
StockSystemEvolution arreda la 

logistica di La Fortezza 
Da oltre dieci anni il gruppo La Fortezza ha integrato nel proprio sistema 

gestionale il WMS StockSystemEvolution per gestire in modo più snello 

l'approvvigionamento delle linee di produzione e le consegne ai clienti finali. 

«Grazie al continuo dialogo tra ERP e WMS, StockSystemEvolution viene impiegato 

non solo per la gestione del magazzino, ma anche per il coordinamento delle fasi 

produttive: dalla movimentazione della merce interna al prelievo delle materie prime, 

dallo spostamento nelle aree di verniciatura fino al rifornimento delle linee di 

Cercavamo un partner in grado di interagire bene con noi, siamo contenti della scelta 

fatta, anche a distanza di oltre 10 anni.» 

Silvio Gagliani – ICT Manager Gruppo La Fortezza 

AZIENDA 

Il Gruppo La Fortezza, leader nella produzione di arredo commerciale, opera nel mercato delle 

superfici di vendita e di stoccaggio attraverso le sue divisioni specializzate: veri e propri team di 

grande competenza professionale, ciascuno dedicato al proprio settore. La Fortezza nasce nel 

1962 come azienda produttrice di scaffalature per magazzino e archivio a Scarperia (Firenze). 

Dagli anni 80 il Gruppo intraprende un percorso di crescita sul mercato nazionale della grande 

distribuzione tramite una serie di acquisizioni strategiche. Dal 1995 incrementa la propria 

espansione all’estero con la creazione di stabilimenti e sedi commerciali in Europa e altri 

continenti. Dal 2001 comincia un’importante fase di sviluppo del prodotto e dell’offerta di servizi 

che porterà il Gruppo a diventare OGGI partner dei più importanti gruppi della distribuzione 

mondiale. 

 
Numeri e Strutture 

La presenza del Gruppo La Fortezza è ormai consolidata a livello internazionale, contando 4 

stabilimenti produttivi tra Italia ed estero ed una rete capillare di sedi commerciali e distributori. 

Con un totale di 58.000 mq di stabilimenti, La Fortezza è in grado di soddisfare i bisogni dei 

maggiori gruppi del settore grazie alla sua elevata capacità produttiva e ad una gamma prodotti 

in continua evoluzione.  

• Fatturato 2014: 125 milioni di Euro 

• Dipendenti: 600 in 10 nazioni 

• 4 Stabilimenti produttivi:  

• Italia – Scarperia (FI): 18.000 m2 

• Argentina – Buenos Aires: 12.000 m2 

• Francia – Romorantin: 20.000 m2 

• Russia – Mosca: 8.000 m2 

 

L’arredo per la grande distribuzione è, sin dagli anni 80, il core business del Gruppo La 

Fortezza, che ad oggi può vantare solide partnership con le più importanti insegne del mondo. Il 

design per il cliente, la prototipazione e la preproduzione seriale sono da sempre un servizio 

unico che contraddistingue l’Azienda nella realizzazione di format commerciali. 

 

Le scaffalature per la logistica sono il settore di business originario del Gruppo La Fortezza. 

Coerente con i valori del gruppo, la divisione Logistica è costantemente alla ricerca di soluzioni 

innovative, per migliorare le proprie performances.  

La Fortezza propone soluzioni personalizzate con scaffalature porta pallet e scaffalature 

componibili per l’archiviazione di documenti, sia nel settore privato che in quello pubblico. 

 

Azienda: Gruppo La Fortezza 
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Settore Produzione Meccanica 
 

SOLUZIONI 

• StockSystem 

• StockSystemEvolution 

• StockSystemWeb 

• 46 terminali Honeywell 9551/9951  

• 10 terminali Honeywell MX7 Tecton 

• 6 terminali Honeywell MX8 

(produzione) 

• 5 Terminali Honeywell 9951 in 

Russia. 

• 14 Terminali in Argentina 

 
 

NUMERI 

• Fatturato 2014: 125 milioni di 

Euro 

• Dipendenti: 600 in 10 nazioni 

• 4 Stabilimenti produttivi:  
• Italia – Scarperia (FI): 18.000 m2 

• Argentina – Buenos Aires: 12.000 

m2 

• Francia – Romorantin: 20.000 m2 

• Russia – Mosca: 8.000 m2 

 

 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

• Aumento della produttività e 

velocità del 25%.  

• Riduzione del Magazzino 

(Dimensioni e Valore) 

• Riduzione degli errori e dei 

reclami da clienti con 

conseguente miglior servizio al 

cliente (Riduzione Non 

Conformità = Riduzione Costi) 

• Inventario real time 

• Gestione ottimale del processo 

produttivo per una  lean 

manufacturing 
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ESIGENZE 

Nello stabilimento in Italia, dei 18.000 m2 di superficie 8000 m2 sono destinati a magazzino. 

Nel 2003, in piena fase espansiva, il management de La Fortezza avverte la necessità di 

migliore i flussi logistici in ingresso, lungo le linee di produzione e in uscita, pertanto decide di 

implementare un WMS. 

 

Dopo un’attenta software selection La Fortezza sceglie StockSystem di Replica Sistemi «il 

prodotto è completo, stabile ed affidabile e Replica Sistemi possiede le competenze necessarie 

per dare assistenza dalla fase di installazione e implementazione fino all’integrazione con il 

sistema ERP aziendale» -  afferma Gagliani 

 

Da una prima analisi è emerso che il magazzino presentava principalmente le seguenti 

problematiche: 

• Le merci in ingresso non erano etichettate 

• Le merci hanno volumi molto differenti: si passa dalla minuteria (viti e bulloni) a lamiere e 

coils.  

• Vi erano differenze inventariali e di giacenza fisica della merce, rispetto a quella contabile e 

ciò poteva portare a rotture di stock e interruzione del flusso produttivo 

• Il magazzino non era etichettato e non era mappato, pertanto la ricerca di un articolo 

dipendeva esclusivamente dalla memoria degli operatori. 

• Era complesso associare i prodotti finiti ai relativi ordini. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Associare i prodotti finiti a ciascuna commessa 

Avere la certezza delle giacenze e della loro ubicazione 

Ridurre gli errori 

Ridurre i tempi di evasione degli ordini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO 

Sono state fatte le seguenti analisi: 

• Analisi dei materiali 

• Analisi flussi gestiti  

• Analisi del layout di magazzino 

 

 

Installato 

Oltre a StockSystem e StockSystemEvolution vengono installati anche:  

• 46 terminali Honeywell 9551/9951  

• 10 terminali Honeywell MX7 Tecton 

• 6 terminali Honeywell MX8 (produzione) 

• 5 Terminali Honeywell 9951 in Russia. 

• 14 Terminali in Argentina 

 

 

 

Dopo l’installazione in Italia, il WMS è stato poi installato anche negli stabilimenti in 

ARGENTINA – nel 2007 (in lingua spagnola) 

FRANCIA – nel 2008 (in francese) 

RUSSIA – nel 2009 (in russo con l’alfabeto cirillico) 

 

Nel 2014 c’è stato il passaggio a StockSystemEvolution®. 

 

Nel 2015 è stato implementato il modulo StockSystemWeb per migliorare ulteriormente il 

processo di identificazione delle merci, ancor prima del loro ingresso in magazzino. La Fortezza 

ha richiesto ai propri fornitori di consegnare la merce già etichettata e pronta per la gestione con 

i lettori barcode in dotazione. 

 

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 di 

soluzioni ERP. Il portfolio prodotti si 

sviluppa su due linee integrate tra 

loro: Logistica & Trasporti - prodotti 

software di proprietà per la gestione 

dei processi logistici di magazzino, il 

controllo dei costi di trasporto, 

l’ottimizzazione del traffico e la 

gestione di depositi fiscali integrati 

alle ultime tecnologie disponibili 

(RFID, Voice, Mobile e sistemi di 

geolocalizzazione satellitare) e 

Gestionali – composta dall’ERP 

Microsoft Dynamics Nav.   

Replica Sistemi ha conseguito negli 

anni importanti risultati economico-

finanziari caratterizzati da una 

crescita costante e significativa 

rappresentando il modello delle 

medie aziende italiane di successo: 

qualità, specializzazione, passione,  

creatività. Replica Sistemi è una 

società che 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. Replica Sistemi affianca i 

propri clienti in tutto il processo di 

installazione del software dall’analisi 

iniziale per definire  l’architettura più 

adatta al tipo di azienda fino 

all’avviamento del progetto; supporta 

tutte le fasi successive di  

manutenzione e gestione dei 

software garantendo un servizio 

puntuale di assistenza. 
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Per fare questo, il cliente ha fornito le credenziali web ai fornitori per poter visualizzare gli ordini 

ad essi destinati con la possibilità di stampare direttamente le etichette dei codici a barre da 

apporre su ciascun articolo ordinato. Producendo infatti “su commessa”, La Fortezza ha la 

necessità di associare direttamente ogni componente del processo produttivo alla commessa 

specifica. Pertanto, anche se il fornitore inviasse a La Fortezza due confezioni di viti dello 

stesso tipo ma destinate a commesse diverse, l’etichetta riportata su entrambe le scatole 

potrebbe non essere la stessa. 

 

Onde evitare errori, grazie a StockSystemWeb, il fornitore è in grado di ricevere tutte le 

informazioni necessarie sull'ordine inviato dal cliente e stamparlo con le relative etichette, che 

vengono poi applicate ai singoli articoli (dalla minuteria come viti e bulloni, ai fogli e alle bobine 

di lamiera). Tale integrazione ha permesso un risparmio di tempo in fase di ricevimento, perché 

leggendo tramite terminale l’etichetta dell’articolo, si caricano in automatico a sistema tutte le 

informazioni ad esso associato. In uscita invece, grazie al WMS, nell'area di carico i colli 

vengono raggruppati per settore di destinazione (ad esempio, se la scaffalatura è prevista per il 

settore ortofrutta del supermercato, piuttosto che per il banco del pane, ecc.), riconoscibile 

anche visivamente grazie al colore della fascia stampata sulla bolla di accompagnamento 

dell'ordine 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

 

«La stessa attività di ricevimento merce richiede ora una risorsa in meno, che abbiamo 

destinato ad altra attività. Inoltre abbiamo ottenuto una ridistribuzione logica degli spazi di 

magazzino, una riduzione dei resi e degli ingenti costi ad essi associati (soprattutto sulle 

commesse estere), inventario real time e un'ottimizzazione reale di tutto il processo produttivo, 

in ottica lean», afferma Gagliani. 

 

• Aumento della produttività e velocità del 25%.  

• Riduzione del Magazzino (Dimensioni e Valore) 

• Riduzione degli errori e dei reclami da clienti con conseguente miglior servizio al cliente 

(Riduzione Non Conformità = Riduzione Costi) 

• Inventario real time 

• Gestione ottimale del processo produttivo per una  lean manufacturing 

 

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 di 

soluzioni ERP. Il portfolio prodotti si 

sviluppa su due linee integrate tra 

loro: Logistica & Trasporti - prodotti 

software di proprietà per la gestione 

dei processi logistici di magazzino, il 

controllo dei costi di trasporto, 

l’ottimizzazione del traffico e la 

gestione di depositi fiscali integrati 

alle ultime tecnologie disponibili 

(RFID, Voice, Mobile e sistemi di 

geolocalizzazione satellitare) e 

Gestionali – composta dall’ERP 

Microsoft Dynamics Nav.   

Replica Sistemi ha conseguito negli 

anni importanti risultati economico-

finanziari caratterizzati da una 

crescita costante e significativa 

rappresentando il modello delle 

medie aziende italiane di successo: 

qualità, specializzazione, passione,  

creatività. Replica Sistemi è una 

società che 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. Replica Sistemi affianca i 

propri clienti in tutto il processo di 

installazione del software dall’analisi 

iniziale per definire  l’architettura più 

adatta al tipo di azienda fino 

all’avviamento del progetto; supporta 

tutte le fasi successive di  

manutenzione e gestione dei 

software garantendo un servizio 

puntuale di assistenza. 

 

MANTOVA 

Sede legale e amministrativa  

Via Dei Toscani, 68 

46010 Curtatone (MN) 

T +39 0376 346411 

F +39 0376 346418 

 

MONZA BRIANZA 

Replica Solutions 

Via Colleoni 11 

20864 Agrate Brianza (MB)  

 

ISTANBUL 

Replica Emea 

Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz 

Cd. No. 4/21 – Ümraniye, Istambul 

 

 

www.replica.it 


