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Benvenuto al seminario on line di Cisco Systems sulla Gestione della Supply Chain.

Internet esercita un impatto fortissimo sulle relazioni e sulle interazioni commerciali. 

Collegando tra loro molti business partner modifica il modo di operare tra le varie aziende, a prescindere 

dal loro settore di appartenenza.

Il seminario prende in esame il concetto di gestione in rete della Supply Chain e spiega come sia possibile snellire

il processo di interazione tra i fornitori e i clienti attraverso il Web.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Benvenuto
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In questo seminario on line tratteremo gli aspetti commerciali legati all’introduzione di una Gestione della Supply

Chain basata su Internet all’interno dell’azienda.

Partiremo dal concetto di Gestione della Supply Chain.

Scopriremo tutti i vantaggi che può offrire alle aziende.

E vedremo infine gli aspetti legati alla sua implementazione e i requisiti tecnici per renderla subito operativa.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Obiettivi
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“Scusa, posso interromperti un attimo? Mi chiamo Andrea e gestisco un’azienda di circa 80 persone. Ho già

sentito parlare di gestione della Supply Chain. Molte grandi industrie hanno già hanno implementato applicazioni

complesse e costose che la utilizzano. Per la mia azienda però mi sembra un po’ esagerato”.

“In effetti la gestione della Supply Chain è sempre stata un’attività tradizionale specifica delle grandi imprese. 

È anche vero, però, che ogni organizzazione, grande o piccola che sia, ha una propria Supply Chain, che può

variare in base alle dimensioni e ai prodotti trattati dall’azienda”.

“Inoltre, grazie all’evoluzione di Internet, gli strumenti e le applicazioni disponibili per la gestione delle Supply

Chain sono ormai alla portata di tutti, anche delle aziende più piccole”.

“Bene, ma cos’è esattamente una Supply Chain?”

“La Supply Chain è un processo end-to-end che consente di fare arrivare, produrre e distribuire prodotti e servizi

ai clienti. Generalmente riguarda lo spostamento delle merci dai fornitori ai produttori, ai distributori, ai

dettaglianti e, infine, ai clienti”.

“Durante questo processo e in base alle richieste dei clienti, le materie prime, le forniture e i componenti vengono

trasformati in prodotti finiti, che vengono poi distribuiti agli utenti finali”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

La Supply Chain 
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“Come possiamo definire, allora, la gestione della Supply Chain?”

“La gestione della Supply Chain è in pratica la gestione dei processi e degli scambi commerciali tra fornitori 

e aziende. Coordinando in modo efficiente le diverse fasi della Supply Chain si riducono al minimo i costi 

e si garantisce la massima qualità del prodotto ma anche la soddisfazione del cliente”.

“La gestione della Supply Chain, che comprende diverse soluzioni, ha come obiettivo quello di aumentare le

vendite, ridurre i costi e migliorare la produzione attraverso la semplificazione dei processi di comunicazione 

tra tutti i partecipanti alla Supply Chain: fornitori, produttori, distributori e dettaglianti”.

“Le soluzioni di Supply Chain Management utilizzano la tecnologia di networking per collegare e gestire 

in maniera efficace i diversi partecipanti alla Supply Chain”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Definizione di Gestione della Supply Chain
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“D’accordo, ma nella mia azienda comunichiamo già con i nostri business partner attraverso le e-mail e altre

applicazioni. Quindi, cosa offre di più il Supply Chain Management?”

“Il software di gestione della Supply Chain integra e rende automatici alcuni processi importanti”.

“Ad esempio può gestire lo sviluppo dei prodotti, l’approvvigionamento, le varie fasi della produzione, 

le forniture dei materiali e l’inventario, la logistica e la distribuzione, e anche l’integrazione dei business partner”.

“Con una Supply Chain in rete i tuoi clienti possono effettuare un ordine attraverso l’interfaccia Web 

e controllare immediatamente l’eventuale data di spedizione, in base alla disponibilità”.

“Questo però richiede una visibilità continua e scambi in tempo reale dei dati di flusso e di magazzino tra tutti 

i partecipanti alla Supply Chain”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Elementi di SCM
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“La Supply Chain è caratterizzata da tre principali tipi di flussi: il flusso produttivo, il flusso informativo 

e il flusso finanziario”.

“Il flusso produttivo comprende i movimenti delle merci tra le diverse parti, come la creazione e la spedizione 

di un nuovo prodotto, i resi del cliente, le parti di ricambio, e così via”.

“Il flusso informativo include qualsiasi scambio di dati necessari per l’espletamento dell’ordine, per esempio 

i dati sullo stato dell’ordine, i dettagli di configurazione, e così via”.

“Il flusso finanziario è costituito invece da scambi finanziari come le informazioni sui pagamenti, le condizioni 

di credito, i dettagli di fatturazione”.

“Immagino che le applicazioni che gestiscono la Supply Chain forniscano una certa visibilità su tutti questi

flussi”.

“Sicuramente”.

Seminario sulla Gestione Supply Chain

Flussi della Supply Chain
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“Ho capito. Non metto in dubbio che ciò possa essere davvero utile, ma posso assicurarti che il mio gruppo sta già

dando il massimo per rendere la gestione della mia Supply Chain il più efficace ed efficiente possibile. Quali vantaggi

avrei dunque implementando una soluzione di Supply Chain Management?”

“Bene, le soluzioni di SCM in rete ti offrono numerosi nuovi vantaggi”.

“Innanzitutto, queste soluzioni ti permettono di creare nuovi prodotti più rapidamente, grazie alla riduzione 

dei tempi tra la fase di creazione e quella di produzione. Si riduce così il time-to-market e si aumenta la quota 

di mercato”.

“In secondo luogo, puoi migliorare moltissimo la gestione dei cambiamenti: puoi anticipare meglio la domanda

grazie alle più strette interazioni con i clienti e pianificare meglio l’inventario grazie a migliori rapporti con 

i fornitori”.

“Inoltre, i colli di bottiglia, le interruzioni e i ritardi nella Supply Chain diventano molto più visibili. Puoi aumentare

la soddisfazione dei tuoi clienti attraverso le richieste on-line, la visibilità della configurazione e l’avanzamento 

degli ordini”.

“Infine, puoi garantire la qualità del prodotto anche con l’outsourcing di una buona parte del processo di evasione

degli ordini”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Vantaggi della SCM
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“Ok, ma cosa dovrei fare esattamente per implementare una soluzione di Supply Chain Management realmente

efficace senza cadere nella trappola di progetti lunghi e costosi?”

“Probabilmente ti riferisci a quelle enormi applicazioni dedicate alle grandi aziende che per essere implementate

richiedono, talvolta, molti anni di lavoro e parecchi investimenti”.

“Con le attuali applicazioni basate sul Web, se scegli un’infrastruttura scalabile, puoi iniziare rapidamente 

con una prima fase e aggiungere poi, successivamente, altre funzionalità alla tua soluzione di gestione 

della Supply Chain”.

“Comunque, per riuscire ad implementare una soluzione efficace e di successo dovresti tenere in considerazione

almeno un paio di elementi. Il primo è legato alla cultura aziendale: deve esserci una chiara volontà di

cambiamento da parte dell’azienda. Inoltre il coinvolgimento di tutte le persone della Supply Chain è essenziale,

perché tutto ciò avrà un impatto significativo sul singolo, ma anche sul gruppo e sull’intera organizzazione”.

“Il secondo elemento riguarda la gestione della Supply Chain e il modo in cui riesce a contribuire agli obiettivi

generali dell’azienda, come ad esempio l’aumento del fatturato, la qualità dei prodotti e la soddisfazione 

del cliente”.

“Per quanto riguarda le tecnologie, hai bisogno di applicazioni SCM affidabili, scalabili e sicure ed anche di 

una rete di computer in grado di supportarle. In ultimo devi tenere presente il ruolo strategico delle partnership

nell’intero processo: dato che la Supply Chain coinvolge fornitori, distributori ed altri business partner, la tua

trasformazione deve essere pianificata ed implementata in stretta collaborazione con loro”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Requisiti per avere successo 
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“Tu hai parlato di ‘Tecnologia’ come elemento di successo. Quali sono allora i requisiti hardware e software

necessari per attuare questa trasformazione?”

“Una soluzione in rete di gestione della Supply Chain prevede sia componenti software che hardware. 

Gli strumenti e le applicazioni software servono a garantire una visibilità completa della Supply Chain, 

e a consentire al personale di automatizzare i processi e gestire i diversi flussi”.

“È essenziale che tutti lavorino su dati condivisi. Questo perché reparti diversi come le vendite, la produzione, 

la contabilità, gli acquisti, e così via, sono coinvolti nella Supply Chain. Per quanto riguarda i dispositivi

hardware, è necessaria una rete di computer il più possibile affidabile, scalabile, sicura ed accessibile”.

“Avrai anche bisogno di una connessione Internet permanente ad alta velocità che supporti, per esempio, 

la tecnologia a banda larga, come l’ADSL o la fibra ottica. Per uno scambio affidabile e sicuro delle informazioni

con i partner della Supply Chain ti consiglio di implementare una rete privata virtuale o di utilizzare le tecnologie

VPN per la creazione di Extranet”.

“Se desideri avere comunque maggiori informazioni su queste tecnologie puoi partecipare ai Seminari on line 

di Cisco Systems sulle Soluzioni Tecnologiche”.

Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Soluzioni tecnologiche
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Seminario sulla Gestione della Supply Chain

Conclusioni

“Bene, sembra proprio un progetto serio ed anche i vantaggi potenziali sembrano interessanti”.

“Certamente. Riassumiamo allora brevemente gli aspetti più importanti della gestione della Supply Chain”.

“Con l’automazione della SCM la tua azienda sarà in grado di fornire le informazioni critiche necessarie 

ai reparti interni, ai fornitori, ai business partner e ai clienti”.

“Le soluzioni di gestione della Supply Chain ti aiutano a coordinare i cambiamenti nella domanda e nell’offerta,

a garantire la qualità e a mantenere bassi i costi”.



13

Le filiali Cisco Systems nel mondo sono oltre 200. Gli indirizzi e i numeri di telefono e fax sono disponibili sul sito Cisco Connection Online
a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / g o / o f f i c e s

Arabia Saudita • Argentina • Australia • Austria • Belgio • Brasile • Bulgaria • Canada • Cile • Cina • Colombia • Corea • Costarica
• Croazia • Danimarca • Emirati Arabi • Filippine • Finlandia • Francia • Germania • Giappone • Gran Bretagna • Grecia • Hong
Kong • India • Indonesia • Irlanda • Israele • Italia • Lussemburgo • Malesia • Messico • Norvegia • Nuova Zelanda • Olanda • Perù
• Polonia • Portogallo • Portorico • Romania • Repubblica Ceca • Russia • Scozia • Singapore • Slovacchia • Slovenia • Spagna •
Stati Uniti • Sud Africa • Svezia • Svizzera • Tailandia • Taiwan • Turchia • Ucraina • Ungheria • Venezuela • Vietnam • Zimbabwe

Copyright © 2002 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Cisco, Cisco Systems e il logo Cisco Systems sono marchi registrati di Cisco Systems, Inc. negli Stati Uniti e in determinati altri paesi.
Tutti gli altri marchi o marchi registrati sono proprietà delle rispettive aziende.

Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
Tel: 001 408 526-4000
001 800 553-NETS (6387)
Fax: 001 408 526-4100
Sito World Wide Web:
http://www.cisco.com

Sede europea
Cisco Systems Europe
11 rue Camille Desmoulins
92782 Issy-les-Molineaux
Cedex 9, France
Tel: 0033 1 58 04 60 00
Fax: 0033 1 58 04 61 00

Sede italiana
Cisco Systems Italy
Via Torri Bianche, 7
20059 Vimercate (MI)
Tel: 039 6295 1
Fax: 039 6295 299
Sito World Wide Web:
http://www.cisco.com/it

Filiali di Roma
Cisco Systems Italy
Viale della Grande Muraglia, 284
00144 Roma
Tel: 06 52301 1
Fax: 06 5220 9952/3

Via del Serafico, 200
00142 Roma
Tel: 06 516451
Fax: 06 51645001


