

 Possibilità di riscontro immediato di contestazioni inerenti la preparazione di 

magazzino da parte del cliente o del trasportatore 

 Inventario di magazzino in tempo reale 

 Controllo immediato della corrispondenza tra carico/scarico contabile e carico/scarico 

fisico di magazzino (StockSystem e NAV) 

 Maggiore responsabilizzazione degli operatori di magazzino, in quanto ogni singolo 

movimento viene tracciato 

 Gestione dei resi più funzionale 

 Metodo di lavoro più ordinato 

 

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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