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LEA REPLY™

COSA RENDE LEA DIVERSA? 

La piattaforma LEA Reply™ è composta da un catalogo di microservizi business pronti all’uso. 

Questi ultimi possono essere combinati, come blocchi per costruzioni, per sviluppare e 

realizzare velocemente nuove soluzioni adatte a specifiche esigenze business.

Il risultato è una piattaforma flessibile ed interconnessa per tutte le attività lungo  

la supply chain.

LEA Reply™ è posizionata tra i Visionari nel “Gartner Magic Quadrant for Warehouse 

Management Systems”.

PERCHÉ LEA REPLY™?

Nell’era del commercio omnicanale le aspettative del cliente diventano sempre più 

articolate e la supply chain sempre più distribuita. Le imprese sono chiamate a raggiungere 

contemporaneamente due obiettivi apparentemente contrastanti di elevata personalizzazione 

del prodotto e di efficienza.  

Per rispondere a questi obiettivi, abbiamo realizzato una nuova architettura per la Logistica 

Esecutiva: Logistics Execution Architecture - LEA Reply™. 

LEA Reply ™ è una piattaforma digitale interconnessa che abilita soluzioni per la supply chain 

agili e con un elevato rapporto costo-efficacia, costruite intorno alle necessità del business.

BUSINESS EMPOWERMENT

Migliore visibilità, efficienza e strumenti per 
rendere la collaborazione più semplice

EASE OF USE

Design user-centrico per operazioni  
più semplici ed efficaci

CUTTING EDGE TECHNOLOGY

Integrazione con servizi di IA, dispositivi 
connessi, indossabili e tecnologie di nuova 

generazione

AGILITY & ADAPTABILITY

Agilità per adattarsi facilmente alle  
necessità specifiche del cliente



PIATTAFORMA DIGITALE PER LA SUPPLY CHAIN

APPLICAZIONI LEA REPLY™

WAREHOUSE MANAGEMENT

LEA Reply™ WMS gestisce i processi  
operativi di magazzino, e fornisce strumenti  

per il monitoraggio accurato dei livelli  
di stock, adattandosi efficacemente  

sia all’ambito produttivo sia  
a quello distributivo.

LAST MILE

LEA Reply™ Last Mile facilita la gestione  
di consegna e ritiri nell’ultimo miglio e  

include funzionalità di ottimizzazione dei percorsi, 
composizione dei viaggi, aggiornamenti in  

tempo reale sullo stato delle consegne,  
firma digitale e gestione dei pagamenti.

HUB & NETWORK

LEA Reply™ Hub & Network gestisce i centri di 
distribuzione e smistamento in tempo reale, 

garantendo un trasferimento veloce e puntuale  
dei colli in arrivo alle destinazioni successive.

VISIBILITY

LEA Reply™ Visibility è un sistema dedicato 
che colleziona eventi e dati da aziende diverse 

e li trasforma in informazioni per rafforzare il 
processo decisionale. 

STORE LOGISTICS
LEA Reply™ Store Logistics è la soluzione 

innovativa per la gestione della logistica nei  
punti vendita usando i tag RFID, assicura  

un efficace gestione e monitoraggio 

YARD MANAGEMENT

LEA Reply™ YMS collega la Gestione dei Trasporti 
e di Magazzino fornendo informazioni in tempo 
reale su camion e rimorchi presenti nel piazzale 

per ottimizzare le attività.  

DROPSHIP
LEA Reply™ Dropship è una soluzione per  

la gestione della spedizione diretta da parte 
del fornitore. Il retailer può usare la soluzione 

per gestire l’inoltro degli ordini ai fornitori e 
monitorare il loro stato di avanzamento.

SUPPLIER PORTAL

LEA Reply™ Supplier Portal è un portale cloud  
che consente alle aziende di monitorare le 

attività di  preparazione e spedizione merce 
presso i loro fornitori, fornendo visibilità in  

tempo reale della merce in transito.

DOCK SCHEDULING

LEA Reply™ Dock Scheduling è una 
soluzione collaborativa per la distribuzione  

degli appuntamenti di carico e scarico  
ai moli del magazzino attraverso  

un portale cloud.

IN-STORE PICKING
LEA Reply™ In-Store Picking è una soluzione 

mobile che semplifica la preparazione degli ordini 
online direttamente in store, per una precisa, 

veloce e conveniente realizzazione degli ordini 
e-commerce.



LEA REPLY™ è l’ultima evoluzione di Supply Chain Execution di 
Logistics Reply: Una suite di microservizi che coprono i processi 
di business di magazzino, inventario, distribuzione, consegna, 
attività nei punti vendita e visibilità end-to-end. 

LOGISTICS REPLY accompagna i propri clienti nel loro percorso 
di trasformazione, garantendo un rapido time-to-value e 
risultati di qualità a lungo termine grazie ad oltre vent’anni di 
esperienza e a una profonda conoscenza delle tecnologie e dei 
processi di supply chain.

Logistics Reply è un azienda del gruppo Reply.

CONTATTACI PER UNA DEMO GRATUITA  
E PER SCOPRIRE COME POSSIAMO 
AIUTARTI A POTENZIARE LA TUA 
SUPPLY CHAIN EXECUTION!
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