
StockSystem dà colore alla logistica 

di Consar Servizi Logistici 
Consar Servizi Logistici ha scelto le applicazioni software di Replica 

Sistemi per l’organizzazione logistica dei proprio depositi nei quali sono 

gestiti prodotti di natura differente. 
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• Soluzioni:  
• StockSystem 

• Controller 
• 9 terminali DOS PTC960SL 

• 8 nuovi terminali Honeywell 9950 
(lettore imager) 

 
I NUMERI 

• Fatturato annuo medio: 120-130 
milioni di Euro 

• 80.000 m2 di superficie complessiva 
• 42.500 m2 di area coperta 

       - 20.000 m2 magazzino white goods 
       - 2.500 m2 a temperatura controllata 

       - 10.000 m2 prodotti alimentari, 
industriali quali imballaggi e similari 

       - 10.000 m2 dalla partecipata 
LOGIKEM per lo stoccaggio di merci 

pericolose, fitofarmaci e fitosanitari di 
importazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

• Movimentazioni in tempo reale e 
informazioni „everywhere‟ disponibili 

anche per ciascun cliente 
• Certezza dei tempi e degli operatori 

• Gestione puntuale dei rifornimenti tra 
ubicazioni dello stesso magazzino 

• Interrogazioni di magazzino real-time 
anche dal gestionale  

• Gestione dei resi e reverse logistics 
• Efficienza nell‟utilizzo degli spazi di 

magazzino 
• Controllo qualità 

• Semplificazioni nella gestione 
dell‟inventario rotativo a azzeramento 

di quello periodico. 
• Gestione campagne promozionali 

• Stoccaggio prodotti pericolosi D lgs 
334/99 (direttiva Seveso 3) e non, 

secondo principi FIFO o LIFO 
• Elevata rintracciabilità della 

movimentazione pallet 
• Abbattimento del fenomeno delle 

rotture dei materiali 
• Aumento della qualità del servizio 

erogato al cliente 
• Riduzione degli errori 

• Aumento della produttività. 

staff@replica.it 
www.replica.it  

CASE  STUDY 

«Abbiamo scelto Replica Sistemi perché StockSystemEvolution è 

un’applicazione software standard altamente flessibile e adattabile ai diversi 

tipi di merce gestita nei nostri depositi: white goods, prodotti alimentari e 

industriali, fitofarmaci e merci pericolose. Inoltre, è perfettamente integrato 

con il sistema informativo, così i nostri clienti possono conoscere in tempo 

reale le proprie giacenze e lo stato dell'arte delle loro spedizioni.»  

Andrea Rosetti – Responsabile Sistemi Informativi Gruppo Consar 

  
AZIENDA 
 

CONSAR Servizi Logistici, è un importante OPERATORE LOGISTICO in grado di offrire 
soluzioni legate alla Logistica Integrata, Distributiva e Industriale, con attività centralizzata 

presso l‟HUB di Ravenna, ove confluiscono i flussi di merce destinati poi allo stoccaggio, 
alla movimentazione ed alla distribuzione. 

L‟HUB di Ravenna è costituito da magazzini coperti per circa 42.500 m2 idonei a stoccare 
Prodotti industriali a catasta (White Goods), Prodotti palettizzati alimentari e industriali, 

Prodotti a temperatura costante (+6 e  +12) , Fitofarmaci e merci pericolose. 
La gestione delle merci all‟interno del magazzino viene effettuata con avanzati sistemi 

informatici, dotati di specifici software applicativi 
 

I NUMERI 

Fatturato annuo medio: 120-130 milioni di Euro. 

Su complessivi 80.000 m2 di superficie sorgono 42.500 m2 di area coperta, rispondente ai 

più moderni requisiti di sicurezza e funzionale allo stoccaggio di moltissime tipologie 
merceologiche: 

• un‟area di 20.000 m2 circa per lo stoccaggio di prodotto convenzionale a catasta open 

floor (magazzino White goods) 

• un‟area di circa 2.500 m2 a temperatura controllata (da + 4 a + 12°) in cui vengono 

stoccati prodotti alimentari primari e finiti, oltre a prodotti particolari, in apposito 

sistema “DRIVE IN” ottimizzato con circa 2.500 track rack 

• un‟area di 10.000 m2 scaffalata per lo stoccaggio di prodotti alimentari (con relativa 

autorizzazione HACCP) e prodotti industriali quali imballaggi e similari. Sempre in 

quest‟area vengono svolte attività di riempimento groupage e svuotamento container. 

• un‟area di 10.000 m2 gestita dalla partecipata LOGIKEM, per lo stoccaggio di 

fitofarmaci e merce pericolosa in regime ADR, con particolare attenzione al mercato 

emergente dei fitofarmaci e dei fitosanitari di importazione, che ha lo sbocco naturale 
nel distretto portuale di Ravenna. 

Tutti i siti sono autorizzati per lo stoccaggio di merce allo stato estero in regime di 

magazzino doganale e fiscale 

 

ESIGENZE 

Nel biennio 2002 il management di Consar Servizi Logistici ha deciso di migliorare 
alcuni aspetti del processo logistico per ottimizzare l‟organizzazione e la gestione di tutti i 

flussi logistici gestiti nei suoi depositi: ingresso merce, stoccaggio, movimentazione 
interna, prelievo e inventario, per migliorare il servizio offerto ai propri clienti. 

 
Gli obiettivi del progetto di ristrutturazione sono: 

• aumento delle performance, maggiore precisione ed efficienza 
• sicurezza delle giacenze; 

• tracciabilità  matricole prodotti 
• copacking, assemblaggi, e palettizzazione 

• cross docking 
• gestione resi e warranty 
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• Tracciabilità/rintracciabilità 

• inventari ciclici 
• FIFO e LIFO 

• gestione portafoglio ordini 
• formazione ordini 

• raggruppamento ordini 
• etichettatura colli con codici a barre 

• composizione colli misti con relativa packing list 
• configurazione prodotti 

• certificazioni di affidabilità e statistiche diminuzione degli errori; 
• miglioramento del servizio al cliente 

  

SOLUZIONI 

Dopo un‟attenta valutazione Consar Servizi Logistici ha deciso di implementare la 
soluzione StockSystem di Replica Sistemi nella versione standard, coi terminali RF.  

L‟esecuzione delle operazioni in magazzino è quindi affidata al sistema RF che permette 
di trasmettere in tempo reale i dati al sistema di gestione del magazzino. Gli operatori 

addetti alla logistica lavorano con efficienza utilizzando terminali RF (Radiofrequenza) 
interfacciati con ripetitori remoti Access Point. 

 
Installato: 

• StockSystemEvolution 
• Controller 

• 9 terminali DOS PTC960SL 
• 8 nuovi terminali Honeywell 9950 (lettore imager) 

 
PROGETTO 

In collaborazione con il Project manager di Replica Sistemi sono state fatte tutte le 

analisi relative al layout di magazzino, alla tipologia dei materiali, ai flussi in ingresso e 
stoccaggio, ai flussi dei prelievi e delle spedizioni e all‟integrazione con il sistema 

informativo centrale.  
Il progetto di analisi è stato strutturato individuando una figura all‟interno dell‟azienda 

che, insieme al Project manager  di Replica Sistemi, ha effettuato:  
• test di verifica di ogni singola funzione su un DB aggiornato; 

• Incontri con gli operatori di magazzino (soprattutto nell‟ultimo mese prima 
dell‟installazione); 

• individuato la data di partenza. 
 

Successivamente è stato installato il software StockSystem e i terminali RF, sono stati 
fatti i test e la formazione degli operatori . 

 
Nel 2003 è stato installato anche Controller, sistema di gestione dei trasporti che 

consente agli operatori di pianificare al meglio la distribuzione delle merci ottimizzando i 
costi dei viaggi. 

 
VANTAGGI OTTENUTI 

• Movimentazioni in tempo reale e informazioni „everywhere‟ disponibili anche per 

ciascun cliente 
• Certezza dei tempi e degli operatori 

• Gestione puntuale dei rifornimenti tra ubicazioni dello stesso magazzino 
• Interrogazioni di magazzino real-time anche dal gestionale  

• Gestione dei resi e reverse logistics 
• Efficienza nell‟utilizzo degli spazi di magazzino 

• Controllo qualità 
• Semplificazioni nella gestione dell‟inventario rotativo a azzeramento di quello 

periodico. 
• Gestione campagne promozionali 

• Stoccaggio prodotti pericolosi D lgs 334/99 (direttiva Seveso 3) e non, secondo 
principi FIFO o LIFO 

• Elevata rintracciabilità della movimentazione pallet 
• Abbattimento del fenomeno delle rotture dei materiali 

• Aumento della qualità del servizio erogato al cliente 
• Riduzione degli errori 

• Aumento della produttività. 

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. 


