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ono trascorsi circa due anni dalle prime at-
tivazioni, presso la rete dei DFL, del sistema
WMS  (warehouse management system), il
gestionale di Magazzino nato dalla collabo-

razione tra Agemos ed  il team di Logista.
Una prima curiosità riguarda il nome, anche se a
noi oramai familiare: la traduzione più corretta, in
italiano, è forse “sistema di gestione del magaz-
zino”. Alcuni “puristi” della logistica ritengono
che tale interpretazione sia riduttiva: il sistema di
gestione di magazzino descrive principalmente un
software per la gestione delle quantità e delle su-
perfici (di magazzino) ed in particolare le loro in-
terfacce con il resto della catena di distribuzione
(anche qui, ci spiace, in inglese “supply chain ma-
nagement”). Un sistema, quindi, principalmente
di gestione delle scorte. Il WMS, invece, com-
prende la gestione, il controllo ed include anche
l’ottimizzazione del magazzino e dei suoi sistemi
interni: non un semplice software, ma un sistema
dinamico in grado di fornire numerose informa-
zioni di sviluppo. 
Cosa dovrebbe fare un buon sistema WMS? Il
successo di un sistema organizzativo si costruisce
valutando ogni singolo tassello del flusso logistico
e ponendo in campo una soluzione che, attraverso
l’integrazione con altri sistemi, garantisca: ordine,
sicurezza, velocità, efficienza e precisione. 
Attraverso tali obiettivi, a sua volta, diventa pos-
sibile ottenere i quattro risultati fondamentali di
una buona logistica:

Velocizzare i flussi;
- Minimizzare gli errori (quindi minori costi e
clienti soddisfatti);
- Ridurre la fatica degli operatori (con maggiore
qualità delle prestazioni);
- Migliorare l’efficienza globale (riducendo gli
sprechi).
Il sistema WMS Logista, dedicato ai nostri DFL e
TP, dopo un periodo di “rodaggio” e migliora-
mento presso alcuni siti pilota, che ha permesso
di perfezionare il progetto, è stato implementato
presso la quasi totalitàdei nostri colleghi con una
dotazione gratuita di terminali, software, avvia-
mento ed assistenza al sistema.
Ricordiamo velocemente le sue principali funzio-
nalità, tenuto conto della sua piena integrazione
con SAP/ITS e di una interfaccia, sicuramente,
user-friendly:

- Funzionalità di monitor di gestione prelievi
- Funzionalità di picking e picking aggregato (bol-
lettone) per diverse consegne per i prodotti a
bassa movimentazione
- Gestione locale della anagrafica prodotti
- Gestione dell’allocazione a magazzino e ottimiz-
zazione della distribuzione dei materiali;
- Anagrafica itinerari per le rivendite e gestione
sorting per lo sventagliamento;
- Funzionalità di controllo stock e inventario in
radiofrequenza;
- Analisi statistiche ad uso interno del gestore
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Per saperne di più, ci siamo rivolti a due colleghi
con esperienze diverse: Vincenzo Frigerio, conti-
tolare del DFL di Lonato del Garda (BS) e Giu-
seppe Sorce che gestisce il DFL di Mussomeli
(CL). 

Quale sistema di gestione del magazzino uti-
lizzavi prima di introdurre il WMS Logista? 
Vincenzo: prima di introdurre nella primavera del
2015 il WMS Logista, usavamo da oltre 10 anni il si-
stema Olicom il quale, con scaffalatura dedicata per la zona
sigarette, consentiva la presa dei prodotti mediante l’utilizzo
di appositi led. Per la zona dei sigari e trinciati, utilizza-
vamo un sistema a palmare, anch’esso collegato ad Olicom.
Il passaggio dei dati da sistema SAP ad Olicom avveniva
mediante un’interfaccia rappresentata dal file di picking.
Giuseppe: nel mio caso ho utilizzato per circa sei anni
il sistema AGETAB, prodotto da AGEMOS, con il
quale ho percorso tutte le sue evoluzioni sistemistiche.
Anche nel mio caso, l’operatività di AGETAB era as-
sicurata dalla presenza di un file di picking, prelevato da
sistema SAP ed immesso in quello di AGETAB.

Quali attività hai svolto e, quindi, ti senti di
consigliare per una migliore produttività di
WMS Logista, sopratutto in fase di start-up?
Vincenzo: Passare da Olicom al WMS Logista è stato
un momento molto delicato per noi e che ci ha preoccupato
non poco. Innanzi tutto ci siamo preparati dal punto di
vista delle linee internet, affiancando alla già esistente
ADSL tradizionale via cavo, altra ADSL con parabola
per prevenire eventuali cadute di collegamento sulla linea
principale. Per fare ciò utilizziamo un router appositamente
configurato per fornire il segnale migliore disponibile ed in
continuità lavorativa. Poi abbiamo raccolto consigli da chi
utilizzava già il WMS e seguito i suggerimenti degli ope-
ratori del DFC di Tortona, che ci hanno avviato al si-
stema. Abbiamo quindi effettuato una mappatura del
magazzino, posizionando i prodotti secondo la logica che
vede il prelievo iniziale degli alto-vendenti e con lo stesso
formato stecca, questo per consentirci di inscatolare imme-
diatamente e di poter effettuare durante la preparazione
della bolletta la quadratura parziale. Il WMS Logista,
infatti, ad ogni codice prodotto prelevato, fornisce l’infor-
mazione in tempo reale della quantità progressiva di pre-
parazione. All’interno dell’anagrafica prodotti per WMS,
inoltre, abbiamo utilizzato il campo della descrizione ag-
giuntiva per inserire una sorta di “coordinate geografiche”

che aiutano a localizzare il prodotto in magazzino (ad
esempio “scaffale 1 - sez. 2”): in tal modo anche il perso-
nale non esperto è in grado di muoversi agevolmente ed in
breve tempo. Questi accorgimenti ci hanno permesso di uti-
lizzare con facilità il nuovo sistema e di abbandonare l’abi-
tudine precedente di preparare il massivo per i trinciati ed
i sigari, tenuto conto dell’assoluta precisione ed efficacia del
sistema WMS Logista. 
Giuseppe: per quanto mi riguarda, ero in una situa-
zione se vogliamo già “avviata”. L’utilizzo di Agetab mi
aveva consentito nel tempo, infatti, di ottimizzare gli spazi
interni e la disposizione dei prodotti secondo la logica
espressa dal collega Vincenzo. Il mio “switch”, pertanto, è
stato del tutto naturale ed immediato. Ho curato molto la
parte hardware, per una ottimale copertura del segnale WI-
FI, ed ho apprezzato, sin da subito, la possibilità di effet-
tuare il picking dei sigari e trinciati sia per unità di vendita,
sia per quantità. Ciò ha alleggerito molto il lavoro di pre-
parazione e chiusura delle partite, eliminando cervellotiche
e matematiche addizioni di quantità, tipiche dei trinciati
con molteplici varianti quantitative.

Ora che hai introdotto WMS Logista, quali
sue caratteristiche ritieni maggiormente utili
per il tuo lavoro?
Vincenzo: senza dubbio la maggior precisione e la sua
spiccata flessibilità di utilizzo delle risorse umane, permette
agli operatori di orientarsi rapidamente e di produrre con
ritmi performanti. Segnalerei, inoltre, la possibilità di avere
informazioni sulle prestazioni lavorative, al fine di indivi-
duare meglio le eventuali criticità. Anche il fatto di essere
integrato in SAP, e quindi direttamente gestito da Logista,
è un punto a favore del sistema WMS. Nel complesso,
posso dire che la nostra produttività è rimasta sostanzial-
mente invariata rispetto a prima: se in una fase iniziale i
tempi di allestimento si sono leggermente allungati, succes-
sivamente abbiamo recuperato anche nei tempi di ricerca
degli errori e nelle operazioni di ufficio per il trasferimento
dei dati.
Giuseppe: rispetto ad AGETAB, e per la caratteristica
di funzionamento on line del WMS Logista, il passo in
avanti è significativo. La sicurezza e la precisione sono le
caratteristiche salienti del WMS e  la possibilità di con-
trollo di magazzino in tempo reale è fondamentale: con il
WMS Logista ho abbandonato, definitivamente, i report
cartacei di controllo magazzino, per l’inventario quotidiano
di routine. Il tutto in continuità di preparazione delle par-
tite. Il numero sempre più alto di suppletive ed urgenti, poi,
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non necessita più di trasferimenti continui del file di picking
e consente, anche per un semplice storno di fattura o pro-
dotto, di avere sempre la quantità giacente in linea con il
WMS, senza passaggi aggiuntivi. Debbo dire, inoltre, che
anche l’hardware è particolarmente robusto e veloce.

Ritieni possano essere implementate ulteriori
funzioni per migliorare il suo utilizzo?
Vincenzo: il sistema, ad onor del vero, ha già un ottimo
livello prestazionale. Forse, per la sua architettura “sempre
connesso”, una maggiore attenzione andrebbe riposta sulla
stabilità del sistema. E’ un aspetto saliente all’interno del
quale, a mio giudizio, andrebbe maggiormente approfon-
dita, da parte nostra, l’operatività in caso di crash del si-
stema sia derivante da problematiche interne sia esterne ad
esso. In tal senso, consiglio di effettuare una simulazione
periodica di contingency, per trovarci preparati in tale eve-
nienza. Ciò è possibile, utilizzando i previsti “QR code”,
integrati nell’interfaccia WMS. Vorrei anche segnalare,
visto il particolare incremento della merce scondizionata (i
c.d. “spezzoni”) in fase di ricezione merce, di realizzare
una specifica funzione che permetta di effettuare il loro con-
trollo all’arrivo del carico. Si tratterebbe di gestire una sorta

di picking di bolletta in entrata, per tali prodotti, che con-
sentirebbe la chiusura e quadratura degli stessi.
Giuseppe: il sistema WMS Logista è funzionale anche
se è innegabile che  alcune  difficoltà le incontriamo  nella
gestione dei codici estesi dei prodotti. La possibilità di gestire
le moltitudini di prodotti con differenti versioni e stesso co-
dice AAMS, attraverso la stampa di specifici codici a
barre per una corretta individuazione del prodotto è di in-
dubbio ausilio ma qualche volta insufficiente; in tale circo-
stanza è comunque possibile gestire i codici estesi settandoli
all’entrata merce attraverso la funzionalità di gestione ana-
grafica dei prodotti richiedendo la scansione del codice SAP
Logista. Il report su SAP “Stock multi -variante”, an-
drebbe implementato all’interno del palmare, sia per una
semplice consultazione complessiva dei prodotti oggetto di
varianti differenti, sia in fase di controllo stock: in que-
st’ultimo caso il sistema dovrebbe rilasciare uno specifico
alert per informare l’utente della presenza di più codici
SAP. Per una corretta preparazione della merce, suggerisco
l’aggiunta dell’informazione sulla priorità di uscita dei pro-
dotti nei report menzionati e l’informazione in tempo reale,
ad ogni allocazione di bolletta, di eventuale variazioni di
priorità di uscita.


