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SUPPLY CHAIN 
Excellence



MISSIONE

Rendiamo

I PROCESSI 
COMPLESSI DELLA

SUPPLY CHAIN
facilmente gestibili.

Grazie a

ESPERIENZA &
SEMPLIFICAZIONE

le aziende diventano
molto più efficienti.

LA NOSTRA



MISSIONE
Grazie a

ESPERIENZA &
SEMPLIFICAZIONE

le aziende diventano
molto più efficienti.



LA SFIDA PIÙ GRANDE PER LE  

IMPRESE PRODUTTIVE STA NEL  

COLLEGARE LA PIANIFICAZIONE S&OP  

ALL’ESECUZIONE OPERATIVA. 

Gartner, “Creazione del processo Sales and Operations Execution  

per il supporto della pianificazione S&OP all’esecuzione operativa“



Processi di  
follow-up stabili

PILASTRI  
DEL VOSTRO  

SCX
Obiettivi e vantaggi per  

un’eccellente Supply Chain 

Elevata  
qualità dei processi

Riduzione del  
rischio di rotture  

di stock

Diminuzione  
degli sprechi

Eccellente realizzazione  
della pianificazione

Accuratezza nella  
pianificazione 

Eccellente capacità  
di consegna

Diminuzione delle  
scorte eccessive

Diminuzione dei  
reclami

Ottima capacità di  
previsione

Riduzione dei guasti

Elevata soddisfazione  
dei clienti

La complessa rete di interdipendenze, utenti e com-

piti è costantemente sottoposta a prove di stress da 

obiettivi divergenti, richieste interne e fattori esterni 

non gestibili. Così i manager e i dipendenti della Sup-

ply Chain si trovano a dover gestire una moltitudine 

di compiti e problemi su base giornaliera. L’importan-

za centrale di una buona gestione è evidente al di là 

di ogni dubbio: una Supply Chain efficiente ed econo-

mica è la base per il successo aziendale sostenibile.



 LA TUA 
   SUPPLY CHAIN. 

Una previsione realistica del 

comportamento d’acquisto, 

prendendo in considerazione 

il maggior numero possibile 

di fattori interni ed esterni.

Ottimizzazione dei materiali, 

personale e di risorse per 

una produzione efficiente, 

affidabile e flessibile.

Diminuzione dei tempi di 

inattività e di setup non 

necessari.

Demand  
Planning Manufacturing



 LA TUA 
   SUPPLY CHAIN. 

Messa a disposizione del 

materiale in base alle 

esigenze, con il minor 

tempo possibile per il 

riapprovvigionamento, 

per garantire la massima 

flessibilità nella produzione.

Un approvvigionamento  

predittivo tenendo conto 

dei costi di magazzino e 

materiali per garantire 

un equilibrio tra il livello 

di servizio e il capitale 

impiegato.

Garantire la capacità e 

l’affidabilità di consegna 

e allo stesso tempo 

programmare e ridurre 

i costi di trasporto. 

PIanificazione e 

sincronizzazione dei processi 

tra i partner commerciali.

Procurement
Inventory  

Management
Sales &  

Distribution



                     Desiderate pianificare e programmare  
                  a livello operativo?

    NOI LO RENDIAMO  
           SEMPLICE.

                        Volete avere il massimo 
      controllo a livello gestionale?

VI OFFRIAMO  
UNA VISIONE  

D’INSIEME DI TUTTI 
I PROCESSI.



“Two in one”: strumento strategico 
per la manutenzione e al tempo 
stesso per le attività operative. 
La soluzione software Supply  

Chain Excellence di ifm.



-

GIB SCX SU SAP S/4HANA: 2IN1
Dalla pianificazione strategica ...
La pianificazione è il focus dell’intero processo di 

produzione. Le successive fasi di acquisto, scorte di 

magazzino e trasporto risultano affidabili solo se 

nella prima fase vengono fornite informazioni solide 

e previsioni realistiche. 

Il processo di simulazione iterativo aiuta ad analiz-

zare diversi scenari e relative conseguenze e fornisce 

spiegazioni in merito a quali parametri siano più sen-

sibili e richiedano una maggiore attenzione e cura.

Pianificazione  
degli acquisti

Pianificazione  
della produzione

Pianificazione  
delle scorte

Pianificazione delle vendite

Pianificazione  
del trasporto

Processo di  
simulazione iterativo

Attivazione 
pianificazione



 

... ai processi operativi
Con ogni ordine in arrivo, il risultato della pianifica-

zione diventà più accurato, confermando l’efficacia 

della pianificazione anticipata. Per questo è impor-

tante perfezionare costantemente la pianificazione, 

per continuare ad agire nelle successive fasi di pro-

cesso, ad es. aumentando o riducendo le risorse, in-

crementando o diminuendo le scorte di magazzino o 

eseguendo un approvvigionamento anticipato.

Ordine in arrivo

Procurament
Pianificazione  
accurata della  

produzione

Magazzino

Consegna/ 
trasporto

Creazione/verifica/
approvazione delle fatture

Risultato della  
pianificazione



SCX OPERATIONS:

Al posto di un’estrazione e un’elaborazione di dati, 

che può essere soggetta a errori, o a un’operazione 

di acquisto poco chiara, l’utente in GIB SCX ha a di-

sposizione una navigazione intuitiva e una presenta-

zione basata sui ruoli. In questo modo si mantiene  

la visione d’insieme, si lavora ogni giorno con i dati 

più aggiornati, si ottengono le informazioni esatte 

di cui ha bisogno, si visualizzano le informazioni che 

hanno la priorità e si passa direttamente dalla dash-

board alla transazione necessaria.

Una gestione dei ruoli ben elaborata consente di 

mettere a disposizione dell’utente le informazioni di 

cui ha bisogno per le sue funzioni, senza sovraccari-

carlo di attività superflue. Tramite la funzione “drag 

and drop” è possibile definire i ruoli giusti per l’uten-

te giusto e viceversa. Un testo esplicativo comprensi-

bile aiuta “i nuovi arrivati” nei vari passaggi, mentre 

gli utenti più esperti passano direttamente alla tran-

sizione tramite un clic.



SCX STRATEGICS:

Il sistema di indicatori mostra la qualità della vostra 

Supply Chain nelle aree di Demand Planning, Inven-

tory Management, Procurement, Manufacturing 

e Sales & Distribution con 5 parametri ben definiti. 

Questi indicatori si basano su un sofisticato sistema 

di paramentri che viene alimentato esclusivamente 

da SAP Data Core.

Nella seconda sezione si identifica,  

attraverso gli indicatori di processo,  

quale sia la fase che abbia avuto un 

influsso positivo quale uno negativo e 

quindi se  le prestazioni sono migliorate 

o peggiorate. 

L’indicatore SCX1 rispecchia con 

un valore numerico l’efficienza del 

processo dell’intera Supply Chain. 

Il “Delta” mostra se c’è stato un 

miglioramento o un peggioramento.

Gli indici Key Performance spiegano quali parametri vengono 

menzionati per la valutazione, ad es. arretrati nella produzione, 

disponibilità di materiale oppure l’Overall Equipment  

Effectiveness (OEE).



Con gli indicatori di processo SCX è possibile con-

frontare le fasi del processo all’interno della Supply 

Chain. In questo modo il sistema viene stimolato per 

l’ottimizzazione di processo e la cura dei dei dati: 

questa attività non è importante solo al fine di defi-

nire il “valore” dell’indicatore, ma anche a garantire 

che tutti gli utenti coinvolti abbiano accesso a dati 

validi e aggiornati. Gli indicatori offrono eccellenti 

possibilità di confronto oltre i confini della propria 

azienda / impianto. Che si tratti di produzione in se-

rie, realizzazione dei processi, settore automotive, 

sviluppo di macchinari speciali o settore commercia-

le, i KPI rimangono gli stessi. Ciò significa che i plan-

ners, production planners e coloro che si occupano 

del magazzino e delle risorse possono entrare rapi-

damente nell’area della pianificazione della produ-

zione e delle scorte ed aprire una query indicando le 

loro esigenze.

INDICATORE SCX: 





UNO SGUARDO SU TUTTO:

“Non limitarti a controllare, agisci!” è il nostro motto. 

La soluzione ifm offre una pianificazione strategica 

trasparente e affidabile. In questo modo, con SCX è 

possibile eseguire tutti i processi di pianificazione 

strategici e poi implementati operativamente nelle 

procedure di acquisto, pianificazione e produzione. 

Il tutto inizia con la previsione delle vendite, passan-

do per la pianificazione di esigenze e scorte fino alla 

pianificazione accurata della produzione. GIB SCX 

rende la Supply Chain gestibile, trasparente, pianifi-

cabile e controllabile!

La panoramica della struttura ad albero del browser 

di navigazione consente di accedere rapidamente 

all’applicazione. Scegliendo la fase, l’utente arriva al 

processo APEO, dove seleziona se eseguire un’analisi, 

una pianificazione o un’esecuzione e ottiene quindi 

i dettagli nel relativo elenco di possibili transazioni, 

ad es. “impostazione di codici di riferimento e indi-

catori”.



L’ottimizzazione della Supply Chain è un processo di 

analisi, pianificazione ed esecuzione infinito, perché 

le condizioni generali cambiano costantemente: la 

volatilità dei prezzi, la mancanza di scorte, le nuo-

ve tecnologie, i  cambiamenti nell’ambiente della 

concorrenza, le modifiche delle condizioni di lavoro, 

le nuove leggi e normative e molto altro. Chi non è 

disposto a migliorarsi e a cambiare, è destinato a ri-

manere fuori dal mercato. Seguendo questa filosofia, 

GIB SCX offre all’utente una struttura chiara, in gra-

do di affiancarlo nel processo di ottimizzazione. In 

questo modo ha sempre chiaro in quale fase si deve 

lavorare per migliorare. Il passaggio da una fase 

all’altra avviene immediatamente tramite il browser 

di navigazione.

IL PRINCIPIO APEO:



SCX SU SAP S/4HANA:

In qualità di esperti SCM, insegniamo ai nostri clien-

ti a  conoscere nel dettaglio l’ intero processo End-

2-End. A tal fine, offriamo consulenza e software 

da un’unica fonte. Perfezionando gli standard SAP, 

 semplifichiamo la complessità della Supply Chain 

creanso processi trasparenti. Il nostro software è  in-

tegrato e certificato in SAP e copre l’intralogistica in 

modo completo.



IL MAGGIORE VANTAGGIO È LA  

TRASPARENZA. RENDIAMO I PROCESSI 

OPERATIVI PIÙ TRASPARENTI COSI’ DA 

COMPRENDERE I RISULTATI DIETRO  

I PROCESSI CHIAVE. 

 

QUESTO È MOLTO PIÙ UTILE PIUTTOSTO 

CHE LASCIARE CHE UN PROCESSO SI SVOLGA 

SENZA SAPERE QUALE SIA IL RISULTATO O 

QUALE DOVREBBE ESSERE. 

André Mahr, B.PRO GmbH, Oberderdingen (Germania)
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SOLUZIONI PER LA  
SUPPLY CHAIN IN SAP DI IFM

  
In qualità di Silver Partner SAP autorizzato ed esperto 

di efficienza e trasparenza nella Supply Chain, la divi-

sione software ifm offre soluzioni software olistiche 

completamente integrate in SAP. A livello internazio-

nale, ifm è già leader per il settore dell’automazione.

 

A partire dal 2016, la digitalizzazione di tutti i pro-

cessi aziendali e la loro integrazione nel sistema SAP/

ERP è diventata un’importante area di sviluppo per il 

gruppo.

Con “GIB SCX”, i processi logistici sono ottimizzati  

dalla pianificazione della domanda alla produzione  

fino all’approvvigionamento e alla gestione delle 

scorte. Questo rende i processi della Supply Chain più 

rapidi, trasparenti ed efficienti. 

Le soluzioni pronte all’uso funzionano su SAP ECC 6.0 

  e SAP S/4HANA e sono disponibili sia on-premises che 

 in Cloud.

GIB SCX aiuta ad identificare ed eliminare le scorte  

in eccesso, a ridurre i costi di processo e ad aumentare 

la liquidità liberando il capitale vincolato.

Lo strumento IIoT “GIB Shop Floor Integration” invece 

consente il collegamento al livello della produzione 

e garantisce quindi una comunicazione continua dal 

sensore al SAP. 

Le soluzioni SCM di ifm sono scalabili verticalmente e 

orizzontalmente. In questo modo si soddisfano sia le 

complesse esigenze aziendali sia le specifiche di bilan-

cio delle medie imprese. 

Più di 900 clienti in tutto il mondo si affidano già alle 

soluzioni ifm per la Supply Chain e beneficiano così di 

un’ottimizzazione sostenibile delle scorte, aumentan

do al contempo la prontezza delle consegne. 


