STS

sales force solution

La Supply Chain
integrata

ISI-STS è lo strumento che consente una gestione collaborativa della supply chain.
E’ una piattaforma WEB/Cloud Based che si interfaccia
con qualsiasi ERP aziendale permettendo:
- La pubblicazione degli ordini a fornitore
- La modifica da parte del fornitore dei dati “contrattabili”,
in particolare prezzi, quantità e date di consegna
- L’attività di revisione e di approvazione da parte dei Buyer
aziendali
- L’aggiornamento dell’ERP con le modifiche concordate.
- La gestione di uno scadenziario condiviso lungo la supply
chain con possibilità di emissione di “reminder” e solleciti
per tutte le situazioni da tenere in evidenza.
Scopo della piattaforma è quello di centralizzare in un
unico strumento di facile accessibilità lo scadenziario e il
processo negoziale evitando la dispersione di informazioni
rilevanti e la perdita di controllo sul processo.

Conoscere le situazioni,
prevenire i problemi
Una piattaforma di condivisione
Vuoi condividere in modo strutturato le informazioni lungo la catena
di fornitura?
Vuoi evitare di dimenticarti informazioni e scadenze?
Vuoi dare ai tuoi fornitori uno strumento di condivisione?
ISI-STS (Supplier Trading System) governa la trattativa con i fornitori e condivide con loro uno scadenziario e un sistema integrato di “reminder”.
L’applicativo WEB, fruibile sia da PC sia da tablet, contiene una
serie di strumenti per caricare e visualizzare disegni, documenti,
e altri file multimediali, favorisce l’integrazione dei diversi sistemi gestionali e mette a disposizione del buyer un quadro preciso
e aggiornato delle forniture e di eventuali situazioni di anomalia.
La piattaforma tiene traccia di tutte le modifiche a date, prezzi,
quantità e integra un sistema di messaggistica che consente la
condivisione di commenti, annotazioni e altre informazioni utili
al processo di contrattazione; segue inoltre gli ordini dall’emissione fino alla loro consegna.

La supply chain integrata è un elemento strategico per la
gestione dell’efficienza produttiva.
La collaborazione con i fornitori permette di prevenire
situazioni che determinano inefficienze e ritardi di produzione. La loro “misurazione” continua consente di valutare
l’affidabilità dei fornitori e dimensionare correttamente le
scorte del materiale. L’acquisizione tempestiva di eventuali problematiche di fornitura permette spesso di trovare
strategie alternativevolte a mantenere una buona performance aziendale mediante un diverso bilanciamento tra i
fornitori oppure di gestire cambi delle priorità produttive.
L’integrazione è fondamentale per governare variazioni
della domanda e ridurre il time to market dei prodotti.
Oltre alle funzioni di collaborazione e contrattazione di
quantità e date di consegna, lo strumento si completa di
una flessibile piattaforma dashboard dove si evidenziano
in tempo reale attività scadute o criticità di fornitura e di
trasporto e si valutano le performances con analisi di KPI
e SLA grazie a visualizzazioni grafiche della situazione corrente e del suo andamento nel tempo.
ISI-STS riveste un ruolo importante nel miglioramento
continuo dell’organizzazione aziendale, evitando la perdita
di informazioni importanti e di tempo nell’analisi dei dati.

DETTAGLI TECNICI





Applicazione server sviluppata in linguaggio JAVA
Supportato da tutti i browser più diffusi.
Completo supporto multilingua.
utilizzabile su PC e tablet.

