
FUNZIONALITÀ AVANZATE E MASSIMA 
FLESSIBILITÀ PER SEMPLIFICARE IL PROCESSO 
DI GESTIONE DELLE AZIENDE ATTIVE

LE SOLUZIONI PIÙ AGGIORNATE AL MINOR COSTO POSSIBILE
Manhattan Active WM è la soluzione più vantaggiosa in commercio per semplificare i 
processi di gestione, combinando flessibilità e funzionalità avanzate. L’implementazione 
è possibile per tutti i clienti che hanno adottato l’attuale e la precedente piattaforma 
Manhattan, e per tutti coloro che hanno adottato le soluzioni autonome, quali WM/Labor 
Management, Slotting Optimization, Yard Management e Labor Management.  
Le funzionalità del servizio includono:

– Il costo annuale fisso*, che arriva a termine dopo cinque anni 
– La capacità limitata per l’estensione della copertura del testing di automazione 
– La possibilità di garantire che le estensioni esistenti dei clienti funzionino come 

originariamente progettate, anche in presenza di possibili modifiche dell’architettura 
all’interno del prodotto 

– Gli aggiornamenti annuali nel rispetto degli stessi criteri del codice cliente  
– Un ambiente di integrazione senza interferenze, specifico per ogni cliente 
– La distribuzione annuale della versione idonea da implementare, la quale include 

l’aggiornamento del codice, la conversione dei dati, lo script e la suite ottimizzata  
dei test di automazione

I servizi opzionali aggiuntivi includono:

– L’assistenza per l’implementazione 
– La consulenza per l’attivazione di nuove funzionalità 
– Il testing del volume e delle performance, prima del rilascio della versione più idonea 
– La migrazione del rapporto SCI 
– Gli aggiornamenti dell’interfaccia host
– La gestione delle modifiche

Manhattan Active WM è 
una soluzione immaginata 
per quei clienti che hanno 
già adottato Warehouse 
Management, e necessitano 
di accedere alle più recenti 
funzionalità del prodotto.  
La soluzione consente di:

– Essere sempre aggiornati 
– Ridurre i freni dovuti 

al capitale 
– Ridurre al minimo i tempi 

di implementazione 
degli aggiornamenti
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MANHATTAN ACTIVE™ WM
La soluzione Manhattan Active WM consente di prevedere i costi dovuti agli aggiornamenti ed impedirne 
l’aumento in un periodo di cinque anni. Per l’azienda, il risultato equivale ad una riduzione del costo totale di 
possesso (TCO), poiché, i costi elevati associati ad un’infrastruttura che invecchia, sono significativamente ridotti  
su una versione più aggiornata della soluzione. Il ritorno sull’investimento (ROI) e la rapida implementazione di 
nuove funzionalità, sono solo due dell’ampia gamma di vantaggi offerti da Manhattan Active WM.

I servizi offerti da questa soluzione sono stati elaborati sulla base degli elementi integrati in Warehouse 
Management, tra cui dati ed estensioni, analizzati regolarmente attraverso i test di automazione per i flussi di lavoro.

OTTIMIZZA ROI  
E TCO

ACCELERA IL TIME 
TO VALUE

IMPLEMENTA 
L’INNOVAZIONE

RIDUCE I  
RISCHI

Preventiva e rende 
noti i costi, che restano 
invariati per 5 anni 
(capitale vs. spesa)

Ottimizza il processo 
di aggiornamento, 
riducendo i tempi

Trae vantaggio dalle 
nuove rapide funzionalità

Rende noti e fissi i costi di 
portabilità delle estensioni

Preserva gli investimenti 
delle estensioni dei clienti

Migliora l’efficienza delle 
implementazioni multi-sito 

Elimina i ritardi 
d’implementazione di 
nuove funzionalità dovute 
agli aggiornamenti 
in sospeso

Permette l’accesso a tutte 
le correzioni dei criteri 
di sicurezza apportate 
all’applicazione

Riduce i costi di assistenza 
di terze parti eseguendo 
la versione in corso

Riduce i costi di 
aggiornamento grazie 
ad automazione e 
test frequenti 

È integrata alla soluzione 
certificata Continuous 
Integration di Manhattan

Monitora le modifiche 
graduali ma frequenti 
vs. le modifiche 
improvvise una tantum

Garantisce una qualità 
superiore grazie a test 
automatizzati mirati

La soluzione Manhattan Active WM è progettata valutando i vantaggi 
operativi apportati dall’innovazione di nuovi prodotti abbinati a 
modifiche tecnologiche interne ad ogni versione, per consentire un 
ritorno sull’investimento tre volte più elevato rispetto a quello di un 
aggiornamento tecnico.
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COME FUNZIONA?

Manhattan crea e mantiene 
un’infrastruttura critica (IC), in base 
all’ambiente. Il servizio include le 
seguenti fasi:

1. Migrazione dei dati inerenti alla 
configurazione e alla transazione 
mediante gli script di conversione 

2. Aggiornamento mensile delle 
estensioni dei clienti al più recente 
livello stabile del codice prodotto  
di base  

3. Test mensile del codice cliente 
mediante un testing automatizzato, 
appositamente creato 

4. Diminuzione delle problematiche 
individuate durante il testing mensile

5. Distribuzione annuale della versione 
idonea da implementare, la quale 
include un codice personalizzato, 
uno script di conversione, un 
testing automatizzato e una 
documentazione sull’aggiornamento

LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE

D. Le soluzioni Labor Management (LM), Slotting Optimization (SO) e  
Yard Management (YM) rientrano nel programma? 

R. LM è parte integrante della soluzione WM, e vi rientra così come LM,  
SO e YM. 

D. Supply Chain Intelligence (SCI) ne fa parte? 
R. Le versioni più recenti offrono reporting e dashboard migliori. Se si opta 

per l’implementazione del codice aggiornato in un anno civile, i rapport 
SCI di tua preferenza possono essere aggiornati alla nuova versione, ad 
un costo che varia in base al tempo e al materiale. L’offerta non copre 
tutte le SCI.

D.  Sostituisce i costi annuali di manutenzione? Estende o sostituisce la 
durata limite dei cinque anni (EOL - End of life)? 

R.  No, è un’aggiunta al costo annuale di manutenzione. Le spese di 
manutenzione supportano la versione attuale che viene implementata 
in produzione, includono il diritto agli aggiornamenti e finanziano 
l’innovazione di ricerca e sviluppo che va nel prodotto base. La durata 
limite (EOL) è legata alla versione specifica del software ed è valida per 
cinque anni. Se si opta per l’implementazione del codice aggiornato in 
Manhattan Active WM, la durata limite verrà automaticamente estesa. 

D.  I costi del programma di aggiornamento saranno inclusi nella licenza  
in futuro? 

R.  No, non saranno inclusi nel costo della licenza. Tuttavia, esiste la 
possibilità di attivare questo programma con l’acquisto di una nuova 
licenza per i prodotti WM o LM.

D.  È obbligatorio implementare il nuovo codice attraverso l’intera rete  
ogni anno? 

R.  Qualsiasi sia l’anno, l’implementazione del codice aggiornato è 
facoltativa. Tuttavia, sarà necessario informare Manhattan Associates 
dell’intenzione di implementare o meno la release candidate prima di 
una determinata data, definita di comune accordo, per ogni anno civile.

PRONTI A PASSARE ALL’AZIONE?  
MANHATTAN ACTIVE™

Per maggiori informazioni, visita il sito manh.com/it-it
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MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY

PREVISIONE E RIFORNIMENTO
DEMAND FORECASTING
REPLENISHMENT
VENDOR MANAGED INVENTORY
MULTI-ECHELON
SALES & OPERATIONS PLANNING

PIANIFICAZIONE
FINANCIAL PLANNING
ASSORTMENT PLANNING
STORE PLANNING
STORE CLUSTERING
ITEM PLANNING
PROMOTIONAL PLANNING

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

COMMERCIO OMNICANALE
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN

DISTRIBUZIONE
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

TRASPORTO
MODELING
PROCUREMENT
PLANNING & EXECUTION
FLEET MANAGEMENT
AUDIT, PAYMENT & CLAIMS
CARRIER MANAGEMENT

IMPRESA ESTESA
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

SOLUZIONI 
MANHATTAN ACTIVE™

ALWAYS CURRENT 

SEAMLESSLY INTERCONNECTED

CONTINUOUSLY ADAPTIVE


