
StockSystem per la logistica «costruttiva» di Rotho Blaas 

«Fino al 2008 facevamo attività di picking manualmente. L’addetto 

doveva avere un’ottima memoria per ricordare tutte le postazioni in cui 

si trovava la merce. Gli errori erano frequenti, inoltre le giacenze non 

quadravano mai. Con StockSystem questi problemi sono stati risolti ed 

è aumentata la produttività. Abbiamo scelto StockSystem perché 

essendo Rothoblaas un’azienda in continua evoluzione, ci serve 

flessibilità e con il wms di Replica Sistemi questo è possibile.» 

Gianni Gandolfi – Responsabile Rothoschool di Rotho Blaas 
 

AZIENDA 

Fondata nel 1991 con la rappresentanza per l’Italia di macchine per legno Holz-Her, 

Rotho Blaas è oggi un'azienda di riferimento nel commercio di sistemi di fissaggio per 

la carpenteria in legno con la distribuzione internazionale di soluzioni innovative e 

altamente tecnologiche sviluppate internamente dal proprio staff tecnico. 

Oltre alla linea Rothofixing (sistemi di fissaggio e macchine per carpenteria Mafell), le 

linee di vendita si sono ampliate con la nascita di Rothouse (membrane 

impermeabilizzanti e accessori per tetti e case in legno) e Rothosafe (sistemi 

anticaduta). Con l’ampliamento del capannone di Cortaccia a partire dal 2010, la nuova 

area Rothoschool ospita numerosi corsi di formazioni su diverse tematiche e vari 

livelli. 

 

I NUMERI 

• Fatturato: 35,5 milioni di euro con rilevanza di Export 

• Addetti totali: 70 

• Addetti in magazzino: 14 

• Superficie complessiva: 8.950 m2 di cui: 

                - 2.000 m2 di uffici  

                - 6.500 m2 di magazzino con  

                - 6.692 posti pallet 
 

ESIGENZE 

Nel 2008 il management di Rotho Blaas ha deciso di migliorare alcuni aspetti del 

processo logistico per ottimizzare l’organizzazione e la gestione di tutti i flussi logistici 

del magazzino : ingresso merce, stoccaggio, movimentazione interna, prelievo e 

inventario. 

Fino a quel momento le attività di picking venivano fatte manualmente e gli errori erano 

frequenti. 

Dopo l’analisi di tre differenti sistemi di gestione di magazzino, con esperienza diretta 

sul campo, Rotho Blaas ha optato per  Replica Sistemi che ha ritenuto l’interfaccia 

più moderna ed affidabile per soddisfare le sue esigenze in ambito logistico. 
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Settore Edilizia 
 
SOLUZIONI 

• WMS StockSystemEvolution 
 

 

NUMERI 

• Fatturato: 35,5 milioni di euro con 

rilevanza di Export 

• Addetti totali: 70 

• Addetti in magazzino: 14 

• Superficie complessiva: 8.950 m2 di 

cui: 

                - 2.000 m2 di uffici  

                - 6.500 m2 di magazzino con  

                - 6.692 posti pallet 

 

 

VANTAGGI 

• Incremento della produttività:  

-  eliminazione tempi di ricerca dei 

materiali 

-  diminuzione dei tempi di prelievo 

- diminuzione tempi di controllo 

 

• Aumento dell’efficienza 

- velocità nell’allestimento delle 

spedizioni 

- giacenze corrette e verificabili in 

tempo reale 

 

• Riduzione degli errori 
 

 

www,replica.it 
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Gli obiettivi del progetto di ristrutturazione sono: 

• movimentazioni in tempo reale e informazioni ‘everywhere’  

• garantire un servizio rapido ed efficiente   

• rintracciabilità dei materiali 

• diminuzione degli errori 

• razionalizzazione nella gestione degli spazi di magazzino, attraverso la 

mappatura dinamica 

• sicurezza delle giacenze  

• semplificazioni nella gestione dell’inventario rotativo  

• guida degli operatori nella loro attività quotidiana 

 
Le principali problematiche nella gestione dei flussi logistici sono: 

• gestione manuale del magazzino con lunghi tempi di attesa  

• problematiche nella rintracciabilità dei lotti 

• magazzini complessi per tipologia di prodotto 

• inventari e giacenze non affidabili 

 

SOLUZIONI 

Dopo un’attenta valutazione Rotho Blass 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: 

15 terminali Radiofrequenza 

 

 

PROGETTO 

Nel giugno del 2008 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.  

Nel mese di novembre 2008, dopo l’installazione del software, sono stati fatti i primi test. 

Nel mese di dicembre sono state avviate le disponibilità di magazzino, a gennaio 2009  

StockSystem ha iniziato a gestire l’ingresso merce , il rifornimento delle filiali e infine le 

spedizioni. 

Nel gennaio 2010 è stato implementato anche sistema di refilling. 

Nel 2011 è passato alla nuova versione del WMS: StockSystemEvolution 

 

 

VANTAGGI OTTENUTI 

• Incremento della produttività:  

 -  eliminazione tempi di ricerca dei materiali 

 -  diminuzione dei tempi di prelievo 

 -  diminuzione tempi di controllo 

• Aumento dell’efficienza 

- velocità nell’allestimento delle spedizioni 

 - giacenze corrette e verificabili in tempo reale 

• Riduzione degli errori 

 

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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