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SUPPLY CHAIN 
Excellence



MISSION

Grazie a noi, i 

PROCESSI DI CATENA 
DI APPROV-

VIGIONAMENTO 
      complessi sono facilmente implementabili.

            Con 

  EXPERIENCE &  
         SIMPLIFICATION 

               garantiamo  
   maggior successo alle aziende.

LA NOSTRA



MISSION
            Con 

  EXPERIENCE &  
         SIMPLIFICATION 

               garantiamo  
   maggior successo alle aziende.



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  
successivi stabili

PILASTRI  
DEL VOSTRO  

SCX
Obiettivi e vantaggi di un’eccellente 

catena di approvvigionamento

Elevata  
qualità dei processi

Ridurre al minimo 
i rischi di  

approvvigionamento

Evitare gli sprechi

Eccellente realizzazione  
dei piani

Elevata precisione di  
pianificazione

Alta capacità di  
consegna

Evitare scorte  
eccessive

Diminuzione dei  
reclami

Ottima capacità di  
previsione

Ridurre i guasti

Elevata soddisfazione  
dei clienti

Das filigrane Netz von Abhängigkeiten, Aufgaben 

und Beteiligten erfährt ständig Belastungsproben 

durch divergente Ziele, interne Anforderungen und  

volatile externe Einflussfaktoren. Verantwortliche 

und Mitarbeiter der Supply Chain stehen täglich vor 

der Herausforderung, die vielfältigen Aufgaben und 

Probleme zu bewältigen. Die zentrale Bedeutung 

der Supply Chain steht heute außer Frage. Eine gut 

funktionierende und wirtschaftliche Lieferkette ist 

die Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.



 LA 
   CATENA DI  
APPROVVIGIONAMENTO.

Previsioni realistiche del 

comportamento degli 

acquirenti tenendo 

possibilmente conto di tutti 

i fattori influenzanti interni 

ed esterni.

Ottimizzazione dell’utilizzo 

di risorse materiali, personali 

e capacitive, per un processo 

di produzione efficiente, 

affidabile e flessibile. Evitare 

tempi di fermo e di messa a 

punto non necessari.

Demand  
Planning Manufacturing



 LA 
   CATENA DI  
APPROVVIGIONAMENTO.

Messa a disposizione di 

materiale adatto alle 

esigenze, con tempi di 

riapprovvigionamento 

più ridotti possibile, per 

garantire la massima 

flessibilità nella produzione.

Approvvigionamento 

predittivo tenendo conto 

dei costi di magazzinaggio e 

materiali. Bilanciamento tra 

livello di assistenza e introiti.

Garantire capacità di 

distribuzione, affidabilità e 

sequenza di distribuzione, 

grazie alla contemporanea 

diminuzione di spese di 

trasporto e disposizione 

nonché alla sincronizzazione 

dei processi tra i partner 

commerciali.

Procurement
Inventory  

Management
Sales &  

Distribution



                     Desiderate pianificare e programmare  
                  a livello operativo?

          VI RENDIAMO LA 
VITA 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 GIB.



-

GIB SCX ON SAP S/4 HANA: 2IN1
Pianificazione strategica...
La pianificazione delle vendite è la parte principale 

dell’intero processo di pianificazione logistica. Solo 

quando qui vengono realizzati dati solidi e previ-

sioni adeguate, i passaggi per la pianificazione suc-

cessivi per la produzione, l’acquisto, le scorte e il tra-

sporto possono fornire risultati solidi. Il processo di 

simulazione iterativo aiuta a simulare diversi scenari 

e relative conseguenze e fornisce spiegazioni in me-

rito a quali punti sono più sensibili e richiedono mag-

giore attenzione e cura.

Pianificazione  
degli acquisti

Pianificazione  
della produzione

Pianificazione  
delle scorte

Pianificazione delle vendite

Pianificazione  
del trasporto

Processo di  
simulazione iterativo

Attivazione 
pianificazione



 

... e processi operativi
Con ogni ordinativo, il risultato della pianificazione 

viene affinato, confermando l’efficacia della pianifi-

cazione anticipata. Per questo è importante affinare 

costantemente la pianificazione, per continuare ad 

agire nelle successive fasi di processo, ad es. aumen-

tando o riducendo le risorse, incrementando o dimi-

nuendo le scorte di magazzino o eseguendo un ap-

provvigionamento anticipato.

Ordinativo

Fornitura
Pianificazione  
accurata della  

produzione

Immagazzinaggio

Consegna/ 
trasporto

Rendiconto/controllo  
calcoli/attivazione calcoli

Risultato della  
pianificazione



SCX OPERATIONS:

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

pesanti e soggette a errori o a un’operazione di ac-

quisto poco chiara, l’utente in GIB SCX ha a disposi-

zione una navigazione intuitiva e una presentazione 

basata sui ruoli. In questo modo l’utente mantiene 

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

più aggiornati, ottiene le informazioni esatte di cui 

ha bisogno, visualizza le cose che hanno la priorità 

e passa direttamente dalla dashboard alla transazio-

ne 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 informazioni superflue. Tramite trascinamen-

to è possibile definire i ruoli giusti per l’utente giusto 

e viceversa. Un testo esplicativo comprensibile aiuta i 

“novizi” nei vari passaggi, mentre gli utenti più esper-

ti passano alla transazione direttamente tramite un 

solo clic.



SCX STRATEGICS:

Il sistema di indicatori mostra la qualità della vostra 

catena di approvvigionamento nelle aree di Demand 

Planning, Inventory Management, Procurement, Ma-

nufacturing e Sales & Distribution con 5 parametri 

ben definiti. Questi indicatori si basano su un sofisti-

cato sistema di parametri che viene alimentato esclu-

sivamente da SAP Data Core.

In secondo luogo si distingue, tramite 

gli indicatori di processo, quale parte 

di processo ha avuto influsso positivo 

o negativo e se le prestazioni del 

processo sono migliorate o peggiorate.

L’indicatore SCX1 rispecchia 

con un numero l’efficienza del 

processo dell’intera catena di 

approvvigionamento. 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 catena 

di approvvigionamento. In questo modo il sistema 

viene stimolato per l’ottimizzazione di processo e 

la cura dei dati. L’ultima è più importante non solo 

al fine di rivelare il valore “proprio” degli indicato-

ri, ma anche di garantire che tutti i partecipanti alle 

fasi del processo precedenti possano accedere a dati 

validi e aggiornati. Gli indicatori offrono eccellen-

ti possibilità di confronto oltre i confini della loro 

azienda. Sia per quanto riguarda la produzione in 

serie, la realizzazione dei processi, il settore automo-

tive, la costruzione di macchinari speciali o il settore 

commerciale, i KPI rimangono gli stessi. Per questo 

gli strumenti di pianificazione delle vendite o della 

produzione, oppure per la pianificazione delle scorte 

e delle esigenze può essere chiamato in causa trami-

te un piccolo indice.

INDICATORE SCX: 





UNO SGUARDO SU TUTTO:

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

soluzione GIB offre una pianificazione strategica 

trasparente e affidabile. In questo modo, con SCX 

è possibile intraprendere tutti i relativi processi di 

pianificazione strategici e metterli in pratica nelle 

procedure di acquisto, disposizione 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 catena di approvvigionamento gestibile, 

trasparente, pianificabile e controllabile!

La panoramica della struttura ad albero della na-

vigazione del browser consente un rapido approc-

cio all’applicazione. Scegliendo la fase di processo,  

l’utente arriva al processo APEO, dove seleziona se 

eseguire un’analisi, una pianificazione o un’esecuzio-

ne e ottiene quindi i dettagli nel relativo elenco di 

possibili transazioni, ad es. “impostazione di codici 

di riferimento e indicatori”.



l’ottimizzazione dei processi di catena di approvvi-

gionamento è un processo di analisi, pianificazione, 

esecuzione e ottimizzazione infinito, perché le con-

dizioni quadro cambiano costantemente: la volatilità 

dei prezzi, la penuria di scorte, le nuove tecnologie, 

i  cambiamenti nell’ambiente della concorrenza, le 

modifiche delle condizioni di lavoro, nuove leggi e 

normative e molto altro. Chi non è disposto a miglio-

rarsi e  a cambiare, è destinato a fallire. Seguendo 

questa filosofia, GIB SCX offre all’utente una strut-

tura chiara, in grado di affiancarlo nel processo di 

ottimizzazione. In questo modo l’utente ha sempre 

chiaro in quale fase sta lavorando. Il passaggio da 

una fase all’altra avviene immediatamente tramite la 

navigazione del browser.

IL PRINCIPIO APEO:



SCX ON SAP S/4 HANA:

In qualità di esperti SCM, insegniamo ai nostri clien-

ti a conoscere nel dettaglio un intero processo End-

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

portata di mano. Affinando gli standard SAP, sem-

plifichiamo la complessità della catena di approvvi-

gionamento e creiamo trasparenza. Il nostro softwa-

re è integrato e certificato in SAP e abbraccia tutta 

l’intralogistica.



IL MAGGIORE VANTAGGIO È LA  

TRASPARENZA. RENDIAMO I PROCESSI 

OPERATIVI PIÙ TRASPARENTI E IN QUESTO  

MODO SAPPIAMO QUAL È IL RISULTATO  

DIETRO AI PROCESSI STANDARD. 

 

SI TRATTA DI UNA PROCEDURA PIÙ SENSATA  

RISPETTO A ESEGUIRE UN SOLO PROCESSO  

SENZA SAPERE QUAL È O QUALE DEVE  

ESSERE IL RISULTATO. 

André Mahr, B.PRO GmbH, Oberderdingen
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