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GIB FORECAST

GIB FORECAST 

DESIDERATE UNA 
PIANIFICAZIONE DELLE 

VENDITE AFFIDABILE CON 
UN RIDOTTO TEMPO DI 

PIANIFICAZIONE?

GIB FORECAST  
Una valida pianificazione 
e previsione delle  
vendite

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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HATEF ABEDI-JAM
Consultant Forecast

GIB FORECAST  

CON GIB FORECAST POTETE  
PIANIFICARE LE VOSTRE ESIGENZE 
IN MODO AFFIDABILE, RAPIDO E 

CHIARO

LA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA SUPPLY CHAIN INIZIA 
CON UNA PIANIFICAZIONE AFFIDABILE DELLE VENDITE

GIB Forecast è uno strumento di pianificazio-

ne e previsione delle vendite facile e di veloce 

utilizzo con un elevato grado di efficienza. Le 

procedure di previsione affidabili semplifica-

no la pianificazione delle vendite a rotazio-

ne e permettono di con cen trarsi sui gruppi 

di articoli e prodotti non prevedibili. In 

questo modo ottimizzate a lungo termi-

ne la vostra pianificazione. Inoltre, avete 

la possibilità di implementare in maniera 

tempestiva le vostre procedure di previ-

sione e, pertanto, di aumentare la vostra 

capacità di consegna e ottimizzare i vostri 

stock.

Le procedure di previsione con GIB Fore-

cast offrono prognosi esatte e una piani-

ficazione precisa e affidabile. I fabbisogni 

vengono calcolati sulla base dei dati stori-

ci delle vendite e dei consumi, nonché sulle 

campagne pubblicitarie. Questi processi sono 

suppor tati, a seconda dell’andamento delle se-

rie cronologiche esaminate, da algoritmi secondo 

 Croston e Winters, dalla mediana e molti altri. Le dif-

ferenti funzioni sono sempre a portata di mano gra-

zie a una chiara dashboard. 

L’applicazione regola e controlla la trasmissione al 

sistema ERP o ai sub-sistemi alternativi. Grazie alla 

funzionalità integrata di upload e download, anche 

le piccole società di commercio, ad esempio, quelle 

che non stanno ancora lavorando con un sistema SAP 

uniforme, possono incorporare le loro previsioni in 

merito al fabbisogno nel consolidamento.

Utilizzando procedure di download appropriate, i 

dati possono essere raccolti ciclicamente utilizzando 

il calendario di pianificazione. I risultati della piani-

ficazione servono a ottimizzare gli stock, la capacità 

di consegna e la pianificazione della capacità. Inoltre, 

è possibile mettere a disposizione dei fornitori i dati 

tramite download via e-mail, CSV o GIB VMI. In que-

sto modo viene garantita una pianificazione relativa 

a tutti i settori aziendali. Ciò aumenta la precisione 

della pianificazione e il vantaggio competitivo a lun-

go termine.

“UNO DEI PRINCIPALI  
VANTAGGI DEL NOSTRO 
GIB FORECAST È, DA UN LATO, 
LA SUA INTEGRAZIONE CON 
SAP PRIVA DI INTERFACCIA, 
DALL’ALTRO, IL SUO 
FUNZIONAMENTO 
FLESSIBILE E 
INDIPENDENTE 
DALL’ORGANIZ-
ZAZIONE SAP.“

UN SALTO DI LIVELLO PER LA  
VOSTRA SUPPLY CHAIN

ANCHE VOI CONOSCETE UN UTILIZZATORE DI GIB FORECAST

...QUANDO VI UNIRETE A LORO?

ROI dopo 

6 
mesi

Oltre il

90% 
di precisione nella  

pianificazione 

30% 
di riduzione dello  

stock in 7 mesi


