
 DIGITALIZZARE LA SUPPLY CHAIN, 
 GESTIRE L’ORGANIZZAZIONE MULTICANALE, 
 DIRIGERE LA RETE MULTIMAGAZZINO, 
 MONITORARE E RISPETTARE I VINCOLI AL FINE 
 DI GARANTIRE IL SERVIZIO VERSO IL CLIENTE 

 PER CHI? 
- Organizzazioni 

multimagazzino
- Distributori multicanale

 QUALI SONO 
 I VANTAGGI? 
- Ottimizzazione della 

rete logistica
- Gestione degli 

imprevisti
- Diminuzione dei livelli di 

stock
- Ottimizzazione dei costi 

di preparazione e di 
consegna

CONTESTO 
La globalizzazione, le crescenti esigenze dei clienti, i nuovi 
prodotti, la conquista di nuovi mercati e l’omnicanalità impongono 
dei cambiamenti organizzativi nelle aziende. In tale contesto, le 
opportunità aumentano e con esse anche i rischi. La “produzione 
snella” è ormai un imperativo. Si produce ciò che serve, al momento 
giusto: né in anticipo, per evitare le eccedenze, né in ritardo, per 
non perdere la vendita. La catena a monte cerca nuovi fornitori 
in mercati sempre più opportunistici e, parallelamente, chiede alla 
logistica dell’approvvigionamento maggiore rapidità ed efficienza in 
termini di ottimizzazione dei costi e qualità dei servizi. 
In questo contesto in continua evoluzione, le aziende devono 
adottare dei cambiamenti organizzativi e strategici per soddisfare le 
aspettative dei loro clienti. L’obiettivo della logistica diventa quindi 
costruire un ecosistema fluido e reattivo in grado di far fronte a 
questi cambiamenti. Ma tutto ciò è impossibile senza un sistema 
informativo efficace che consenta di rivedere la propria rete e la 
propria gestione dei flussi senza stravolgere l’architettura dei 
sistemi di esecuzione esistenti.

PUNTI FORTI
L’OMS si rivela estremamente utile nelle organizzazioni logistiche 
multisito o multicanale. Senza un sistema efficiente di orchestrazione 
dei flussi, l’organizzazione di piattaforme logistiche o dei punti 
di stoccaggio viene spesso pensata per garantire al meglio la 
promessa al cliente. Da un lato, occorre duplicare lo stock, dall’altro, 
bisogna “gonfiarlo”. Ciò comporta, inoltre, una distribuzione degli 
ordini relativamente semplice (famiglie di prodotti, distribuzione 
regionale, flussi B2B o B2C). L’organizzazione è piuttosto rigida e 
spesso poco duttile in caso di imprevisti. L’implementazione di un 
OMS consente soprattutto di rimuovere i vincoli; è quindi possibile 
ripensare l’organizzazione in quanto il sistema informativo sarà in 
grado di orchestrare e gestire i flussi secondo regole complesse e 
permetterà di reagire efficacemente agli imprevisti. 
I suoi vantaggi possono essere riassunti in una riduzione del 
livello di stock (attraverso una riduzione del margine di sicurezza, 
proponendo sostituzioni o trasferimenti di stock in caso di carenza), 
un livellamento dei flussi attraverso l’anticipazione del carico (uno 
dei tanti criteri possibili di assegnazione dei flussi), una riduzione dei 
costi, in particolare di trasporto (attraverso il raggruppamento degli 
ordini, distribuendoli per area geografica) e, infine, un miglioramento 
della reattività ai cambiamenti e dei rapporti con la clientela. Si 
installa senza modificare l’intero sistema informativo: l’ERP e il sistema 
di esecuzione sono semplicemente completati da un nuovo rule 
manager che diventa il punto centrale dell’organizzazione logistica.
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

PRINCIPALI 
VANTAGGI 

FUNZIONALI 
VISIBILITÀ DELLO STOCK

LM OM offre la visibilità necessaria ad una rete di distribuzione multisito 
o multicanale. Consente di reagire in modo più efficiente ai vincoli di 
approvvigionamento, offre una visione in tempo reale delle scorte nei 
depositi, nei magazzini o in transito e prende in considerazione l’ATP.

MONITORAGGIO DEL CICLO DI VITA DELL’ORDINE

Integrato dall’ERP o dal Web shop, l’ordine viene successivamente 
assegnato (ATP) e l’OMS centralizza l’evoluzione del suo stato in 
sincronia con i sistemi periferici (ERP, sito Web, TMS, pagamento, call 
center). L’ordine viene quindi inviato alla preparazione tenendo conto 
dei vincoli della rete logistica e delle condizioni di consegna del cliente.

ORCHESTRAZIONE DEI FLUSSI

LM OM genera gli ordini di preparazione per le piattaforme. Consente di 
conservare gli ordini prima del raggruppamento e dell’invio ai sistemi di 
esecuzione. È inoltre in grado di gestire l’approvvigionamento intersito.

GESTIONE

LM OM costituisce un sistema di controllo centrale della logistica a valle 
e funge da supervisore dei sistemi di esecuzione (WMS), essendo in 
particolare in grado di gestire gli ordini di trasferimento, di spostare il 
carico e di avvisare.

 RULE MANAGER 
LM OM utilizza un potente rule manager dotato di algoritmi aziendali di 
serie, ma che può anche essere configurato in modo semplice e intuitivo in 
base alle esigenze.

 SOLIDITÀ E RAPIDITÀ 
LM OMS si basa su una solida tecnologia collaudata da SAVOYE. Questo 
quadro tecnico è anche alla base del WCS di SAVOYE, che elabora 
quotidianamente enormi volumi di dati al millisecondo e con un livello di 
disponibilità molto elevato.

 STAND ALONE 
LM OM è proposto in modalità Stand Alone totalmente indipendente dai 
sistemi in uso. La sua implementazione può avvenire in modo graduale.

 INTEGRAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO 
Con punti di entrata/uscita conformi agli standard più recenti, LM OM si 
interfaccia facilmente con gli altri software del SI consentendo lo scambio 
in tempo reale, fondamentale per garantire la promesse del cliente.
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