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GIB CONTROLLING 

DESIDERATE RIDURRE GLI 
STOCK AUMENTANDO LA 
CAPACITÀ DI CONSEGNA?

GIB CONTROLLING  
Uno sguardo agli  
elementi essenziali

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.

GIB Italia · Via Paracelso 18 · 20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono: +39 039 60720241 · ita@ifm.com · ifm-business-solutions.com



SASCHA BARBAS
Manager Controlling &
Operations - Operativ

GIB CONTROLLING 

CON GIB CONTROLLING  
L’OTTIMIZZAZIONE DELLO STOCK 
AVVERRÀ IN MODO SEMPLICE E 

VELOCE

CONTROLLARE I PROCESSI IN MODO INTELLIGENTE  
E OTTIMIZZARE I KPI 

GIB Controlling vi aiuta a ottimizzare il vostro stock 

in maniera efficace e duratura. Per raggiun gere que-

sto obiettivo siete supportati dai set di regole spe-

cifici per il settore che possono basarsi su numerose 

dimensioni, ad es. le classi di fornitura e il ciclo di vita 

del prodotto come l’analisi del ciclo di vita, l’analisi 

del valore (ABC), l’analisi dei consumi (XYZ) e molto 

altro. Questi set di regole possono essere implemen-

tati come contenuto settoriale predefinito nella GIB 

Suite. La preconfigurazione riduce il time to market e 

permette un rendimento maggiore.

Con la dashboard di GIB Controlling potete control-

lare gli stock e la pianificazione logistica mediante 

un’unica applicazione centralizzata. Definendo alcuni 

parametri, come la rotazione del capitale e il range di 

copertura, otterrete automaticamente una proposta 

per migliorare le impostazioni dei parametri dell’MRP 

tramite l’utilizzo dei set di regole. 

I risultati sono l’ottimizzazione degli stock e il con-

temporaneo aumento della disponibilità alla conse-

gna. In questo modo, avrete facilmente una naviga-

zione più accurata tra gli indicatori dello stock e una 

trasparenza rilevante ai fini del processo decisionale.

Grazie alla modalità di simulazione è possibile visua-

lizzare i set di regole memorizzati e i loro effetti sullo 

stock e sulla disponibilità alla consegna. Questa simu-

lazione può essere eseguita sia a livello di singolo ma-

teriale, sia a livello di aggregazione libera e/o per un 

intero stabilimento. 

La modalità di simulazione è un “ambiente di appren-

dimento”, dove è possibile prevedere in maniera ac-

curata gli effetti dei diversi parametri, delle procedu-

re di dimensionamento dei lotti (Andler, Groff, ecc.) e 

delle scorte di sicurezza. Tutto ciò contribuisce ad una 

rapida introduzione di GIB Controlling. 

“SOLO VOI CONOSCETE AL  
MEGLIO LA CLASSIFICAZIONE  
DEI VOSTRI MATERIALI. CON  
GIB CONTROLLING POTETE 
DETERMINARLA INDIVIDUAL-
MENTE, AVERE SEMPRE  
SOTT’OCCHIO I  
QUANTITATIVI DI  
STOCK ED  
EFFETTUARE LA  
MANUTENZIONE  
DEL MASTER  
DATA IN MODO  
FACILE E  
VELOCE.“

ANCHE VOI CONOSCETE UN UTILIZZATORE DI GIB CONTROLLING

...QUANDO VI UNIRETE A LORO?

UN SALTO DI LIVELLO PER LA 
VOSTRA SUPPLY CHAIN

RIDUZIONE DELLO STOCK  
CON GIB CONTROLLING

40% 
in 11 mesi

140
MILIONI  
di euro in 12 mesi

1 
MILIONE  
di euro in 11 mesi


