
ifm-business-solutions.com

GIB SUITE.  
Ottimizzazione grazie a 
GIB Suite per i processi  
di Supply Chain in SAP
Digitalizzazione olistica da ifm.
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SIMULATION

 OTTIMIZZA TUTTI I PROCESSIFONDAMENTALI DELLA TUA  
SUPPLY CHAIN INTERNA CON GIB SUITE

GIB PLANNING

 � Pianificazione multi-risorse

 � Sequenziamento Capacitivo

 � Dashboard Eagle Eye 

 � Regolazione del tempo di setup

 � Cockpit dei ruoli di 

amministrazione

 � Slot Planning

GIB BUYING

 � Ottimizzazione dei costi di trasporto

 � Aggregazione di Ordini

 � Approvvigionamento basato sulla 

restrizione

 � Costo, volume, peso

 � Gestione Ordini orientata alla copertura

 � Conversione collettiva

GIB VMI

 � Single & Multi Sourcing

 � Calcolo dinamico degli indicatori 

chiave del magazzino 

 � Web Cockpit

 � Elaborazione inter - aziendale

 � Fiori Design

 � Alert Monitor

SIMULAZIONE
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SIMULATION

GIB CONTROLLING

 � Analisi potenziale

 � Analisi ABC / XYZ

 � Set di regole

 � Calcolo target

 � Calcolo dei tempi di stock

 � Manutenzione Dati Massiva

GIB OPERATIONS

 � Pianificazione tra impianti

 � Gestione delle parti mancanti

 � Gestione delle eccezioni

 � Bulk Workbench

 � Monitoraggio di allarme

 � Cockpit dei ruoli di amministrazione

 OTTIMIZZA TUTTI I PROCESSIFONDAMENTALI DELLA TUA  
SUPPLY CHAIN INTERNA CON GIB SUITE

GIB FORECAST

 � Plant Planning  

 � Sales Planning  

 � Forecasting  

 � Accuratezza dalla pianificazione 

 � Campaign Planning  

 � Pianificazione Bottom-up & Top-down

SIMULAZIONE
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MATURITA’ DEL 
PROCESSO

SEMPLIFI CAZIONEFACILITA’ D’USO 

 � Presentazione trasparente 

 � Facilità d’uso

 � Interfaccia gradevole

 � Le informazioni giuste al momento 

giusto e nel posto giusto, adatte 

all’utilizzo del singolo utente

 � Pianificazione integrata

 � World Class Manufacturing  

 � Coerenza dal sensore al sistema ERP
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TECNOLOGIA  
DI BASE

INTELLIGENZA  
INTRASISTE   

MICA

MATURITA’ DEL 
PROCESSO

DIGITALIZZAZIONE  
OLISTICA DELLA SUPPLY 

CHAIN GRAZIE GIB
Basato sulle più recente tecnologie e sul 

un’intelligenza intrasistemica, GIB Suite offre una 
pianificazione olistica e integrata dei processi interni 
della supply chain garantendo all’utente la massima 

fruibilità e semplificazione.

 � Pianificazione integrata

 � World Class Manufacturing  

 � Coerenza dal sensore al sistema ERP

 � Euristico

 � Algoritmi di autoapprendimento  

 � Frontend Fiori

 � Backend ECC, S / 4

 � On premise, cloud, ibrido

 � IoT e IIoT
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VANTAGGI

 � Determinazione automatizzata del  

miglior modello previsionale

 � Simulazione di vari modelli e parametri  

di previsione

 � Pulizia automatica delle anomalie

 � Maggiore accuratezza delle previsioni

“Uno dei grandi vantaggi della 

soluzione GIB Forecast è che non 

presentando interfacce con SAP è 

integrato e allo stesso tempo fles-

sibile rispetto all’organizzazione 

SAP”.

HATEF ABEDI-JAM  

Consultant Forecast

FUNZIONI PRINCIPALI DEL  
MODULO GIB FORECAST

 � 18 diversi modelli di previsione avanzata

 � Database: SAP System 

 � Definizione libera della pianificazione  

e delle gerarchie organizzative 

 � Consolidamento della pianificazione 

decentralizzata in un foglio di  

pianificazione 

 � Dashboard per il monitoraggio dei processi

 � Accesso da diversi Data Sources

SUCCESSI DEL CLIENTE CON GIB FORECAST

ROI dopo 

6 
mesi

Livello di  
accuratezza  
superiore al

90%
30% 
di riduzione del  

magazzino in 7 mesi
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GIB FORECAST 

EFFICACE PIANIFICAZIONE DI  
VENDITA E VALIDA PREVISIONE DI 
DOMANDA CON GIB FORECAST 
La previsione e pianificazione delle vendite con 

la soluzione GIB Forecast è veloce, facile da usa-

re ed estremamente efficiente. Questi processi 

previsionali affidabili semplificano la pianifica-

zione continuativa delle vendite, offrendo la 

possibilità di focalizzare l’attenzione su mate-

riali e gruppi di prodotti sui quali al contrario 

non possono essere effettuate previ-

sioni. Questo aiuta a ottimizzare la 

pianificazione a lungo termine. 

Inoltre, si ha l’opportunità di 

implementare il processo di 

previsione in modo tem-

pestivo, aumentando così  

a capacità di fornire e otti-

mizzare il magazzino.

LA SOLUZIONE IDEALE PER LE 

VENDITE E I REPARTI SPECIALIZZATI 

I processi con GIB Forecast facilitano pre-

visioni precise e di conseguenza favoriscono 

una pianificazione trasparente e affidabile. I 

requisiti sono calcolati sulla base dello storico 

dei dati di vendita e allo stesso modo su consu-

mo delle campagne marketing. Questi processi 

sono supportati, a seconda del corso del perio-

do considerato, con algoritmi di Croston, Win-

ters, Median e molti altri. GIB Forecast offre 

quindi una panoramica delle diverse funzioni 

in ogni momento con una dashboard di facile 

comprensione per l’utente. 

SISTEMA FLESSIBILE E DI FACILE  

COMPRENSIONE

L’applicazione controlla e gestisce il trasferi-

mento al sistema ERP o dei sottosistemi alterna-

tivi. Grazie alla funzionalità integrata di upload 

e download, anche le piccole società di vendita 

che non stanno ancora lavorando con un siste-

ma SAP standardizzato hanno la pos-

sibilità di includere all’interno di 

un piano consolidato i dati re-

lativi alle loro previsioni. 

COLLEGAMENTO PER  

TUTTE LE DIVISIONI  

AZIENDALI

Con l’appropriato processo 

di download, i dati possono 

essere compilati su base ciclica 

utilizzando un calendario di piani-

ficazione. I risultati della pianificazione 

vengono utilizzati per ottimizzare gli inventa-

ri, la prontezza dell’offerta e la pianificazione 

della capacità all’interno del magazzino. Inol-

tre, c’è la possibilità di rendere disponibili i 

dati scaricati dai fornitori via e-mail o CSV. Di 

conseguenza, la pianificazione è garantita in 

tutti i dipartimenti dell’azienda. Ciò aumenta 

l’affidabilità della pianificazione e il vantaggio 

competitivo a lungo termine.

PREVISIONE  
AFFIDABILE DELLE 

VENDITE CON  
SPESE DI 

PIANIFICAZIONE 
MINIME
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Determinazione automatica della  
procedura di previsione ottimale

Funzione download 
(Mail, CSV, VMI etc.)

Capacità del magazzino ottimizzata, livello di servizio 
migliorato e pianificazione di capacità precisa e affidabile

Miglioramento della qualità della pianificazione con allo 
stesso tempo una riduzione dello sforzo manuale

Median · Bootstrap 
Winters additive  

Winters multiplikativ 
Croston

GIB Forecast supporta il pro-

cesso di pianificazione decen-

tralizzata grazie a procedure 

di previsione automatizzate. 

In questo modo è possibile 

integrare dati provenienti da 

un’ampia varietà di fonti.  

I risultati di conseguenza sono 

numerosi: stock ottimizzati, 

livello di servizio e capacità di 

consegna migliorato e un’af-

fidabile pianificazione delle 

capacità.

Le procedure di 

previsione fornite da 

GIB Forecast consentono 

previsioni accurate 

e una pianificazione 

della capacità precisa e 

affidabile

Pianificazione  
campagne marketing

Richiesta informazioni  
da altri impianti

Dati storici di vendita 
e consumo

Valori chiave e informazioni da 
sistemi non SAP, ad esempio ERP, 

CRM, BI (in base all’impegno)

Cons. Flusso   

  Procedure di fore-
casting GIB SUITE

Costante Trend Stagionali Trend Stagionale Sporadico

Media mobile
  

Media mobile 
con trend   

Mediana

Livellamento esponen-
ziale   

Livellamento esponen-
ziale doppio   

Winters additive
  

Winters multiplicative
  

Fattori stagionali

Seasonal

Croston

TSB

Bootstrap

Regressione lineare
 

Winters trend

Previsioni combinate

Stagione precedente
Previsione Naive

Naive trend
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ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB FORECAST

La gerarchia di pianificazione può essere 

definita in base al dipartimento sales oppu-

re degli stabilimenti (pianificazione delle 

vendite fino a 3 livelli di aggregazione di 

una struttura a S, ad esempio S001 - VKORG, 

VTWEG, pianificazione cliente / stabilimento: 

consumo di materiale da GIB Controlling o 

MVER). In alternativa, può essere progettato 

specificamente per il cliente ed quindi le sue 

caratteristiche possono variare molto.

La selezione automatica delle previsioni 

attraverso il monitoraggio dei diversi 

segnali di tracciamento in base alla 

costante di consumo XYZ alleggerisce il 

carico di lavoro del responsabile della 

pianificazione, specialmente in caso di 

articoli facilmente prevedibili.

Interfaccia di pianificazione semplice 

e intuitiva in formato “ALV-Grid” 

simile a Excel.
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VANTAGGI

 � Trasparenza sui driver di magazzino e i 

materiali a rischio

 � Ottimizzazione degli stock in modo efficiente, 

efficace e sostenibile

 � Valutazione di conseguenze e rischi attraverso 

la simulazione di parametri MRP

 � Risultato immediato attraverso una semplice 

analisi del potenziale

RIDUZIONE DELLE SPESE DEL MAGAZZINO  
GRAZIE AL GIB CONTROLLING

“Voi conoscete la classificazione dei 

vostri materiali meglio di chiunque 

altro. Grazie GIB Controlling, potete 

determinarla individualmente, avere 

sempre a portata di mano i valori 

chiave dell’inventario e completare la 

manutenzione dei dati anagrafici in 

modo rapido e facile”.

SASCHA BARBAS  

Manager Controlling & Operations - operative

FUNZIONI PRINCIPALI DEL  
MODULO GIB CONTROLLING

 � Integrazione automatizzata dei valori 

chiave alle richieste specifiche

 � Classificazione dei materiali sulla base 

delle analisi ABC e XYZ

 � Integrazione del ciclo di vita del prodotto

 � Simulazione di parametri MRP

 � Amministrazione delle anagrafiche del 

materiale tramite abbinamento massivo

 � Utilizzo di formule per la definizione di 

regole, alberi decisionali e calcoli specifici 

del cliente

40% 
in 11 mesi

140
Mio 

milioni € in 12 mesi

1 Mio  
milione € in 11 mesi
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GIB CONTROLLING 

BASSI COSTI DEL MAGAZZINO  
E MASSIMO LIVELLO DI SERVIZIO 

CON GIB CONTROLLING 
GIB Controlling aiuta ad ottimizzare gli stock in 

maniera duratura e con il minimo dispendio di 

tempo. I set di regole specifiche del settore pos-

sono essere basate su qualsiasi valore chiave si 

preferisce, ad es. le classi di fornitura, il ciclo di 

vita di un prodotto (LRODI), il valore intrinseco 

(ABC), la consistenza (XYZ) e molto altro. Questi 

insiemi di regole possono essere implementati 

come regole predefinite per un specifi-

co settore industriale predefiniti 

in GIB Controlling. La precon-

figurazione accorcia i tempi 

di immissione sul mercato e 

comporta un maggiore gra-

do di efficacia.

PARAMETRI DI MRP OTTI-

MALI IN UN’APPLICAZIONE 

CENTRALIZZATA

Con il Dashboard di GIB Control-

ling, lo stock, la programmazione e 

il controllo delle parti possono essere eseguiti 

in un’unica applicazione centralizzata. Specifi-

cando determinate quantità misurate, come il 

fatturato e il grado di copertura, quando si ap-

plica un set di regole automatizzate, si ottiene 

la raccomandazione ottimale per i parametri di 

pianificazione. Il risultato: un’ottimizzazione 

del magazzino e allo stesso tempo un aumen-

to del livello di servizio. Ciò consente di stabi-

lire facilmente una navigazione orientata agli 

obiettivi con gli indicatori chiave del magazzi-

no e decisioni chiare e trasparenti.

SICUREZZA ATTRAVERSO LA SIMULAZIONE

Grazie alla modalità di simulazione, è 

possibile simulare sistemi di re-

gole predefinite e misurare il 

loro impatto sullo stock e 

sulla disponibilità degli ap-

provvigionamenti. Questa 

simulazione può essere cal-

colata sia sul livello di ma-

teriale individuale oppure 

sull’intero stabilimento. La 

modalità di simulazione è un 

“apprendimento tecnico” con il 

quale l’interazione di diverse caratte-

ristiche di pianificazione, dimensionamento dei 

lotti, procedure interne (Andler, Groff, ecc.) e i 

valori certi configurati possono essere previste 

con precisione. Questo facilita il livello di esat-

tezza e l’adesione all’uso di GIB Suite. 

CONTROLLO E 
OTTIMIZZAZIONE 

DEI PROCESSI CON 
INTELLIGENT KPIS
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MAGAZZINO

Con il GIB Controlling si può 

esaminare da vicino il proprio 

stock e identificare il potenziale 

di ottimizzazione nascosto con 

l’aiuto di set di regole specifici 

per il tipologia di settore.

Ciclo di vita del prodotto

Analisi della frequenza di consumo XYZ

Analisi del valore

Classi di fornitura

   Analisi ABC

Con la dashboard di GIB Controlling, si posso-

no controllare gli stock e la pianificazione dei 

materiali da un’unica applicazione centrale. 

L’interfaccia moderna e multifunzionale della 

dashboard di GIB Controlling può essere utiliz-

zata per visualizzare la classificazione  

ABC/ XYZ. Inoltre, è possibile impostare visua-

lizzazioni personalizzate per il ciclo di vita del 

prodotto. Non importa se si lavora con LRODI, 

ELAN o con un metodo proprio. Grazie al gene-

ratore di formule integrato, è possibile utiliz-

zare la propria logica per creare altri alberi 

decisionali.

Nella matrice RoC / RLT, confrontiamo i tempi di 

reperimento per i materiali con i requisiti attualmente 

mantenuti nel sistema. Possiamo anche guardare al 

passato ed esaminare i consumi. In questo esempio 

ci sono 665 materiali in stock per più di 120 giorni, 

sebbene possano essere riforniti in un massimo di 

10 giorni. Con questo esempio si possono facilmente 

percepire i benefici apportati dalla soluzione.

Analisi della frequenza di consumo XYZ
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ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB CONTROLLING

Grazie alla modalità di 

simulazione è possibile testare 

i set di regole e misurare i loro 

effetti sullo stock e il livello di 

servizio.

La classificazione offre la 

possibilità di confrontare i 

materiali principali provenienti 

da diversi tipi di stock. I valori 

chiave (importanti) qui esaminati 

possono essere selezionati 

singolarmente.

Analisi della frequenza di consumo XYZ



14

VANTAGGI

 � Pianificazione rapida per MRP grazie 

alla fornitura di informazioni aggregate 

e all’attivazione di più transazioni da 

un’unica schermata

 � Modalità di lavoro basata su ruoli 

per accesso guidato o metodologie di 

lavoro in SCM

 � Avviso rapido per le attività quotidiane

“Con GIB Operations, la lunga ri-

cerca di analisi dei processi MRP è 

terminata. Di conseguenza, potete 

lavorare direttamente sugli obiettivi 

e in maniera molto più efficiente”.

VOLKER BLÖCHL  

Vice direttore

FUNZIONI PRINCIPALI DEL  
MODULO GIB OPERATION

 � Visualizzazione trasparente di messaggi di 

eccezione, di evidenza di parti mancanti e 

informazioni specifiche per l’acquisto 

 � Visualizzazione di informazioni su 

anagrafiche, scorte e dati MRP tramite 

semplici cambi di layout

 � Identificazione e controllo di materiali 

critici grazie un sistema di rilevazione 

tempestivo

 � Implementazione dei singoli parametri e 

avvisi

SUCCESSI DEL CLIENTE CON GIB OPERATIONS

67% 
di risparmio di tempo in 

termini di MRP  
massivo

Riduzione dei  
valori di backlog del

47%

ROI dopo 

4 
mesi
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GIB OPERATIONS 

MRP UNDER CONTROL  
WITH GIB OPERATIONS 

GIB Operations è la soluzione ideale per le atti-

vità quotidiane di ogni dipendente che lavora 

nell’ambito della supply chain. Grazie ai layout 

personalizzati per i singoli utenti e al layout 

standard predefinito, è possibile accedere e 

visualizzare tutte le informazioni relative alla 

pianificazione e al controllo delle parti: mate-

riali mancanti, messaggi di eccezione, dati ana-

grafici del materiale, requisiti e consumi (grafi-

ci / tabelle), informazioni su fornitori e 

acquisti, informazioni sugli ordini 

di produzione e informazioni 

sulle documentazioni degli 

ordini.  

SINTESI DELLE INFORMA-

ZIONI GIUSTE AL MOMEN-

TO GIUSTO 

Con GIB Operations si naviga 

nelle personali attività quoti-

diane e si ha la possibilità di pren-

dere in totale sicurezza le giuste deci-

sioni per la pianificazione dei materiali. Grazie 

a GIB Operations, nel dettaglio per periodo in-

dicato, è possibile visualizzare tutte le informa-

zioni pertinenti in sequenza temporale come 

le uscite e le entrate, i requisiti obbligatori e 

ordini pianificati. La sequenza temporale può 

essere strutturata per un giorno, una settimana 

o un mese. Si può procedere con un’analisi sia 

a livello di singolo materiale sia per un grup-

po di materiali. Infine, la conversione degli or-

dini pianificati e le richieste di acquisto viene 

avviata direttamente attraverso un’interfaccia 

utente. I valori chiave dello stock, che possono 

variare notevolmente in molte aziende, posso-

no essere facilmente visualizzati in GIB 

Operations.

UNA PANORAMICA CROSS – 

FACTORY COMPLETA 

Si possono richiamare fa-

cilmente e rapidamente 

visualizzazioni attraverso 

unità produttive a livello 

di singoli materiali distinta 

base oppure l’utilizzo di parti. 

Grazie a GIB Operations vengo-

no quindi risolti i problemi all’interno 

dell’azienda ma anche nel rapporto interazien-

dale. Il range del livello di consumo e dei requi-

rement, o anche il range specifico del cliente, 

può essere comodamente regolato e controlla-

to mediante semafori e messaggi di eccezione.

SINTESI  
GIORNALIERA DEL 
LAVORO CON UN 

SISTEMA DI AVVISO 
TEMPESTIVO
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Visualizzazione di una quantità simulata di 

requisiti di una distinta base per uno o più 

materiali.

GIB Operations è la soluzione 

ideale per le attività quotidiane 

di tutti coloro che operano 

nel campo della gestione 

della supply chain. Grazie 

ai layout personalizzati 

per i singoli utenti e quelli 

standard predefiniti, tutte le 

informazioni rilevanti per la 

pianificazione MRP possono 

essere estratte e visualizzate 

mediante grafici.

Tutti i dettagli del periodo in un colpo d’occhio: basta inserire il periodo desiderato 

(giorno, settimana, mese, anno) e selezionare la visualizzazione di un singolo 

materiale o gruppo di materiali. In questo modo l’MRP Controller ha un quadro 

generale della situazione e il pieno controllo della sua postazione di lavoro.

Periodo desiderato: 
giorno, settimana, mese, anno

En
tr

at
a 

m
er

ci

U
sc

it
a 

m
er

ci

Richiesta obbligatoria A Richiesta obbligatoria B Richiesta obbligatoria c

Pianificazione ordine  1

Pianificazione ordine  2

Pianificazione ordine 3Richiesta obbligatoria A
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ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB OPERATIONS

Nei dettagli del periodo visualizzati 

nel GIB Operations, possono essere 

presentati in una sequenza temporale 

giornaliera, settimanale o mensile tutte 

le informazioni rilevanti come ricevute 

ed emissioni, richieste obbligatorie 

e ordini pianificati. Questo tipo di 

attività può essere fatto sia a livello di 

singoli materiali sia per un gruppo di 

materiali. È inoltre possibile effettuare 

una simulazione delle variazioni dei 

requisiti obbligatori o della situazione 

in entrata.

Una panoramica attraverso le 

unità produttive per il singolo 

livello di materiale, l’esplosione 

del fabbisogno o gli elenchi del 

“dove usato” dei materiali sono 

semplici e veloci e offrono tutte le 

funzionalità di  

GIB Operations.

Simula aggiunta  
di quantità nella  

pianificazione
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VANTAGGI

 � Risparmio sui costi grazie 

all’ottimizzazione del range di 

elaborazione d’ordine

 � Ottimizzazione dei costi di trasporto

 � Ottimizzazione del vettore di carico

“La gestione ragionevole degli 

ordini non deve essere un puzzle. 

Con GIB Buying, si ottimizzano le 

attrezzature di carico, i range e le 

restrizioni con pochi click”.

CHRISTINE BRÖCHER  

Developer Controlling & Operations

FUNZIONI PRINCIPALI DEL MODULO 
GIB BUYING

 � Riepilogo delle richieste di acquisto, 

tenendo conto delle restrizioni come ad 

esempio volume, valore dell’ordine di 

acquisto e quantità

 � Regolazione automatica delle opzioni di 

ordine in caso di modifica delle specifiche

 � Aggiustamento automatico della 

quantità dell’ordine sulla base di 

intervalli predefiniti di copertura

SUCCESSO CON GIB BUYING

25% 
minori costi di  

consegna

80% 
risparmio di tempo grazie 

all’elaborazione di  
ordini restrittivi

70%
migliore utilizzo del 
trasporto di volumi
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GIB BUYING 

ABBINAMENTI INTELLIGENTI  
PER GLI ORDINI DI ACQUISTO 

GRAZIE A GIB BUYING 
Con ampie funzioni aggiuntive, GIB Buying

è la soluzione intelligente quando si tratta di 

ottimizzare gli ordini di acquisto in SAP.

Questi richiedono processi trasparenti, così 

come una pianificazione prudente e affidabile 

dei materiali. GIB Buying aiuta a raggiungere 

questo obiettivo e offre un’elabora-

zione degli ordini ottimizzata in 

SAP per favorire la riduzione 

dei costi di trasporto. 

REQUISITI VERSATILI E 

RESTRIZIONI FACILMENTE 

SOTTO CONTROLLO 

In particolare, le richieste di 

acquisto possono essere com-

binate in ordini aggregati. Que-

sto raggruppamento di dati dà la 

possibilità di rispettare tutte le specifiche 

sui valori minimi d’ordine, volumi di trasporto 

e peso senza superare mai il livello di stock de-

siderato. La simulazione in tempo reale genera 

suggerimenti su come si può adattare un ordine 

d’acquisto con le restrizioni per i diversi range. 

Prendendo in considerazione diversi range, si

può controllare con precisione le quantità 

dell’ordine di acquisto e allinearle al consumo, 

ai requisiti o allo stock di magazzino se neces-

sario.

SAPERE GIÀ OGGI QUELLO CHE C’E’ DA ORDI-

NARE DOMANI

I raggruppamenti di ordini già creati possono 

essere modificati e rivisti in segui-

to, rendendo così non necessa-

ria una nuova schedulazione 

MRP. Quando si cambiano 

singoli articoli dell’ordine 

di acquisto, l’intero ordine 

aggregato viene adattato 

automaticamente alle re-

strizioni selezionate.

Questo fornisce la possibilità 

di avere tutto sott’occhio - quindi 

sapere già oggi quello che si dovrà ordi-

nare domani. Anche gli ordini interni e le ridi-

stribuzioni possono essere completati in modo 

semplice ed efficace grazie GIB Buying. Cosa si 

guadagna? Una soluzione professionale e affi-

dabile per la vendita al dettaglio e per i pro-

cessi industriali grazie al tempo ed ai costi di 

trasporto risparmiati. 

RISPARMIARE 
SUI COSTI GRAZIE 

AL MIGLIORAMENTO 
DELLA LOGISTICA 
DEI TRASPORTI E 
OTTIMIZZAZIONE 

DEL RANGE
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Fornitori specifici, richieste 

di acquisto e pacchetti di 

PO vengono visualizzati in 

modo da poter accedere ad 

una elaborazione dettagliata 

direttamente con il fornitore 

scelto.

Restrizioni: Controllare 

le restrizioni di 

consegna come le 

quantità, i valori limite, 

il peso e il volume.

Gestione dei PO basati su RoC: 

Ridurre al minimo i costi e allo 

stesso tempo fornire una consegna 

affidabile - questo è il modo in cui le 

PO dovrebbero essere gestite, cioè 

in base al fabbisogno, allo stock o al 

consumo.
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ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB BUYING

Selezionare l’accesso in anticipo: 

E’ possibile scegliere se iniziare 

con Richieste d’acquisto o 

tramite fornitore materiale /

articolo nell’elaborazione di PO. 

È inoltre possibile determinare 

in anticipo l’origine dei dati: sia 

quelli della lista MRP che quelli 

della lista delle scorte/requisiti.

Ottimizzare la gestione 

dei PO con GIB Buying. 

Aumentare la qualità e 

porre le basi per un processo 

di approvvigionamento 

efficiente e basato sull’indice 

di copertura. Si riducono 

i costi di trasporto e di 

stoccaggio e aumentando la 

capacità di consegna.

 Ritardo nella consegna a causa della 
    mancanza di trasparenza

 Soluzione Excel soggetta ad errori

 Costi troppo elevati

 PO improvvisato

 Scarsa qualità dei dati

� Aumento della qualità

� Riduzione dei fattori di rallentamento

� Ottimizzazione dei costi di trasporto / stoccaggio

� Aumento la capacità di fornitura

� Gestione PO basata su indice di copertura

� Abbinamento di richieste d’acquisto a  
    ordini aggregati
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“Con l’aiuto di GIB Planning, è 

possibile ottenere una pianifica-

zione dettagliata, integrata in 

SAP che si basi su capacità reali. 

Trasparente, flessibile e in grado 

di prendere in considerazione 

tutti i dettagli”.

ANKE BAIER  

Consultant / Developer

VANTAGGI

 � Avviso diretto per misure necessarie in 

situazioni critiche

 � Sistema di allarme tempestivo per i 

problemi di capacità

 � Trasparenza su parti mancanti ed 

eccezioni

 � Riprogrammazione verso centri di lavoro 

alternativi attraverso drag and drop  

 � Pianificazione dettagliata automatizzata 

in via euristica

FUNZIONI PRINCIPALI DEL  
MODULO GIB PLANNING

 � Tabella di pianificazione dinamica

 � Pianificazione sequenziale per un utilizzo 

ottimale delle capacità finite

 � Panoramica della pianificazione a breve, 

medio e lungo termine in un’unica 

dashboard

 � Rilevamento tempestivo di situazioni 

critiche come ad esempio parti mancanti

 � Feedback durante tutto il processo di 

produzione 

 � Monitor OEE

 � Simulazione di sequenze di produzione

SUCCESSO CON GIB PLANNING

Minori tempi di 
inattività derivanti 

dalla disponibilità del 
materiale  

>75%

Riduzione dei tempi  
di pianificazione, degli 
sforzi e delle spese del

45%

Aumento della 
percentuale del backlog

>50%
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GIB PLANNING 

PIANIFICAZIONE AFFIDABILE  
DELLA CAPACITÀ CON 

GIB PLANNING 
Le capacità relative alla pianificazione solitamen-

te appartengono a diverse aree di produzione e  

responsabilità. GIB Planning suddivide l’area di 

produzione in area di pianificazione e d’infor-

mazione. Sono supportati scenari classici, come 

la pianificazione diretta e indiretta. Senza  

dimenticare le forme speciali, come la pianifi-

cazione in metri quadrati, pezzi, etto-

litri o simili.

SEMPLICE PIANIFICAZIONE 

TRAMITE DRAG AND DROP 

Grazie a GIB Planning si 

può ottenere, sotto forma 

di una tabella, una griglia 

per ottimizzare la capacità 

e una pianificazione sequen-

ziale per produzione, processo, 

manutenzione, assistenza e ordi-

ni pianificati. Sono garantite allo stesso 

modo anche la visualizzazione trasparente del-

la struttura e la classificazione della produzione 

nell’ambito della produzione in serie. Utilizzan-

do “drag and drop” in modalità di simulazione, 

gli ordini non ancora aggiunti possono essere 

inclusi nel piano e verificati per fattibilità tra-

mite un’illustrazione grafica della situazione di 

capacità prima dell’implementazione. È inoltre 

facile visualizzare le regolazioni di capacità ne-

cessarie, come nel caso di guasti, festività o tur-

ni speciali, infatti possono essere presi in con-

siderazione in modo semplice e veloce e i loro 

effetti sono chiaramente illustrati. Problemi di 

capacità, situazioni di conflitto e sovraccarico 

sono segnalate in tempo utile. Ciò consente di 

prendere rapidamente le misure ne-

cessarie.

PIANIFICAZIONE PERFETTA 

DI PROCESSI E CAPACITÀ DI 

PRODUZIONE 

Viene fornita anche l’inte-

grazione delle funzioni di 

task tradizionali. Problemi 

come la conversione dell’ap-

provazione e la stampa di or-

dini pianificati, la pianificazione, il 

riconoscimento, il messaggio di eccezio-

ne, le parti mancanti, la disponibilità globale, 

l’elaborazione COGI possono essere rilevati, 

elaborati e aggiornati. Grazie alla sua integra-

zione in SAP, i dati sono sempre aggiornati e 

online. GIB Planning fornisce informazioni sulla 

sfruttamento della capacità per area, gruppi di 

aree, dipartimenti e persino l’intero impianto 

in strutture gerarchiche in un colpo d’occhio.

PIANIFICAZIONE 
SIMULTANEA PRECI-

SA DI TUTTI I PROCESSI 
DI PRODUZIONE E DI 
QUELLI PRONTI ALLA 

CONSEGNA
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Le capacità disponibili e i carichi 

di lavoro possono essere identi-

ficati sia per un posto di lavoro 

che per gruppi di posti di lavoro 

e gerarchie.

Crea liberamente e quasi senza limiti una 

visualizzazione personalizzata nello Screen 

Container Layout (SCL). Basta specificare la 

definizione e il layout, non è richiesta alcuna 

competenza in ambito di programmazione. In 

questo modo è possibile configurare liberamente 

anche più monitor.
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Auftrag C

ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB PLANNING

GIB Planning fa parte di GIB Suite. In caso di implementazione di moduli  

GIB Controlling e GIB Operations, questi, comunicando tra loro, 

sono accessibili direttamente grazie a pulsanti o hotspot integrati.

Ciò dimostra la volontà di approccio globale per fornire la più ampia serie 

possibile di informazioni pertinenti per portare a termine in modo rapido le 

attività quotidiane. Si  garantisce così la trasparenza necessaria per pren-

dere le decisioni in totale sicurezza, offrendo un vantaggio competitivo 

rispetto alla concorrenza.

1 Ordini di
 produzione 2 Ordini di

 produzione 3 Ordini di
 produzione 4 Ordini di

 produzione 5 Ordini di
 produzione

  Ordini pianificati

  Ordini non pianificati

Ordine A

Ordine D

Ordine G

Ordine E

Ordine H

Ordine C

Ordine F

Ordine I

Ordine B

Drag and drop
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Ridurre ordini e spese 

MRP del

50% 
entro 3 mesi

23% 
riduzione nel rifornimento  

dei tempi di consegna

50% 
riduzione del capitale

VANTAGGI

 � Trasferimento del calcolo MRP 

operativo al fornitore

 � Più responsabilità e più spazio di 

manovra per il cliente

 � Conversione al rifornimento basato 

sul consum

“GIB VMI è vantaggioso sia per il 

cliente destinatario che per il for-

nitore. È facile per il destinatario 

configurarlo e gestirlo nel sistema 

SAP e allo stesso tempo aiuta il 

fornitore a raggiungere una mag-

giore certezza della pianificazio-

ne e consegne puntuali”.

BENEDIKT TILLI 

Consultant Vendor-Managed-Inventory

FUNZIONI PRINCIPALI DEL  
MODULO GIB VMI

 � Portale Web on premise

 � Calcolo dei limiti di stock

 � Interfaccia basata su Fiori

FORNITORE INTELLIGENTE CONNESSO CON GIB VMI
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GIB VMI 

FORNITORE INTELLIGENTE  
CONNESSO CON GIB VMI

Vendor Managed Inventory (VMI) fa riferimen-

to alla transizione di gestione dei dispositi-

vi operativi da cliente a Fornitore Il fornitore 

assume responsabilità per l’intero processo di 

consegna e gestione del magazzino.

PIÙ TRASPARENZA E FLESSIBILITÀ

VMI si concentra sul rifornimento in base a 

quanto consumato. Questo “controllo a coman-

do” assicura che le consegne successive 

sono avviate solo quando c’è un 

consumo effettivo da parte del 

destinatario. Durante pro-

cesso, il fornitore è respon-

sabile delle operazioni di 

auto-rifornitura e per la 

gestione delle consegne. 

VMI offre quindi ai fornitori 

il tipo di trasparenza e flessi-

bilità che sarebbe impensabile 

con la tradizionale schedulazione 

degli ordini e apre significative opzio-

ni di ottimizzazione in produzione e trasporto. 

Allo stesso tempo, il cliente è sollevato dalla 

pianificazione dei materiali in maniera signifi-

cativa e aumenta la sua liquidità.

NUMEROSI VANTAGGI SIA PER I CLIENTI CHE 

PER I FORNITORI

Con il modulo GIB VMI, sia il cliente che il for-

nitore ottengono un vantaggio. Da una parte 

il cliente beneficia di una migliore disponibilità 

di materiale, di una stabilizzazione della Supply 

Chain, di una riduzione fisica e di valore delle 

scorte, nonché di una riduzione dei trasporti e 

dei costi di magazzino. Entrambe le parti otten-

gono una maggiore trasparenza sia per quanto 

riguarda lo stock che per  la situazione di rifor-

nimento della Supply Chain, inoltre, riducono 

la quantità di tempo e di sforzi necessari per 

pianificazione dei materiali, in quanto 

vengono schedulati meno cambia-

menti e meno costi di attrez-

zaggio.

Dall’altra parte fornitore 

beneficia di una gestione 

semplificata dei tempi di 

produzione e di consegna, 

nonché ottimizza dimensioni 

dei lotti grazie alla trasparen-

za e la capacità di pianificare in 

modo indipendente. 

Ulteriori vantaggi per i fornitori includono un 

miglioramento delle singole condizioni di ac-

quisto attraverso una pianificazione dei requi-

siti trasparente e la gestione delle scorte, per 

non parlare dei costi ottimizzati di trasporto e 

magazzinaggio.

PROCESSI  
AUTOMATICI  

ATTRAVERSO IL 
CONTROLLO DEI 

FORNITORI
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VMI

Le informazioni rilevanti dell’MRP non raggiungono 

il fornitore. L’impostazione fissa di date e quantità 

di consegna rende difficile per il fornitore una 

pianificazione anticipata. Ritardi nella consegna e 

maggiori costi di trasporto sono spesso il risultato.

Nel modulo GIB VMI, il fornitore trova tutte le 

informazioni MRP rilevanti direttamente dal 

sistema del cliente. Questo garantisce al fornitore la 

disponibilità necessaria per ottimizzare i suoi trasporti, 

quantità di consegna, disponibilità alla consegna, 

affidabilità di produzione e consegna.

GESTIONE PO CON VMI

Informazioni su:  

magazzino, requisiti,  

previsioni, consumi ERP

Ordine

Data di consegna fissa,  

quantità di consegna fissa

Ordine

Information on: 

Inventory, require-

ments, forecast,  

consumption

Strada a senso unico

Vendor
ERP

Vendor
ERP

MRP  
Controller

SAP el cliente
Sistema

GESTIONE PO SENZA VMI

SAP el cliente
Sistema

MRP  
Controller
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ECCO ALCUNI UTENTI DI GIB VMI

GIB VMI offre un 

monitoraggio completo

(qui, ad esempio, 

avvisi tramite e-mail) 

direttamente nel tuo 

sistema SAP

GIB VMI OFFRE I SUOI FORNITORI
INTERFACCE WEB INNOVATIVE
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La nostra GIB Suite offre ottimi strumenti per 

rendere il lavoro quotidiano più facile ed efficiente. 

Per portarvi ancora più lontano, offriamo 

seminari nella nostra GIB Academy per aiutarvi a 

familiarizzare con i nostri prodotti. 

Sia che tu sia un principiante che ha appena iniziato 

a lavorare con la nostra GIB Suite, sia che tu sia un 

utente che ci lavora già ogni giorno ma che vuole 

ampliare e approfondire la tua esperienza.

 

Offriamo anche corsi che vi faranno acquisire una 

buona conoscenza di SAP e dello sviluppo front-end 

con SAP UI5. Mettiamo a disposizione conoscenze 

fondate e specializzate che sono particolarmente 

efficiente e focalizzato sull’uso pratico all’interno 

dell’attuale sistema SAP.

Il programma dettagliato del corso,  

incluso il modulo di iscrizione, è  

disponibile all’indirizzo:  

gib.world/academy/

DA ESPERTO A PROFESSIONISTA  
PER UTENTI SAP E SVILUPPATORI ABAP
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“Vediamo il successo della GIB Suite nel breve termine 

grazie alla sua elaborazione operativa più veloce, nel 

medio termine grazie all’aumento della produttività 

e all’utilizzo dei principali aggregati e infine a lungo 

termine in stock ottimizzati ed elevate capacità di 

consegna. Siamo stati in grado di ridurre i tempi di 

elaborazione operativa fino al 67% nella pianificazione 

degli articoli standard nell’acquisto”.

Peter Nickel e Mehmet Kozan

Baier & Schneider GmbH & Co. KG 

“Il sistema è comodo da usare, soprattutto perché 

fa risparmiare tempo. I processi avviati vengono 

eseguiti rapidamente. Nel caso di articoli che si 

muovono lentamente, siamo stati in grado di 

tagliarli del 10% tra il 2010 e il 2016”.

Ludger Grothusheidkamp

CLAAS KGaA mbH

SUCCESS IS CONVINCING

… QUANDO INIZI ANCHE TU AD OTTIMIZZARE?



GIB – OTTIMIZZA 
LA TUA SUPPLY 

CHAIN 
Le aziende di tutto il mondo si affidano alle soluzioni software e 

alla consulenza di GIB in qualità Silver Partner di SAP con licenza 

ed esperti per processi di Supply Chain più efficienti e trasparenti. 

La suite GIB certificata SAP garantisce un’ottimizzazione 

sostenibile delle scorte e a allo stesso tempo aumenta la capacità 

d’offerta - sia per le medie imprese che per le multinazionali. Più 

di 900 clienti in oltre 20 paesi in tutto il mondo si affidano a GIB 

per lavorare in modo più rapido, efficiente ed economico.

ifm.com
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