
CHE COS’È

SIDEUP REPLY™  WMS È L’INNOVATIVA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA DI 

MAGAZZINO IN CLOUD COMPUTING.

SideUp Reply™ è una suite software, o meglio 

una suite as a service, per la gestione di 

magazzino e scorte, servizi di warehousing 

e tracking prossimi al trasporto, di efficienza 

operativa nella distribuzione dei prodotti fino 

al cliente finale o ai punti vendita. 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™ WMS 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.

A CHI SI RIVOLGE

SideUp Reply™ è pensata per operatori logistici, 

aziende manifatturiere o distributive che 

scelgono di aumentare la propria competitività 

investendo su soluzioni innovative per gestire 

con efficienza le proprie attività di magazzino.

In particolare, questa soluzione è 

particolarmente adatta in quei contesti logistici 

caratterizzati da

• Business fortemente dinamici in cui l’avvio 

rapido di nuove soluzioni è cruciale 

• Scalabilità della soluzione su volumi e 

geografie 

• Flessibilità nel seguire i cambiamenti del 

business 

• Sicurezza e continuità operativa anche in 

luoghi remoti 

• Usabilità e semplicità di accesso ai dati anche 

fuori dalle “mura” aziendali

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

SIDEUP REPLYTM

IL PRIMO WMS  
ON DEMAND

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.

VISIBILITÀ: tematiche di collaborazione lungo 
la catena logistica. Il Cloud, quale incredibile 
abilitatore all’accesso e alla condivisione delle 
informazioni, è una piattaforma naturale per 
la collaborazione e integrazione tra cliente e 
fornitore. 

EFFICIENZA: l’ottimizzazione operativa e 
il controllo real-time tipici delle attività di 
handling e warehousing. Grazie al binomio 
Cloud & Mobile, si estendono oltre i 
naturali confini del magazzino. Semplicità e 
usabilità delle soluzioni SideUp, unitamente 
all’acquisizione di dati eterogenei (foto, 
posizione GPS,…), rendono possibile la 
gestione efficace e condivisa delle operations 
lungo tutta la catena logistica.

Le soluzioni sviluppate da Logistics Reply 
sono oggi utilizzate con successo su scala 
mondiale con clienti presenti su tutti le aree 
geografiche: Nord e Sud America, Europa, 
Asia, Africa e Oceania.

© Reply S.p.A. Tutti i diritti riservati. 
Reply e il logo aziendale sono marchi 
commerciali o registrati di Reply S.p.A. in 
tutto il mondo. SideUp ReplyTM e il logo 
di SideUp ReplyTM sono marchi registrati 
di Reply S.p.A. Le denominazioni di altre 
aziende e prodotti sono usati soltanto a 
scopo di identificazione e possono essere 
marchi commerciali dei rispettivi proprietari. 
Reply non può garantire la produzione futura 
di prodotti o caratteristiche menzionate in 
questo documento e non garantisce la loro 
disponibilità.



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

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.

SIDEUP REPLYTM IL PRIMO WMS ON DEMAND

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

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

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

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

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

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

AREE  
E MAGAZZINI

GESTIONE  
GIACENZA

INVENTARIO CONTROLLO 
QUALITÀ

MOVIMENTAZIONI 
INTERNE

GESTIONE  
SPAZIO 

TIPI DI PALETTE OCCUPAZIONE

LAVORAZIONI DISTINTE  
BASE

ASSEMBLAGGI SERVIZI A VALORE

Attività che consentono 
di mantenere lo stock in 
perfetta efficienza

Configurazione  
ed organizzazione  
logica degli spazi fisici

Processi a valore aggiunto 
caratteristici di uno  
specifico settore

Per testare gratuitamente SideUp Reply™ e scoprire tutte le sue funzionalità: www.sideupreply.com

CONTATTI
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