
 ✔ Riduzione dei costi di 
picking

 ✔ Aumento della 
produttività

 ✔ Integrazione rapida 
con qualsiasi WMS

 ✔ Tempi di implementazione 
rapidissimi

 ✔ Basso investimento 
iniziale

La soluzione innovativa per 
l’ottimizzazione del layout di deposito

Warehouse EfficiencyTESI

In collaborazione con

TESI Warehouse Efficiency è la soluzione software rivolta ai direttori della logistica che vogliono 
ottimizzare i processi legati al layout di deposito all’interno del Centro Distributivo.

Tra le principali aree funzionali del magazzino, quella legata all’allestimento ordini ha un impatto 
sui costi pari a circa il 50% (Ricevimento Merce 18%, Spedizione 18%, Stoccaggio 14%).

La soluzione si avvale di modelli matematici innovativi in grado di proporre scenari di ottimiz-
zazione, gestendo la complessità legata ai processi tipici di un deposito retail, quali stagionalità, 
oscillazione della domanda, operazioni speciali e promozioni, cambiamenti dei format e della 
rete, listing e delisting degli assortimenti.

Ottimizzare con TESI Warehouse Efficiency
Dal momento che ottimizzare i processi all’interno di un magazzino è anche un problema mate-
matico, la complessità sopra descritta richiede di essere gestita con strumenti diversi e metodo-
logie innovative, al fine di diminuire rischi ed investimenti.

TESI Warehouse Efficiency trasforma modelli matematici e complessità in Vantaggi Competitivi:
• individua la posizione ottimale degli articoli al picking e mantiene aggiornato e ottimizzato 

il display di magazzino;
• produce dinamicamente la “red list” degli articoli mal posizionati, tenendo in considerazio-

ne i diversi vincoli (merceologici, di conformazione dei moduli, di peso delle referenze, di 
fragilità, etc.);

• tramite la funzionalità “Catene di movimentazione”, identifica automaticamente la 
sequenza di spostamento della merce per minimizzare le movimentazioni proposte, paral-
lelizzando le operazioni e abilitandone l’integrazione con il WMS.

Il magazzino è mantenuto allo stato ottimale tramite la consultazione e l’applicazione delle azio-
ni proposte dall’ottimizzatore, con il conseguente miglioramento della produttività.

TESI Warehouse Efficiency si integra facilmente e velocemente con qualsiasi WMS (Warehou-
se Management System) utilizzato all’interno del centro distributivo, estendendone le funzio-
nalità e garantendo la validità nel tempo dell’investimento fatto.
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I benefici riscontrati dai nostri Clienti
AUMENTO DELLA QUALITÀ DEL DEPOSITO

• Dimezzamento del tempo uomo dedicato per la definizione del Layout.
• Diminuzione dell’indice di dispersione dei gruppi merceologici.
• Eliminazione degli articoli mal posizionati.
• Consistente riduzione dei reclami dal punto di vendita.
• Miglior allocazione dei vuoti.

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
• I tempi medi di gestione di una lista di prelievo risultano inferiori dopo la fase di ottimizza-

zione.
• Aumento dei colli/ora gestiti dal 4,5 all’8%.
• Migliorata la percorrenza sulle aree ottimizzate dal 14 al 20%.

MIGLIORAMENTO CONTINUO
TESI Warehouse Efficiency permette di aumentare la numerosità delle preparazioni  con una 
produttività “sopra la media” e “ottima”, traendo un vantaggio competitivo dal “migliorare che 
cosa si fa già bene”.

Miglioramento delle performance
• Miglioramento della costruzione strutturale del pallet/roll con diminuzione del tempo di 

rimaneggiamento del collo nella costruzione del pallet stesso.
• Mappatura di informazioni mancanti sul WMS (fragilità, tipologia di imballo, similitudine, 

grado di rottura, etc.)
• Ottimizzazione della gestione della rulliera.
• Miglioramento degli indici di servizio a magazzino e a punto di vendita (diminuzione di 

errori, rotture, reclami, schiacciamenti).
• Maggiore aderenza alla configurazione del layout di punto di vendita con conseguente 

riduzione del tempo di collocazione nello store, grazie alla strutturazione delle categorie 
merceologiche nell’ordine inverso rispetto al punto di vendita.

• Ingegnerizzazione di processi prima manuali con conseguente possibilità, anche per le risorse 
non specializzate, di svolgere l’attività grazie al supporto dell’applicativo.

TESI Warehouse Efficiency è 
fruibile anche attraverso i di-
spositivi mobili per operazioni di 
consultazione e monitoraggio: 
l’ottimizzazione del layout può 
essere attuata fisicamente tra le 
corsie del magazzino!


