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ragione sociale 
 

CAB LOG 

settore merceologico 

Logistica & Trasporti 

Superfici logistiche 

360.000 mq coperti 

movimentazioni 

84 MIO colli/anno 

sito internet 

www.cab-log.it 

Soluzioni Replica Sistemi 

• SMA.I.L:) StockSystem 

• SMA.I.L:) ShowTrip 

• SMA.I.L:) Dogana 

• Add-on SMA.I.L:) Voice 

• ERP Microsoft Dynamics NAV 

• Hardware voice: 40 Talkman Vocollect 

• Hardware palmari: 296 Motorola  

• Hardware palmari : 54 Honeywell  

• Hardware indossabili: 9 WT41N0 

• Hardware palmari : 33 Teklogic  

CAB LOG 

L’unione (delle 

competenze) fa la forza! 
Cab Log è uno dei principali operatori logistici 

italiani, specializzo nel settore della logistica 

distributiva e della logistica industriale integrata. 

Replica Sistemi è un partner che da vent’anni 

accompagna Cab Log in questo percorso logistico 

e di crescita del business retail. 

 Nuovi clienti ogni anno appartenenti a settori 

merceologici differenti: le sfide che deve 

affrontare oggi un operatore logistico  sono 

indubbiamente il dinamismo del mercato, in 

particolare quello dei beni di largo consumo in cui 

opera essenzialmente Cab Log, e la complessità  

dei  nuovi standard di servizio.  

Con un software standard ad elevate prestazioni 

Cab Log è in grado di soddisfare queste richieste, 

perché è proprio quando la situazione è così 

complicata, così complessa, che la collaborazione 

tra due realtà con le competenze di Cab Log e 

Replica Sistemi fanno sempre la differenza! 
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Bisogni del cliente 

Nel 2000 Cab Log acquisisce il controllo del 

magazzino di Nestlè Purina Petcare Italia S.p.A 

presso Castiglione delle Stiviere nel quale era già 

installato SMA.I.L:) StockSystem il software 

realizzato da Replica Sistemi per l’organizzazione e 

la gestione di tutti i processi logistici di magazzino: 

ingresso merce, stoccaggio, movimentazione 

interna, prelievo e inventario.   

 

Dopo l’esperienza positiva del magazzino di 

Castiglione delle Stiviere, Cab Log capisce che 

StockSystem è il prodotto che corrisponde alle 

proprie esigenze e decide di implementarlo anche 

in tutti gli altri magazzini: Dolo, Noale, Belluno, 

Verona, Milano e Tortona. 

 

Nel frattempo, l’azienda decide di riorganizzare in 

maniera differente anche i trasporti e, dopo una 

lunga analisi, introduce anche il TMS SMA.I.L:) 

ShowTrip. 

 

Nel 2013 Cab Log avverte l’esigenza di avviare un 

importante progetto di revisione tecnologica che ha 

come obiettivo la creazione di un ERP specializzato 

per la gestione di tutti i servizi dal magazzino fino ai 

trasporti includendo la completa integrazione con i 

servizi amministrativi e di controllo. 

 

Perché Replica Sistemi? 

Risponde Alberto Giacetti  

Responsabile ICT Cab Log 

“La scelta di Replica Sistemi è sicuramente anche 

dettata dal fatto che è un'azienda italiana e di 

dimensioni e di focus simili a quelle del Gruppo Cab 

Log.   

Mi piace sempre ricordare che il business di Cab Log 

è sviluppato da persone e la capacità delle persone 

di collaborare e di costruire dei progetti di successo 

è anche determinata da software che mettono in 

condizioni di lavorare in collaborazione.  

Replica Sistemi è sicuramente una software house 

che ha sviluppato software che ci ha messo nelle 

condizioni di lavorare in collaborazione.” 

 

Il Progetto 

Il primo progetto è stato quello del magazzino di 

Castiglione delle Stiviere di Nestlè e si è sviluppa su 

un’area di complessivi 50.000 mq: ci si trova quindi, 

davanti ad un magazzino decisamente grande che 

gestisce circa 60.000 posti pallet suddivisi in 15.000 

drive-in, 10.000 file poste a terra e 35.000 a scaffale. 

Ogni giorno da questo magazzino vengono evasi 

circa 500 ordini corrispondenti più o meno a 10.000 

quintali evasi. StockSystem gestisce tutte le attività 

del magazzino di Nestlè: dall’anagrafico prodotti 

fino alla spedizione. 

 

All’interno di Nestlè non c’è alcuno spazio 

inutilizzato ma, nello stesso tempo, tutto è 

sistemato e ordinato secondo una logica dettata dal 

sistema che permette agli operatori di lavorare in 

totale autonomia e senza il normale caos a cui si è 

abituati quando si entra in un magazzino di queste 

dimensioni. 

Il sistema si integra anche a trilaterali e automatismi 

adottati per recuperare efficienza durante la 

movimentazione  

Dopo l’esperienza positiva del magazzino di 

Castiglione delle Stiviere, Cab Log capisce che 

StockSystem è il prodotto che corrisponde alle 

proprie esigenze e decide di implementarlo anche 

in tutti gli altri magazzini: Dolo, Noale, Belluno, 

Verona, Milano e Tortona.  

 

In alcuni depositi, oltre al Voice, sono stati  adottati 

anche lettori scanner sulle forche per la 

movimentazione veloce di pallet interi. 

 

In vent’anni di partnership sono stati implementati 

anche il TMS SMA.I.L:) Show Trip per gestire gli ordini 

di spedizione, condividere informazioni tra utenti, 

raggruppare le spedizioni per ottimizzare i percorsi, 

assegnare all’unità di trasporto il viaggio più 

conveniente; infine oggi la società può controllare 

l’operato e realizzare la fatturazione evitando 

ridondanze di informazioni.  

 

Nel 2013 Cab Log ha deciso di avviare un 

importante progetto di revisione tecnologica che ha 

come obiettivo la creazione di un ERP specializzato 

per la gestione di tutti i servizi dal magazzino fino ai 

trasporti includendo la completa integrazione con i 

servizi amministrativi e di controllo. 
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Vantaggi 
 

 

“Nei depositi in generale l’adozione del WMS 

consente di ottenere un indice di performance da 

100 colli a 195 colli l’ora, quindi un generale 

aumento della produttività, un miglioramento 

dell’allestimento ordini e un miglioramento del 

bilanciamento del carico di lavoro tra l'ufficio 

traffico e gli uffici amministrativi. 

Sono diminuiti gli errori in tutte le attività i 

chilometri a vuoto dei veicoli di proprietà. 

C’è un controllo continuo dei viaggi e del 

personale addetto ai trasporti in rispetto delle 

normative di sicurezza sull'autotrasporto e un 

monitoraggio delle performance delle attività 

svolte da tutti gli operatori con l’obiettivo di 

proporre correttivi volti ad ottimizzare il lavoro. 

Grazie alla flessibilità dei sistemi informativi, Cab 

Log ha potuto adeguare la tipologia di gestione 

al cliente: fattore fondamentale per movimentare 

merci sia di multinazionali sia di società di minori 

dimensioni. 

Cab Log da vari anni ha una crescita del 10% 

annuo per i quali possiamo sicuramente dire che 

Replica Sistemi ha avuto un ruolo decisivo.” 

Futuro 
 

 

“Il successivo passo che noi vediamo nella 

gestione del software è quello dell’intelligenza 

artificiale e con replica sistemi stiamo già 

lavorando a forme di embrione di questo 

progetto.” 


