
 

 

Nuove tecnologie per migliorare la logistica 

 

FERCAM ospita il convegno di Replica Sistemi e si fa promotore di nuove 

tecnologie per aumentare l’efficienza della supply chain.  

Bolzano, 9 Aprile 08 - Replica Sistemi con sede a Mantova è stata 
fondata nel 1980 e propone soluzioni per la gestione della logistica, la 
gestione del magazzino, la movimentazione delle merci in magazzino e la 
logistica dei trasporti. Questi software fanno ampio uso delle tecnologie 
più moderne disponibili; vengono utilizzati sistemi in radiofrequenza, 
sistemi tag rfid e sistemi vocali, che uniti a software specifici riescono ad 
adattarsi ad ogni situazione.  

Per far conoscere meglio le funzionalità e l’efficienza dei propri prodotti, 
Replica sistemi ha invitato le maggiori aziende altoatesine presso uno dei 
propri clienti di rilievo, l’operatore di trasporti e logistica FERCAM. Presso 
la sede generale FERCAM a Bolzano il 9 di aprile si è svolto il convegno 
“Come recuperare efficienza e costi nella logistica di magazzino”. Esperti 
come Stefano Bianchi della società di consulenza logistica Alfa Coplan e 
Marcello Corazzola, Direttore della divisione Logistica di FERCAM, hanno 
parlato delle loro esperienze. I partecipanti hanno avuto la possibilità di 
approfondire la loro conoscenza sulle funzionalità di StockSystem, 
software usato da oltre 600 aziende per la gestione della logistica di 
magazzino, e di trarre nuovi spunti da implementare nel loro lavoro 
quotidiano. 

FERCAM da sempre si fa promotore di nuove tecnologie, convinta del fatto 
che i sistemi informatici riescano ad aumentare l’efficienza dei flussi 
logistici e di conseguenza a ridurre notevolmente i costi di gestione.  

 

FERCAM S.p.A. opera in tutta Europa con 53 filiali e una filiale in Africa. 
Complessivamente il gruppo FERCAM vanta oltre 1.350 collaboratori e ha 
chiuso il 2007 con un fatturato di 450 milioni di Euro. 

 
Il Direttore Sales & Marketing di FERCAM sig. Walter Mitterer, é a 
disposizione per informazioni al numero 0471-530212. 


