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Implementate add-on per la gestione 
della supply chain e ottenete il successo 
desiderato: Supply Chain Management 
con il GIB Dispo-Cockpit

L’infrastruttura informatica gioca, in parti-
colare, un ruolo essenziale, permettendo 
di controllare le complesse reti logistiche 
e dei trasporti, realizzare il Channel 
Management e integrare i partner azien-

dali ai processi. Allo stesso tempo, l’infor-
matica rappresenta la base per una 
catena logistica integrata, trasparente e 
flessibile. I vostri vantaggi sono la riduzio-
ne dei costi, l’ottimizzazione della gestio-
ne degli stock e il miglioramento del 
livello di servizio. Un prerequisito impor-
tante è l’utilizzo dei giusti add-on per il 
vostro SAP: con la famiglia di prodotti 
GIB Dispo-Cockpit potrete affrontare 
 queste sfide. 

La Filosofia
Il GIB Dispo-Cockpit è un add-on certifica-
to SAP, che integra perfettamente i pro-
cessi logistici nel SAP senza problemi di 
interfaccia e senza il bisogno di investire 
in ulteriori hardware: ciò permette di 
ridurre drasticamente i tempi di imple-
mentazione. 

Il GIB Dispo-Cockpit completa il SAP 
 standard con importanti funzionalità di 
pianificazione e metodi per l’ottimizza-
zione degli stock e dei processi logistici. 
Utilizzando il GIB Dispo-Cockpit aumen-
terete così il vostro vantaggio competitivo 
a lungo termine. 

Un altro aspetto convincente del GIB 
Dispo-Cockpit è la sua perfetta integra-
zione all’interfaccia grafica del SAP con 
un’intuitiva guida e una gestione logica 
dell’interfaccia utente. Gli utenti saranno 
quindi in grado di utilizzare quasi l’intero 
potenziale del GIB Dispo-Cockpit già 
dopo poche ore di formazione. Non 
avrete più bisogno di passare da una 
transazione all’altra o di usare altri stru-
menti esterni o file Excel.

L’economia moderna mette costan-
temente alla prova le aziende con 
esigenze in continuo cambiamen-
to e specifiche per ogni settore 
industriale. Le cause principali 
sono sempre più crescenti mercati 
globalizzati e aziende internazio-
nalizzate. Per operare con succes-
so in questo ambiente è assoluta-
mente necessario avere modelli 
aziendali e strategie di approvvi-
gionamento, produzione e distri-
buzione globali e strettamente 
interconnessi. 

GIB DISPO-
COCKPIT
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lo della vostra supply chain. Combinando i singoli moduli della 
famiglia di prodotti GIB Dispo-Cockpit, il vostro stock e il vostro 
livello di servizio possono essere ottimizzati in maniera efficiente. 
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PANORAMICA 
DEI MODULI 

GIB Dispo-Cockpit:  
Ottimizzazione lungo  
l’intera Supply Chain

4



GIB Dispo-Cockpit Forecast

Il Dispo-Cockpit Forecast è uno strumento 
di pianificazione e previsione delle vendi-
te facile e veloce da usare e permette di 
ottenere ottimi risultati. Affidabili proce-
dure di previsione facilitano la pianifica-
zione in roll della domanda e permettono 
di concentrarsi su materiali e gruppi di 
prodotti non prevedibili, ottimizzando 
così la pianificazione in maniera duratu-
ra. Inoltre, avete la possibilità di imple-
mentare rapidamente le vostre procedure 

di previsione, aumentando così la capaci-
tà di fornitura e ottimizzando le scorte. 

Le procedure di previsione con GIB 
Dispo-Cockpit Forecast consentono di 
ottenere previsioni esatte e una precisio-
ne di pianificazione altrettanto affidabile. 
I fabbisogni sono calcolati sulla base dei 
dati storici di vendita e di consumo e 
delle campagne di marketing. Questi 
processi sono supportati dagli algoritmi 
secondo Croston e Winters, dalla media-
na e molti altri, in base all’andamento 
delle serie cronologiche considerate.

Grazie alla funzionalità integrata di uplo-
ad e download, è possibile integrare dati 
da altri sistemi SAP nel calcolo della 
domanda. Inoltre, anche informazioni 
importanti provenienti da sistemi non SAP 
possono essere incluse nel GIB Dispo-
Cockpit Forecast. Queste funzioni con-
sentono, ad esempio, anche alle piccole 
aziende che non utilizzano ancora un 

sistema SAP unitario di includere i dati 
del fabbisogno previsto nel consolida-
mento. 

Con le apposite procedure di download i 
dati possono essere ordinati ciclicamente 
nel calendario di pianificazione. I risultati 
delle previsioni vengono utilizzati per 
ottimizzare gli stock, la disponibilità alla 
consegna e la pianificazione della capa-
cità. Inoltre, è possibile mettere i dati a 
disposizione dei fornitori tramite down load 
via mail, CSV o nel GIB Dispo-Cockpit 
VMI*. In questo modo si garantisce che 
tutte le aree aziendali siano state compre-
se nel calcolo della domanda. Questo 
aumenta l’accuratezza della pianificazio-
ne e il vostro vantaggio competitivo in 
maniera duratura.

* VMI = Vendor Managed Inventory 
Vedere pagine 20 - 22

Migliorate la pianificazione e ottenete  
più risultati: GIB Dispo-Cockpit Forecast 
per la pianificazione e previsione delle 
vendite

Il GIB Dispo-Cockpit Forecast sup-
porta il processo di pianificazione 
decentralizzata e offre funzioni di 
consolidamento in un monitor di 
pianificazione centrale. L’applica-
zione regola e controlla il trasferi-
mento al sistema ERP o a sottosi-
stemi alternativi. Inoltre, una dash-
board riassuntiva fornisce e sup-
porta diverse funzioni nell’ambito 
della previsione e del controllo.

FORECAST
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GIB Dispo-Cockpit Forecast

Il GIB Dispo-Cockpit Forecast supporta il processo di 
pianificazione decentralizzata grazie a procedure di 
previsione automatizzate. È possibile includere dati 
da un’ampia varietà di fonti. I risultati sono stock 
ottimizzati, una maggiore disponibilità alla consegna 
e una pianificazione delle capacità affidabile.

Le procedure di previsione fornite da GIB Dispo-
Cockpit Forecast consentono previsioni esatte e 
un’accuratezza di pianificazione affidabile.

Campagne marketing 
pianificate

Ottimizzazione degli stock, 
della disponibilità alla conse-

gna e della pianificazione  
delle capacità

Miglioramento della qualità della  
pianificazione con contemporanea 
riduzione del carico di lavoro  
manuale

Informazioni sui  
fabbisogni delle altre  

divisioni  

Dati storici di vendita  
e di utilizzo

Dati e informazioni  
da sistemi non-SAP,  
per es. ERP, CRM,  

batch input*

*in base all’utilizzo

Determinazione automatica del  
metodo di previsione ottimale          Mediana · Bootstrap · Winters additiv 

· 

Moltiplicativa Winters
Croston

Funzione di download 
(e-mail, CVS, VMI e altri)

Andamento della  
serie cronologica 

Procedura di 
 previsione 

Costante Trend Stagionale Trend Stagionale Sporadico

Media Mobile
  

Media mobile 
con trend   

Mediana

Livellamento esponen-
ziale di 1° ordine   

Livellamento esponen-
ziale di 2° ordine   

Addittiva di Winters
  

Moltiplicativa di Winters
  

Fattori stagionali

Stagionale

Croston

Teunter-Syntetos-Babai 
(TSB)

Bootstrap

Regressione lineare
  

Trend di Winters

Procedure di previsione 
combinate 
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GIB Dispo-Cockpit Forecast

Interfaccia di pianificazione semplice e intuitiva in 
formato “ALV-Grid” simile a Excel.

La selezione automatica delle previsioni attraverso 
il monitoraggio di diversi segnali di tracking in 
base alla costanza di consumo XYZ alleggerisce il 
carico di lavoro dell’addetto alla pianificazione, 
specialmente nel caso di materiali facili da preve-
dere.

La gerarchia di pianificazione può essere definita 
in base alle vendite o alle divisioni (pianificazione 
delle vendite: fino a 3 livelli di aggregazione di 
una struttura a S, ad es. S001 - VKORG, VTWEG, 
pianificazione cliente/divisione: consumo di mate-
riale da DCC o MVER). In alternativa, può essere 
costruita in base alle vostre esigenze: in questo 
caso, le sue caratteristiche possono variare molto.

7



GIB Dispo-Cockpit Controlling

Analizzate i potenziali e simulate la  
disponibilità alla consegna: 
GIB Dispo-Cockpit Controlling per  
l’ottimizzazione del magazzino

Con la dashboard del GIB Dispo-Cockpit 
Controlling potete ottimizzare gli stock e 
la pianificazione dei materiali da un’uni-
ca applicazione centrale. Definendo alcu-
ni parametri come la rotazione del capi-
tale e il range di copertura, si riceve 
auto mati camente una proposta per 
migliorare le impostazioni dei parametri 
dell’MRP tramite l’utilizzo dei set di rego-
le. I risultati sono l’ottimizzazione degli 
stock e il contemporaneo aumento della 
disponibilità alla consegna. In questo 
modo, si ha una navigazione più mirata 
tra gli indicatori dello stock e una traspa-
renza rilevante ai fini del processo deci-
sionale.

Grazie alla modalità di simulazione è 
possibile visualizzare i set di regole 
memorizzati e i loro effetti sullo stock e 
sulla disponibilità alla consegna. Questa 
simulazione può essere eseguita sia a 
livello di singolo materiale, sia a livello di 
aggregazione libera e/o per un’intera 
divisione. La modalità di simulazione è 
un “ambiente di apprendimento”, dove è 
possibile prevedere in maniera accurata 
gli effetti dei diversi parametri, delle pro-
cedure di dimensionamento dei lotti e 
delle scorte di sicurezza. In questo modo, 
la trasparenza ottenuta contribuisce ad 
accettare l’applicazione.

Il GIB Dispo-Cockpit Controlling vi 
aiuta a raggiungere un’ottimizza-
zione duratura dello stock con il 
minimo dispendio di tempo. Siete 
supportati da set di regole specifi-
che del settore che possono basar-
si su svariate dimensioni, ad esem-
pio classi di fornitura, ciclo di vita 
del prodotto come LRODI (launch, 
running, obsolete, dying, inactive), 
valore (ABC), costanza di consu-
mo (XYZ) e molto altro ancora. 
Questi set di regole possono esse-
re implementati come contenuti 
predefiniti del settore nel GIB 
Dispo-Cockpit: la preconfigurazio-
ne riduce i tempi di implementa-
zione del prodotto e porta ad una 
maggiore efficienza.

CONTROLLING
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GIB Dispo-Cockpit Controlling

Con il Dispo-Cockpit Controlling potrete esaminare il 
vostro stock e identificare i potenziali di ottimizzazio-
ne nascosti grazie all’aiuto di set di regole specifici 
del settore.

Con la dashboard del GIB Dispo-Cockpit Controlling, 
si può controllare lo stock e la pianificazione dei 
materiali da un’applicazione centrale. 

L’interfaccia moderna e multifunzionale della dash-
board del GIB Dispo-Cockpit Controlling può essere 
utilizzata per visualizzare la classificazione ABC/
XYZ. Inoltre, è possibile impostare visualizzazioni 
individuali per il ciclo di vita del prodotto. Non 
importa se si lavora con LRODI, ELAN o con un meto-
do proprio: grazie al generatore di formule integrato 
è possibile utilizzare la propria logica per creare altri 
alberi decisionali.

Stock

Ciclo di vita  
del prodotto

Classi di  
fornitura

Analisi XYZ per 
costanza di  

consumo

Analisi ABC  
per valore

9



GIB Dispo-Cockpit Controlling

Grazie alla modalità di simulazione è possibile  
testare i set di regole e vedere i loro effetti sullo stock 
e sulla disponibilità alla consegna.

La classificazione permette di confrontare i top mate-
riali provenienti da diversi tipi di stock. I valori 
(importanti) qui esaminati possono essere presi in 
considerazione singolarmente.

Nella matrice range di copertura/tempo di riapprov-
vigionamento, si confrontano i lead time dei materia-
li con i fabbisogni attualmente inseriti nel sistema. È 
possibile guardare l’andamento nel passato ed esa-
minare i consumi. Nell’esempio qui a fianco, ci sono 
665 materiali disponibili per più di 120 giorni, 
anche se il rifornimento viene eseguito in un massimo 
di dieci giorni. Il potenziale di miglioramento è quin-
di facilmente individuabile. 
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GIB Dispo-Cockpit Operations

L’utente naviga tra le sue attività quotidia-
ne e può prendere le giuste decisioni per 
la pianificazione dei materiali. 

Nei dettagli del periodo visualizzati nel 
GIB Dispo-Cockpit Operations, tutte le 
informazioni rilevanti come entrate e usci-
te, fabbisogni, ordini pianificati, ecc. 
possono essere visualizzate in una barra 
temporale. Questa può essere ulterior-
mente suddivisa in giorni, settimane o 
mesi e visualizzata sia per singolo mate-
riale che per gruppi di materiali.

Inoltre, le conversioni di ordini pianificate 
e le richieste di acquisto possono essere 
effettuate direttamente da un’unica inter-
faccia. Gli indici dello stock, che possono 
discostarsi considerevolmente da azien-
da ad azienda, sono facilmente visibili nel 
GIB Dispo-Cockpit Operations. È possibi-
le richiamare in modo rapido e semplice 
le visualizzazioni valide per tutte le divi-

sioni a livello dei singoli materiali, delle 
strutture delle distinte base o delle liste 
“dove usato”.

Il GIB Dispo-Cockpit Operations trova 
soluzioni per temi come le operazioni 
intercompany. I range di copertura basa-
ti su consumi, fabbisogni o anche specifi-
ci del cliente possono essere impostati e 
controllati con semafori ed eccezioni.

Risparmiate tempo e ottenete una  
visione d’insieme:  
GIB Dispo-Cockpit Operations per le  
attività quotidiane di pianificazione 

Il GIB Dispo-Cockpit Operation è 
il modulo per le attività quotidiane 
degli addetti alla Supply Chain. 
Grazie ai layout utente persona-
lizzati e a layout standard prede-
finiti, è possibile richiamare e 
visua lizzare tutte le informazioni 
di pianificazione rilevanti. Tra 
queste ci sono anche:

 ■ Parti mancanti
 ■ Eccezioni
 ■ Dati anagrafici dei materiali
 ■ Fabbisogni e consumi 
(grafico/tabella)

 ■ Informazioni sui fornitori  
e sugli acquisti 

 ■ Informazioni su ordini  
di produzione

 ■ Informazioni sui documenti,  
ad es. ordini di acquisto e 
ordini clienti

OPERATIONS
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GIB Dispo-Cockpit Operations

Tutti i dettagli del periodo a colpo d’occhio: basta 
immettere il periodo desiderato (giorno, settimana, 
mese, anno) e selezionare la visualizzazione per 
singolo materiale o gruppo di materiali. In questo 
modo, l’addetto alla pianificazione ha una panorami-
ca della situazione e il pieno controllo del suo lavoro. Ordine  

pianificato 1 

Fabbi -
sogno  

A

Entrata 
materiale

Prelievo 
materiale

Fabbi -
sogno 

B

Fabbi -
sogno

C

Ordine  
pianificato 2

Periodo: per es. giorno, mese, anno

Ordine  
pianificato 3

Visualizzazione simulata dei fabbisogni di una distinta 
base per uno o più materiali.
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GIB Dispo-Cockpit Operations

Il GIB Dispo-Cockpit Operations è il modulo per le 
attività quotidiane degli addetti alla gestione della 
Supply Chain. Grazie ai layout utente personalizzati 
e ai layout standard predefiniti, è possibile richiama-
re tutte le informazioni di pianificazione rilevanti e, 
come l’esempio qui a fianco, visualizzarle con l’ausi-
lio di grafici.

Nei dettagli del periodo visualizzati nel GIB Dispo-
Cockpit Operations, tutte le informazioni rilevanti 
come entrate e uscite, fabbisogni, ordini pianificati, 
ecc. possono essere visualizzate in una barra tempo-
rale. Questa può essere ulteriormente suddivisa in 
giorni, settimane o mesi e visualizzata sia a livello di 
singolo materiale che per un gruppo di materiali. È 
anche possibile simulare i cambiamenti nei fabbiso-
gni o la situazione delle entrate.

È possibile richiamare in modo rapido e semplice le 
visualizzazioni valide per tutte le divisioni a livello 
dei singoli materiali e delle strutture delle distinte 
base o delle liste “dove usato”.

Simulazione delle quantità 
aggiunte alla pianificazione
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Le operazioni relative agli ordini di acqui-
sto richiedono processi trasparenti e una 
pianificazione attenta e precisa. Il GIB 
Dispo-Cockpit Buying vi assiste e vi per-
mette di avere una gestione ottimizzata 
degli ordini nel SAP, riducendo così i 
costi di trasporto. 

Particolare è la possibilità di raggruppare 
le richieste di acquisto in pacchetti, con-
sentendo così di rispettare tutte le restri-
zioni come il valore minimo d’ordine, il 
volume e il peso di trasporto senza supe-
rare il livello di stock desiderato.

Grazie alla simulazione in tempo reale, 
riceverete suggerimenti su come adattare 
l’ordine ai diversi range di copertura in 
base alle restrizioni desiderate. 
Prendendo in considerazione i vari 
range, è possibile controllare esattamente 
le quantità dell’ordine e adattarle ai con-
sumi, ai fabbisogni o allo stock in base 
alle vostre esigenze.

I pacchetti di ordini già creati possono 
essere modificati ed elaborati in un secon-
do momento; non è necessaria una nuova 
pianificazione del fabbisogno di materia-
li. In caso di modifica delle singole posi-
zioni, l’intero pacchetto si adatta automa-
ticamente alle restrizioni selezionate. In 
questo modo otterrete una panoramica 
veloce della situazione, così da sapere 
già oggi cosa ordinare domani. 

Con il GIB Dispo-Cockpit Buying si posso-
no realizzare in maniera semplice ed 
efficace anche gli ordini e i trasferimenti 
interni.

Con il GIB Dispo-Cockpit Buying avete 
una soluzione professionale e affidabile 
per i processi industriali e di vendita al 
dettaglio, che vi permette di risparmiare 
tempo e costi di trasporto.

Con le sue numerose funzioni 
aggiuntive, il GIB Dispo-Cockpit 
Buying è la soluzione intelligente 
per ottimizzare gli ordini nel SAP.

 ■ Gestione ottimizzata degli 
ordini di acquisto nel SAP

 ■ Processi trasparenti
 ■ Pianificazione solida e 
intelligente del fabbisogno  
di materiale

 ■ Riduzione dei costi di trasporto 
e di movimentazione 

 ■ Salvataggio delle richieste  
di acquisto come pacchetti  
di ordini

 ■ Considerazione delle 
restrizioni

 ■ Simulazione in tempo reale

Raggruppate gli ordini e ottimizzate  
i costi: GIB Dispo-Cockpit Buying (DCB)

BUYING
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Scegliete innanzitutto se volete creare l’ordine parten-
do dalle richieste d’acquisto o dal materiale/articolo 
del fornitore. È possibile anche decidere l’origine dei 
dati, che possono provenire sia dalla lista MRP, sia 
da quella stock/requisiti.

Ottimizzate anche l’elaborazione degli ordini con 
GIB Dispo-Cockpit Buying. Aumentate la vostra quali-
tà e create le giuste condizioni per avere un processo 
di ordinazione efficiente ed orientato al range di 
copertura. Riducete i costi di trasporto e di magazzi-
no aumentando contemporaneamente la vostra 
disponibilità alla consegna.

  bassa QUALITÀ alta

 Raggruppamento richieste di 
acquisto in pacchetti di ordini

 Soluzioni Excel soggette a errori

 Aumento della qualità

 Prevenzione di articoli a 
bassa movimentazione

 Cost driver

 Riduzione dei costi di trasporto 
e di magazzino

 Ritardi nella consegna dovuti a 
mancata trasparenza

 Ordini su richiesta

 Aumento della dispo-
nibilità alla consegna

 Elaborazione ordini in base 
al range di copertura

 Qualità dei dati scadente

 b
as

sa
Q
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A
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Elaborazione degli ordini orientata al range di coper-
tura: gli ordini vengono creati in modo da ridurre al 
minimo i costi, senza però ostacolare le consegne. 
Create i vostri ordini in base ai fabbisogni, allo stock o 
ai consumi.

Restrizioni: controllate le restrizioni di fornitura come 
quantità, valori limite, peso e volume.

I fornitori, le richieste di acquisto e gli insiemi di 
ordini individuati vengono visualizzati, così da poter 
procedere direttamente all’elaborazione dettagliata 
con il fornitore di vostra scelta.
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Definire le sequenze e sfruttare la  
capacità: GIB Dispo-Cockpit Planning  
per la pianificazione della produzione

PLANNING

Nel GIB Dispo-Cockpit Planning avete 
una tabella per pianificare in maniera 
ottimale le capacità e le sequenze per 
l’elaborazione di ordini pianificati, di 
produzione, di processo, di manutenzio-
ne e di assistenza. È inoltre garantita una 
chiara rappresentazione dei network e 
delle schedulazioni di produzione 
nell’ambito della produzione in serie. 
Nella modalità di simulazione è possibile 
trascinare gli ordini non ancora pianifica-
ti e verificare la loro fattibilità prima 
dell’effettiva conversione grazie a una 
rappresentazione grafica della situazione 
della capacità. In caso di guasti, ferie o 
turni extra, le modifiche delle capacità 
possono essere effettuate in modo rapido 
e semplice e mostrate con i loro effetti.

Si ha anche l’integrazione delle classiche 
funzioni applicative: è possibile così rico-
noscere, utilizzare ed elaborare senza 
problemi temi quali conversione, emissio-
ne e stampa di ordini pianificati, schedu-
lazioni, conferme, messaggi di eccezio-
ne, situazione delle parti mancanti, dispo-
nibilità globale, elaborazione COGI, 
ecc. Grazie all’integrazione in SAP i dati 
sono sempre aggiornati e online.

Con il GIB Dispo-Cockpit Planning è pos-
sibile visualizzare il carico delle capacità 
per area, per gruppi di aree, per reparto 
o anche per intere divisioni in strutture 
gerarchiche.

Le capacità rilevanti ai fini della 
pianificazione appartengono di 
norma a diversi ambiti di produ-
zione e di responsabilità. Per 
questo, le aree di produzione nel 
GIB Dispo-Cockpit Planning sono 
suddivise in aree di pianificazione 
e aree di informazione. Sono 
disponibili scenari classici, come 
la pianificazione diretta e indiret-
ta. Tra questi, ci sono anche 
modelli speciali, come la pianifi-
cazione in metri quadrati, pezzi, 
ettolitri o simili.

GIB Dispo-Cockpit Planning 17



GIB Dispo-Cockpit Planning

Il modulo GIB Dispo-Cockpit Planning si integra per-
fettamente alla famiglia di prodotti GIB Dispo-
Cockpit. Implementando anche i moduli GIB Dispo-
Cockpit Controlling e GIB Dispo-Cockpit Operations, 
questi comunicano tra loro e sono accessibili diretta-
mente grazie a pulsanti o hotspot integrati.

Qui si può vedere l’approccio onnicomprensivo che 
consiste nel fornire quante più informazioni rilevanti 
possibili per svolgere le proprie attività quotidiane in 
maniera moderna e veloce, garantendo così la tra-
sparenza necessaria per prendere decisioni con 
sicurezza e garantire il proprio vantaggio competiti-
vo.

Ordini pianificati

1Ordine di  
    produzione 2 Ordine di  

     produzione 3 Ordine di  
     produzione 4 Ordine di  

     produzione 5 Ordine di  
     produzione

Ordine A

Ordine D

Ordine G

Ordine J

Ordine E

Ordine H

Ordine K

Ordine C

Ordine F

Ordine I

Ordine L

Ordini non pianificati

Ordine B

Drag and Drop
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GIB Dispo-Cockpit Planning

Create la vostra visualizzazione personale nello 
Screen Container Layout (SCL) in maniera libera, 
individuale e quasi senza limiti. Basta decidere la 
definizione e la ripartizione, senza programmare. In 
questo modo è possibile configurare liberamente 
anche più monitor.

Le capacità disponibili e i carichi possono essere 
visualizzati sia per un singolo centro di lavoro, sia per 
gruppi di centri di lavoro e gerarchie.
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GIB Dispo-Cockpit VMI

GIB Dispo-Cockpit VMI:  
gestione intelligente dei fornitori 

Il VMI mira a un riapprovvigionamento 
orientato al consumo. Questo controllo 
“pull” garantisce che le consegne succes-
sive siano effettuate solamente quando si 
ha un effettivo utilizzo da parte dell’ac-
quirente. Il fornitore si assume, perciò, la 
responsabilità della pianificazione opera-
tiva del rifornimento e del controllo delle 
consegne. Il VMI offre al fornitore traspa-
renza e flessibilità, impensabili con i tra-
dizionali ordini basati su data di conse-

gna e quantità, aprendo così notevoli 
possibilità di ottimizzazione della produ-
zione e dei trasporti. Allo stesso tempo, il 
cliente riduce considerevolmente la sua 
pianificazione dei fabbisogni e aumenta 
la sua liquidità. 

Tagliare i costi con il magazzino 
in conto deposito
Il VMI è spesso collegato a un processo 
di consegna in conto deposito: il fornitore 
immagazzina la merce presso il destina-
tario e il cliente preleva la merce dal 
magazzino effettuando così l’acquisto. 

Il processo d’acquisto è orientato al con-
sumo e in questo modo il cliente riduce il 
suo capitale immobilizzato: questo meto-
do di magazzinaggio è definito come 
conto deposito. 

In sostanza, i vantaggi del conto deposito 
i seguenti: il rischio della merce rimane a 
carico del fornitore fino al momento del 
prelievo; grazie al posticipato trasferi-
mento di proprietà delle merci in conto 
deposito, si ha una liberazione del capi-
tale; il livello delle scorte indicato nel SAP 
è pari a zero e in produzione vengono 
tenute solo le scorte cuscinetto. 

Il Vendor Managed Inventory indi-
ca il passaggio della gestione 
operativa della pianificazione del 
materiale dal cliente al fornitore. Il 
fornitore si assume la responsabili-
tà dell’intero processo di conse-
gna e della gestione delle scorte.

VMI
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GIB Dispo-Cockpit VMI

Il fornitore non riceve informazioni importanti per la 
pianificazione. La data di consegna e le quantità pre-
fissate impediscono al fornitore di fare una pianifica-
zione preventiva. Spesso ne conseguono ritardi nella 
consegna e un aumento dei costi di trasporto.

Nel GIB Dispo-Cockpit VMI, il fornitore trova nel siste-
ma del cliente tutte le informazioni che gli servono per 
la pianificazione. In questo modo il fornitore ha la 
possibilità di ottimizzare i trasporti, la produzione, le 
quantità, la prontezza e l’affidabilità delle consegne.

Informazioni su scorte, 
fabbisogni, previsioni 

e utilizzo

Ordine
Informazioni su scorte, 
limiti stock, fabbisogni, 

previsioni e utilizzo
GIB
DCV

Gestione dell’ordine di acquisto senza VMI

ERP del  
fornitore

Sistema  
SAP del  
cliente

Sistema  
SAP del  
cliente

Gestione dell’ordine di acquisto con VMI

Mancanza di  
informazioni

ERP del  
fornitore

Respon -
sabile 
MRP

Respon -
sabile 
MRP

Data e quantità  
di consegna fisse

Vantaggi per l’acquirente

 ■ Aumento della disponibilità dei materiali  
e stabilizzazione della catena logistica

 ■ Riduzione fisica e di valore dello stock
 ■  Riduzione dei costi di trasporto e di magazzino
 ■ Trasparenza sulla situazione delle scorte  
e dei rifornimenti nella catena logistica

 ■  Riduzione della pianificazione MRP, dei cambi  
di programma e dei costi di attrezzaggio

 ■  Aumento dell’affidabilità delle consegne  
e della fidelizzazione del cliente

 ■  Elaborazione professionale delle operazioni 
intercompany

 ■ Possibilità di suddivisione in quote  
(double o multi-sourcing)

 ■ Connessione database

Vantaggi per il fornitore

 ■ Ottimizzazione della gestione dei tempi di 
produzione e di consegna

 ■  Ottimizzazione dei lotti grazie alla trasparenza e 
alla possibilità di pianificazione indipendente

 ■ Miglioramento delle proprie condizioni di acquisto 
attraverso una gestione prevedibile e trasparente 
della domanda e dello stock

 ■  Ottimizzazione dei costi di trasporto e di magazzino
 ■ Trasparenza sulla propria situazione dello stock e dei 
rifornimenti nella supply chain

 ■  Riduzione della pianificazione MRP, dei cambi  
di programma e dei costi di attrezzaggio
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GIB Dispo-Cockpit VMI

Manutenzione automatica dei limiti dello stock
I limiti di stock dell’VMI (stock massimo, punto di 
riordino massimo e minimo, stock di sicurezza) ven-
gono continuamente controllati a livello di articolo 
sulla base della previsione dei fabbisogni nel SAP, se 
necessario adattati e trasferiti al Web-Cockpit del 
VMI.

Frontend VMI con rappresentazione individuale 
dei materiali da notificare 
Scheda “Lista stock/fabbisogni” con dati simili a SAP-
MD04 e rappresentazione grafica dell’andamento 
dello stock nel periodo in esame. 
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Dicono di noi

Monier Roofing Components GmbH 
Marijana Duvnjak,  

Supply Planning Management

“Abbiamo deciso di affidarci alla GIB, 
soprattutto perché i moduli Controlling  
e Operations soddisfacevano già la 
maggior parte delle nostre richieste 
come add-on del SAP standard. Ora 

utilizziamo con successo quattro moduli, 
tutti strettamente collegati tra loro.  

In termini economici, il software ha già 
dato buoni risultati.“

BRITA GmbH
Norbert Gotthard, 

Responsabile MRP & Supply Chain 

“Grazie all’implementazione del GIB 
Dispo-Cockpit siamo diventati più 

trasparenti e veloci. Nell’elaborazione 
dei messaggi di eccezione risparmiamo 
oltre il 40 % del nostro tempo. Stiamo 
lavorando intensamente con il modulo 
Controlling per ottimizzare il nostro 

stock. Grazie agli indicatori compattati, 
abbiamo implementato uno strumento 

che alleggerisce il nostro lavoro.  
I nostri utenti e manager sono molto 
contenti della soluzione della GIB.”

Trilux GmbH & Co. KG
Stefan Renk,  

SCM Processes Executive 

“Abbiamo avuto ottime motivazioni per 
utilizzare i moduli Forecast e Controlling 
della GIB, soprattutto il fatto che fossero 
integrati nel SAP. Il pacchetto completo 

era semplicemente il migliore. Con  
l‘introduzione del GIB Dispo-Cockpit 

siamo riusciti a ridurre sensibilmente le 
scorte del magazzino e ad aumentare  
il livello di servizio dall‘85 % ad oltre  
il 90 %. Ci aspettavamo un migliora-

mento, ma non di certo a questi livelli.“

Processi logistici in SAP ottimizzati  
con successo: con il GIB Dispo-Cockpit

DICONO  
DI NOI
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GIB ACADEMY

Come diventare il migliore sul lavoro?  
Formazione per gli utenti SAP e i programmatori ABAP

Avete i migliori prerequisiti personali, 
siete impegnati e motivati, avete una soli-
da formazione teorica e forse anche una 
valida esperienza pratica. Cosa può ren-
dervi ancora più vincente ora? 

I vostri ferri del mestiere: sfruttate il poten-
ziale del vostro efficiente software, impa-
rate a padroneggiare perfettamente i 
vostri strumenti di lavoro e a usarli in 
maniera ottimale per i vostri scopi. 

La GIB Academy vi aiuta a trasformare i 
vostri piani in realtà: vi scaltriamo noi! Ad 
esempio con i workshop „Nozioni di 
base sulla pianificazione dei materiali in 
SAP“ o „Dati anagrafici e versioni di 
produzione in SAP“.

La GIB Academy offre anche un’interes-
sante varietà di corsi per programmatori 
ABAP, ad esempio con i fondamenti di 
HTML5 e JavaScript per lo sviluppo di 
SAP UI5, o l‘introduzione allo sviluppo 
front-end con SAP. 

Il programma dettagliato dei corsi,  
compreso il modulo d‘iscrizione,  
è disponibile all‘indirizzo: 
www.gibmbh.de/en/academy
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