
Mas Logistics Srl 
Mas Logistics, azienda che offre molteplici servizi logistici a clienti del settore 

fashion, ha scelto il wms di Replica Sistemi per l’organizzazione  del proprio 

deposito 

«Avendo deciso di informatizzare le attività di magazzino, abbiamo svolto un’accurata 

software selection alla ricerca di soluzioni che non fossero verticali solo nel fashion, in 

previsione di un’evoluzione della nostra azienda. Abbiamo individuato dei software per 

la gestione del magazzino che potessero soddisfare le nostre esigenze, sviluppati da 

aziende solide, e infine abbiamo scelto StockSystem di Replica Sistemi. Siamo 

assolutamente convinti di aver fatto la scelta giusta.» 

Massimo Anceschi – Amministratore Delegato Mas Logistics 
 

AZIENDA 

Mas Logistics è una società che gestisce molteplici servizi logistici per conto dei propri clienti del 

settore fashion. 

È nata dal desiderio dei suo imprenditori di rendere disponibile una profonda conoscenza dei 

processi operativi, consolidata in tanti anni di esperienza presso alcune delle realtà più 

complesse dell’abbigliamento. 

Offre la gestione dei magazzini materie prime e di prodotto finito e dei principali servizi a valore 

aggiunto per il settore: stiratura, collaudo accessori, riparazione e personalizzazione capi. 

 
Numeri e Strutture 

• Fatturato nel 2010: 3.947.000 € 

• Forza lavoro: 80 unità 

• Superfici gestite: 23.000 m2 

• Linee gestite: 7 

  

Volumi operativi 2010 

• Capi finiti: 2.300.000 pz 

• Tessuti: 1.400.000 mt 

• Filati: 60.000 kg 

• Accessori: 19.000 commesse 

 

 

ESIGENZE 

Nel 2006 il management di Mas Logistics ha deciso di informatizzare le attività di magazzino per 

migliorare le performance, ridurre gli errori e gestire un numero elevato di funzionalità per ogni 

tipo di magazzino: 

• Tessuti/pezze 

• Filati 

• Accessori – materie prime 

• Prelievi per terzisti 

• Prodotti finiti 
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Sector Fashion 
 

SOLUTIONS 

• StockSystemEvolution 

• Motorola MC9090 Lorax – 

wireless barcode scanners 
 

.  

Numeri e Strutture 
• Fatturato nel 2010: 3.947.000 € 

• Forza lavoro: 80 unità 

• Superfici gestite: 23.000 m2 

• Linee gestite: 7 

  

Volumi operativi 2010 
• Capi finiti: 2.300.000 pz 

• Tessuti: 1.400.000 mt 

• Filati: 60.000 kg 

• Accessori: 19.000 commesse 

 

VANTAGGI 
Con l’implementazione di 

StockSystem sono state 

informatizzate numerose attività. Le 

performance di magazzino sono 

quindi migliorate e gli errori sono stati 

ridotti. 
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In particolare, nel magazzino TESSUTI / PEZZE era importante raggiungere: 

- la matricolazione di ogni singola pezza 

- il controllo qualità 

- la gestione dei metri utili e metri netti 

- la suddivisione per campionario e produzione 

 

Nel magazzino FILATI era indispensabile definire: 

- la Gestione dei titoli e bagni 

- il Controllo qualità 

- la suddivisione per campionario e produzione 

Nel magazzino ACCESSORI E MATERIE PRIME era importante ottenere: 

- il Controllo qualità 

- la Gestione per taglia 

 

Nel magazzino PRELIEVO MATERIE PRIME PER TERZISTI era necessario: 

- migliorare la gestione disposizioni 

- effettuare prelievi singoli o per groupage 

- smistare gli accessori per disposizione 

- emettere packing list per disposizione 

 

Nel magazzino PRODOTTI FINITI si richiedeva: 

- la Tracciabilità per matricola 

- la Rilevazione dei volumi e dei pesi in fase di inbound 

- la Gestione del controllo qualità 

- lo Stoccaggio per box tecnico, per modello, per capi stesi/appesi 

- i Prelievi in funzione del Packing  

- lo Stoccaggio dei cartoni di spedizione 

- il Prelievo dei cartoni di spedizione 

 

SOLUZIONI 

Dopo un’accurata software selection è stato scelto StockSystemEvolution di Replica Sistemi. 

Installato: 

• StockSystemEvolution 

• 56 terminali Motorola MC9090 Lorax 

 

PROGETTO 

Il progetto si è sviluppato in due fasi: 

• La prima fase: GESTIONE MATERIE PRIME E ACCESSORI. Nel mese di maggio del 

2006 è iniziata l’analisi dei flussi conclusasi con il go-live completo nel mese di 

settembre. 

• La seconda fase: GESTIONE PRODOTTI FINITI. L’analisi è stata avviata nel mese di 

marzo del 2008 il go-live definitivo è avvenuto nel mese di ottobre dello stesso anno. 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

Con l’implementazione di StockSystem sono state informatizzate numerose attività. Le 

performance di magazzino sono quindi migliorate e gli errori sono stati ridotti. 

 

In particolare, nel magazzino MATERIE PRIME E ACCESSORI si sono ottenuti i seguenti 

risultati: 

 

INBOUND OUTBOUND 

• Ricevimento merce a fronte di documenti 

di ingresso con confronto tra quanto 

atteso e quanto ricevuto 

• Etichettatura confezioni/pezza esterne 

ed interne 

• Controllo qualità – blocco/sblocco 

materiali soggetti a controllo 

• Utilizzo di contenitori di stoccaggio per 

agevolare la movimentazione (UDM) 

• Stoccaggio random per ottimizzazione 

degli spazi 

• Acquisizione disposizioni di produzione 

• Generazione prelievi con groupage per 

terzista 

• Possibilità cambio terzista in fase di 

prelievo 

• Smistamento ed etichettatura materiali 

per terzista 

• Creazione unità di spedizione con 

Packing list per disposizione 

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. 
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Nel magazzino PRODOTTI FINITI si è ottenuto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i PRODOTTI FINITI vengono gestiti anche i RESI 

 

Resi da piattaforma 

• Ristoccaggio cdei artone di spedizione (consegna ritardata) 

• Riapertura del collo e rimessa a stock materiali (ordine annullato) 

 

Resi da Clienti 

• Lettura di ogni singola matricola 

• Inoltro a stock o a stagione 

 

INBOUND OUTBOUND 

• Ricevimento merce a fronte di documenti 

di ingresso con confronto tra quanto 

atteso e quanto ricevuto 

• Lettura matricolare di ogni singolo capo 

• Associazione per ogni matricola delle 

varianti di giacenza (etichetta, tono, 

made  in) 

• Controllo della qualità con 

indirizzamento in apposito magazzino 

CQ 

• Utilizzo di contenitori di stoccaggio per 

agevolare la movimentazione (UDM) 

• Modelli di stoccaggio box cliente o box 

tecnico  

• Stoccaggio random per minimizzazione 

dei percorsi 

• Acquisizione delle richieste di spedizione 

• Generazione dei prelievi con calcolo 

automatico dei cartoni di spedizione in 

funzione dei volumi, pesi. 

• Prelievo con la tecnica pick & pack e con 

lettura di ogni singola matricola 

• Gestione delle lavorazioni post prelievo 

• Gestione del Packing e interfaccia con la 

linea di imballaggio per segna collatura 

del collo di spedizione 

• Stoccaggio del collo di spedizione in 

area dedicata  

• Prelievo dei colli di spedizione a fronte 

dei piani di carico 

• Carico dei camion 

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. 
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