
Magazzini Generali Viscontei: con StockSystemEvolution 

non solo logistica!  

«Con Replica Sistemi ci troviamo benissimo perché abbiamo ridotto 

enormemente gli errori, abbiamo velocizzato moltissimo i tempi e 

diminuito la fatica degli operatori, senza contare poi i benefici che hanno 

ottenuto anche i nostri clienti perché con la carta d’identità merceologica 

di ogni prodotto, possiamo dare immediatamente tutte le informazioni di 

dettaglio anche per le vendite e-commerce e per i successivi passaggi 

di merce nella distribuzione.» 

Paolo Ferrari – General Manager Mag. Gen. Viscontei di Vigevano Spa 

AZIENDA 

Magazzini Generali Viscontei di Vigevano, da quasi 50 anni rappresenta il più 

importante centro di stoccaggio e sdoganamento attivo sul territorio. 

Con una Dogana Interna (SOT di Vigevano) presente nella propria sede, l’azienda è in 

grado di offrire un servizio completo e personalizzato a tutte quelle realtà che 

necessitano di movimentare, sdoganare, stoccare merci in tempi contenuti e in 

completa sicurezza. I costanti investimenti mantengono l’azienda all’avanguardia e 

orientata al futuro, per consentire al cliente di godere di un servizio efficiente e 

competitivo. 

La superficie totale si estende per circa 45.000 mq ed il personale qualificato svolge un 

servizio attento e rigoroso, per offrire la miglior soluzione ad ogni cliente e ad ogni sua 

esigenza.  

Grazie all'aggiornamento e alla formazione continua del personale, l'azienda vanta 

un'elevata specializzazione nell'erogazione di tutti i servizi doganali e di consulenza, la 

pesatura certificata SOLAS, le spedizioni MARE/AEREO/TERRA, oltre a competenze 

specifiche come la compilazione dei Modelli Intrastat, 

 

ESIGENZE 

Magazzini Generali Viscontei attua costantemente implementazioni e innovazioni, sia 

strutturali con la costruzione di nuovi spazi (+7.500 mq di aree coperte dal 2000 al 

2007) sia nell’ambito di sistemi informatizzati con la ricerca di un WMS in grado di 

ottimizzare i flussi logistici per far fronte all’aumento delle referenze e dei volumi gestiti. 

 

Dopo un’attenta valutazione su affidabilità / serietà / professionalità / compatibilità di 

esigenze/qualità di prodotti e assistenza post-vendita, nel 2005 ha scelto Replica 

Sistemi con il prodotto StockSystem, seguito dai vari aggiornamenti e 

personalizzazioni, fino ad arrivare all’odierno StockSystemEvolution,  il WMS della 

suite SMA.I.L:) 

Magazzini Generali Viscontei di 

Vigevano Spa 

Corso Torino, 95  

27029 Vigevano (PV) 

 

Settore Logistica & Trasporti 
 

SOLUZIONI 

• WMS StockSystemEvolution,  

• 13 Scanner HONEYWELL  

• 5 Scanner MOTOROLA. 

 

Numeri e Strutture 

• Magazzini Generali Viscontei di 

Vigevano, da quasi 50 anni 

rappresenta il più importante centro 

di stoccaggio e sdoganamento attivo 

sul territorio, con una Dogana Interna 

(SOT di Vigevano) presente nella 

propria sede.  

• La superficie totale si estende per 

circa 45.000 mq ed il personale 

qualificato svolge un servizio attento 

e rigoroso, per offrire la miglior 

soluzione ad ogni cliente e ad ogni 

sua esigenza.  

 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

- Recupero di efficienza, tempistica, 

produttività  

- Riduzione degli errori 

- Miglior servizio al cliente: 

interfacciandosi direttamente all’ERP 

dei clienti, SSE invia i dati di 

anagrafica dei nuovi prodotti che 

possono essere caricati in 

automatico sul loro sito di e-

commerce.  

- Inventario real time e certezza delle 

giacenze. 

- Elaborazione automatica di tutti i 

documenti di rendicontazione per i 

clienti. 

 

www,replica.it 
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PROBLEMATICHE 

Essendo un operatore logistico, deve gestire clienti appartenenti a differenti settori 

merceologici, pertanto le unità di carico/scarico del magazzino devono essere 

misurate con unità di misura differenti: pezzi, colli, metri, litri, Kg… 

 

Spesso i volumi delle merci gestite non sono «standard», quindi non possono 

essere allocati in appositi scaffali, ma gestisti «random» negli spazi disponibili del 

magazzino al fine di sfruttare tutto lo spazio potenziale. 

 

Obiettivi  

- Velocità e precisione nella preparazione degli ordini 

- Gestione scadenze prodotti 

- Inventario rotativo e giacenze real time 

- Acquisizione degli ordini mediante EDI 

- Riduzione degli errori 

- Maggiore precisione e puntualità 

 

PROGETTO 

Dopo un’analisi dei flussi, si è deciso di implementare il WMS inserendo step dopo 

step ogni cliente. 

Per ciascun cliente sono state fatte le seguenti analisi: 

• Analisi dei materiali 

• Analisi flussi gestiti  

• Analisi del layout di magazzino 

al fine di ottimizzare le allocazioni nel magazzino e le fasi di ricevimento, 

stoccaggio, e di velocizzare gli abbassamenti in fase di prelievo e spedizione. 

 

Implementato 

• StockSystemEvolution 

• 20 terminali Motorola MC9190  

• 2 terminali veicolare Motorola VC5090 

• Bilancia Retel 

 

Per offrire un maggior servizio ad un cliente è stata implementata anche una 

bilancia Retel per rilevare il peso e il volume del collo. Scattando anche una foto, in 

anagrafica compare la scheda completa dell’articolo da personalizzare 

Partendo da questo dato, StockSystemEvolution è in grado di calcolare il volume 

del pallet, per ottimizzare così anche l’allocazione in magazzino.  

L’anagrafica completa, comprensiva dei dati relativi a: 

• Composizione del bancale,  

• Dimensione e peso del collo,  

• Dimensione del bancale, 

• N. di strati del bancale, 

• Molti altri dati (EAN/lingua/orgine/…) 

viene trasmessa da MGV al gestionale del cliente che in automatico aggiorna anche 

il sito web di e-commerce, aggiornando quindi in tempo reale le giacenze 

disponibili. 

Questi dati possono essere utilizzati dal cliente per i propri piani/strategie di vendita 

o per la programmazione trasporti (piano di carico). 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

- Recupero di efficienza, tempistica, produttività  

- Riduzione degli errori 

- Miglior servizio al cliente: interfacciandosi direttamente all’ERP dei clienti, SSE 

invia i dati di anagrafica dei nuovi prodotti che possono essere caricati in 

automatico sul loro sito di e-commerce.  

- Inventario real time e certezza delle giacenze. 

- Elaborazione automatica di tutti i documenti di rendicontazione per i clienti. 

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. 

 

SMA.I.L:) SMART INTEGRATED 

LOGISTICS è la software suite di 

prodottiche 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 BW per la 

gestione dei depositi fiscali, doganali 

e IVA. 

- 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. 
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