
StockVoice: il «sound good» del 

magazzino di Partesa Heineken Italia 
Partesa Emilia Romagna e Marche ha scelto le applicazioni software di 

Replica Sistemi integrate alla tecnologia vocale per la gestione dei propri 

depositi 
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Settore: Logistica alimentare e bevande 

 

 

 

 

 

 

Soluzioni: StockSystem e StockVoice 

 

I NUMERI 

Fatturato 2010 

• Partesa Italia: 400 mln Euro 

• Partesa Emilia Romagna: 60 mln Euro 

 

Dati merci movimentate: 

• 3.500 referenze 

• 2.200.000 colli / anno 

• 100.810 ordini 

• consegne a 12 – 24 ore 

• 2.500.000 Stock 

 

Installazioni 

• 37 terminali Honeywell 9551  

• 14 terminali Voice Talkman T5  

 

TEMPI 

• Da ottobre a november 2006 

installazione di StockSystem 

• Dal 15 maggio 2009 al 27 maggio 

2009 installazione e go-live di 

StockVoice 

 

RISULTATI OTTENUTI 

• Altissimo ritorno dell’investimento 

• Aumento dell’11% della produttività: 

maggiore accuratezza, efficienza e 

affidabilità, diminuzione degli errori 

• Riduzione della tariffa riconosciuta al 

terzista del 4% 

• Ritorno dell’investimento in 2 anni 

staff@replica.it 
www.replica.it  

CASE  STUDY 

«La tecnologia vocale ha portato ad un altissimo ritorno dell’investimento 

con un incremento dell’11% della produttività degli operatori in termini sia 

di velocità sia di accuratezza nella preparazione del materiale.»   

Luca Boattini, Responsabile logistica Partesa Emilia Romagna 

  
AZIENDA 

 

Partesa è un network distributivo operante da vent’anni nel settore beverage e leader 

in Italia nella distribuzione, consulenza e formazione del canale Ho.Re.Ca.  

Strutturatosi attraverso numerose acquisizioni di aziende già attive nel mercato di 

riferimento, il gruppo, che oggi conta più di 60.000 clienti in Italia, vanta un presidio 

capillare sul territorio nazionale con un ampio portafoglio prodotti beverage e food.  

 

Fatturato nel 2010 

- Partesa Italia: 400 milioni di Euro 

- Partesa Emilia Romagna e Marche: 60 milioni di Euro 

 

Dal 1989 al 2003 Partesa Italia si concentra sulla crescita di fatturato attraverso 

l’acquisizione di grossisti indipendenti. 

Dal 2004 riorganizza e razionalizza la struttura organizzativa con particolare focus 

sull’area logistica Partesa Emilia Romagna & Marche 

 

ESIGENZE 

 

La riorganizzazione dell’attività è avvenuta perseguendo tre strategie principali: 

• Razionalizzazione sul territorio delle unità operative 

• Outsourcing delle attività di magazzino 

• Informatizzazione dei sistemi di gestione di magazzino 

 

La razionalizzazione delle unità operative è avvenuta mediante la ricollocazione 

omogenea sul territorio delle strutture operative e la riduzione dei punti di stoccaggio 

e di preparazione della merce. Si è passati quindi da 14 depositi ad un unico deposito 

a Imola e 7 transit point. 

 

L’outsourcing delle attività di magazzino ha portato al contenimento dei costi grazie 

alle sinergie con i partner e alla trasformazione di costi fissi in variabili, quindi una 

maggiore flessibilità. 

Inoltre, ha portato al reperimento tempestivo sul mercato di professionalità funzionali 

alle esigenze dell’azienda (stagionalità), grazie alla conoscenza del mercato del 

lavoro delle società terze e al miglioramento dell’organizzazione interna, grazie al 

confronto con persone di elevata esperienza nella gestione di magazzini. 

 

L’informatizzazione dei sistemi di gestione del magazzino è avvenuta in due fasi 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

• aumento delle performance; 

• utilizzo del sistema vocale; 

• sicurezza delle giacenze; 

• eliminazione della fase di controllo finale; 

• diminuzione degli errori; 

• gestione corretta e puntuale delle ubicazioni di magazzino, dei lotti e delle 

scadenze. 

 

SOLUZIONI 

La prima fase ha riguardato l’analisi e l’installazione di StockSystem, il wms di 

Replica Sistemi, per la gestione dei depositi utilizzando la radiofrequenza e il 

barcode. 
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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. 
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CASE  STUDY 

Nella seconda fase è stato implementato StockVoice, il modulo con la tecnologia di 

sintesi e riconoscimento vocale nel deposito centrale. 

 

Le principali problematiche nella gestione dei flussi logistici sono: 

• alto numero di referenze: 

• 3.500 referenze 

• 2.200.000 colli / anno 

• 100.810 ordini 

• consegne a 12 – 24 ore 

• 2.500.000 Stock 

• picking 95% volume totale spedizioni: 

• operatori di cooperativa non italiani; 

• forte stagionalità. 

 

Installato 

• 37 terminali Honeywell 9551 complessivamente nelle sedi di Imola, Riccione e San 

Mauro 

• 14 terminali Voice Talkman T5 nella sede di Imola. 

 

PROGETTO 

La prima fase (installazione di StockSystem) è iniziata ad ottobre 2006 con l’analisi e si 

è conclusa a fine novembre dello stesso anno con il go live delle spedizioni. 

La seconda fase (installazione di StockVoice) è durata soli 12 giorni: iniziata il 15 

maggio 2009 con l’analisi, si è conclusa il 27 maggio dopo soli 2 giorni di test-

istruzione e avvio del sistema. 

 

VANTAGGI OTTENUTI con STOCKVOICE 

Il sistema ha un altissimo ritorno dell’investimento grazie all’aumento della 

produttività degli operatori (+11%) sia in termini di velocità che di accuratezza nella 

preparazione del materiale. 

E’ stato coinvolto il terzista nel ROI, pertanto valutando che il picking vale il 50% della 

tariffa, è stata concordata una riduzione della tariffa del 4% a fronte di un aumento di 

produttività del picking dell’11%: ciò ha consentito un ritorno dell’investimento in 2 anni e 

ha lasciato un margine al terzista (3% di produttività e le ottimizzazioni derivanti dalla 

riduzione degli errori). 

 

Produttività  

• Mani Libere  

• Possibilità di svolgere più attività contemporaneamente: movimentare i prodotti e 

Comunicare  

• Non ci sono perdite di tempo  

• Eliminazione dei controlli finali 

 

Accuratezza 

• Occhi liberi, aumenta l’attenzione  

• Fare la cosa giusta al primo tentativo  

• Correzione degli errori mentre vengono commessi  

• Errore nella quantità prelevata  

• Prodotto sbagliato  

• Punto di uscita sbagliato 

 

Efficienza  

• Informazioni in tempo reale  

•  Analisi performance individuali  

•  Activity Progress  

• Training  

• Tempi di apprendimento più brevi  

• Imprevisti nella gestione  

• Reazione immediata alle emergenze  

•  nterventi veloci sulle anomalie 

 

Affidabilità  

• Voice Dependent  

• Garantisce una elevata qualità del riconoscimento vocale  

• Soppressione dei rumori 

• Consente l’utilizzo in ambienti estremamente rumorosi 


