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GIB PLANNING 

DESIDERATE UNA 
PIANIFICAZIONE A 

CAPACITÀ FINITA CHE 
CONSIDERI TUTTE LE 
VARIABILI ESISTENTI? 

GIB PLANNING  
Pianificazione mirata  
delle Capacità

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 PLANNING 

CON GIB PLANNING LA  
PIANIFICAZIONE DI CAPACITÀ  

E SEQUENZA È SEMPLICE,  
CHIARA E FLESSIBILE

GESTIRE CON FIDUCIA LE FLUTTUAZIONI DELLA  
DOMANDA - SICUREZZA ATTRAVERSO LA SIMULAZIONE 

Le capacità rilevanti per la pianificazione di solito 

appar tengono a diverse aree di produzione e respon-

sabilità. In GIB Planning, le aree di produzione sono 

suddivise in aree di pianificazione e informazioni. 

Sono supportati scenari classici, come la pianificazio-

ne diretta e indiretta. Questo include anche forme 

speciali come la pianificazione in metri quadrati, pez-

zi, ettolitri o simili. 

Con GIB Planning otterrete una tabella di pianifica-

zione per la progettazione ottimale delle capacità e 

delle sequenze per l’elaborazione di ordini di produ-

zione, di processo, di manutenzione, di assistenza e 

di pianificazione. Inoltre, sono garantite la chiara vi-

sualizzazione dei piani di rete e delle impostazioni di 

produzione nell’area della produzione in serie. Nella 

modalità di simulazione è possibile trascinare gli ordi-

ni non ancora pianificati e verificare la loro fattibilità 

prima dell’effettiva conversione grazie a una rappre-

sentazione grafica della situazione della capacità. 

Adattamenti della capacità necessari, ad es. a causa di 

guasti, festività o turni speciali, possono essere con-

siderati rapidamente e facilmente e visualizzati con i 

loro effetti.

Viene anche fornita l’integrazione delle funzioni 

di applicazione classiche. Pertanto argomenti quali 

l’implemen tazione, il rilascio e la stampa di ordini pia-

nificati, la pianificazione, il feedback, messaggi di ec-

cezione, situazione delle parti mancanti, disponibilità 

globale, elaborazione COGI, ecc. possono essere facil-

mente riconosciuti, utilizzati ed elaborati. Mediante 

l’integrazione in SAP, i dati sono sempre aggiornati 

e online. 

Con GIB Planning è possibile riconoscere a colpo d’oc-

chio l’utilizzo delle capacità per area, gruppo setto-

riale, dipartimento e l’intero stabilimento in strutture 

gerarchiche.

“CON L’AIUTO DI  
GIB PLANNING REALIZZATE  
UNA PIANIFICAZIONE FINITA, 
ACCURATA, INTEGRATA 
IN SAP E BASATA SULLE 
CAPACITÀ REALI. 
TRASPARENTE,  
FLESSIBILE 
E SULLA BASE  
DI TUTTE 
LE SPECIFICHE.“

UN SALTO DI LIVELLO PER LA 
VOSTRA SUPPLY CHAIN

ANCHE VOI CONOSCETE UN UTILIZZATORE DI GIB PLANNING

...QUANDO VI UNIRETE A LORO?

Riduzione dei tempi 
di fermo macchina per 
mancanza di materiale 

disponibile del 

>75%

Riduzione delle  
attività di  

pianificazione del

45%

Miglioramento della  
quota di arretrati a 

>50%


