
Click Reply™ Warehouse Management è la soluzione 
proprietaria di Reply in grado di garantire piena visibilità 
e tracciabilità dei processi logistici, aiuta i clienti ad 
integrare i partner operativi progettando modelli di 
Supply Chain Management ottimizzati in grado di:
•  Distribuire prodotti e servizi in modo integrato
•  Risparmiare nelle attività di approvvigionamento
•  Ridurre i costi della logistica
•  Migliorare le rotazioni degli stock
•  Aumentare la percentuale di consegne on time
•  Ridurre il lead time relativo all’order fulfilment
•  Allertare i Clienti e Fornitori in modo rapido e tempestivo

Click Reply™ Warehouse Management è una soluzione 
modulare sviluppata utilizzando le più emergenti e 
consolidate tecnologie informatiche, e certificata 
nell’integrazione dei più importanti sistemi ERP.

La componente esecutiva di Click Reply™ Warehouse 
Management è uno strumento efficace per il controllo 
delle operative di magazzino, per la gestione della 
attività di material handling con supporto cartaceo o 
con terminali in radio frequenza, per l’ottimizzazione 
degli spazi e la riduzione dei tempi, per 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 attivati grazie all’uso di sistemi 
di identificazione automatica basati su barcode o RFID.

Click Reply™ Warehouse Management è la soluzione 
ideale in quanto garantisce i seguenti benefici e vantaggi 
competitivi ai clienti che lo hanno adottato:
•  Tecnologia: 
-  accessibilità al sistema di magazzino attraverso un 

browser internet    
- architettura completamente 3-tiers
- riduzione costi di gestione dell’applicazione
- riduzione costi di gestione dell’infrastruttura
-  integrazione tecnologie avanzate (RFID, Voice 

Recognition)
•  Funzionalità:
- ampia scelta tra scenari operativi
- elevata flessibilità operativa
- compatibilità in avanti delle future release
- capitalizzazione sviluppi funzionali
- collaborazione tra trading partner
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La nuova frontiera del Supply Chain Management è integrare soluzioni 
end-to-end, per abbattere le barriere tra fornitore, azienda e cliente finale, 
facendo evolvere gli attuali modelli in veri e propri Collaborative Network, nei 
quali sempre più importante è una corretta progettazione e implementazione 
delle componenti di Execution.
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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.

•  Delivery:
-  facile estendibilità della applicazione a nuovi siti e 

depositanti  
- robustezza e solidità dell’applicazione
- riduzione dei tempi di rilascio 
- limitati impatti sull’infrastruttura esistente

Automotive // Spare Parts & Inbound
Una delle principali case automobilistiche mondiali, ha 
affidato a @logistics Reply la progettazione e la delivery 
del nuovo sistema di warehouse management europeo 
indirizzato a raccogliere le nuove sfide della Supply 
Chain del mercato Automotive.

La soluzione implementata attraverso il prodotto Click 
Reply™ è in grado di fornire di supportare i seguenti 
processi richiesti dalla Business Line - Spare Parts 
After Market: multi levels warehouse, virtual inventory, 
business driven activities, tight product and process 
quality control, value added services, transportation, 
proof of delivery, customer service, labor costing.
Per la componente Automotive Inbound sono stati 
implementati i seguenti processi core: milk runs, kitting, 
sub-assembly, CKD, sequencing, JIT.

Fashion // Distribution
Un gruppo Italiano, leader mondiale nei settori dei 
jeans, dell’abbigliamento casual, degli accessori e 
della linea bambino, ha selezionato Click Reply™ come 

sistema di Warehouse Management dell’intero gruppo. 
Click Reply™ WM supporta le più complesse e articolate 
attività distributive worldwide, con un network di 
stoccaggio distribuito presso differenti operatori logistici. 

Click Reply™ WM supporta le funzionalità tipiche di una 
azienda fashion: gestione taglia-modello-colore, gestione 
capi stesi ed appesi, gestione calzature e linee sportive, 
gestione campionari, gestione box tecnico, gestione box 
cliente, processi per riassortimento, tracciabilità completa 
del prodotto per determinati mercati, gestione sistemi 
di material handling quali sorter e caroselli, gestioni 
massive e smistamento sia in fase di ingresso che di 
uscita merce. 

3PL // Grocery
L’operatore logistico italiano leader nel settore grocery ha 
scelto Click Reply™ per gestire i processi di stoccaggio, di 
distribuzione su tutto il network italiano - per lo più con 
destinazione presso i CEDI -  e di reverse logistics.
Click Reply™ WM sarà installato presso i plant di 
produzione, presso gli hub distributivi ed anche su tutti i 
transit point. Il sistema sarà il cuore della tracciabilità per 
tutti i prodotti dei committenti del cliente. 

Click Reply™ farà uso di tutte le più innovative tecnologie: 
sistemi WiFi, magazzini automatici, identificazione 
tramite voice e RFID, ed utilizzerà un middleware EAI per 
l’interscambio di tutti i flussi informativi tra i trading partner.
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