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PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

La problematica iniziale risale ad una esigenza di gestione della tracciabilità /rintracciabilità di prodotti (processi


di tracking / tracing).


A partire da questa primaria esigenza si è sviluppato il disegno di un portale di filiera a supporto dei processi di


supply chain execution (poi anche di supply chain planning) secondo un modello service oriented.

- Aderenza alle normative


- Minimizzazione dei costi e dei rischi (economici e


di immagine)


- Focus sull’innovazione (”servitizzazione”)


- Occasione per una rivisitazione / ottimizzazione


di processi



RISULTATI OTTENUTI
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Flessibilità della soluzione in termini economici


(adozione di un modello basato sul costo di un


“servizio” – passaggio da Capex a Opex).


Flessibilità della soluzione in termini tecnologici


(“indipendenza” dagli strumenti HW e


SW utilizzati).



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede lo sviluppo di un portale di filiera, al quale si connettono il produttore, gli operatori logistici e i


distributori. Il progetto nella parte supply chain execution implica la codifica, la gestione e l’integrazione dei dati


di produzione (lotto) su item / case / pallet e la loro pubblicazione e utilizzo (per scopi operativi e di analisi dati)


nel portale da parte degli attori coinvolti secondo i processi della value chain.


Il progetto è stato da me disegnato, sviluppato da società di management consulting e implementato presso


primarie aziende alimentari del settore Consumer Goods.

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE

InnexHUB


Innovation Experience HUB


Via Cefalonia, 60 - 25124 Brescia (Bs)


Tel: +39 030 2292398


www.innexhub.it


info@innexhub.it


Horizontal/Vertical Integration: Integrazione informazioni lungo la catena del valore


dal fornitore al consumatore


Simulation: Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi


Industrial Internet: Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti 


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti


Cybersecurity: Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti


Big Data & Analytics: Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi


produttivi


