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GIB OPERATIONS 

STATE ANCORA CERCANDO  
O PIANIFICATE GIÀ I VOSTRI 

FABBISOGNI?  

GIB OPERATIONS  
Tenere sotto controllo  
la pianificazione 

IL PARTNER FORTE  
PER LA VOSTRA  
SUPPLY CHAIN

In quanto produttore di software e Silver Partner SAP certificato, la nostra 

missione è migliorare i processi logistici in SAP. Con GIB ottimizzate la 

vostra supply chain, ampliate lo standard SAP con funzionalità e metodo-

logie di pianificazione logistica, ottenendo un vantaggio decisivo lungo 

il vostro cammino verso il successo. Riducete gli stock inutili, migliorate la 

vostra capacità di consegna e incrementate la vostra efficienza! 

Con GIB avrete al vostro fianco un partner esperto e competente che vi 

aiuterà in questo processo prima, durante e dopo l’implementazione.  

Oltre 30 anni di esperienza, più di 900 clienti soddisfatti in più di 20 paesi 

in tutto il mondo danno prova del nostro successo. Entrate a far parte di 

questa famiglia e puntate al SUCCESSO con GIB.
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GIB OPERATIONS  

CON GIB OPERATIONS AVETE 
SEMPRE A PORTATA DI MANO 
TUTTE LE INFORMAZIONI RILE-

VANTI PER LA PROGRAMMAZIONE

ELABORAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE  
QUOTIDIANA, RISPARMIANDO TEMPO E OTTENENDO  

UNA VISIONE D’INSIEME

GIB Operations è una soluzione per le attività quo-

tidiane di tutti i collaboratori nell’ambito della sup-

ply chain. Grazie ai layout utente personalizzati e ai 

layout standard predefiniti è possibile richiamare e vi-

sualizzare tutte le informazioni di pianificazione im-

portanti. Ovvero: parti mancanti, eccezioni, dati dei 

materiali, fabbisogni e consumi (sotto forma di grafi-

co/tabella), informazioni sui creditori e sugli acquisti, 

le informazioni relative alla produzione e agli ordi-

ni di produzione, alle ricevute, ad esempio gli ordini 

d’acquisto e gli ordini cliente.

Durante lo svolgimento delle sue attività quotidiane, 

l’utente può certamente prendere le giuste decisioni 

nell’ambito della pianificazione. Nei dettagli del pe-

riodo visualizzati in GIB Operations, tutte le informa-

zioni importanti come entrate e uscite, fabbisogni, 

ordini pianificati, ecc. possono essere visualizzate su 

una barra temporale. La barra temporale può essere 

suddivisa in giorni, settimane o mesi. È anche possi-

bile visualizzare il singolo materiale o un gruppo di 

materiali.

Inoltre, l’ordine pianificato e le richieste di acquisto 

possono essere attivati direttamente da un’interfac-

cia utente. Le cifre chiave dello stock molto diverse in 

molte aziende possono anche essere facilmente visua-

lizzate in GIB Operations.

Le visualizzazioni valide per tutte le divisioni a livello 

di singoli materiali e della struttura delle distinte base 

o delle liste “dove usato” sono semplici e veloci da ri-

chiamare. Ad esempio, argomenti come le operazioni 

interaziendali o intraziendali trovano una soluzione 

in GIB Operations. Anche i range di copertura a livel-

lo di consumo e di fabbisogno o addirittura i range 

di copertura specifici del cliente possono essere im-

postati e controllati comodamente con semafori ed 

eccezioni.

“GRAZIE A GIB  
OPERATIONS LA LUNGA 
RICERCA DI PROCESSI DI 
PIANIFI  CAZIONE DEI  
MATERIALI È GIUNTA AL 
TERMINE, RENDENDO 
POSSIBILE LAVO-
RARE IN MODO 
PIÙ EFFICIENTE 
E ORIENTATO 
AGLI  
OBIETTIVI.”

UN SALTO DI LIVELLO PER LA 
VOSTRA SUPPLY CHAIN

...QUANDO VI UNIRETE A LORO?

ANCHE VOI CONOSCETE UN UTILIZZATORE DI GIB OPERATIONS

67% 
di risparmio del tempo in  

caso di pianificazione  
massiva 

Riduzione del valore  
degli arretrati al 

47%

ROI dopo 

4 
mesi


