
Pick2LightAIR e Voice: la logistica di SDA Express Courier 

per Xerox si illumina di efficienza.  

«Ciò che apprezziamo del Pick2LightAIR è che i display possono essere 

applicati dove si vuole sia sulle scaffalature sia su carrelli mobili. Lo 

smistamento in fase di ricevimento è diventato più veloce e preciso 

perché con i display che si illuminano e indicano la quantità da inserire 

nelle casse è impossibile sbagliare.» 

Cristian Ciaburri – Responsabile Impianto di SDA Express Courier  

AZIENDA 

SDA Express Courier – azienda del Gruppo Poste Italiane – è nata nel 1984 e si propone come 

uno dei principali interlocutori italiani per la gestione della logistica e della distribuzione BtoB, 

offrendo un’ampia gamma di servizi per rispondere ad ogni esigenza di spedizione: dai servizi 

espresso standard, a quelli di logistica integrata, dal technical courier a soluzioni tecnologiche 

per il commercio on-line.  

 
Numeri e Strutture  

• oltre 96 milioni di colli trasportati all’anno  

• in più di 200 nazioni in tutto il mondo 

• oltre 1500 dipendenti 

• circa 4.500 mezzi che collegano l’Italia quotidianamente 

• 84 filiali su tutto il territorio nazionale 

• 6 piattaforme logistiche (per un totale di 43.100 metri quadri)  

• 2 siti in house 

 

Numeri del Sito logistico di Gorgonzola 

• 8.000 metri quadri di superficie coperta 

• 10.500 posti pallet disponibili 

• circa 1.600.000 colli spediti all'anno 

• oltre 2.000.000 di righe d’ordine evase all'anno 

 

Numeri e Strutture dedicati al cliente Xerox nel sito di Gorgonzola 

• 2.000 metri quadrati di superficie dedicata 

• 770.000 colli spediti all'anno 

• 292.000 ordini evasi all'anno 

• 600.000 righe d’ordine evase all'anno 

 

ESIGENZE 

Nel 2009 il management di Italia Logistica (acquisita successivamente da SDA Express Courier) 

ha implementato il WMS StockSystem di Replica Sistemi per migliorare la gestione dei propri 

depositi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Statale 11 Ang. Strada 

Provinciale 13  

20064 Gorgonzola  (MI) 

Mod. M7 

www.sda.it 

 

Settore Logistica e Trasporti 
 

SOLUZIONI 

•StockSystemEvolution 

•StockVoice 

•Pick2LightAIR 

•12 terminali Honeywell 

•4 terminali Vocollect T5 

•2 Terminali Motorola 

•132 Display Pick2Light 
 

 

Numeri del Sito logistico di 

Gorgonzola 

•8.000 metri quadri di superficie coperta 

•10.500 posti pallet disponibili 

•circa 1.600.000 colli spediti all'anno 

•oltre 2.000.000 di righe d’ordine evase 

all'anno 
 

VANTAGGI 

-controllo preciso di tutte le attività  

-riduzione degli errori, 

-maggiore velocità e produttività;  

-ottimizzazione degli spazi 

-una maggiore precisione  

-un miglioramento dei risultati e dei 

margini poiché i tempi di lavoro si sono 

ridotti e l'affidabilità del sistema consente 

di lavorare con efficienza. 
 

 

www,replica.it 

 

CASE HISTORY 



BOLZANO   

Prato dell'Ospizio,12  

39043 Chiusa (BZ)  

T +39 0472 848711  

MANTOVA 

Via dei Toscani, 68 

46010 Curtatone (MN) 

T +39  0376346411 

staff@replica.it 
www.replica.it  

CASE  STUDY 

AGRATE BRIANZA 

Via Colleoni, 11 

20864 Agrate Brianza (MB) 

T +39  0376346411 

 

ISTANBUL- Partner Obase 

Saray Mah. Site Yolu sok. No:18 K:2 

Ümraniye, İSTANBUL 

Erdoğan Lak, Country Manager 

M +90 5302037509 

Successivamente è migrata alla nuova versione di StockSystemEvolution e ha 

implementato anche l’add-on StockVoice. 

 

Nel 2015 ha deciso poi di integrare anche la tecnologia Pick2LightAIR per velocizzare le 

attività di smistamento, stoccaggio e pick&pack. 

 

Problematiche 

•La gamma di prodotto trattata è estremamente varia sia in termini di valore unitario sia di 

volumetria: con articoli catalogabili in consumabili e voluminosi. 

•Esistono articoli che possono avere una scadenza e quindi vanno gestiti con metodo FIFO 

 

PROGETTO 

Il magazzino è stato diviso in aree di stoccaggio e picking per voluminosi e per minuteria. 

 

Gestione dei voluminosi 

In ingresso la merce viene caricata a sistema mediante la lettura del codice a barre, che 

immediatamente individua l’area di stoccaggio porta-pallet più disponibile. 

 

Per il prelievo di prodotti voluminosi, il sistema genera liste di prelievo per tipo di 

destinazione (per esempio, ordini verso la Sicilia o fermo deposito) e – essendo tali prodotti 

“autospedibili” (ossia non necessitano di un ulteriore packaging) – permette di stampare 

direttamente la lettera di vettura (ossia l’etichetta contenente il dettaglio di articolo e 

destinatario) nel momento in cui la missione viene presa in carico. 

 

La logica di prelievo in quest’area è di tipo “batch picking”, ossia l’operatore assembla più 

ordini e per ogni missione preleva, di una determinata referenza, la quota complessiva di 

tutti gli ordini. 

 

Gli operatori, dotati di terminali vocali con cuffie e microfono, lavorano in maniera veloce e 

sicura con mani ed occhi liberi, ricevono dal sistema un comando vocale dell’attività che 

devono svolgere e ritrasmettono la conferma dell’avvenuta missione. 

 

Contestualmente all’operazione di prelievo, l’operatore applica direttamente l’etichetta con la 

lettera di vettura al collo, pronto così per la spedizione. 

 

Questa procedura, ossia l’integrazione di prelievo e lettera di vettura (eliminando di fatto la 

picking list), ha permesso a SDA Express Courier di ottenere notevoli vantaggi in termini di 

snellimento delle procedure. 

 

Una volta prelevati, i colli autospedibili sono portati in area spedizione, dove la lettura del 

barcode associato alla lettera di vettura genera il relativo documento di trasporto. Da qui i 

colli saranno poi inoltrati alle piattaforme di rilancio di SDA Express Courier su tutto territorio 

italiano. 

 

Gestione consumabili e minuteria 

La gestione di minuteria e consumabili – per quanto riguarda il ricevimento, la messa a stock 

e il prelievo – avviene attraverso il supporto del nuovo sistema pick&put-to-light wireless. 

In ricevimento l'operatore predispone i display luminosi Pick2LightAIR su un carrello 

destinato al rifornimento di ripiani o bocche di lupo. 

 

Alla lettura di ciascun oggetto, il sistema indica all’operatore, grazie al display luminoso, il 

contenitore in cui posizionare il prodotto e la quantità da inserire. Una volta ultimata 

l'operazione di smistamento, l’operatore inizia la missione di reintegro scorta nella zona di 

stoccaggio, guidato alle locazioni con terminali in radio frequenza o con voice secondo un 

percorso ottimizzato lungo le corsie. 

Arrivato alla locazione indicata, l’operatore individua immediatamente – sempre grazie al 

display luminoso – la quantità e il contenitore in cui stoccare i prodotti. 

 

Per il prelievo di prodotti di minuteria e consumabili – analogamente a quanto accade per i 

voluminosi – il sistema genera ondate di prelievo per tipo di destinazione, chiamate “mini-

batch” (vengono assemblati più ordini contemporaneamente), supportato da tecnologia 

Voice e Pick2LightAIR. 

 

La logica di prelievo è di tipo “pick&pack - put to light”: l’operatore predispone i display 

luminosi su un carrello destinato al prelievo "mini-batch" sul quale sono disposte scatole o 

buste che costituiscono il packaging definitivo.  

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 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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Il sistema, attraverso il terminale voice, guida l’operatore al prelievo massivo degli articoli, 

ottimizzando il percorso in base agli articoli da prelevare. 

Sul carrello sono posizionate più buste o scatole già destinate a ciascun ordine-cliente, sotto 

le quali è posizionato un display luminoso. 

 

Nel momento in cui l’operatore è in postazione, preleva la quantità indicata dal voice, e poi, 

in base alle luci che si illuminano sul carrello, confeziona direttamente gli articoli nelle 

buste/scatole,  in base alle quantità indicate su ciascun display illuminato. 

 

Una volta terminata la missione, il carrello viene portato in area spedizioni. 

A questo punto l’operatore legge  i bar-code associati ad ogni busta e StockSystemEvolution  

automaticamente lancia la stampa delle lettere di vettura e del relativo documento di 

trasporto. 

 

Sebbene il prelievo di articoli voluminosi e spare parts siano “logicamente” due procedure 

differenti, il WMS, per assicurare che ad un cliente – che emette un ordine composto sia da 

voluminosi che minuteria – arrivi l’ordine completo, prevede – in fase di lettura del collo per 

l’emissione del documento di trasporto – l’emissione di un avviso di attesa della parte 

mancante. Inoltre, nel momento in cui il documento di trasporto viene generato, il sistema 

invia anche un’email di conferma al cliente finale. 

 

VANTAGGI 

Grazie al WMS StockSystemEvolution e alle tecnologia perfettamente integrate, è stato 

possibile ottenere: 

- il controllo preciso di tutte le attività svolte da ciascun operatore, che ha consentito di 

migliorare la distribuzione del carico di lavoro 

- la riduzione degli errori, 

- una maggiore velocità e produttività;  

- un miglior controllo delle posizioni della merce e delle giacenze e un’ottimizzazione degli 

spazi 

- una maggiore precisione nello svolgimento di ogni attività poichè mediante il cruscotto 

statistiche è sempre possibile individuare eventuali efficienze e affinare il processo logistico 

- un miglioramento dei risultati e dei margini poiché i tempi di lavoro si sono ridotti e 

l'affidabilità del sistema consente di lavorare con efficienza. 
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