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Un approccio pragmatico all’evoluzione della catena di fornitura.

Innovazione della Supply Chain – edizione autunno 2021

SUPPLY CHAIN: 

da tallone di Achille a 

cavallo di battaglia 

.

Speaker: Daniel Pagnan – co-founder Mox Solutions s.r.l. 
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S MOX dispone di una serie di prodotti 

utilizzati da più di 10.000 utenze in 

tutto il mondo.

Il team di MOX è formato dal giusto 

mix di consulenti di grande 

esperienza e giovani sviluppatori.

MOX si è specializzata in diversi settori, tra 

questi: cosmesi e pharma, food ed  

automotive, stampaggio plastica.

Nel nostro DNA ci sono le capacità di 

progettazione che ci hanno permesso 

di servire clienti molto esigenti.
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Cosa facciamo

Alcuni punti fermi del 

nostro DNA.

Siamo un’azienda italiana 

che si occupa di consentire 

alle aziende di lavorare in 

mobilità.

Mobilità

Le app ed i portali web 

sono il futuro, anzi il 

presente….

App e Web assieme

Delivery ed assistenza 

tecnica sono eseguiti 

direttamente, per consentire 

il miglior servizio. 

Servizio diretto
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Statistiche di Mox Solutions

Soluzioni 

Affidabili usate 

da molte aziende

Ogni giorno registriamo sui nostri server migliaia di 

transazioni, ordini, movimentazioni logistiche  e 

documenti in più di 12 paesi nel mondo, in maniera 

affidabile e sicura. 21+
e-Commerce

6.5k
iPad Users

10k
B2B Web Users

110+
Integrated WMS

16
Countries

3k+
Pickings/day



5show

Argomenti del giorno.

Ripensare i processi di vendita con sistemi e-commerce e 

sales force automation evoluti collegati alla logistica.

Gestione della fornitura con modelli Demand Driven per 

“azzeccare” gli acquisti in virtù delle previsioni.

Analisi del portafoglio ordini clienti continua per un 

corretto bilanciamento delle consegne

Innovazione della Supply Chain – edizione autunno 2021
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Un nuovo modello da applicare

• Omnicanalità: utilizzo di canali multipli di acquisto

• Disponibilità real-time: i sistemi di vendita allineano le informazioni di disponibilità in 

tempo reale

• Connessione diretta: le latenze generate da connessioni indirette tra sistema di vendita 

e logistica vanno eliminate

• Ordini e picking: la composizione del carrello per articoli «complessi» o «configurati" 

comporta logiche di picking adeguate alla tipologia di prodotto

• Feedback logistico integrato: lo stato delle azioni logistiche va condiviso col cliente a 

servire tramite lo strumento di vendita con opportuni feedback
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Value 01

Value 02

Value 03

Concetti

Omnicanalità

Il cliente usa canali 

multipli

“La capacità di offrire un'esperienza uniforme e 

coerente attraverso i canali, tenendo conto dei 

diversi dispositivi che i consumatori utilizzano per 

interagire con la tua attività”. 

- Hubspot
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eCommerce,

socials

Negozi

Gestionale

EDI

Tentata 

vendita

Customer service

AgentiRivenditori

I canali non riguardano solo i diversi dispositivi utilizzabili 

dal cliente o i diversi punti d’entrata all’e-commerce (sito, 

social networks, marketplaces) ma corrispondono 

all’intero ecosistema online e offline che gravita attorno 

all’azienda.

Le fonti

Quali canali realmente 

sono coinvolti?
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Ad esempio su sistemi di acquisto in griglia ideali quando 

un prodotto ha diverse tipologie di varianti ed è utile 

vedere tutte le alternative in un’unica interfaccia, con 

disponibilità immediata per singole referenze e 

disponibilità del prodotto «padre» o generico.

Partiamo dalla 

disponibilità real-time

0 PZ

2 PZ

0 PZ

3 PZ

0 PZ

0 PZ
0 PZ

0 PZ
0 PZ

0 PZ

0 PZ

0 PZ
0 PZ

0 PZ

0 PZ

0 PZ

0 PZ

0 PZ
0 PZ

2 PZ

0 PZ

0 PZ
0 PZ

0 PZ
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Il paradigma classico e-commerce vs. ERP vs. WMS 

soffre di latenze, o sincronie «lente», che possono 

determinare  dati non allineati, aspettative non 

soddisfatte, servizio al cliente non adeguato.

Disponibilità real-time e latenze

2
Connector

API Service, custom I/O, 
scheduled tasks, …

3
ERP System

Documents and 
warehouse journal records

WMS System
Picking and inventory 
actions

44

Web order
B2B, B2C, SFA order, EDI, 
…

11
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Nuovo paradigma: vendita e logistica direttamente 

connessa  riduzione prossima allo zero delle latenze.

Disponibilità real-time NO latenze

3
ERP System

Documents and 
warehouse journal records

WMS System
Picking and inventory 
actions

4

4

Web order
B2B, B2C, SFA order, EDI, 
…

11

2
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Multi settore vs. interfaccia di acquisto
Acquisti personalizzati per tipologia di prodotto

Catalogo



14

Acquisto da esploso dei componenti
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Adeguamento del picking/kitting

Un moderno sistema logistico autoassegna le attività di picking/kitting in funzione delle 

regole tecniche e commerciali 

«Riciclo» dei processi

Sfrutta logiche ERP

Es. magazzini verticali, e-commerce, MRP, 

…

Integra i sistemi

Analizza disponibilità

Per componenti e prodotti finiti

BPM integrato per modellare il processo

Controlla nativamente il processo

Per sequenze e quantità

Pilota gli operatori
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Adeguamento del picking/kitting

Il passaggio “naturale” senza intervento umano dall’azione logistica alla produzione o attiività di assemblaggio

riduce latenze ed errori

PICK&KIT SMISTAMENTO ASSEGNAMENTO
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Feedback logistico e notifiche

Visualizzazioni delle notifiche funzionali o tecniche, messaggi interni o esterni

Informazione sullo status del picking o sulle disponibilità di prodotto.

Notifiche funzionali 

Annotazioni da operatori logistici verso ufficio vendite e viceversa

Messaggi interni

Mail e messaggistica al cliente per status ordini e tracking spedizione

Messaggi esterni

Warning per mancate connessioni ad etichettatrici, pallettizzatori, ecc.

Notifiche tecniche
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Feedback logistico e notifiche

Visualizzazione di 
notifiche funzionali o 
tecniche, interne ed esterne
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Previsioni

Demand Driven Forecasting
Previsioni di vendita & approvvigionamento

Gli algoritmi di forecasting aiutano la previsione 

ma non la determinano con assoluta certezza

.

Incertezza nel calcolo

La previsione è da sempre un esercizio difficile.

Previsioni «umane» difficili

Impattano nella misura della loro naturale 

obsolescenza

.

Tempi elaborazione

Si somma alla variabilità della fornitura che oggi 

dà incertezze che ieri non avevamo

Variabilità della domanda
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Demand Driven Forecasting

Un efficace sistema di forecasting deve permettere l’applicazione di più modelli di calcolo, elaborazioni 

rapide e dare risposte e suggerimenti di rivalutazione dei parametri all’utilizzatore.

Si applica Holt, Holt Winters, AIMA,
ecc...

Analyze & Start

Le rilevazioni vanno ridotte
nei periodi

Reduce timing
Si deve considerare l’affidabilità della
previsione

«umana»

Save human forecasting

01. 02. 03. 04.

…ed il sistema impara da questo!
Continous learning

Previsioni di vendita & approvvigionamento
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Demand Driven Forecasting

Il modello ideale coniuga diversi aspetti funzionali ed ergonomici:

• Fruibilità su device differenti (web oriented)

• Dati macro e di dettaglio visibili su unica interfaccia

• Calcoli dinamici e sensibili alle variazioni

• Interfacciabilità con i diversi sistemi informativi

Modello di forecasting
Previsioni di vendita & approvvigionamento
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Demand Driven Forecasting
Programmazione degli acquisti da previsioni di vendita

Previsioni 
dinamiche calcolate  

in continuum

Ancora:

• Grafica intuitiva

• Funzioni di export dei dati semplici

• Proposte d’ordine condivise con il sistema ERP

Modello di forecasting
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Domanda di prodotto, consegna e analisi di evadibilità
La variabilità subita sui cui bisogna avere controllo

01

02

03

04

Modifica dell’ultimo minuto 

nell’ordine

Ordini variabili

Perdita di una parte di 

stock, rotture e ammanchi.

Evento inaspettato

Cambio di priorità imposto da un 

altro  reparto vendite

Priorità imposte

Riprogrammazione delle date 

di fornitura dai vostri provider.

Forniture non certe
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Pianificazione dinamica e proattiva
Cambio del paradigma con bilanciamento delle consegne e pianificazione dinamica

1. Riservazione dinamica di quanto richiesto con monitoring dello stato degli impegni

2. Determinazione delle nuove date di consegna su richieste del cliente «in continuum»

3. Interfacce intuitive e semplici per la visualizzazione del consegnabile/non consegnabile

4. Notifiche automatiche al verificarsi di eventi che impattano sulle date di consegna stimate

o comunicate al cliente



25

Unico scopo!
Le promesse vanno mantenute

La pianificazione
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Nuova pianificazione dinamica
Coniugare versatilità di strumento di controllo con validità del dato e della risposta
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Recap

Visione trasversale dell’intero processo dalla quotazione alla vendita fino alla fornitura finale (Quote to Cash)

WMS & 
connectors

Sistemi di vendita flessibili, omnicanalità, interfacce contestuali.

Vendita

Logistica connessa direttamente alla vendita ed a servizio del Sistema informative (ERP).

Connessione diretta vendita e logistica

Forecasting dinamico, veloce nelle ri-elaboazioni per il controllo degli approvvigionamenti.

Previsioni demand driven

Sistemi in grado di recepire I “cambi di rotta” del portafoglio ordini.

Analisi di evadibilità

A

B

C

D

E-commerce, 
SFA,EDI, ecc.

Algoritmi di Forecasting 
Demand Driven

Web oriented con calcoli in 
real-time
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Grazie per l’attenzione!

Siamo Mox Solutions. Venite a conoscerci. 

Contatti

Indirizzo: Via G. Marconi, 21/C, 31030 Castello di Godego (TV)

Mail: info@moxsolutions.it Telefono: +39 0423 722719 

Sito web: www.moxsolutions.it

Facebook: facebook.com/moxsolutions

Linkedin: linkedin.com/company/mox-solutions/
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mailto:info@moxsolutions.it
http://www.moxsolutions.it/

