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Al mercato globale di oggi si va imponendo la 
grande sfida di un governo centrale della ca-
tena di fornitura. Una catena polverizzata tra 
piccoli fornitori e grandi committenti che per 
crescere in competitività non si possono per-
mettere il lusso di lasciare i camion parcheg-
giati sul piazzale dello stabilimento nemmeno 
per un istante. Tema quanto mai sensibile so-
prattutto nel tessuto italiano: molto complesso 
a livello morfologico, geografico e infrastruuttu-
rale, e costituito per lo più da piccole e medie 

È successo! La catena di 
fornitura diventa digitale

di Albert Rodriguez

imprese che per oltre l’80% consolidano il loro 
fatturato all’estero. 
Quello della catena di fornitura, soprattutto in 
tempi digitali, di commercio globale e persona-
lizzazione sempre più spinta del prodotto, è un 
tema che merita un approfondimento. Dal suo 
sviluppo a livello di sistema Paese ne deriva la 
sua capacità di influenzare il mercato riscriven-
done le regole che guidano i processi di approv-
vigionamento e vendita. 
Le imprese italiane hanno da tempo maturato la 
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consapevolezza che la supply chain ha assunto 
un ruolo chiave nelle strategie e nell’operatività 
aziendale. Da mera attività di trasporto e stoc-
caggio, la logistica rappresenta oggi il tassello 
di un sistema complesso di processi decisionali 
che coinvolgono una pluralità di attori in diffe-
renti ambiti: dalla produzione alla distribuzione 
alla vendita. 
Riuscire ad avere una visione organica di tutta la 
catena di fornitura è forse semplice da un punto 
di vista teorico ma più complicato da realizzare 
da un punto di vista pratico, anche a causa della 
diversità degli attori sul campo e della diversità 
dei loro obiettivi. In questo scenario diventa fon-
damentale guardare alla catena di fornitura come 
a un qualcosa che deve essere governato da soli-
di principi di integrazione e da eccellenti sistemi 
di coordinamento. Conoscere, e soprattutto utiliz-
zare, sistemi che consentono di misurare le pre-
stazioni operative delle attività aziendali è la chia-
ve di volta per garantire il successo del business. 
Mappare i processi, evidenziare i flussi, misu-
rare le prestazioni per ridurre i costi connessi 
alla logistica e alla movimentazione delle merci 
è oggi essenziale. Ma può non bastare, perché 
dalla gestione efficiente della supply chain di-
pende la soddisfazione dei clienti: ecco che au-
tomatizzare i processi e monitorarli real time 
rende possibile una reale ottimizzazione degli 
ordini minimizzando i rischi. 
Limitare quanto più possibile le ‘business 
disruptions’ affidandosi a solidi e strutturati 
sistemi di controllo, in uno scenario sempre 
più globalizzato è garanzia di successo.

Quali le principali problematiche in materia 
di gestione del flusso di dati in una catena di 
fornitura?
Ovviamente si affrontano problemi distinti in 
base al tipo di industry di riferimento e al tipo 
di integrazione che, attraverso i dati, si intende 
attuare. “Dal nostro punto di vista – spiega Fran-
cesco Stolfo, Partner e Direttore Commerciale 
ToolsGroup Italy – è importante il tema della pia-
nificazione dei materiali”. 
Pianificare e sincronizzare 
i flussi di dati tra cliente 
e fornitore pone all’atten-
zione tre macro criticità. 
Si parte da problematiche 
di tipo ‘politico’ – come 
le definisce Stolfo – che 
derivano spesso dal rap-
porto cliente/fornitore (ad 
esempio la reticenza dei 
retailer nel fornire i dati di 
vendita ai propri fornitori). 
Una strategia strabica, che impedisce la visibi-
lità reale dei consumi ai produttori e la possibi-
lità di reagire in modo adeguato alla domanda. 
Altre problematiche sono di natura tecnologica, 
legate a protocolli o codifiche non condivise. 
Per finire ci si scontra spesso con problemati-
che organizzative e di modello di business. “In 
questo scenario – sottolinea Stolfo –, tra le in-
novazioni maggiori oggi fa senz’altro la parte 
da leone il tema dell’analisi delle grandi moli 
di dati di mercato (Big Data) in relazione alle 
ricadute che possono avere in termini di inter-

Francesco Stolfo,
ToolsGroup Italy
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pretazione del dato della domanda e delle sue 
possibili variazioni”.
Uno dei più comuni errori che nelle aziende si 
riscontra è dovuto a una maggiore attenzione de-
dicata al flusso delle merci a discapito dell’anali-
si del costo reale di acquisizione e gestione delle 
informazioni correlate ad esse. Per non parlare 
dei costi e delle opportunità derivanti dalle scelte 
errate prese per mancanza di informazioni o in-
formazioni parziali. In altre parole, per problemi 
di comunicazione.
Ma come si ottimizza il flusso delle informazioni? 
Come si possono ottenere le giuste informazioni al 
momento giusto? E una volta ottenute, come uti-
lizzarle per semplificare il lavoro e per supportare 
chi deve prendere decisioni? 

La risposta è negli stru-
menti di collaborazione e 
automazione. “La colla-
borazione – sostiene Luca 
Mongiorgi, Sales & Mar-
keting Director IUNGO –, 
consente di disporre delle 
conoscenze necessarie a 
governare al meglio i pro-
cessi della supply chain in 
ottica digitale”. 
La soluzione di ‘supply 

chain collaboration’ sviluppata da IUNGO con-
sente di interagire con gli operatori della supply 
chain per scambiare informazioni in tempo reale 
e in modo non invasivo; allo stesso tempo, con-
sente ai manager aziendali di disporre di queste 
informazioni e di rilevare eventuali inefficienze e 
aree di miglioramento.

In ecosistemi complessi, come le odierne sup-
ply chain, come si sincronizzano le attività dei 
fornitori?
“In questo contesto la profittabilità delle azien-
de dipende sempre più dalla loro capacità di 
gestire ecosistemi complessi senza averne un 
controllo diretto” risponde Fabio Pettarin, Pre-
sidente di Tecnest. 
Secondo la visione di Tecnest è ne-
cessario un approccio sistemico alla 
gestione dei flussi di informazioni, 
materiali e servizi. È fondamentale 
per il buon governo dei processi lo-
gistici mantenere un altissimo livello 
di tracciabilità, dalle materie prime, 
via via lungo le fabbriche e i magazzi-
ni, con l’obiettivo di servire il cliente 
finale al meglio e al minor costo pos-
sibile per il sistema.
“In alcuni settori manifatturieri – ag-

Luca Mongiorgi,
IUNGO

Fabio Pettarin,
Tecnest
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giunge Pettarin – in cui si fa ampio ricorso a la-
vorazioni conto terzi, un supporto alla gestione 
della catena di fornitura è fornito da soluzioni 
software di Supply Chain Collaboration che per-
mettono di pianificare e monitorare i fornitori e 
di accedere ai dati degli ordini di produzione, 
consegne e solleciti direttamente via web”.

Il ruolo delle tecnologie di gestione e analisi 
del dato
Nelle attuali condizioni competitive, caratterizza-
te da un elevato tasso di interazione tra gli attori, 
diventa centrale la capacità di allineare i flussi 
merci con i flussi informativi, oltre a garantire 
che in ogni punto della catena sia fruibile un dato 
univoco e che il suo aggiornamento avvenga pra-
ticamente in tempo reale. “Disallineamenti dei 
flussi e dei dati comportano inefficienze e costi 

– commenta con noi Massimo Crivello, Business 
Line Executive, Supply Chain Area TESISQUARE 
– determinati, ad esempio, dall’incertezza dei 
tempi di consegna, dalla 
mancata ottimizzazione dei 
tempi di attraversamento e 
dalla perdita di tempo per 
risolvere incomprensioni e 
discussioni con i fornitori”.
Al supply chain manage-
ment di oggi non sono ri-
chieste solo competenze 
di processo e di business, 
ma anche informatiche. Un 
responsabile della supply 
chain deve essere in grado 
di comprendere le esigenze degli utenti e tradur-
le in processi digitali, scegliendo e adottando le 

LA SUPPLy ChAIN ‘ANTI-FRAGILE’
di Francesco Curcio, Managing partner Q&Oconsulting

Il punto di vista di Q&Oconsulting è che una supply chain è tanto più performante, quanto meglio riesce 
a dotarsi di modalità organizzative e strumenti di tipo adattivo, in grado cioè di facilitare il compito degli 
operatori della filiera costretti tutti i giorni ad andare oltre la pianificazione per soddisfare una domanda 
del cliente finale in costante mutazione.
Una premessa: fare efficienza significa utilizzare al meglio le risorse disponibili per ottenere un determina-
to output. A parità di risultati, cioè, siamo in grado di ridurre i consumi di risorse attraverso la standardiz-
zazione ed il miglioramento continuo delle prassi ripetute.
C’è allora da chiedersi: se l’output di una filiera è sempre variabile e imprevedibile, quanto è sostenibile fare 
efficienza? Non siamo forse chiamati a rinunciare all’efficienza, in nome della soddisfazione del cliente?
Il concetto di modalità adattiva nelle supply chain assomiglia molto all’anti-fragilità di Taleb (Antifragile. 
Prosperare nel disordine, ilSaggiatore, 2013), il quale sostiene che il contrario di ‘fragile’ (ciò che è destinato 
a rompersi) non è ‘robusto’: lavorare per fare meglio le cose che già si sanno fare aumenta la robustezza, 
alza cioè il livello al quale interverrà la rottura, ma non impedisce di rompersi. Irrobustendosi, si rimane 
uguali a se stessi. Nel concetto di robustezza è implicita la rottura. ‘Anti-fragile’ è quella capacità di con-
vivere con i continui cambiamenti, di imparare dagli errori, di “fare le cose senza comprenderle e di farle 
bene”. “Grazie all’anti-fragilità siamo molto più bravi a fare che a pensare”.
Nell’organizzazione delle Supply Chain c’è molto da imparare dal concetto di anti-fragilità. Le manifesta-
zioni di fragilità sono le rotture di stock ed i cali nel livello di servizio. Per prevenirli, siamo soliti irrobustire 
la filiera con l’aumento delle scorte e gli investimenti in capacità produttiva.
Lo stimolo è quello di superare il concetto della pianificazione per come lo conosciamo e iniziare a co-
struire meccanismi di comunicazione capaci di trasmettere, in tempo reale, le informazioni che servono a 
fare, tutto e subito, quello che chiamano dal fondo della filiera. Entrano pesantemente in gioco modalità 
organizzative di tipo pull, cioè basate sugli effettivi consumi, ma soprattutto bisogna indurre ciascun attore 
della filiera a privilegiare ciò che fa avanzare il flusso rispetto a tutto il resto. Partecipare ad una Supply 
Chain non può essere vissuto come un gioco a ‘somma zero’ (una partita di poker, ad esempio), dove c’è un 
vincitore proprio perché ci sono gli altri giocatori che perdono. In una supply chain deve prevalere piuttosto 
lo spirito di un gioco cooperativo a ‘somma diversa da zero’, dove tutti – congiuntamente – sono chiamati a 
costruire la strategia per conseguire l’obiettivo finale e distribuire equamente il profitto. 
Il mondo dell’IT offre numerose opportunità per rendere concreto questo disegno. I vincoli non sono quindi 
di tipo strumentale, ma di consapevolezza e disponibilità a partecipare in un gioco di squadra, con ruoli 
ben distinti e non sovrapponibili.
La sfida sta proprio nell’imparare a vivere la supply chain come un ecosistema, i cui organismi interagisco-
no tra loro alla costante ricerca di un equilibrio dinamico vitale.

Massimo Crivello,
TeSISqUare
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soluzioni tecnologiche più efficienti.
“In questo contesto – spiega Crivello – il gover-
no e il presidio delle informazioni può avvenire 
attraverso l’adozione di soluzioni informatiche 
volte a semplificare lo scambio di informazioni, 
condividerle tempestivamente, monitorare quel-
le più rilevanti per prendere le decisioni corrette. 
Tali obiettivi pensiamo si possano raggiungere 
attraverso sistemi collaborativi che forniscono 
una visibilità ‘end-to-end’ grazie all’interazione 
e alla condivisione delle informazioni”. 
TESISQUARE suggerisce l’implementazione 
di sistemi informativi progettati con logiche di 
condivisione e acquisizione multicanale (EDI, 
portali web, e-mail) dei dati, di tracciatura delle 
versioni di tutti i documenti scambiati, di gestio-
ne dei flussi approvativi (workflow) e di invii pro-
attivi di solleciti e notifiche. Approcci innovativi 
che abilitano una reale gestione strutturata delle 
informazioni consentendone la piena digitaliz-
zazione. Le soluzioni per la gestione integrata 
della supply chain rendono disponibile un dato 
aggiornato e univocamente condiviso tra produt-
tore e cliente, migliorando così l’intero processo 
della catena di fornitura.

Quali tecnologie per pianificare in modo effi-
cace?
Grazie agli strumenti che la tecnologia met-
te oggi a disposizione le problematiche di una 
volta si trasformano nelle soluzioni di business 

del futuro. Le criticità già menzionate fino ad 
ora non sono certo novità per i supply chain 
manager più navigati. “Quello che è cambiato 
– sottolinea Mirko Menecali, Senior manager 
area supply chain di Sinfo One – è l’aumento 
di complessità lungo l’intera catena, 
complessità in aumento esponenzia-
le con l’esplosione del fenomeno di 
internazionalizzazione”.
Se le tematiche legate alla sincro-
nizzazione della catena di fornitura, 
all’efficienza dei processi in entrata 
e uscita e alla gestione delle scorte 
non sono legate a nuovi modelli di 
business, ma semplicemente alla 
naturale evoluzione dei processi, la 
vera sfida per le supply chain estese 
di domani sarà l’efficacia. “Essere 
efficaci significa riuscire a portare il prodotto 
laddove il mercato lo richiede. Motivo per cui è 
essenziale che il supply chain manager sappia 
agire in modo trasversale a tutte le funzioni” 
spiega Menecali.
Ma non gli basta solo questa dote. Dovrà esse-
re in grado di leggere con lucidità il contesto nel 
quale opera, con la consapevolezza di esserne in-
fluenzato e di poter a sua volta influenzarlo. “Si 
tratta di un equilibrio difficile da comprendere”, 
sottolinea Menecali.
In questo equilibrio lo scambio di informazioni 
rimane cruciale. Se le leve da mettere in campo 

Mirko Menecali,
Sinfo One
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per raggiungere questo obiettivo sono di natu-
ra organizzativa, esistono strumenti per la cura 
del processo di natura puramente tecnologica. 
Come, ad esempio, gli strumenti per una pianifi-
cazione integrata.
“La ricerca di un piano ottimale, che tenga con-
to delle esigenze e dei tempi di produzione di 
ogni singolo stakeholder è un lavoro comples-
so” dice. “Ognuno tenderà così all’obiettivo co-
mune, ma lo osserverà da lenti di ingrandimen-
to differenti”.
Gli strumenti per una corretta pianificazione inte-
grata servono proprio a questo, secondo la vision 
di Sinfo One: consentono di inserire il processo 
governato da ogni attore sotto un’unica regia.
Un grande classico per gli esperti di Sinfo One, 
da tempo sullo sviluppo di una soluzione chia-
mata ‘SI For’ che sfrutta il potenziale dello stack 
tecnologico targato Oracle.
E i device mobili? Come possono supportare le 
organizzazioni nel governo di una supply chain 
sempre più globale e flessibile? Nello scenario 
odierno i processi guidati da mobile sono già il 
cavallo di battaglia dei supply chain manager più 
orientati alla cultura digitale. Che, guarda caso, 
sono anche quelli più vicini ai propri clienti per-
ché in grado di attingere ai dati direttamente sul 
campo.

Ottimizzare i processi di supply chain miglio-
rando la customer experience
Quali le tecnologie più indicate a questo scopo? 
Innanzitutto è necessario distinguere tra istanze 
del settore manifatturiero e di quello retail: per 
il primo sono fondamentali le soluzioni che abi-
litano la segmentazione della supply chain e la 
pianificazione integrata, come è stato preceden-
temente evidenziato, mentre per il secondo sono 

sempre più strategiche le soluzioni che permet-
tono una gestione efficiente della omnicanalità, 
allineando e coordinando i diversi canali e i mol-
teplici processi coinvolti nella gestione e integra-
zione delle vendite on line e off  line. 
In quest’ambito realtà come JDA Software offro-
no soluzioni di in-store picking per ottimizzare 
il processo di ordine in modalità ‘click&collect’ 
– come sottolinea Stefano Scandelli, Vice Pre-
sident Sales South Europe di JDA – integrando 
i processi di acquisto on line con i processi di 
consegna e ritiro presso canali fisici, ottimizza-
ti sulla base della scelta 
del cliente: ritiro sul punto 
vendita, presso un punto 
di raccolta e distribuzione 
quali, per esempio, i dark 
store o i drive store. 
“Quando parliamo di sup-
ply chain e digital-commer-
ce – prosegue Scandelli 
– non dobbiamo dimenti-
care la rilevanza dei pro-
cessi dietro le quinte, fon-
damentali per garantire 
la migliore Customer Experience, per esempio 
i processi di gestione efficiente di magazzini e 
centri di distribuzione”. 
In tal senso è significativa la scelta di Showro-
omprive.com, digital retailer francese specializ-
zato in vendite private on line, che ha scelto la 
soluzione JDA Warehouse Management per offri-
re nuovi servizi e una migliore esperienza d’ac-
quisto. Infine, un cenno merita il cloud, modali-
tà di fruizione anche delle soluzioni applicative 
enterprise sempre più richiesta e che JDA è in 
grado di soddisfare poiché tutte le soluzioni JDA 
sono disponibili anche in modalità Asa Service.

Stefano Scandelli,
JDa
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te aziende, ma lo sarà per il futuro. Ridurre gli 
sprechi e collaborare ad una gestione ad impat-
to ambientale zero sono due leve fondamentali. 
“È necessario a tal scopo puntare all’efficien-
tamento energetico lungo l’intera catena di 
fornitura – sottolinea Roberto Ferrari, socio 
fondatore di MakeItalia – partendo dall’indu-
strializzazione e dalla messa in produzione del 

prodotto, che deve essere 
a priori progettato secon-
do criteri di sostenibilità. 
Per essere sostenibile un 
prodotto non può definirsi 
‘green’ solo perché in fase 
di produzione le emissioni 
di CO2 sono rientrate nel-
la soglia di tollerabilità. 
L’ecosistema sostenibile si 
estende ovviamente anche 
ai processi di trasporto e 
packaging. “Riguardo a 

questo tema – precisa Ferrari – stiamo investen-
do sul life cicle assessment”.
Ma non c’è sostenibilità senza formazione sulle 
competenze che il mercato domani richiederà. 
Tra queste, l’equilibrio fra competenze tecniche 
e soft skills. Obiettivo: comunicare a più livelli 
con i fornitori, gestire più relazioni e attività in 
parallelo. Ma anche apertura all’innovazione e 
alla formazione continua, flessibilità e rapidità 
nelle decisioni per poter adeguarsi al mercato e 
progettare i processi logistici agili.

Quali gli strumenti per una pianificazione sem-
pre più accurata? 
Possiamo riassumere le aree fondamentali per 
una pianificazione ottimale in: pianificazione 
della domanda, pianificazione dell’inventario, 
pianificazione della produzione e approvvigio-
namento, pianificazione della distribuzione ed 
evasione ordini. 
“Esistono soluzioni specifiche per ogni esigenza 
– sottolinea Scandelli – come ad esempio JDA 
Manufacturing Planning, un software che per-
mette di segmentare la domanda per rispondere 
a priorità coerenti con le strategie aziendali per 
ogni tipologia di cliente, per dipartimento, aree 
geografiche o di prodotto”. 
In quest’ambito rientra, per esempio, la scelta 
del produttore tedesco Continental Tires, che ha 
adottato JDA Manufacturing Planning per offrire 
un servizio a clienti e canali in base al loro valore 
per il business, o la scelta di Infineon Technolo-
gies, che ha ottenuto una significativa riduzione 
dei tempi di pianificazione, migliorato l’accu-
ratezza delle previsioni, per i diversi mercati, e 
incrementato la produttività grazie all’utilizzo di 
JDA Sales & Operations Planning. 

Last but not least: quanto è sostenibile oggi la 
supply chain e quali sono le competenze indi-
spensabili per la crescita manageriale dei pro-
fessionisti della logistica? 
La sostenibilità nella supply chain odierna non è 
ancora vista come fattore competitivo per mol-

roberto Ferrari,
MakeItalia


