
Anche nella supply-chain non basta avere tutte le 
informazioni necessarie al suo governo ma, per 
raggiungere risultati di qualità, occorre elaborarle 
e trasformarle con un sistema di misurazione delle 
performance e di analisi statistiche. 

La vera sfida è sviluppare indicatori di performance 
adatti a supportare il processo decisionale per 
contribuire al miglioramento della competitività 
aziendale.

Click Reply™ Warehouse Performance è la soluzione 
complementare al sistema Click Reply™ Warehouse 
Management che offre un insieme selezionato di 
indicatori in grado di analizzare dinamicamente e 
graficamente tutti i processi di magazzino.
Il suo punto di forza  è l’essere una soluzione ready-

to-use caratterizzata da un approccio visuale e dalla 
semplicità di utilizzo e di navigazione tra cruscotti, 
analizzatori di trend e tabelle di sintesi.

Caratteristica peculiare di Click Reply™ Warehouse 
Performance è la possibilità di monitorare le 
performance su due fronti:
•  Per le analisi di breve periodo, sono disponibili 

indicatori e analisi con il preciso scopo di evidenziare 
eventuali aree critiche e inefficienze nei processi 
strategici.

•  Per le analisi di lungo periodo, l’applicazione 
permette di mantenere il controllo sull’intera storia 
del magazzino, elaborando e consolidando i dati 
storici.
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Dotarsi di un sistema di misurazione e controllo  delle performance aziendali 
è una necessità chiave per tutte le organizzazioni. Partire dai dati, costruire 
informazioni, prendere decisioni e proporre una strategia sono il naturale 
percorso che ogni organizzazione può seguire con l’ausilio di tali strumenti.
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A set of useful and advanced tools complete the data monitoring function: 
 
Filters: allow the filtering of data displayed according to various criteria  
Drill-down: allow multiple drill-downs in order to view the data decomposed according to various 
criteria, such as by date or by vendor 
Dynamic aggregation:   allow the aggregation with which data is displayed to be easily and 
dynamically modified, in order to analyse aggregate trends (for example by year or by month, rather 
than by day) 
Dynamic measurements: allow the size of a graph to be easily and dynamically modified (for 
example to view the volumes shipped on the basis of the total number of orders, packages, weight 
or volume) 
Favourites: allow favourite searches to be saved, including the filters applied 
Reports: allow data presentations to be created, starting from the KPIs displayed (for example to 
report results to management and to share them with other users)
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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.
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Per eliminare la complessità d’uso il sistema offre 
strumenti di gestione dei dati intuitivi e immediati,  con 
diverse possibilità di scelta nella navigazione:
•  Drill-down multipli: permettono di esplodere analisi e 

monitoraggi  nella direzione scelta dall’utente; 
•  Opzioni di visualizzazione dei dati: l’utente può 

scegliere di visualizzare i dati attraverso grafici e 
tabelle, per ottenere prospettive differenti di analisi;

•  Filtri di ricerca: il sistema garantisce analisi predefinite 
ma l’utente può personalizzare le proprie ricerche. 

•  Preferiti: l’utente può facilmente cambiare la tipologia 
dei grafici e organizzare i monitoraggi di maggior 
rilievo per la propria attività.  

 
Esportazione di dati su Excel e stampa di grafici.
L’applicazione è organizzata in due moduli distinti:
• il Cruscotto: è lo strumento che supporta l’analisi 

delle performance nel breve periodo.  
È la fotografia della realtà di business dell’ultima 
settimana di dati disponibili fino a “oggi”;

• l’Analizzatore di Andamento: è la memoria storica 
del magazzino. 

All’interno di ciascun modulo, la navigazione è 
omogenea e strutturata raggruppando gli indicatori e i 
monitoraggi in base al relativo processo di magazzino:
• Ricevimento: raggruppa le informazioni sui 

documenti in ingresso, quali le quantità ricevute, i 
tempi di ricevimento, lo stato dei DdT ecc.

• Spedizioni: raggruppa le informazioni sulle missioni , 
sugli ordini e i viaggi.

• Giacenza e Mappa: raggruppa le informazioni sullo 
stock e sull’occupazione del magazzino. 

• Produttività: raggruppa le informazioni sulla 
produttività degli operatori, delle movimentazioni, 
delle missioni e dell’attività di imballo.

Click Reply™ Warehouse Performance è la soluzione 
proprietaria della suite Click Reply™ che adottata in 
modo complementare a Click Reply™ WM garantisce i 
seguenti benefici e vantaggi competitivi:

TECNOLOGIA
- Accessibilità al sistema cross-browser
- Architettura multi-tiers
- Integrazione perfetta con Click Reply™ WM
- Utilizzo di tecnologie web 2.0 e tool avanzati di 

gestione grafici
- Possibilità di integrazione con qualsiasi altra 

soluzione di Warehouse Management

FUNZIONALITÀ
- Applicazione multi-site e multi-company
- Semplicità e immediatezza d’uso
- Diverse dimensioni e prospettive di analisi
- Oltre 90 indicatori out-of-box disponibili
- Dashboard disponibili


