
Avere organizzazioni efficienti è ormai un imperativo 
a cui ogni azienda non si può sottrarre. Il controllo dei 
costi della logistica è un ambito in cui si nasconde 
un notevole spreco di tempo e di risorse, che non 
porta valore e che ostacola l’aumento dei profitti e 
dell’efficienza.
Problemi comuni si riscontrano nell’allocazione dei 
costi sulla base di ipotesi generiche, nell’inserimento 
manuale di dati che causa perdita di tempo e denaro, 
nel dispendioso monitoraggio di dati su fogli excel, 
nell’inadeguatezza di procedure di controllo dei costi 
reali, nell’assenza di strumenti di analisi e previsione. 
Questo scenario, unito alla complessità che spesso si 
riscontra nelle strutture di costo e nei modelli tariffari, 
determina la necessità di un sistema appositamente 
progettato per controllare i costi di magazzino in modo 
efficiente ed efficace, per soddisfare in modo flessibile 
le singole necessità. 

Click Reply™ Warehouse Billing è la soluzione che 
permette l’automatizzazione del processo di calcolo dei 

costi di magazzino, sulla base dei requisiti contrattuali 
e dei modelli tariffari condivisi con il Logistic Service 
Provider, nonché delle attività effettivamente eseguite, 
garantendo:
•  risparmio di tempo trascorso nelle operazioni di inse-

rimento manuale dei dati di costo, nella loro verifica e 
validazione, 

•  tracciabilità di ogni attività e costo, 
•  flessibilità nella definizione della struttura contrattua-

le e tariffaria,
•  adattabilità alle variazioni nei modelli tariffari e servizi, 
•  piena visibilità dei costi e dei servizi forniti anche su 

base storica,
•  accuratezza nel calcolo e nell’analisi dei costi per 

sito, depositante, LSP, contratto, categoria, attività, 
sotto attività,

•  disponibilità in tempo reale dell’ammontare dei costi 
via via che vengono eseguite le attività in magazzino.

E’ possibile applicare tariffe ad ogni transazione acqui-
sita dal sistema di magazzino minimizzando l’incapacità 
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Operational efficiency is an inescapable driver in today’s organisation. Doing 
more with less is the business as usual mantra! In spite of the recent efforts 
towards cost control, the majority of logistics operations still offer significant 
opportunities for improving and optimising utilisation of time, storage space 
and operational resources. Such improvements have a direct impact on 
overall organisational efficiency and profitability. 
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LOGISTICS REPLY è l’azienda del Gruppo Reply leader in soluzioni avanzate per la Supply Chain Execution, realizzate con le suite proprietarie 
Click Reply™ e SideUp Reply™, sviluppate sfruttando le più moderne tecnologie informatiche.

CLICK REPLY™ è la soluzione che può essere distribuita on-premises o in cloud, mentre SideUp Reply™ è la soluzione multitenant SaaS basta 
su cloud computing.

La Suite SIDEUP REPLY™ nasce nel 2010 con il modulo di gestione magazzino e da allora è in continua espansione e vanta oggi numerosi 
moduli a supporto di Visibilità ed Efficienza.

di identificare i costi ed evitando il loro inserimento 
manuale assicurando qualità e coerenza tra le attività 
gestite ed i costi tracciati.
Semplicità e flessibilità di configurazione per soddisfare 
ogni esigenza, anche complessa, e supportare la rapida 
variabilità dei requisiti, caratterizzano ciascun elemento 
chiave della struttura di costo:
•  le attività che generano costi, sono configurabili su 

tre livelli - categoria di costo, attività e sotto attività –  
e identificabili attraverso l’utilizzo di molteplici fattori 
disponibili sui movimenti in ingresso dal sistema di 
gestione del magazzino;

•  i contratti e relative tariffe sono configurabili secon-
do le regole specifiche definite con ciascun Logistic 
Service Provider;

•  le tariffe sono configurabili secondo diversi modelli 
(ad esempio fisse, lineari, a fasce), secondo il driver di 
allocazione necessario (peso lordo o netto, volume, 
pezzi ... disponibili dai movimenti in input), secondo la 
valuta e per la validità in essere.

Il flusso di attività eseguito in magazzino viene catturato 
e automaticamente associato ai contratti  
corretti dando visibilità in tempo reale del valore dei 
costi che si stanno sostenendo.
Anche le attività tracciate manualmente possono essere 
gestite dal sistema a totale copertura  
di tutti gli elementi di costo sostenuti per esempio per 
servizi a valore aggiunto occasionali.
Per il pieno controllo e la massima accuratezza, è possi-
bile operare correzioni quindi convalidare  
i costi prima di gestirne la chiusura così come registrare 
successivi accrediti o addebiti, in completa indipenden-
za dal sistema contabile preposto alla fatturazione. 
L’account manager è supportato passo dopo passo 

nell’iter approvativo che spesso avviene all’interno 
dell’organizzazione e con il Logistic Service Provider, 
eliminando errori di fatturazione e conseguenti sprechi 
di tempo per la loro sistemazione.
Ad attivare il processo decisionale è disponibile un 
ampio set di strumenti di analisi e reporting,  
sia in forma grafica che tabellare che cartacea, in cui le 
informazioni di sintesi offerte possono  
essere analizzate più in dettaglio per definire le azioni 
correttive necessarie.
L’applicazione Click Reply™ Warehouse Billing è una 
soluzione indipendente dal sistema di gestione  
del magazzino, in cui l’accesso è governato da un mec-
canismo di autenticazione e di autorizzazione basata 
sui ruoli per utente.

A governo del controllo e dell’analisi, sono disponibili 
una vasta gamma di funzionalità che sfruttano avanzati 
strumenti per la presentazione delle informazioni, quali:
•  Dashboard per la comprensione immediata e visuale 

dell’andamento dei costi con possibilità di effettuare 
delle analisi dettagliate attraverso l’utilizzo della fun-
zionalità di drill-down;

•  Statistiche, esportabili in excel, per l’analisi persona-
lizzata e flessibile dei dati grazie alle diverse possi-
bilità di aggregazione e di scelta delle dimensioni da 
analizzare;

•  Report predefiniti, generati secondo i criteri desidera-
ti, in formato pdf;

•  Funzionalità che guidano step by step nella configu-
razione dei dati;

•  Navigazione tra i dati tabellari, esportabili in excel, 
per l’interrogazione dei dati configurati e dei costi 
calcolati;

Click Reply™ Warehouse Billing  garantisce una ricca fonte di informazioni 
e di dati storici che possono essere analizzati per confrontare i costi e 
determinare nuove soluzioni in una logica di miglioramento continuo delle 
prestazioni e di riduzione dei costi.


