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SOFTWARE DI GESTIONE MAGAZZINO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER MAGAZZINI EFFICIENTI
In un ambiente così competitivo come il mercato
attuale, le aziende devono essere pronte ad affrontare
le nuove sfide logistiche che i clienti propongono
giorno dopo giorno.
Le richieste di clienti e consumatori continuano a
crescere con nuovi tempi di consegna estremamente
ravvicinati e standard che obbligano le aziende ad
aggiornare i processi della supply chain. Pertanto,
è diventata sempre più una necessità investire
continuamente nell'innovazione e nelle tecnologie
più avanzate, come ad esempio la visione artificiale,
l’Internet delle Cose e così via.

A seguito di questi cambiamenti, le aziende
devono riorganizzarsi per affrontare le
sfide proprie di ogni settore. Attualmente è
praticamente impensabile pensare ad una
supply chain senza un software di gestione che
ne ottimizzi il funzionamento in modo globale,
analizzando la grande quantità di informazioni che
costituiscono un fenomeno oggi noto come Big
Data.
Mecalux conosce queste esigenze e offre alle
aziende le nuove soluzioni Easy di Mecalux per
aiutarle ad avanzare verso il futuro. Ci siamo posti
l’obiettivo di aiutare le aziende ad aumentare le
prestazioni degli impianti di stoccaggio e dei centri
produttivi, nonché di assicurare la massima qualità
e tracciabilità in ogni fase.

SOLUZIONI
SOFTWARE EASY WMS

Conosciamo le vostre esigenze
e sappiamo soddisfarle
La nuova piattaforma Easy di Mecalux fornisce
diverse soluzioni nell'ambito dell’intero
processo logistico. Per questo motivo, la tua
azienda sarà in grado di controllare e gestire
propri cicli operativi (produzione, stoccaggio
di materie prime e di prodotti finiti,
preparazione degli ordini e distribuzione
della merce). Inoltre, potrai analizzare quanto
avviene nella tua supply chain con una visione
globale e interconnessa.
La piattaforma si presenta con un’interfaccia
semplice e intuitiva che si contraddistingue
per la sua flessibilità: si adatta infatti a tutte le
caratteristiche e ai requisiti al fine di migliorare
la produttività dell’azienda.

WMS per la gestione e-commerce

Software per la gestione di spedizioni multi-corriere

Store Fulfillment
Software gestionale della produzione

Supply Chain Business intelligence

Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration

Software per magazzini conto terzi (3PL)

Labor Management System

Software di Slotting per magazzini
Yard Management System (YMS)

Easy WMS è un sistema flessibile in grado di gestire magazzini che funzionano manualmente
mediante terminali a radiofrequenza, magazzini misti o grandi impianti automatici.

SOLUZIONI INTERCONNESSE PER LA SUPPLY CHAIN

VANTAGGI

SOFTWARE DI GESTIONE
MAGAZZINO (WMS)
Easy WMS è un software potente, robusto, versatile, scalabile e flessibile
in grado di gestire con la stessa efficienza sia un magazzino che
funziona manualmente (con il cartaceo oppure a radiofrequenza), sia
uno misto, sia un impianto automatico di grandi dimensioni.
Il suo scopo è ottimizzare la gestione fisica e documentale dei flussi
della merce, dall’entrata all'uscita dal magazzino, garantendone la
tracciabilità completa end-to-end.

» Controllo dello stock in tempo reale
» Riduzione dei costi logistici
» Aumento della capacità di stoccaggio
» Riduzione delle attività di movimentazione
» Eliminazione degli errori
» Picking ad alta precisione e velocità
» Adeguamento alle nuove esigenze e-commerce
» Gestione dei cicli operativi omnicanale
» Rapido ritorno sull’investimento (in 12-18 mesi)

Mecalux collabora con fornitori leader che attestano qualità,
garanzia e livello tecnico della piattaforma Easy:

EASY WMS IN CLOUD
» Minor investimento iniziale non dovendo far affidamento sui
propri server.
» Implementazione più rapida e semplice.
» Supporto tecnico e manutenzione più facile ed economica.
Sicurezza totale con Microsoft Azure.
» Versione aggiornata del software in ogni momento.
» Massima disponibilità per garantire la continuità del tuo business.
» Costo in linea con le necessità di ogni business.

MODULI EASY WMS

WMS PER LA GESTIONE E-COMMERCE
Una logistica omnicanale efficiente. Ottimizza i cicli operativi logistici dei negozi online
a prescindere dalle loro dimensioni, dal numero di ordini al giorno o dalla capacità di stoccaggio.

SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SPEDIZIONI MULTI-CORRIERE
Automatizza l'imballaggio, l'etichettatura e la spedizione degli articoli. Coordina la
comunicazione diretta tra il magazzino e le differenti agenzie di trasporti.

STORE FULFILLMENT
Sincronizza l'inventario e i flussi di lavoro per garantire un'ottima gestione
dello stock tra il magazzino centrale e la rete di negozi fisici.

SOFTWARE GESTIONALE DELLA PRODUZIONE
Facilita la tracciabilità nei processi di produzione. Garantisce
l'approvvigionamento continuo delle materie prime alle linee
di produzione.

SUPPLY CHAIN BUSINESS INTELLIGENCE
Analizza migliaia di dati che vengono generati giornalmente nel
magazzino, il che permette al Responsabile di prendere decisioni
strategiche basate sul rendimento reale dei cicli operativi.

MARKETPLACES & ECOMMERCE PLATFORMS
INTEGRATION
Sincronizza lo stock nel magazzino con il catalogo online in tempo reale.
Easy WMS si connette automaticamente con le principali piattaforme
digitali di vendita e marketplace come Amazon, Ebay o Prestashop.

SOFTWARE PER MAGAZZINI CONTO TERZI (3PL)
Gestisce la fatturazione tra un 3PL e i suoi clienti. Una piattaforma
ad accesso esclusivo che informa sullo stato dello stock e su come
realizzare ordini o richiedere spedizioni personalizzate.

LABOR MANAGEMENT SYSTEM
Massimizza la produttività delle operazioni. Misura in modo
oggettivo il rendimento degli operatori, rilevando opportunità di
miglioramento per l'azienda.

SOFTWARE DI SLOTTING PER MAGAZZINI
Ottimizza la gestione delle ubicazioni nel magazzino. Determina l'ubicazione ottimale
per ogni referenza (o SKU) in funzione di una serie di regole e criteri predeterminati
(domanda presente, passata e futura).

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
Supervisiona il movimento dei veicoli in magazzino o nel centro di distribuzione. Ottimizza le
operazioni nelle baie di carico per migliorare il flusso dei veicoli ed evitare colli di bottiglia all'entrata
e all'uscita della merce.

“

MECALUX SOFTWARE
SOLUTIONS DIRIGE
OLTRE 1.000
INSTALLAZIONI

Automotive

Farmaceutica

L'aspetto migliore di Easy WMS è che
è molto facile da usare. Gli operatori
devono solamente seguire passo passo
le istruzioni del WMS per completare le
attività rapidamente e in sicurezza.

“

Easy WMS ci ha aiutato ad affrontare la
crescita della nostra azienda. La nostra
produttività è aumentata del 30% perchè,
con lo stesso personale, siamo stati in
grado di assorbire l'aumento degli ordini.
Jesús García
Responsabile del Dipartimento
dei Ricambi di Motos Bordoy
(Spagna)

James Hansen
Vicepresidente Esecutivo
di Yamazen (Stati Uniti)

Alimentare

Retail / e-commerce

Logistica conto
terzi (3PL)

Leggi i nostri case study su mecalux.it

Manifatturiera

“

Con la modalità SaaS di Easy WMS,
non ci dobbiamo preoccupare della
gestione del server e ci possiamo
concentrare sulla nostra attività.
Anthony Le Fur
Direttore di SurDiscount
(Francia)

Elettronica

LA SFIDA:
RAGGIUNGERE LA
MASSIMA EFFICIENZA
NELLA SUPPLY CHAIN

anni di progettazione
di magazzini

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue
pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori
con le valutazioni più alte o altre denominazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner
consistono nelle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere
interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina tutte le garanzie, espresse o
implicite, rispetto a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o
idoneità per uno scopo particolare. GARTNER e il MAGIC QUADRANT sono un marchio
registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o dei suoi affiliati negli Stati Uniti e a
livello internazionale, ed il suo uso è stato autorizzato. Tutti i diritti riservati.
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