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Nella recente ricerca "Supply Chain 2030: considerazioni per il futuro" abbiamo esplorato le caratteristiche che 
avrà la supply chain nei prossimi 15 anni, basandoci sul presupposto che le best practice e le azioni strategiche 
odierne delle aziende best-in-class costituiscano la base di questo sviluppo. I consigli che seguono aiuteranno 
tutte le aziende a prepararsi per questo futuro. 
 

 
La prima considerazione per qualsiasi soluzione applicativa nuova o sostitutiva dovrebbe basarsi sul 
concetto di cloud. In questo modo si otterrà un time-to-value più rapido, un TCO ridotto, una maggiore 
agilità aziendale e la possibilità di utilizzare la connettività Industry 4.0 supportata dal cloud. 

 
Ascoltare le opinioni dei clienti lungo l'intera supply chain per scoprire sfumature nascoste nella 
domanda in grado di ottimizzare la segmentazione, l'implementazione dell'inventario e la consegna. 

 

Stabilire un processo di pianificazione delle vendite e delle operations per garantire la 
corrispondenza di base tra fornitura e domanda. Con l'aumentare della velocità di esecuzione, 
il processo di pianificazione delle vendite e delle operations evolverà in un processo più costante 
per la gestione del piano d'azione e le aziende si troveranno rapidamente in difficoltà senza 
l'applicazione dei controlli fondamentali. 

 

Cercare opportunità di pianificazione e progettazione per eliminare passaggi e simulare e 
automatizzare le pianificazioni quando l'affidabilità dei dati provenienti dalle funzionalità dell'IoT 
sarà diventata lo standard. 

 
Cercare opportunità di ridefinizione dei processi basati sull'inaffidabilità, ad esempio attivando 
gli ordini di parti di ricambio e manutenzione dai prodotti stessi tramite le funzionalità dell'IoT. 

 

Sfruttare big data e analytics nelle attività di sviluppo dei prodotti, pianificazione, produzione, 
approvvigionamento e logistica per generare nuovi insight. L'economia digitale ha reso disponibili 
dati precedentemente inaccessibili. 

 
Migliorare la collaborazione e la connettività con tutti gli stakeholder della supply chain per ottenere 
a monte una migliore visibilità e affidabilità dei dati. 

 

Aggiornare i sistemi interni per la gestione del magazzino e degli ordini per affrontare l'aumento 
dei costi determinato dalla convergenza di B2B e B2C nel supporto dei flussi di lavoro omnicanale. 

 
Comprare servizi logistici e mantenerne il controllo. 

 
Combinare la gestione dei trasporti per la logistica in entrata con la logistica in uscita per ottimizzare 
l'efficienza e migliorare il processo decisionale. 
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