
StockVoice  migliora l’efficienza 

produttiva di Sagicofim 
Sagicofim Spa ha scelto StockSystemEvoultion di Replica Sistemi 

integrato alla tecnologia Voice per l’organizzazione della logistica di 

produzione. 
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Soluzioni: StockSystemEvolution + 

StockVoice 

 

I NUMERI 

 Fatturato 2012: 27,5 mln di Euro  
 Forze vendite: 40 agenti in Italia + 15 

funzionari interni 
 Fornitori: 256 

 Clienti: 1.753 
 Referenze: 14.570 

 Righe out: 51.600 
 Righe in: 21.300 

 Colli in uscita: 18.900 
 Volumi in uscita: da 50 a 100 mc al gg 

 Volumi in entrata: da 20 a 50 mc al gg 
 

Installazioni 

• 6 Terminali Vocali Talkman T5 
• 6 Terminali Palmari Honeywell 9951 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 Maggiore efficienza nelle attività 

di magazzino +40% 

 Riduzione errori di prelievo -80% 

 Aumento saturazione degli spazi 

+33% 

 Maggiore precisione 

nell’inventariare +15% 

 Riduzione stock-out / stock-over -

25% 

 Aumento indici di rotazione +20% 

 Gestione corretta rotazione merci 

(FIFO) 

 

Ritorno degli investimenti in soli 8 

mesi! 

 

 

 

CASE  STUDY 

«Abbiamo ottenuto maggiore efficienza in magazzino (+40%), abbiamo 

eliminato gli errori (-80%) e grazie a questo software abbiamo una 

mappatura certa dei prodotti a magazzino che ha consentito una 

ottimizzazione delle ubicazioni dei prodotti e dei tempi di stoccaggio e 

prelievo. Siamo soddisfatti dei risultati perchè l'investimento è ritornato in soli 

8 mesi.» 

Domenico Cirillo, Responsabile Logistica Integrata Sagicofim Spa  

 
AZIENDA 

Sagicofim è nata nel 2000 dall’unione tra Sagi (specializzata nella produzione di 
componenti aeraulici) e Cofim (leader in Italia nella produzione di filtri per la filtrazione 

dell’aria) ed è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di prodotti e soluzioni 
in grado di garantire comfort e qualità dell’aria riducendo i consumi energetici e l’impatto 

sull’ambiente. 
 

SagiCofim gestisce 3 unità di business: 
- una legata al clima (componentistica per gli impianti di condizionamento) 

- una legata alla filtrazione (nello stabilimento di Cernusco sul Naviglio vengono prodotti 
filtri per la sterilità dell’aria) 

- un settore ingegneria in cui sviluppano applicazioni ad hoc per il mercato (turbogas, 
ospedaliero, militare). 

 
I NUMERI 

 Fatturato 2012: 27,5 mln di Euro  

 Forze vendite: 40 agenti in Italia + 15 funzionari interni 
 Fornitori: 256 

 Clienti: 1.753 
 Referenze: 14.570 

 Righe out: 51.600 
 Righe in: 21.300 

 Colli in uscita: 18.900 
 Volumi in uscita: da 50 a 100 mc al gg 

 Volumi in entrata: da 20 a 50 mc al gg 
 

Magazzino Centrale di Cernusco sul Naviglio in Numeri 
 Superficie: 3.500 m2 

 Magazzino porta pallet 
 Ubicazioni picking: 800 

 Posizioni di scorta: 2.000 
 

 

ESIGENZE 

Nel 2011 l'elevata complessità della gestione e dell’evasione ordini Cliente e la necessità 
di razionalizzare gli spazi di magazzino ha spinto il management di SAGICOFIM SpA a 

migliorare alcuni aspetti del processo logistico ricercando un software specifico per la 
gestione della logistica di produzione. 

Il dipartimentale avrebbe dovuto integrarsi perfettamente anche con l’ERP aziendale 
Microsoft Dynamics Nav. 

 
La scelta ricade quindi su StockSystemEvolution di Replica Sistemi, integrato al modulo 

StockVoice con i terminali di Vocollect per la gestione di tutti i processi del magazzino 
prodotti finiti: ingresso merce, stoccaggio, movimentazione interna, prelievo, inventario, 

spedizione. 
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CASE  STUDY 

Gli obiettivi del progetto di ristrutturazione sono: 

 Ottimizzare e razionalizzare il layout 
 Migliorare il servizio al Cliente 

 Eliminare gli errori 
 Garanzia delle giacenze 

 Maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse umane 
 

SOLUZIONI 

L’esecuzione delle operazioni in magazzino è 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 in magazzino utilizzando terminali RF 

(Radiofrequenza) o muovendosi con mani e occhi libere con apparecchi Voice (terminale 
in vita, cuffie e microfono) interfacciati al wms con ripetitori remoti Access Point. 

 
PROGETTO 

Il progetto si è svolto nelle seguenti fasi: 

1. Analisi: Ottobre 2011 
2. Preparazione: Ottobre - Dicembre 2011 

3. Test: Novembre - Dicembre 2011 
4. Formazione: dal 27 dicembre 2011 work in process 

5. Inventario: dal 27 al 31 dicembre 2011 
6. Go Live 2 gennaio 2012 

 
L’analisi è stata finalizzata a: 

 Analisi layout magazzino 
 Analisi tipologia materiali 

 Analisi flussi di ingresso e stoccaggio merci da Produzione e Fornitori 
 Analisi flussi dei prelievi per spedizioni 

 Analisi integrazione con sistema gestionale aziendale Dynamics Nav 
 

Installato: 
 StockSystemEvolution 

 StockVoice 
 6 Terminali Vocali Talkman T5 

 6 Terminali Palmari Honeywell 9951 
 

Il responsabile di magazzino Sagicofim e il project manager Replica Sistemi hanno 
collaborato insieme ed hanno condiviso le loro: 

1. Capacità di motivare le Risorse Umane 
2. Capacità di gestire il cambiamento 

3. Ottima conoscenza delle operatività di magazzino 
4. Conoscenza per reperire dati e informazioni aziendali 

fattori fondamentali, per il successo del progetto. 
 

VANTAGGI OTTENUTI 
1. Maggiore efficienza nelle attività di magazzino +40% 

2. Riduzione errori di prelievo -80% 
3. Aumento saturazione degli spazi +33% 

4. Maggiore precisione nell’inventariare +15% 
5. Riduzione stock-out / stock-over -25% 

6. Aumento indici di rotazione +20% 
7. Gestione corretta rotazione merci (FIFO) 

 
Ritorno degli investimenti in soli 8 mesi! 

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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