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Logistica di Magazzino
Performance Active è l’applicazione WMS (Warehouse Management System) in grado 

di controllare il movimento e lo stoccaggio delle merci e tutti i processi ad essi collegati 

nella gestione della logistica di magazzino. 

Semplice ed intuitivo, flessibile e funzionale, Performance Active permette di 

ottimizzare le attività di carico e scarico rendendo disponibili in tempo reale tutte le 

informazioni riguardanti le giacenze e le ubicazioni e garantendo così un maggiore 

controllo, la riduzione drastica degli errori ed un migliore servizio al cliente.

Multi aziendale, predisposto nativamente all’interscambio dei dati, perfettamente 

integrato al mondo Office e al Web, Performance Active si presta efficacemente 

ad operare anche nella più complessa rete organizzativa logistico-distributiva. 

L’utilizzo dei codici a barre, le ricerche parametriche e le procedure di reporting sono 

validi strumenti che non solo facilitano le attività degli operatori ma forniscono al 

management aziendale tutto il supporto decisionale ed esecutivo.

Crea magazzini multi-cliente e controlla in modo puntuale
Ottimizza i tuoi servizi di logistica

tutti i processi di movimentazione e stoccaggio
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Magazzini
Gestione multi deposito con funzionalità avanzate per la tracciabilità e rintracciabilità di ogni singolo articolo o lotto. Controllo preciso e tempestivo delle quantità 
(iniziali, entrate, uscite, giacenze, impegnato, disponibilità, ordinato) e dei valori caratteristici. Per ogni magazzino virtuale, corrispondente ad ogni singolo cliente 
(conto terzi), si possono effettuare analisi sui costi, sui prezzi medi, sulle movimentazioni, sulle scorte. Oltre alla stampa del giornale di magazzino è prevista la gestione 
dell’inventario con chiusura e apertura automatica esercizio.

Ubicazioni
Sono gestite le ubicazioni di magazzino tramite un sistema di codifica multi livello e organizzate in corridoio, campata, piano, casella. È possibile associare le ubicazioni 
ad un particolare magazzino e, quindi, lo scarico del materiale dall’ubicazione coerente con il deposito. Una puntuale mappatura del magazzino, inoltre, permette una 
gestione del carico/scarico delle referenze per ubicazione e la generazione delle liste di prelievo in base ai percorsi.

Articoli
Codice Interno, Codice a Barre, Descrizione, Gruppo Merceologico e 
Marca gestiti indifferentemente come chiavi di ricerca per una puntuale 
identificazione delle informazioni di stoccaggio. 

Per ogni articolo sono previste proprietà come la quantità per collo, 
il peso unitario, le dimensioni (X/Y/Z) ed il volume che contribuiscono 
nell’ottimizzazione sia delle funzioni legate all’ubicazione che al 
trasporto. 

Sono previste importazioni o aggiornamenti delle anagrafiche 
utilizzando file con tracciati standard Metel/Angaisa o strutture in 
formati Excel (procedura advanced).
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Carico e Scarico
Tutte le movimentazioni avvengono attraverso la gestione dei documenti di Entrata e di Uscita. Totalmente parametrizzabili tramite la configurazione di specifiche 
causali, le movimentazioni vengono effettuate usufruendo di funzioni avanzate che consentono il controllo puntuale ed efficace di ogni singolo articolo/lotto/quantità 
ed elevate prestazioni grazie alle importazioni: carico da ordine, scarico da lista di prelievo, ecc.

Giacenze e Disponibilità in tempo reale
Lo stato delle giacenze e delle disponibilità sempre aggiornato ed in tempo reale e l’elevata funzionalità operativa permette di aumentare la produttività rendendo 
la gestione del magazzino più efficiente e di conseguenza di diminuire le scorte di sicurezza. Sono disponibili servizi basati sul Web che permettono di offrire ai propri 
clienti funzioni di ricerca avanzata ed informazioni sulle giacenze che consentono alla propria azienda di ottimizzare le funzioni di assistenza clienti.

Inventario iniziale e rotativo
Sono previste funzioni di chiusura annuale di magazzino che rendono 
agevoli tutte le operazioni necessarie alla definizione delle giacenze 
finali e iniziali per il passaggio all’esercizio successivo. Gli inventari 
possono essere visualizzati in tempo reale, riferiti ad uno specifico 
anno o fino ad una determinata data. Le valorizzazioni possono essere 
effettuate in base al Costo Ultimo, Costo Medio Ponderato, LIFO a scatti. 
Sono disponibili vari programmi di utilità che permettono di eseguire 
operazioni di ricalcolo delle giacenze e del costo.

Specifiche funzioni prevedono di effettuare le operazioni di conta più 
volte all’anno su un numero circoscritto di codici che vengono verificati 
a rotazione. Oltre a semplificare notevolmente l’attività inventariale, 
consente di rilevare le giacenze senza fermare l’attività aziendale e di 
individuare eventuali situazioni discordanti.
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Tracciabilità e Rintracciabilità
Ogni operazione di carico/scarico è numerata progressivamente e viene registrata assumendo connotati di univocità secondo i più rigidi protocolli di controllo della 
qualità. Il sistema traccia la vita di ogni documento dal momento in cui viene immesso alla sua finalizzazione. Ogni articolo può essere consultato visualizzando la 
scheda storica che riporta progressivamente tutte le operazioni, anche in un periodo intermedio, che sono state effettuate dall’inventario in poi. Sono inoltre disponibili 
funzioni di ricerca avanzate che consentono all’utente di impostare filtri a livello di singola unità informativa presente nel database rendendo praticamente possibile 
qualsiasi tipo di rintracciabilità.

Valorizzazioni
Le valorizzazioni possono essere effettuate in base al Costo Ultimo, Costo Medio Ponderato, LIFO a scatti. È possibile effettuare interrogazioni e/o elaborazioni anche 
riferibili a periodi precedenti con i risultati ottenibili a video, in stampa o esportabili in formato Excel. Sono disponibili vari programmi di utilità che permettono di 
eseguire operazioni di ricalcolo delle giacenze e del costo.

Controllo delle Scorte
Possibilità di controllare il livello delle scorte direttamente dai 
valori predefiniti di Scorta Minima, Scorta Massima e Riordino 
(stock control) oppure in funzione del flusso degli ordini da evadere 
(flow control). 

Sono disponibili funzioni a video, in stampa o esportabili in 
formato Excel per il calcolo degli Indici di Rotazione, il controllo 
degli Articoli Sottoscorta, il Fabbisogno, le quantità Impegnata, in 
Ordine, e Disponibili.
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Ordini Clienti
La gestione degli ordini attraverso funzionalità avanzate snellisce il processo di acquisizione, anche dal web, offrendo una visibilità completa sulla situazione di ogni 
articolo nei diversi magazzini. Il modulo permette di conoscere rapidamente il portafoglio ordini, di pianificare le consegne attraverso visualizzazioni raggruppate 
(data/località/ubicazioni/disponibilità) e di creare liste di prelievo.

Documenti di Trasporto
I DDT possono essere generati automaticamente importando gli Ordini o le liste di Picking. In base alle informazioni presenti nell’anagrafica articoli questa funzione 
può automaticamente determinare il numero dei colli ed il peso. Collegamento automatico con l’applicazione Performance Courier che consente di trasformare i DDT 
in spedizioni e l’immediato instradamento nei processi di gestione delle consegne.

Picking
Questa funzione consente di gestire il processo di prelievo. Gli ordini 
che compongono le liste di prelievo sono raggruppati per articolo 
e possono essere selezionati ed ordinati per ottimizzare il percorso 
in base alle ubicazioni. 

Le selezioni avvengono attraverso processi che determinano 
l’effettiva disponibilità delle merci. Possibilità che gli ordini vengano 
evasi parzialmente per alcuni articoli o soltanto per certe quantità 
senza perderne il controllo. Le liste possono essere suddivise ed 
inviate a singoli reparti/operatori e possono essere fornite su 
supporto cartaceo o su terminale video.
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Statistiche
Situazioni generali per tipo documento con possibilità di effettuare ricerche avanzate 
impostando filtri a livello di singolo campo. Tutte le statistiche e/o le situazioni 
generali esportabili in formato Excel, da sottoporre a esposizioni grafiche.

 Situazioni di Magazzino

 Giornale Movimenti

 Valorizzazioni 

 Articoli Sotto Scorta

 Indici di Rotazione

 Fabbisogno

 Situazione Status Ordini
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