
CASI DI SUCCESSO

DIMENSIONE AZIENDALE

10 - 50 DIPENDENTI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO

SETTORE DI APPARTENENZA
R - Impresa S.r.l.
AMBASSADOR

IMPRESA SUPPORTATA

PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

Azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio. 


- Necessità di integrare tutti i processi aziendali all’interno di un sistema gestionale integrato.


- Necessità di rendere il proprio magazzino just in time ottimizzando le scorte sui due magazzini.


I risultati attesi erano quelli di poter avere un 

controllo completo dell’azienda attraverso 

l’utilizzo di un unico sistema gestionale che 

consentisse di verificare in tempo reale la


giacenza delle merci relativamente ai due 

magazzini, il valore degli ordini in corso, il 

fabbisogno corretto della merce di magazzino e 

definire correttamente le tempistiche e rispetto 

delle consegne.

RISULTATI OTTENUTI
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Riduzione del 30% delle merci giacenti nei 

magazzini, valorizzazione puntuale delle merci, 

definizione dei valori di rotazione delle merci.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’attività svolta è stata interamente dedicata all’integrazione dei processi all’interno del programma gestionale 

partendo dall’identificazione delle corrette procedure di codifica della merce, valorizzazione del costo d’acquisto 

e relativi ricarichi. Si è dovuti intervenire anche attraverso le dotazioni di palmari che consentissero di


velocizzare carico e scarico delle merci.


I venditori e i commerciali sono stati a loro volta dotati di tablet connessi al sistema al fine di ridurre i tempi di 

gestione degli ordini e monitorare in tempo reale il fabbisogno. E’ stato inoltre coinvolto anche il fornitore della 

principale materia prima e prodotti dedicata alla rivendita al fine di poter avere un sistema integrato di gestione 

partendo dall’ordine dei prodotti. Attraverso le analisi dei fabbisogni si è quindi riusciti a ridurre drasticamente il 

valore di merce giacente in magazzino e ad avere una corretta analisi del fabbisogno.


Si è inoltre riusciti a gestire al meglio l’approvvigionamento della merce al cliente finale ottimizzando le consegne 

anche in forma diretta, riducendo i tempi d’attesa e limitando lo stoccaggio dei prodotti a magazzino.

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


dal fornitore al consumatore


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti



