
Per una logistica "sana" Codisan ha scelto Replica Sistemi 

«Siamo la prima azienda in Sicilia ad aver attivato StockSystem di 

Replica Sistemi, quindi un sistema di radiofrequenza nella gestione del 

magazzino. Per noi è stata una decisione strategica e devo ammettere 

che è stata la scelta giusta.» 

Roberto Monteforte – Amministratore unico Codisan 

AZIENDA 

CODISAN S.p.A è un’azienda italiana specializzata nella fabbricazione e distribuzione 

di dispositivi medici e diagnostici in vitro monouso, dispositivi di protezione individuale, 

farmaci e disinfettanti, apparecchiature, attrezzature e prodotti ad uso sanitario e di 

laboratorio destinati ad enti pubblici e privati. 

Nel 1979 i fratelli Angelo e Roberto Monteforte fondano la Codisan, dopo aver 

maturato una lunga esperienza di vendita nel settore medico-sanitario. 

 

Le attività di Codisan 

• Sviluppa e realizza dispositivi medici  

• Commercializza dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, 

apparecchiature ed attrezzature ad uso sanitario e di laboratorio e relativi accessori, 

prodotti da laboratorio, prodotti dietetici ed alimenti ad uso umano e veterinario, 

farmaci, disinfettanti, cosmetici  

• Gestisce depositi e servizi di logistica integrata per la distribuzione conto terzi. 

 

Numeri e Strutture in Italia 

• Fatturato : 20 milioni di euro 

• Addetti: oltre 50 

• Superficie complessiva: 40.000 mq di cui 16.000 mq coperti 

 

CODISAN è stata la prima azienda nel settore medico-farmaceutico, in Sicilia, ad 

avere ottenuto nel 1999 la Certificazione di Qualità secondo le Norme ISO 9001 ed è 

notificata dal Cermet per l’applicazione della marcatura sui propri prodotti. 

 

ESIGENZE 

Codisan ha deciso di implementare un sistema informatizzato per la gestione del 

magazzino, che utilizza la radiofrequenza per una corretta e puntuale gestione delle 

attività di magazzino (ubicazioni, lotti e scadenze, etc.). 

 

Le problematiche che Codisan aveva prima dell’installazione di StockSystem 

riguardavano:  

• Gestione manuale del magazzino  

• Lunghi tempi di evasione degli ordini  

• Impossibilità a gestire la rintracciabilità dei lotti  

• Nessuna garanzia circa una corretta gestione del FIFO  

• Inventari e giacenze non affidabili  

• Eccessivo costo del lavoro 
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Settore Chimico, Farmaceutico 
& Medicale 
 
SOLUZIONI 

• WMS StockSystem e poi 

StockSystemEvolution 
 

 

NUMERI 

• Fatturato : 20 milioni di euro 

• Addetti: oltre 50 

• Superficie complessiva: 40.000 mq di 

cui 16.000 mq coperti 

 

 

Vantaggi 

• Incremento della produttività: si è 

passati da 50 a 120 ordini evasi 

quotidianamente 

• eliminazione tempi di ricerca dei 

materiali  

• riduzione dei tempi di prelievo  

• riduzione tempi di controllo  

• Incremento dell’efficienza  

• velocità nell’allestimento delle 

spedizioni  

• giacenze corrette e verificabili in 

tempo reale  

• Riduzione degli errori 

• Valutazione delle performances degli 

operatori  
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CASE HISTORY 



BOLZANO   

Prato dell'Ospizio,12  

39043 Chiusa (BZ)  

T +39 0472 848711  

MANTOVA 

Via dei Toscani, 68 

46010 Curtatone (MN) 

T +39  0376346411 

staff@replica.it 
www.replica.it  

CASE  STUDY 

AGRATE BRIANZA 

Via Colleoni, 11 

20864 Agrate Brianza (MB) 

T +39  0376346411 

 

ISTANBUL- Partner Obase 

Saray Mah. Site Yolu sok. No:18 K:2 

Ümraniye, İSTANBUL 

Erdoğan Lak, Country Manager 

M +90 5302037509 

Gli obiettivi del progetto:  

• Movimentazioni in tempo reale e informazioni “everywhere‟  

• Garantire un servizio rapido ed efficiente  

• Rintracciabilità dei prodotti  

• Riduzione degli errori  

• Razionalizzazione nella gestione degli spazi di magazzino attraverso la 

mappatura dinamica  

• Sicurezza delle giacenze  

• Semplificazioni nella gestione dell’inventario rotativo  

• Guida degli operatori nella loro attività quotidiana  

 

SOLUZIONI 

 

Nel 2003 CODISAN ha deciso di affidarsi a StockSystem, software in 

radiofrequenza e vocale per la gestione avanzata di tutti i processi logistici di 

magazzino: ricevimento merce, stoccaggio, movimentazione interna, prelievo, 

inventario; spedizioni, controllo e statistiche. 

Codisan ha scelto Replica Sistemi per le numerose referenze, la serietà, 

l’affidabilità , l’attenzione al cliente e la disponibilità commerciale. 

 

Installato:  

• StockSystem  

• StockSystemEvolution 

• 10 Terminali RF 

 

Vantaggi ottenuti  

• Incremento della produttività: si è passati da 50 a 120 ordini evasi 

quotidianamente 

• eliminazione tempi di ricerca dei materiali  

• riduzione dei tempi di prelievo  

• riduzione tempi di controllo  

• Incremento dell’efficienza  

• velocità nell’allestimento delle spedizioni  

• giacenze corrette e verificabili in tempo reale  

• Riduzione degli errori 

• Valutazione delle performances degli operatori  

Da oltre 30 anni Replica Sistemi è 

specializzata nello sviluppo di 

prodotti software per la gestione 

della logistica di magazzino e dei 

trasporti e nell’implementazione 

dell'ERP Microsoft Dynamics NAV. 

  

I software sono integrati tra loro e 

interfacciati alle tecnologie disponibili 

Voice, Pick2LightAIR, RFID, Mobile e 

ai sistemi di geolocalizzazione 

satellitare; riescono ad adattarsi ad 

ogni esigenza, garantendo vantaggio 

competitivo all’azienda Cliente e un 

rapido Ritorno degli Investimenti. 

La linea Logistica & Trasporti è 

composta da SMA.I.L:) SMART 

INTEGRATED LOGISTICS, la 

software suite che integra: 

StockSystemEvolution® 

Warehouse Management System per 

gestire i flussi logistici, aumentare la 

produttività e l'efficienza e ottimizzare 

le performance di magazzino. 

ShowTrip® Transportation 

Management System per gestire tutti 

i processi amministrativi e logistici 

correlati al trasporto, ridurre i costi e 

massimizzare il servizio. 

DFDDogana® software per la 

gestione dei depositi fiscali, doganali 

e IVA. 

La linea Gestionale propone l’ERP 

Microsoft Dynamics Nav.  

Negli anni l’azienda ha conseguito 

importanti risultati economico-

finanziari caratterizzati da una 

crescita costante e significativa 

rappresentando il modello delle 

medie aziende italiane di successo: 

qualità, specializzazione, passione, 

creatività. Attualmente impegna oltre 

150 persone tra analisti, 

programmatori e personale di 

supporto che insieme al gruppo 

commerciale, marketing e 

amministrativo collaborano per 

garantire ai propri clienti rispetto dei 

tempi di progetto prefissati e 

assistenza. 

 

 

MANTOVA 

Sede legale e amministrativa  

Via Dei Toscani, 68 

46010 Curtatone (MN) 

T +39 0376 346411 

F +39 0376 346418 
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