
Sorta nel 1983 come im-
presa di autotrasporti, 
CAB LOG si ritrova pre-
sto in prima linea co-

me fornitore di Aprilia, il marchio 
di motociclette che l’imprendito-
re Alberto Beggio aveva portato al 
successo internazionale basando-
si sul concetto di fabbrica diffusa, 
poi adottato da molte industrie del 
Nord Est. In sostanza a Noale (VE) 
sede storica sia del marchio mo-
tociclistico (ora nell’orbita Piaggio) 
sia di CAB LOG, Beggio progetta-
va i modelli assegnando a una mi-
riade di aziende specializzate di-
stribuite sul territorio la produzio-

ne dei componenti. Era poi CAB 
LOG a preoccuparsi di raccogliere 
e condurre tutto all’assemblaggio 
coordinando una rete che ha fatto 
storia nella logistica italiana.

Scorte centralizzate
Quelli e i successivi sono anni tu-
multuosi. L’economia tira e la do-
manda cresce anche nel settore 
del largo consumo, con la prolife-
razione dei punti vendita delle ca-
tene della GDO che colgono pre-
sto, come i loro fornitori, l’opportu-
nità di servirsi di specialisti nella 
gestione sì dei trasporti ma an-
che dei magazzini. Centralizzando 
le scorte evitano che i prodotti si 
accumulino presso i punti vendi-
ta, le cui costose superficie è me-
glio destinare a spazi per l’esposi-
zione e la vendita nei quali acco-
gliere i consumatori. CAB LOG ini-
zia a occuparsi di magazzinaggio 
e stoccaggio a partire dal 1990 e 
dal 1995 anche di distribuzione 
potendosi presentare a tutti gli ef-
fetti come un precursore dell’out-
sourcing logistico.
Poi a un cliente se ne aggiunge un 

Organizzazione 
fa rima con 
DIGITALIZZAZIONE 

Movimenta 84 milioni di 
colli di colli all’anno. Per la 

gestione dei magazzini 
e per l’assegnazione dei 

carichi da avviare alla 
distribuzione CAB LOG ha 

scelto la collaborazione 
con Replica Sistemi che 

ha fornito i software della 
gamma SMA.I.L:) SMART 
INTEGRATED LOGISTICS

• Antonio Massa

L’UTILIZZO DEI SOFTWARE DI 
REPLICA SISTEMI HA CENTRATO, 
FRA GLI ALTRI, L’OBIETTIVO, NON 
INDIFFERENTE SOTTO IL PROFILO 
ECONOMICO, DELLA SATURAZIONE 
DEI VANI DI CARICO DEI MEZZI, 
ABBATTENDO LA QUANTITÀ DEI 
CHILOMETRI PERCORSI A VUOTO
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stem, il software realizzato da Re-
plica Sistemi per l’organizzazione 
e la gestione di tutti i processi logi-
stici: ingresso merce, stoccaggio, 
movimentazione interna, prelievo 
e inventario.
CAB LOG passa così dal gestire 
la movimentazione della merce 
nei propri magazzini tramite l’in-
serimento manuale dei dati a un 
sistema gestionale che raccorda 
efficacemente deposito e pianifi-
cazione dei trasporti moltiplican-

do la produttività e la fluidità delle 
operation.
Attenta alle evoluzione del merca-
to e anticipando le esigenze dei 
clienti, negli ultimi anni CAB LOG si 
è specializzata nei settori food & 
beverage, home & personal care e 
ricambistica per il settore mecca-
nico. L’azienda si dedica principal-
mente a servire i canali della gran-
de distribuzione organizzata, non-
chè il retail, i bar e i mercati spe-
cializzati con il petfood.

Muove ogni 
anno 84 milioni 
di colli
Cab Log è uno dei principali operatori logistici 
italiani, specializzato nei settori della logistica 
distributiva e della logistica industriale integrata, 
dispone di superfici logistiche per 360mila 
metriquadri coperti e movimenta 84 milioni di 
colli/anno. Particolarmente avanzato, il magazzino 
di Castiglione delle Stiviere (MN) si sviluppa su 
un’area di complessivi 50mila metriquadri che 
gestisce circa 60mila posti pallet suddivisi in 
15mila drive-in, 10mila file poste a terra e 35mila 
a scaffale. Ogni giorno da questa struttura sono 
evasi circa 500 ordini corrispondenti più o meno 
a 10mila quintali. StockSystem gestisce qui 
tutte le attività del magazzino di Nestlè Purina, 
dall’anagrafico prodotti fino alla spedizione.
Grazie all’introduzione di StockSystem e quindi 
della radiofrequenza, il magazzino prodotti finiti 
ha subito un netto miglioramento da come era 
prima dell’informatizzazione, completamente 
manuale, a come è ora, del tutto automatizzato. 
Data la notevole superficie adibita a magazzino, 
un aspetto molto significativo che ha permesso 
fin dall’inizio di valutare con ottimismo la 

tecnologia StockSystem è stata la completa 
saturazione e ottimizzazione degli spazi. 
Non c’è infatti all’interno di Nestlè Purina 

alcun volume inutilizzato: tutto è sistemato 
e ordinato secondo una logica dettata dal 
sistema che permette agli operatori di lavorare 
in totale autonomia e senza il caos che spesso  
caratterizza un magazzino di queste dimensioni.

4. Sicurezza delle giacenze

5. Tracciabilità dei flussi

6. Diminuzione degli errori

7. Miglioramento del servizio al cliente

1. O
biettivi raggiunti

2. Aumento delle performance

3. M
aggiore precisione ed efficienza

altro e poi un altro ancora fino a 
far ritenere ai fondatori sia giun-
ta l’ora di procedere a un upgrade 
della dotazione informatica della 
quale con il tempo si erano serviti. 

Maggiore produttività
L’occasione utile si presenta nel 
2000 quando si ottiene il control-
lo del magazzino di Nestlè Purina 
Petcare Italia presso Castiglione 
delle Stiviere (MN) nel quale era 
già installato SMA.I.L:) StockSy-
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Una visione integrata
«I software di Replica Sistemi - af-
ferma Alberto Giacetti, Responsa-
bile ICT di CAB LOG - hanno avu-
to un impatto positivo sulla pro-
grammazione del lavoro permet-
tendoci di monitorare in real time 
i problemi e le opportunità, con 
una visione end to end integrata 
per conoscere esattamente cosa 
succede dall'inizio del processo di 
movimentazione della merce fino 
al suo caricamento sul camion. È 
inoltre possibile sia avere una con-
divisione immediata delle perfor-
mance sia di intraprendere azio-
ni correttive all'interno del flusso. 
In sostanza si riesce a passare da 
un atteggiamento correttivo a un 
atteggiamento proattivo, volto ad 
anticipare le inefficienze miglio-
rando il processo prima che si ve-
rifichino problematiche».
Come un 3PL che si rispetti CAB 
LOG offre ai suoi clienti tecnologie 
all’avanguardia per servizi acces-
sori di magazzino che vanno dal-

Depositi per 
centinaia di migliaia 
di metri quadrati
Sperimentati con successo i software di Replica 
Sistemi nel deposito di Castiglione delle Stiviere 
affidatogli da Nestlé, CAB LOG li ha estesi alle sue 
altre strutture che si trovano a Noale (VE - per 
60mila mq coperti); Cusago (MI - per 30mila); 
Marcianise (NA - per 10mila); Pomezia (RM - per 
12mila); Albairate (MI - per 25mila); Landriano 
(PV - per 30mila); Vallese di Oppeano (VR - per 
30mila). Il 3PL gestisce anche altri magazzini che 
gli sono stati affidati dai clienti a Bologna, Catania 
Popoli (PE), S. Giovanni Lupatoto (VR), S. Giorgio in 
Bosco (PD) e Tortona (AL).

la termofilmatura alla ripalletizza-
zione, fino all’allestimento di con-
fezioni particolari. Tutto ciò allevia 
il committente da operazioni non 
core svolte con standard qualitati-
vi ai più alti livelli garantiti da verifi-
che costanti dei KPI. 

Il balzo delle 
performance
Risultati di eccellenza ottenuti co-
me si accennava grazie anche a 
Replica Sistemi, un partner che ha 
mostrato la sua valenza soprattut-
to nella crescita del business re-
tail, dove i suoi clienti affrontano 
un mercato fortemente dinamico, 
in particolare quello dei beni di lar-
go consumo che impone standard 
di servizio ad alta complessità. 
«La scelta di Replica Sistemi - 
commenta Giacetti - è sicuramen-
te anche dettata dal fatto che è 
un'azienda italiana e di dimensioni 
e di focus simili a quelle del Grup-
po CAB LOG. Mi piace sempre ri-
cordare che il nostro business è 

Il deposito di Landriano a Pavia 
si estende su una superficie di 
30mila metri quadri. Le merci  
qui stoccate vengono gestite  
con SMA.I.L:) StockSystem, 
software di Replica Sistemi
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sviluppato da persone e la capaci-
tà delle persone di collaborare e di 
costruire dei progetti di successo 
è anche determinata da software 
che mettono in condizioni di lavo-
rare in collaborazione. Nel magaz-
zino di Castiglione delle Stiviere 
l’indice di performance è passato 
da 100 a 195 colli l’ora». 

La gestione multisocietà
Un salto di qualità dovuto tra l’al-
tro al miglioramento dell’allesti-
mento ordini e del bilanciamento 
del carico di lavoro tra l'ufficio traf-
fico e gli uffici amministrativi. Ha 
fatto seguito una forte diminuzio-
ne di errori in tutte le attività e una 
maggiore produttività data dall’u-
so della radiofrequenza. Ancora, 
tra i vantaggi, la riduzione dei chi-
lometri a vuoto dei veicoli di pro-
prietà e il maggior controllo sia dei 
viaggi sia del personale addetto ai 
trasporti nel rispetto delle norma-
tive di sicurezza sull’autotrasporto. 
Tra le funzionalità avanzate di 
SMA.I.L:) StockSystem vi è la ge-

stione multisocietà che permette 
di gestire contemporaneamente 
aziende diverse. Si può così gene-
rare una riorganizzazione dell’atti-
vità di magazzino che consente di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Il 
personale può infatti lavorare con-
temporaneamente su più commit-
tenti senza riservare persone de-
dicate, riducendo tempi e costi. 

Un solo sistema 
informativo
Spiega ancora Giacetti: «Nei nostri 
magazzini le merci sono gestite ri-
spettando le indicazioni dei com-
mittenti che possono aver bisogno 
di attenzioni particolari. Ma quan-
do si tratta di spedirle, le unità di 

carico diventano per così dire in-
differenziate. Questo ci aiuta a sa-
turare i vani di carico dei mezzi ab-
battendo la quantità dei chilometri 
percorsi a vuoto». 
Replica Sistemi, grazie all'offer-
ta completa del proprio portfo-
lio prodotti,  ha integrato i pro-
dotti  SMA.I.L:)  StockSystem e 
SMA.I.L:) ShowTrip con la contabili-
tà di Microsoft Dynamics NAV met-
tendo a disposizione di CAB LOG 
un unico sistema informativo in 
grado di gestire magazzino, tra-
sporti e amministrazione.
Infatti già in magazzino la Funzio-
ne Multisocietà permette di vi-
sualizzare e gestire contempora-
neamente più società sulle princi-
pali maschere del software e sui 
display dei terminali collegati in 
radiofrequenza, con la possibilità 
di stampare report personalizzati 
per ciascuna azienda o riepilogati-
vi per tutte le società gestite, otti-
mizzando di conseguenza tutte le 
operazioni di magazzino. 

Tutto diventa più 
razionale
Ma che cosa cambia in concreto? 
Senza Funzione Multisocietà ogni 
operatore gestisce una lista di pre-
lievo per società svolgendo quindi 
il picking relativo. 
Con Funzione Multisocietà un so-
lo operatore gestisce liste di pre-
lievo di più società, senza dover 
dichiarare per quale intende ope-
rare. Può infatti gestire missioni di 
refilling, indipendentemente dalla 
società, ottimizzando così le attivi-
tà per percorso. 
Ne consegue una riduzione del 
personale addetto con ottimizza-
zione dell'attività dei mezzi che 
movimentano le merci in magaz-
zino.  

CAB LOG È SPECIALIZZATA 
NEI SETTORI FOOD & BEVERAGE, 
HOME & PERSONAL CARE 
E RICAMBISTICA PER IL 
SETTORE MECCANICO. SERVE 
PRINCIPALMENTE I CANALI 
DELLA GDO, IL RETAIL, I BAR 
E I MERCATI DEL PETFOOD
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