@logistics Reply è una società
del gruppo Reply che, in ambito
di Supply Chain Execution, offre ai
propri clienti una gamma completa
di servizi e soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, in grado di
massimizzare l’efficienza di network
logistici complessi, abbattendo
i costi, migliorando il livello di
servizio offerto ai clienti e creando
vantaggi competitivi.
@logistics Reply da quindici
anni progetta e sviluppa sistemi
informativi e soluzioni web-based
per il Warehouse Management,
studiate e realizzate per un gran
numero di clienti e applicate
in un’ampia gamma di settori
industriali e distributivi.
@logistics Reply si propone al
mercato con due linee di offerta:
Click Reply™ e SideUp Reply™,
in grado di sostenere una piena
operatività ai processi di magazzino.
Oltre 300 aziende, e più di 12.000
utenti, hanno implementato
modelli ottimizzati di Supply Chain
Management integrando
soluzioni basate sulle soluzioni
@logistics Reply.

SideUp ReplyTM
Il primo WMS on demand

Che cos’è
SideUp Reply™ è un innovativo sistema per il Warehouse Management distribuito secondo il modello del
software a servizio (SaaS). Questa soluzione, che risiede sul web ed è fruibile via Internet, riduce in modo
significativo i costi di esercizio poiché la gestione del sistema è totalmente a carico del fornitore. I Clienti non
pagano per il possesso del software, bensì per l’utilizzo dello stesso, accedendovi facilmente via Internet e
pagando un canone mensile rapportato all’effettivo consumo.
SideUp Reply™ dispone di tutte le funzionalità necessarie per gestire con la massima efficienza i processi
operativi di magazzino e avere un accurato controllo dello stock, ed è progettato per operare efficacemente in
ogni realtà distributiva o produttiva: è in grado di gestire magazzini di prodotti finiti, semilavorati, componenti
o parti di ricambio, supportando molteplici modelli di business e consentendo una facile integrazione con gli
altri attori della catena logistica.
SideUp Reply™ è uno strumento efficace per il controllo delle operative di magazzino, la gestione delle
attività con terminali Radio Frequenza o con supporto cartaceo, l’ottimizzazione degli spazi e la riduzione
dei tempi, il monitoraggio continuo e puntuale delle attività e delle risorse umane ed automatiche.
I processi logistici sono completamente integrati con i sistemi gestionali e sono automatizzati grazie
all’uso di sistemi di identificazione basati su barcode, sulla tecnologia Voce o RFID.
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SideUp Reply™ è pensato per le aziende che vogliono gestire con efficienza le proprie attività di magazzino
senza onerosi investimenti in hardware e software. In particolare, questa soluzione è particolarmente adatta
in quei contesti logistici caratterizzati da:
Budget limitato per investimenti in hardware e software
	Imprese o sedi operative con limitato supporto IT
Contratti logistici di piccola entità o di breve durata
Attività logistiche ad elevata incertezza
Necessità di startup molto rapidi

Vantaggi offerti
SideUp ReplyTM presenta molteplici vantaggi, in termini di rapidità, efficienza e flessibilità:
	Nessun investimento: non è necessario acquistare server, licenze software e servizi progettuali per
l’installazione e configurazione del sistema
Nessun vincolo di durata: il contratto può essere interrotto ogni mese senza vincoli o penali, tutti i dati
nel sistema vengono restituiti al cliente
Canone flessibile: il costo può essere adeguato di mese in mese in funzione delle reali necessità di
utilizzo, modificando il numero di utenti registrati o le funzionalità attive
Nessun costo di gestione: la manutenzione IT, l’aggiornamento del server e l’update del software sono
a carico del fornitore del servizio
Flessibilità e personalizzazione: il sistema dispone di numerosi scenari operativi già predefiniti e
pronti all’uso, consentendo all’utente flessibilità e personalizzazione, anche autonoma, del sistema
Rapido avvio: la soluzione è già disponibile on-line, non è dunque richiesta alcuna installazione, gli
scenari operativi predefiniti rendono rapidi i servizi di attivazione e personalizzazione
Nessuna obsolescenza: si dispone sempre dell’ultima versione, gli aggiornamenti e le evoluzioni del
sistema sono trasparenti all’utente. Anche l’obsolescenza dell’hardware è eliminata essendo in carico
al fornitore

I processi supportati
SideUp Reply™ consente di gestire con la massima efficienza i principali processi operativi di magazzino
(flusso principale e processi a supporto), migliorandone la produttività ed accuratezza.
Flusso principale: tutti i processi caratteristici del magazzino
Ingresso
Ricevimento del
materiale e presa
in carico a sistema

Ricevimento - Il materiale arriva al magazzino. Su sistema si acquisisce il documento (bolla) di accompagnamento e da questo si registra in forma preliminare il quantitativo di giacenza

Deposito
Messa a magazzino
del materiale
secondo logiche di
ottimizzazione

Allocazione - Per ogni paletta (UdC – Unità di Carico) di materiale viene selezionata, manualmente o automaticamente, l’ubicazione migliore per la messa a deposito in base a caratteristiche del prodotto come peso, ingombro,
ecc., e vengono generate le missioni per l’esecuzione

Pianificazione
Scelta delle
spedizioni ed
organizzazione
delle attività

Pianificazione - Acquisizione degli Ordini di prelievo e verifica della disponibilità a magazzino di giacenza adatta
al prelievo

Identificazione - Il materiale è ispezionato e organizzato per la messa a deposito. Su sistema si registra il quantitativo di giacenza effettiva e la sua suddivisione in palette

Messa a deposito - Le palette (UdC) sono movimentate e portate nelle ubicazioni di deposito prescelte, viene
verificato il corretto posizionamento con lettura barcode della ubicazione e confermato il documento di ingresso

Impegno Materiale - La giacenza più idonea viene individuata, manualmente o automaticamente in base a criteri
logistici o di ottimizzazione delle operazioni, e riservata per l’evasione degli ordini
Organizzazione del Prelievo - Le missioni sono generate e suddivise in liste per il prelievo, in base a criteri di
peso massimo, quantità massima, numero massimo di missioni

Esecuzione
Prelievo ed
allestimento delle
spedizioni

Prelievo - Si effettua la movimentazione della Giacenza dalle ubicazioni di deposito. In modalità Pick&Pack,
durante la presa si compone direttamente il collo di spedizione
Imballo - Si compone il collo di spedizione con la giacenza raccolta nella fase di prelievo, scegliendo l’imballo,
pesando ed etichettando i colli
Spedizione – In seguito alla chiusura dell’ordine, la Giacenza suddivisa in colli esce dal magazzino per carico su
mezzo di trasporto o trasferimento in altro reparto

Processi a supporto: tutti i processi che, benché non direttamente legati all’immagazzinaggio e spedizione, sono composti da attività necessarie per una corretta ed efficace gestione dello stock e delle risorse
di magazzino.
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Per testare gratuitamente SideUp Reply™ e scoprire tutte le sue funzionalità: www.sideupreply.eu
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