
I nostri servizi

• Upstream collaboration initiative scoping
• Stakeholder expectations definition
• Value sharing model design (Rules of the Game)
• KPIs and Scorecard design & implementation
• Upstream collaboration process design
• Upstream collaboration Data Model design
• New Product Development integration
• Master & Materials Planning integration
• Procurement and Shop Floor integration
• Buy-in, project and change management
• Matter experts support

Collaborazione coi Fornitori

• Downstream collaboration initiative scoping
• Stakeholder expectations definition
• Value sharing model design (Rules of the Game)
• KPIs and Scorecard design & implementation
• Downstream collaboration process design
• Downstream collaboration Data Model design
• New Product Development integration
• Demand Planning integration
• Sales and Demand Management integration
• Buy-in, project and change management
• Matter experts support

Collaborazione coi Clienti

La Collaborazione e la Visibilità lungo i 
processi di Azienda Estesa vanno ben oltre al 
semplice Electronic Data Interchange (EDI) 
relativo ai processi transazionali di gestione 
del Ciclo Attivo e Passivo.

La pianificazione delle Operations e lo 
Sviluppo Nuovi Prodotti sono aree ad alta 
intensità di interscambio di informazioni, 
quali ad esempio:

• Disegni e specifiche tecniche

• Distinte basi e cicli di lavoro

• Anagrafiche parti, prodotti e listini

• Piani di approvvigionamento e consegna

• Variazioni di piani e capacità

• Ordini e conferme d’ordine

• Informazioni di spedizione

• Conferme di ricezione

• Fatture ed istruzioni di pagamento

• Misure di Performance

Le Supply Chain vivono di informazioni e 
visibilità: un approccio organico alle 
Operations non può prescindere 
dall’affrontare questo punto nodale.

Ma una “taglia unica” non soddisfa tutti, 
specialmente nel caso della Collaborazione di 
Filiera: rapporti di forza Cliente/Fornitore, 
maturità dei processi collaborativi, 
dimensioni delle Organizzazioni e “regole del 
gioco” consolidate vanno accuratamente 
analizzate e comprese al fine di progettare il 
giusto approccio alla gestione collaborativa 
della Supply Chain.

Collaborare nella supply chain
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