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LA NOSTRA VISION?             
UN SUCCESSO 

GLOBALE.  
PER NOI E PER VOI!

GIB OTTIMIZZA I PROCESSI PER 
AGEVOLARE IL TUO SUCCESSO  

Il successo è un percorso in salita, non una 

porta. Di ciò è convinta Dottie Walters, for-

matrice statunitense in tecniche di vendita. 

Naturalmente non ci sono scorciatoie lungo 

il cammino del successo, ma si raggiunge 

più velocemente l’obiettivo grazie ad un 

partner di successo. L’ottimizzazione dei 

processi logistici è un elemento fondamen-

tale per la crescita di un’azienda.

Con l’estensione GIB Suite certificata SAP, 

la gestione della supply chain diventa più 

veloce e facile dal momento che è in grado 

di adattarsi perfettamente a tutte le esigen-

ze. Il risultato: l’ottimizzazione dello stock, 

un aumento della capacità di fornitura, un li-

vello di servizio migliore e, di conseguenza, 

maggiori profitti. Si ottengono così numero-

si vantaggi in una sola mossa.



APPROCCIO 
OLISTICO 

PERFETTAMENTE 
INTEGRATO!



LE SOLUZIONI END-TO-END  
OFFERTE DA GIB SONO COMPLE-
TAMENTE INTEGRATE IN SAP  

L’ottimizzazione è un processo che non 

valuta le mezze misure. Se si vuole avere 

successo, è necessario avere un partner di 

successo al proprio fianco, che sia in grado 

di offrire soluzioni ottimizzate in modo inte-

grato, non selettivo. I nostri prodotti sono 

unici in tutto il mondo in quanto sono per-

fettamente integrati e certificati da SAP e 

coprono l’intero processo legato alla supply 

chain, dalla produzione alla gestione. 

In questo modo si creano processi originati 

da un’unica fonte in grado di garantire una 

trasparenza ottimale. Ciò significa anche 

essere in grado di superare i limiti relativi a 

differenti aree funzionali, impianti o paesi.

APPROCCIO 
OLISTICO 

PERFETTAMENTE 
INTEGRATO!



UN PARTNER 
DI SUCCESSO 

PER LA SUPPLY 
CHAIN. 

OLTRE IL  
CONCETTO DI IM-
PLEMENTAZIONE.  



IL TUO  SUCCESSO LA  
NOSTRA MOTIVAZIONE

I processi, requisiti e obiettivi dei singoli 

clienti sono la nostra priorità. GIB individua 

potenziali aree di ottimizzazione di supply 

chain in modo costruttivo e collaborativo 

adottando soluzioni adatte alle singole esi-

genze dei clienti. Sia che si stia cercando 

una soluzione a lungo termine, sia che un 

singolo progetto: GIB è in grado di condurvi 

ad un successo a permanente. I parametri 

e le impostazioni devono essere definiti sin 

dalla prima fase. Per farlo in maniera intel-

ligente e corretta è necessario disporre di 

una conoscenza approfondita dei processi 

sistematici e dei requisiti. Facendo seguito 

ad una veloce fase di implementazione i no-

stri consulenti saranno in grado di assistere 

in ogni fase qualora fosse necessaria la loro 

esperienza, permettendo così di analizzare 

i valori chiave e i parametri, per l’attuazione 

di un adeguamento intelligente e l’attivazio-

ne di un aggiornamento degli stessi proces-

si. Con il motto “Il successo dei nostri clienti 

è il nostro successo”, GIB fa tutto quanto in 

suo potere per ottimizzare i processi, rico-

noscere il potenziale e incrementare il suc-

cesso dell’azienda. In tutto il mondo.



TECNOLOGIA  

DI BASE

INTELLIGENZA  

INTRASISTE  -

MICA

MATURITA’ DEL 

PROCESSO 

SEMPLIFI-

CAZIONE
FACILITA’ D’USO

L’INTEGRAZIONE  
DIGITALE GRAZIE A GIB   

Se si desidera ottimizzare in modo soste-

nibile il processo della supply chain, è ne-

cessario un approccio di digitalizzazione 

globale, anziché applicare una visione limi-

tata per le singole aree. Con le soluzioni di 

GIB, si passa da un approccio basato sulla 

soluzione per un singolo processo ad una 

pianificazione integrata: in questo modo il 

processo di digitalizzazione viene imple-

mentato su tutte le aree di business, colle-

gando produzione e management attraver-

so il sistema centralizzato SAP ERP.

La facilità d’uso non è solo un evidente extra, 

ma piuttosto un componente fondamentale 

di questo tipo di applicazione. Questo è il 

motivo per cui GIB valorizza la trasparenza, 

la chiarezza e la semplificazione. Insieme ad 

uno sguardo lungimirante nei confronti dei 

processi, basato su una solida tecnologia di 

base e sull’intelligenza interna del sistema, 

GIB offre un approccio olistico alla digitaliz-

zazione dei processi.

L’ECCELLENZA 
PER LA  

SUPPLY CHAIN 



QUANDO  
L’ESPERIENZA  

INCONTRA  
L’INNOVAZIONE  



UNA STORIA DI SUCCESSO 

Dalla nascita dell’attività nel 1992, GIB si è 

concentrata sull’ottimizzazione dei processi 

logistici della supply chain fino a diventa-

re nel 2006 Partner ufficiale di SAP. Dopo 

aver lanciato il primo modulo “Operations” 

nel 2003, i modelli di programmazione GIB 

ABAP sono presto seguiti nel giro di pochi 

anni, così come gli altri moduli come “Con-

trolling,” “Planning,” “Forecast,” “VMI,” and 

“Buying.”   GIB è stata acquisita all’inizio 

del 2016 da ifm electronic gmbh un’azienda 

leader per le soluzioni di automazione indu-

striali. Ifm e GIB hanno saputo conservare 

la flessibilità e l’individualità delle loro origi-

ni combinandole con l’internazionalità di un 

grande gruppo in crescita. Nel corso degli 

anni infatti ha aperto altre sedi in Olanda, 

Francia, Brasile e Stati Uniti, l’ultima in ordi-

ne di tempo è stata l’Italia nel 2019, con la 

nuovissima sede di Agrate Brianza. 

Abbiamo sempre considerato la perfetta 

integrazione nel sistema SAP come il fon-

damento del successo di GIB fino ad oggi. 

Questo è il motivo per cui siamo partner 

software SAP certificati dal 2006 e orgoglio-

si partner SAP Silver dal 2015. 

Anche i nostri software sono certificati: GIB 

Suite è stata “Powered by SAP NetWeaver” 

dal 2006 ed per SAP S / 4HANA dal 2018.

UN PARTNER DI SUCCESSO DALLA 

TUA PARTE 

Dal 2018, GIB è una filiale al 100% del grup-

po di società ifm, il leader globale dell’au-

tomazione e della tecnologia dei sensori a 

Essen. GIB si è totalmente proiettata verso 

il settore dell’Internet of Things e dell’Indu-

stry 4.0 con GIB Shop Floor Integration.

Grazie alle applicazioni WCM e KPI-Tower, 

siamo sinonimo di soluzioni integrate con la 

massima facilità d’uso anche in argomenti 

lungimiranti.



I NOSTRI 
DIPENDENTI  

SONO COME I 
NOSTRI  

PRODOTTI:                
UNICI! 



INSIEME PER IL SUCCESSO 

Un epiteto speciale ci è stato conferito 

tempo fa dai nostri clienti, uno di cui sia-

mo estremamente orgogliosi: la famiglia 

GIB. Con i nostri ormai 150 dipendenti, ci 

vediamo come un’azienda familiare in cui 

la comunità e il contributo di ogni singolo 

dipendente sono apprezzati. Perché il loro 

potenziale e impegno è la base di qualsiasi 

nostro successo: passato, presente e futu-

ro.

Al fine di definire e raggiungere i nostri 

obiettivi comuni per un futuro sicuro e di 

successo, GIB continua a promuovere la 

cooperazione basata sulla collaborazione e 

sulla fiducia in modo che si possano esse-

re create le migliori condizioni possibili per 

idee innovative e che guardano al futuro.

Nel corso della nostra storia, abbiamo visto 

più volte che l’interazione umana è la chia-

ve per elaborare queste idee. Nuove solu-

zioni guidano, ispirano e rendono il nostro 

lavoro quotidiano di successo sono state e 

continuano a essere sviluppate attraverso il 

dialogo e la condivisione delle conoscenze.



               DOVUNQUE  
NOI SIAMO QUI PER TE.

Germania: 

Siegen HQ

Olanda:  

Harderwijk

USA: 

Chicago

Brasile: 

São Paulo

Svizzera: 

Zurich

Italia: 

Milano

Francia: 

Parigi

Germania

Martinshardt 19

57074 Siegen 

de@gib.world 

gib.world

Olanda

Deventerweg 1a 

3843 GA Harderwijk

nl@gib.world 

gib.world

Svizzera

Altgraben 27 

4624 Härkingen 

ch@gib.world 

gib.world

USA

1211 W 22nd Street

Suite 500

Oak Brook IL 60523

usa@gib.world

gib.world

Italia

Via Paracelso, 16

20864 Agrate Brianza (MB)

ita@gib.world 

gib.world

Francia

1-3 Rue Jean Richepin 

Immeuble Uranus 

93160 Noisy-le-Grand

fr@gib.world 

gib.world

Brasile

Avenida Paulista, 2537

3° andar, sala 03-101

CEP 01311-300

São Paulo 

bra@gib.world 

gib.world
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GIB S.R.L.
VIA PARACELSO 16

20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono: +39 039 60720241

Email: ita@gib.world
Sito: www.gib.world




