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W&D—Warehouse and Distribution 

Esperienza e competenza per un'efficace gestione della Logistica conto Terzi. 

Warehouse and Distribution è un'applicazione sviluppata  

in ambiente iSeries/400 IBM per la gestione dell'intero flusso logistico:  

dall'immagazzinamento fino ai trasporti, con metodologie logistiche e gestionali  

diversificate per prodotti e tipo di piattaforma. 

         Caratteristiche principali 
 
 Multi mandante. 
 Multi magazzino. 
 Multi lingua. 
 Massima personalizzazione. 
 Facilità di interfacciamento. Molteplici interfacce realizzate con i più diffusi pacchetti applicativi: 

SAP, BPCS, JDE, ACG e collegamenti con software proprietari. 
 
Funzionalità 
 
GESTIONE DATI di BASE 
Completa gestione degli anagrafici: 
 articoli, 
 case mandanti, 
 clienti e fornitori, 
 vettori e autisti, 
 locazioni di magazzino, 
 utenti. 
 
GESTIONE MAGAZZINO 
Gestione magazzini automatici, tradizionali, doganali, compattabili, multifreddo. 
Gestione mappa di magazzino per l’organizzazione e l’ottimizzazione di spazi e movimentazioni: 
 aree logiche, 
 assegnazione locazioni in funzione di tipo e stato merce, specificando sequenza di carico e scarico, 
 riservazione locazioni per mandanti con priorità di utilizzo. 
 
RF 
Completa integrazione con la Radio Frequenza. 
 
RICEVIMENTO MERCE 
 Ricezione merce da ordine o senza ordine 
 Spunta e verifica merce 
 Ripallettizazione ed etichettatura 
 Stoccaggio in funzione di mandante, tipo e stato merce 



      GESTIONE ORDINI 
 Numerose modalità di ricezione ordini. 
 Analisi disponibilità e gestione ordini non evadibili. 
 Impegno merce e rilascio missioni per allestimento. 
 Diversi criteri di generazione prelievi: FEFO, lotto, ordini massivi, ottimizzazione dei percorsi.  
 Picking RF – VOICE – da carta. 
 Controllo del prelevato. 
 Spunta, pallettizzazione, etichettatura. 
 
TRASPORTI  
 Creazione tour di consegna, accorpamento ordini e creazione borderò. 
 Stampa documenti. 
 Gestione resi. 
 
COPACKING 
Procedura per l’esecuzione di lavorazioni ricorrenti, facendo riferimento ad una distinta base, o di 
lavorazioni spot. Etichettature, bollinature, allestimento espositori, confezionamento, blisterature. 
 
GESTIONE PALLET 
Gestione diverse tipologie di pallet, movimentazione e contabilità. 
 
PRODUTTIVITA' E STATISTICHE 
 Monitoraggio della situazione di magazzino, rilevazione produttività, estrazione statistiche. 
 Inventari. 
 
TRACKING & TRACING 
 Costante monitoraggio degli eventi. 
 Tracciabilità e rintracciabilità di lotto / paletta. 
 
Moduli integrabili 
 
MODULO VOICE 
Procedura Voice interattiva: Voice diretto, transazioni interattive pilotate direttamente da W&D, possi-
bilità di gestire errori e variazioni. 
 
MODULO COSTI/RICAVI TRASPORTI 
Valorizzazione dei contratti di costo e ricavo dei trasporti per il calcolo della redditività della fornitura 
di servizi di trasporto. 
 
MODULO FARMA 
 Procedure specifiche per la gestione logistica dei farmaci.  
 Gestione stupefacenti, tracciabilità, bollinatura, gestione gare d’appalto, listini e sconti ministeria-

li, procedura order entry: ricezione da farmacie, grossisti e consorzi. 
 
MODULO WEB 
 Tracking&Tracing WEB, consultazione drill down ordine, bolla, log. 
 Interrogazione giacenze WEB. 
  
MODULO STAMPE GRAFICHE 
 Realizzazione stampe grafiche in formato PDF da spool AS/400. 
 Archiviazione e indicizzazione. 
 Procedura per scannerizzare, protocollare e archiviare documenti. 
 
MODULO FATTURAZIONE 
 Estrazione statistiche per la fatturazione. 
 Procedura di fatturazione automatica in funzione di regole e listini per mandante/piattaforma/

tipo/fattura/tipo merce. 
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