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Vuoi ricevere maggiori informazioni
su CAREP o hai bisogno di assistenza?

CONTATTACI

(+39) 02 93793170
info@unicocarep.it

REFERENTE CAREP
Ing. Davide Baietta
(+39) 347 4593724

davide.baietta@unicospa.it

REFERENTE DI ZONA

Via per Garbagnate, 63
20020 Lainate (MI)

FASI DI ATTIVAZIONE

1

Dove
Tempo

Attività

FARMACIA
30-60min

Presentazione di CAREP e raccolta dei
parametri (distributori intermedi presenti, 
percentuale di acquisto, orari riordino, robot, 
casse, ...)

2

3

4

5

Sede UNICO
5gg lavorativi

Attivazione dei flussi dalla Farmacia
a CAREP e configurazione del 
gestionale della Farmacia

Sede UNICO
1gg lavorativo

Configurazione di CAREP 
e import dello storico dei flussi
(ultimi 25 mesi)

FARMACIA
3 ore

* Ordine di prova su tutti i distributori
intermedi, scarico dello stato d’ordine
* Ordine definitivo al cut off e scarico
dello stato d’ordine
* Verifica ricevimento della merce

Sede UNICO
Sempre

Supporto e assistenza telefonica

PROVA IL SERVIZIO CAREP
Lo strumento ideale
che agevola la tua attività

Il sistema di
RIORDINO AUTOMATICO

CENTRALIZZATO
su misura per la Farmacia



OFFERTE QUANTITÀ
CAREP è programmato per individuare le migliori 
offerte proposte dai distributori intermedi e valutare 
se e a quale distributore posizionarle, sulla base dei 
parametri stabiliti inizialmente.

MANCANTI
Se un prodotto risulta mancante al primo distributore 
intermedio individuato, CAREP in automatico lo 
richiede al secondo e così via. 
Se nessuno dei distributori intermedi dispone del 
prodotto, quest’ultimo viene messo nel carrello dei 
mancanti per l’ordine successivo.

ORDINI DIRETTI
In caso di necessità, è sempre possibile inviare un 
ordine extra-CAREP ai distributori intermedi. Gli ordini 
inviati spontaneamente dal Farmacista vengono 
considerati al fine di adeguare il riordino quotidiano di 
CAREP.

ESCLUSIONE DI PRODOTTI-AZIENDE DALLA GESTIONE
La Farmacia può impostare manualmente quali articoli 
non devono essere riordinati da CAREP. È possibile 
inoltre escludere tutti gli articoli di un’Azienda inviando 
richiesta al referente CAREP, mantenendo in ogni caso 
la gestione in CAREP dei sospesi.

Attivando il servizio CAREP, potrai avere:

• Riduzione dei costi operativi:
   è stato stimato che per effettuare i riordini si 
   impieghino 208 h/anno (40min/gg x 26gg x 12 mesi).
   Con CAREP tale stima si azzera, risparmiando tempo

• Riduzione dei sospesi e dell’out of stock

• Ottimizzazione del volume e del valore di magazzino

• Progressiva riduzione delle obsolescenze

• Gestione di tutti i distributori intermedi

FUNZIONALITÀ

Il tuo tempo
è prezioso anche per noi

VANTAGGI

CAREP è un servizio VMI (Vendor Managed Inventory) 
che, utilizzando la piattaforma C.A.Rep 2.0 (Centralized 
Automatic Replanishment) sviluppata da Unico SpA, 
riordina automaticamente i prodotti per conto delle 
Farmacie Clienti.

Il sistema, tramite un complesso algoritmo basato 
sull’intelligenza artificiale, riceve le informazioni relative 
allo stato del magazzino e agli andamenti storici di 
vendita, creando delle previsioni di vendita al fine di 
scegliere la corretta strategia di riordino.
L’algoritmo interno a CAREP ottimizza le giacenze di 
magazzino individuando il tempo di copertura di ogni 
referenza ed effettuando gli ordini mirati con 
periodicità ottimale.

I vantaggi per i nostri Clienti sono:
• Semplificazione dei processi legati agli ordini
• Ottimizzazione delle giacenze di magazzino
• Miglioramento del livello di servizio in virtù di un 
   assortimento ottimizzato

COS’È

CAREP consente di ordinare prodotti da diversi 
distributori intermedi e si presenta come un sistema 
ampiamente flessibile e personalizzabile secondo le 
esigenze della Farmacia. La ripartizione del fabbisogno 
di acquisti tra i distributori intermedi avviene in base a:

• Percentuale di fatturato indicata dalla Farmacia
• Disponibilità dei prodotti
• Condizione commerciale migliore
• Target di riferimento dei distributori intermedi

SISTEMA APERTO

È stato verificato un calo delle giacenze: 
Volume Magazzino 2017 vs 2018 = -4,0%
e contestualmente diminuzione dei sospesi   

A fronte di un aumento delle vendite:
Volume Vendite 2017 vs 2018 = +1,7% 

Variazione annuale sospesi (YTD Agosto 2018) = -11%
Incidenza % sospesi su vendite (YTD Agosto 2018)
2017 = 6,51%  _  2018 = 5,72%

RISULTATI OTTENUTI


