


Azienda 

Fondata nel 1969, C.E.I. Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A ha sede ad Anzola dell’Emilia in 
provincia di Bologna, nell’Emilia Romagna regione simbolo della tradizione meccanica “Made in 
Italy”. 
Dopo un inizio improntato esclusivamente sulla costruzione di ingranaggi per cambi e differenziali, 
CEI ha allargato la propria gamma introducendo parti di ricambio per i principali gruppi funzionali 
dell’autocarro come impianto sterzante e frenante, sospensioni e motore. 
L’impegno, la passione, la continua innovazione e la fiducia dei clienti ricevuta nel corso degli anni, 
hanno reso il marchio CEI leader mondiale nella ricambistica per veicoli industriali. 



I numeri 

57 Milioni Euro: Fatturato 2016 
N° Dipendenti 110 
Oltre 100 Stati: export 
20.000 mq: stabilimento in Italia 
Certificazione sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 



Dipendenti: 11 

Addetti in outsourcing: 37 

N° Referenze gestite in totale: 25.000 

Magazzino m2 : 9.500 

N° Modula: 17 

500 nuovi articoli di vendita all’anno 

Oltre 7.000 articoli disponibili a magazzino 
vendita 
1.500.000 parti a stock pronte per essere spedite 

Strutture Logistiche 



L’incremento delle referenze a magazzino prodotti finiti, la 
parcellizzazione delle spedizioni, la presenza di più pallet per articolo, la 
varietà del mix per ogni ordine, la grande dimensione delle spedizioni 
rivolte al mercato estero, ci hanno indirizzati verso l’adozione di un 
WMS per la gestione di magazzino. 

Dopo una software selection, il management decide di affidarsi a 
Replica Sistemi perché il software dava garanzie di rapidità ed 
efficienza, risolvendo egregiamente le problematiche che ci 
affliggevano all’epoca dell’installazione.  

Monitoraggio avanzamento spedizioni - Packing list automatizzate - Real 
time per la gestione dei carichi e degli scarichi mediante la radio 
frequenza – gestione a capacità finita del materiale … and more … 

Il WMS StockSystemEvolution si integra all’ERP AS400 

Esigenze logistiche 



Da una prima analisi è emerso che il magazzino presentava 
principalmente le seguenti problematiche: 

1. Le merci hanno volumi molto differenti: si passa dalla minuteria a 
prodotti di volume elevato.  

2. Era difficile identificare la mole di prelievo e programmare il 
picking in modo da non sovraccaricare gli operatori. 

3. Vi erano differenze inventariali e di giacenza fisica della merce, 
rispetto a quella contabile. 

4. Il magazzino era mappato su as400, ma le ubicazioni erano gestite 
a mano e il carico a sistema era in differita rispetto alla gestione 
fisica, quindi si perdeva tempo a cercare la merce. 

Prima di StockSystem la gestione degli ordini e del magazzino avveniva 
manualmente utilizzando la carta e c’era del personale dedicato al 
controllo finale. 

Esigenze logistiche 



o Ridurre gli errori 

o Ridurre i tempi di evasione degli ordini 

o Aumentare il numero delle referenze gestite 

o Gestione dei lotti di produzione con tracciabilità di tutti i 
componenti 

o Gestione F.I.F.O. 

o Migliorare il carico di lavoro per ogni operatore di magazzino 

o Certezza delle giacenze 

o Certezza della ubicazione delle referenze 

o Ubicazione in tempo reale 

Obiettivi del Progetto 



Analisi 
Sono state fatte le seguenti analisi: 

- Analisi dei materiali 

- Analisi flussi gestiti  

- Analisi del layout di magazzino 

 

Installato 
Oltre a StockSystemEvolution e StockVoice vengono installati anche:  

 3 terminali HHP9551,  

 5 terminali voice A720  

 28 terminali Motorola 

Il progetto 

[StockSystemEvolution®] 
Warehouse Management System 



 Step 1 

Implementazione di StockSystem per la gestione  
dei prodotti finiti …. log-out 

 Step 2  

Implementazione di StockSystem per il rifornimento delle  
linee di produzione e per la gestione di tutto il conto 
lavoro …. Log-in 

 Step 3 

Implementazione di StockVoice 

Il progetto 



• Aumento della produttività e velocità grazie al voice oltre il 20%  

• Riduzione degli errori e dei reclami da clienti con conseguente miglior servizio al 
cliente. Gli errori oggi sono pari allo 0,037 % 

• Inventario real time 

• Tracciabilità completa di tutto il processo produttivo e distributivo 

• Aumento del numero delle referenze gestite 

• Presa in carico e ubicazione merce in tempo reale 

• Monitoraggio performance 

• Gestione per famiglie e aree logiche 

• Gestione blocchi per qualità 

• E tanto altro ancora…. 

Vantaggi ottenuti 



Steps futuri 

 Implementazione di nuovi voice 
 Studio per implementare rfid 
 


