UNA SUPPLY CHAIN
IN OTTICA OMNICANALE
La gestione degli ordini e
l’assortimento sono una componente fondamentale sia
dell’e-commerce che dei marchi che evolvono in ottica omnicanale e richiedono miglioramenti dell’efficienza a tutti i
livelli della supply chain.
Il primo passo è una vista
unica e in tempo reale dell’inventario; la completa integrazione dell’e-commerce con i
magazzini, i centri di distribuzione e la rete di negozi permette ai retailer di rilasciare
soluzioni innovative, dall’affinamento del last mile delivery, ai dark stores (negozi utilizzati dai commessi solo per
preparare e spedire gli ordini
e-commerce), all’ottimizzazione dei resi omnichannel. I
retailer hanno iniziato a sperimentare nuove tecnologie,

aumentando sensibilmente
la capacità di innovazione. Un
esempio è l’integrazione della
realtà aumentata e virtuale,
che permette di migliorare
l’esperienza del cliente sia nel
negozio che a casa e ai dipendenti nei magazzini e ai commessi di navigare attraverso
lo stock ottenendo informazioni in tempo reale circa
disponibilità e assortimento
dei prodotti. L’introduzione
di servizi quali il ship-fromstore, adottata spesso sia nel
food che nel non food, può
generare risparmi del 30%
rispetto ai tradizionali processi di magazzino e centri di
distribuzione, grazie a minori
costi di trasporto e una migliore rotazione dello stock.
Allo stesso modo, un approccio omnichannel alla
gestione dei resi può ridurre
l’impatto dei costi di reso di
oltre il 50%.

Supply chain: i primi 3 fattori determinanti
il livello di investimenti dei retailer italiani e
nello specifico del non food (in%)
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Thun Logistics: un’unica piattaforma per l’e-commerce
Fin dal 1950,quando il conte Otmar e la contessa Lene Thun diedero vita all’azienda
Thun Logistics sta
valdostana oggi conosciuta in tutto il mondo, l’approvvigionamento e la logistica a livello glomassimizzando e
bale sono stati fondamentali nella crescita del business. A partire dalla passione per le cerapersonalizzando la
miche fatte a mano, la famiglia Thun fondò un’azienda che tutt’oggi propone merce artigiapropria offerta di
nale unica distribuita in negozi al dettaglio in tutta Italia e in tutto il mondo. Forte di questa
servizi riducendo al
esperienza, è nata Thun Logistics, ramo d’impresa specializzato nelle attività di logistica
contempo la propria
e e supply chain. Oggi Thun Logistics, 4pl basato nel Mantovano, è incentrata sullo svilupcomplessità interna
po del commercio elettronico e del business digitale. Con l’applicazione SAP® Extended
Warehouse Management (SAP EWM), Thun Logistics sta massimizzando e personalizzando la
propria offerta di servizi riducendo al contempo la propria complessità interna. La soluzione SAP è un elemento fondamentale per lo sviluppo del business to-consumer. Con l’aiuto di SAP EWM, Thun Logistics è diventata un importante player globale, capace di adattare i servizi ai bisogni di ogni consumatore. Tra gli obiettivi, quello di supportare la crescita internazionale attraverso servizi di supply chain
delocalizzati e offrire al proprio portfolio clienti una piattaforma It unica e integrata. «La rivoluzione digitale – commenta Alessio
Longhini, ceo di Thun Logistics – ha cambiato il modo in cui i nostri clienti agiscono. Noi vogliamo soltanto aiutarli a offrire ai consumatori un’esperienza di shopping di alto livello, su scala globale. Ma vogliamo favorire il one-stop-shopping attraverso il canale ecommerce di ciascuno. E SAP EWM è un pilastro chiave di questa strategia». Tra le novità introdotte con SAP Ewm ci sono tecnologie all’avanguardia per l’invoice picking o il pick to light. Nel complesso SAP Ewm offre una piattaforma unica, efficiente e stabile
per integrare il business, unendo insieme clienti e consumatori globali, garantisce un sistema di gestione dei dati completo con processi armonizzati e un”linguaggio comune” in tutte le aree di business. Sono previsti anche schemi per monitorare i principali indicatori di performance dei vari processi ed è facile l’integrazione di ulteriori nuove tecnologie funzionali al business nel prossimo futuro.
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