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Sistemi Informativi per la Supply Chain

La globalizzazione, le crescenti esigenze dei clienti, i nuovi prodotti, 

la conquista di nuovi mercati, il multicanale o l’omni-canale ha 

accelerato i cambiamenti organizzativi delle aziende. In questo 

contesto aumentano le opportunità ma anche i rischi

La «produzione snella» si impone. Produciamo quello che ci serve al 

momento giusto per non avere Overstock. La catena a monte cerca 

nuovi fornitori in mercati più opportunisti e allo stesso tempo chiede 

alla logistica di diventare sempre più corta e efficiente. La Logistica di 

distribuzione cerca reattività e performance senza dimenticare 

ottimizzazione di costi e qualità del servizio.

Questo contesto in costante movimento costringe le aziende a 

pensare a cambiamenti nell'organizzazione e nella strategia per 

rispondere alle aspettative dei clienti.  L'obiettivo della logistica 

diventa così costruire un «ecosistema» fluido e reattivo che sia 

capace di rispondere a questi cambiamenti. 

Ma tutto ciò non è possibile senza un buon sistema informativo.



Sistemi Informativi per la Supply Chain

Produzione 
(fornitore)

Import
Stoccaggio 

(rete 
logistica)

Distribuzione
Clienti / 
Negozi

Catena dell’approvvigionamento

Sistemi di gestione 

della produzione:

- Manufacturing 

Execution System

- Lean management

Sistemi d’import:

- TMS Import/Export

Chartering

Shipment tracking

Dogana

Sistemi di gestione e

Preparazione dello stock:

- APS

- OMS

- WMS

- WCS

Sistemi di distribuzione:

- TMS 

Planning and decision

Transportation Execution

Transport follow-up

Measurement

Sistemi di gestione :

- ERP

- POS



Sistemi Informativi per la Supply Chain

l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne l'efficienza.

Flusso d’informazioni

Flusso finanziario

Approviggionare Stoccare Distribuire

Flusso fisico

Fornitori Produzione
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Distribuzione
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Architettura SI per la SCM

ERP
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TMSAPS



Sistemi Informativi per la Supply Chain

La globalizzazione, le esigenze dei clienti e la pressione crescente dei

concorrenti (costi, tempi, diversificazione, qualità) spingono sempre più

aziende a ripensare le loro attività, a rimettere in discussione il proprio modo

di operare. La ricerca dell’ottimizzazione di tutti i processi della Supply Chain

ha notevolmente accresciuto l’interesse per i sistemi informativi aziendali in

grado di affrontare le tematiche logistico-distributive.

Flessibilità 

Risposte rapide e precise 

innanzi agli “imprevisti”

Efficienza

Disporre degli elementi 

per porsi al centro del 

problema

Condivisione 

informazione

Suddivisione 

responsabilità

Sinergia

Incremento

• Profitto aziendale

• Livello di servizio

Riduzione

• Costi di produzione

• Scorte in magazzino

ERP non soddisfano completamente i nuovi fabbisogni
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Gestione dell’ordine fornitore

Advanced Planning and Scheduling, la gestione 

dell’approvvigionamento

- Il processo di pianificazione viene utilizzato per guidare i processi di 

approvvigionamento, produzione e distribuzione, mentre quello di 

gestione permette di condividere le informazioni relative ad un piano 

con i diversi soggetti coinvolti, migliorando le prestazioni dell’intera 

catena logistica.

- La qualità dei processi di pianificazione e gestione della domanda 

impatta direttamente sulle prestazioni dell’Azienda in termini di livello di 

servizio al cliente e profittabilità; per questo motivo tale attività è 

fondamentale nell’incrementare l’efficienza e l’efficacia della propria 

‘demand supply-chain’.



Gestione dell’approvvigionamento

Advanced Planning and Scheduling

- La problematica di base che un sistema APS deve affrontare consiste 

nella precisa definizione dell’impegno nel tempo delle risorse 

produttive (macchine,, attrezzature) e dei materiali, cercando nel 

contempo un compromesso fra le esigenze commerciali, economico-

produttive e logistico-gestionali.

Esigenze commerciali Esigenze economico 

produttive

Esigenze logistiche 

gestionali

Le tre esigenze, a secondo delle situazioni, possono rappresentare 

degli obiettivi oppure dei vincoli.



Gestione dell’ordine cliente

L’Order Manager System è un sistema esecutivo di gestione e 

controllo dell’organizzazione logistica di distribuzione

Riceve dai sistemi ERP o e-commerce gli ordini cliente

e li gestisce in modo intelligente e secondo i vincoli 

dell’organizzazione logistica definita (multicanalità).



Order Manager System

Deve essere trasversale all’azienda e intervenire in ogni 

fase della Supply Chain

Comanda l’approvvigionamento, la preparazione e la 

distribuzione

Strumento di esecuzione, monitoraggio e controllo



Order Manager System

Funzioni Strategiche

- Modello dell’organizzazione logistica

- Assegnazione degli ordini ai siti

- Aiuto alla decisione

Funzioni Operazionali

- Visibilità della catena logistica

- Consolidazione dello stock

- Approvvigionamento tra i siti

- Gestione dei mancanti



Order Manager System

WMS

SITO DI

APPROVIGI

ONAMENTO

SITO DI

STOCCAGGIO

SITO

PICKING

SITO DI

SPEDIZIONE

SITO

CROSS

DOCKING

ERP

SITO

DEDICATO

WMS

DEVE ADATTARSI AL CONTESTO!
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Borse trasporti

Simulazione tariffe 

Pianificazione

operazionale

Analisi e 

controllo

Esecuzione

Track & Trace

mobilità

Tracciabilità spedizione

Tracciabilità veicoli

Modellizzazione del modello 

logistico

Preparazione delle giri tipo

Simulazione

Assegnazione ordine di 

trasporto

Prenotazione trasporto

Ottimizzazione dei giri

Pianificazione missioni

Pianificazione dei dock

Gestione Flotta

Gestione Autisti

Creazione etichette

Gestione del caricamento

Pre fatturazione

Controllo fatturazione

Reporting e qualità

Ottimizzazione

tariffaria

19

Gestione del trasporto

Ottimizzazione

rete

logistica
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Funzionalità richieste

Ricevimento

Stoccaggio

Preparazione

Spedizione



Il ricevimento: le differenti fasi

 Dichiarazione d’arrivo della mercanzia

 Produzione dei documenti

 Possibilità di pre-pallettizzazione

 Possibilità di inserire gli elementi di tracciabilità

Ricevimento 

amministrativo: 

Creazione del 

dossier di 

ricevimento

 Per Interfaccia

 Per IUM

Sistemazione Via IUM o TRF

 Associazione tra articolo e supporto SSCC

 Inserimento degli elementi di tracciabilità

 Conferma delle quantità o del parziale

 Possibilità di dichiarare lo stock riservato

Ricerca di una posizione secondo:

 Il modello di stoccaggio

 I vincoli applicati alle posizioni e agli articoli

ERP Possibilità molteplici
 Real time

 Alla chiusura del dossier

Ricevimento

fisico Via IUM o TRF



La preparazione: le differenti fasi

 Creazione degli ordini:

 per interfaccia

 via modulo WEB di maGistor

 direttamente sull’IUM di maGistor
INTEGRAZIONE

ORDINI

ERP

INSERIMENTO

ORDINI

 Scelta del modo di preparazione secondo gli 

indicatori

 Creazione dell’approvvigionamento dei posti di 

picking in funzione dei bisogni

 Creazione dei documenti di preparazione

VERIFICA STOCK

LANCIO OP

INVIO ALLA 

PREARAZIONE

Ho abbastanza stock?

Cosa devo lanciare?

 Operazioni facoltative

Dividere un ordine in OP

Gestire dei mancanti sull’ordine

Come preparare i 

colli? 

 Lancio manuale o automatico

 Strategia di lancio multicriterio

 Pre-imballaggio o post-imballaggio 

 Attribuzione indirizzi di prelievo 

secondo la strategia definita



La preparazione: le differenti fasi

OPERAZIONI DI

PREPARAZIONE

 Preparazione secondo unità di confezionamento:

 pallet completo, 

 collo completo, 

 dettaglio

 Modello di preparazione :

 pick and pack

 pick then pack

 in mono o multi ordine

 Tracciabilità in uscita:

dei lotti, 

DLC (Data Limite di Consumazione),

DLUO,  (Data Limite di Utilizzo Ottimale)

N°serieCONTROLLO



La spedizione: controllo del carico

 Scan dei pallet

 Caricamento

 Aggiornamento automatico del contenuto del rimorchio

Dichiarazione 

rimorchio

Controllo carico via radiofrequence

Su IUM o TRF  Descrizione e inserimento del trasportatore

 N°del sigillo al piombo

Carico

Scarico

 Se errore :

 Scan del pallet da scaricare

 Aggiornamento automatico del contenuto del rimorchio

Decremento stock

sul dock

Creazione della lista 

di carico

ERP



Interfacce tra i sistemi

TERZI PREPARAZIONESTOCKRICEVIMENTOARTICOLI

FILES

DB ARTICOLI

RICEVIMENTO

PREVISTO

ORDINI DI

PREPARAZIONE

Prodotti

ricevuti

Ordini di preparazione

Imballaggio

Pallettizzazione

Spedizione

Modifica di 

stock

Immagine

di stock

Informazioni

logistiche

Articoli

Confezionamento

WMS

CLIENTI

TRASPORTATORI

SOCIETÀ

Terzi

INIZIALIZZAZIONE

STOCK

Differenti tipi di scambio:

- Per file txt

- Per file XML

- Per file EXCEL importato o esportato (in modo manuale)

ERP



Una radiofrequenza estesa a tutti i processi

Ricevimento

Sistemazione

Gestione
dello stock

Preparazione

Spedizione

Ergonomia
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On Demand

On Demand (offerta tecnica)

- Soluzione applicazione web (.net o Java)

- Soluzione in radiofrequenza web

- Hosting professionale (servizio 24/24)

- Sicurezza dati

- Sicurezza applicativa

On Demand (offerta commerciale)

- No investimento iniziale

- Si paga come un servizio

- Si paga solo l’utilizzo

- Offerta ritagliata per le PMI



On Demand

Riduzione degli investimenti informatici e un ROI rapido

Focalizzazione del cliente sul suo mestiere e non 

sull’informatica

Aggiornamento della soluzione compreso 

nell’abbonamento

Benefici:

- economico,

- sicuro,

- standard,

- rapido e senza vincoli tecnici



On Demand

Limiti…

- Avere una buona copertura rete internet

- Sistemi di backup della linea 


