
UNA TECNOLOGIA PER  
LA SUPPLY CHAIN FLESSIBILE  
E PRONTA ALL’USO
Oggigiorno, la rivoluzione del commercio rappresenta sfide 
inedite per le aziende, che cercano di soddisfare una domanda 
in continua evoluzione proveniente dal mondo digitale. 
Le esigenze dei clienti, soprattutto in termini di rapidità di 
consegna, accentuano ancor più questo fenomeno, spingendo 
i retailer ad aumentare costantemente la performance. Ciò 
significa rifornire diversi canali utilizzando un unico inventario, 
grazie al supporto del personale esistente, a volte limitato, 
garentendo un’esperienza cliente eccezionale, sempre più 
rapida ed efficiente. 

Nonostante l’avanguardia della tecnologia, per superare 
le nuove sfide poste dai terminali mobili, dall’integrazione 
intelligente tra questi, dalla facilità di accesso e dalla 
pressione generale del dover essere “sempre connesso, 
sempre ottimizzato e sempre aggiornato”, è richiesta una 
padronanza eccellente della propria soluzione di gestione del 
magazzino. Sono queste le ragioni che inducono le aziende 
leader di mercato nel mondo a scegliere Manhattan SCALE 
per l’esecuzione delle operazioni di distribuzione. Siamo 
orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento in termini 
di innovazione e tecnologia per i sistemi mobili di Warehouse 
Management (WMS). 

UNA SOLUZIONE PER LA 
GESTIONE DEL MAGAZZINO 
RAPIDA E ADATTABILE
Manhattan SCALE offre un mix di qualità, funzioni e tecnologia 
per far fronte alle difficoltà dell’esecuzione complessa 
della supply chain, indipendentemente dal luogo in cui è 
implementata, che si tratti di sistemi on premise o che si 
sfruttino potenza e flessibilità del cloud. 

La soluzione consente alla vostra organizzazione di raggiungere 
facilmente gli obiettivi preposti grazie ad un set di strumenti 
e funzionalità accuratamente selezionati. I clienti Manhattan 
SCALE dispongono di un’interfaccia touch, particolarmente 
intuitiva, e di una soluzione rapida da implementare e facile 
da utilizzare. Estremamente configurabile, questo ambiente 
riduce al minimo la dipendenza dalle risorse informatiche 
interne, riducendo  complessivamente il costo totale di 
possesso (TCO). Tutto ciò si traduce in grossi vantaggi per 
l’azienda, sin dalla fase iniziale.  
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE
Creata per consentire un facile accesso alle informazioni da qualsiasi luogo o dispositivo 
e per rendere l’evasione degli ordini più efficiente, indipendentemente dal canale di 
distribuzione, Manhattan SCALE include funzionalità per la gestione del magazzino, del 
personale, dei partner commerciali e dell’area di smistamento, cosí come per l’esecuzione 
dei trasporti e dell’analisi della supply chain.

WAREHOUSE MANAGEMENT
Contribuisce all’ottimizzazione del magazzino attraverso una 
disposizione più efficiente, un migliore utilizzo delle risorse, una 
razionalizzazione della gestione dello stock, il tutto assicurando 
un’evasione degli ordini impeccabile. Perfeziona la distribuzione 
degli articoli (SKU) per aumentare la precisione e l’efficienza del 
picking, e offre un’emissione accurata delle fatture, che devono 
riflettere i prezzi contrattati.

Caratteristiche e funzionalità
– Coinvolgi i collaboratori grazie ad un’interfaccia touch 

all’avanguardia
– Ottimizza la disposizione del magazzino per velocizzare 

l’evasione degli ordini e ridurre i costi generali della struttura 
– Aumenta la precisione degli ordini, riducendo le scorte  

di sicurezza 
–  Semplifica l’evasione degli ordini ottimizzandone le modalità 

di aggregazione, prelievo e spedizione 
– Sfutta le eccellenti funzionalità di gestione dei picchi di carico 

per ottimizzare i processi 
– Automatizza il prelievo, l’imballaggio e la spedizione, riducendo 

contemporaneamente il numero di movimenti per ordine 
– Impiega le più recenti tecnologie, tra cui voice, frequenza 

radio e movimentazione meccanizzata dei materiali (MHE) 
– Analizza ogni aspetto dell’evasione degli ordini per 

velocizzarne l’elaborazione e migliorare il servizio clienti 

LABOR MANAGEMENT
Migliora le prestazioni riducendo i costi. Ottimizza l’utilizzo delle 
risorse attraverso la pianificazione e la gestione del lavoro.

Caratteristiche e funzionalità
– Ottimizza il lavoro del personale in magazzino 
– Analizza i turni degli operatori, valuta i tempi necessari per le 

attività e genera i rapporti sulle prestazioni sincronizzate 
– Aumenta la visibilità del lavoro assegnato e completato, 

ottimizza la pianificazione e concentrati sulle priorità 
– Anticipa con precisione i bisogni in termini di risorse, migliora 

la loro efficienza e riduci gli straordinari 
– Migliora la produttività del personale assegnato alle fasi di 

prelievo e rifornimento 
– Gestisci in maniera strategica le aggregazioni di prodotti per 

migliorare il servizio clienti 

SCEGLIERE L’IMPLEMENTAZIONE 
ADATTA ALLA TUA AZIENDA
Manhattan SCALE soddisfa una molteplicità di esigenze, 
funzionalità e budget. È disponibile per svariate opzioni di 
implementazione: Cloud pubblico, Cloud privato, gestito/ospitato 
o on premise. 

Essendo parte integrante delle soluzioni Manhattan 
Distribution, Manhattan SCALE è disponibile in modalità 
Saas nel cloud ospitato da Manhattan. All’interno del 
suddetto cloud, gli aggiornamenti annuali permettono 
l’implementazione della versione successiva di un’applicazione, 
consentendo di sfruttare i vantaggi di nuove caratteristiche 
e funzionalità. Il servizio di aggiornamento previsto per 
Manhattan SCALE, offre inoltre la migrazione automatica delle 
estensioni personalizzate nel cloud di Manhattan.

MANHATTAN SCALE 
CARATTERISTICHE E 
FUNZIONALITÀ
Manhattan SCALE consente di aumentare la produttività dei 
magazzini, migliorare l’impiego dello spazio e il coinvolgimento 
dei dipendenti, nonché la reattività necessaria per adeguarsi 
all’evoluzione della domanda, sia essia attesa o meno.  
La soluzione Manhattan SCALE funziona grazie ad algoritmi 
proprietari avanzati volti ad ottimizzare e organizzare 
matematicamente le operazioni. Ciò permette di accelerare 
il flusso di beni e informazioni, garentendo una gestione 
impeccabile dell’inventario, del personale e degli spazi, nel 
rispetto delle normative e degli standard di settore.

“L’unica costante è il cambiamento. Essere flessibili, elastici e reattivi è fondamentale in un 
settore estremamente competitivo. Manhattan Associates rappresenta per noi un partner 

strategico: si tratta di un’azienda che si adatta perfettamente alla nostra evoluzione” 

 VERA BRADLEY
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TRADING PARTNER 
MANAGEMENT
Estendi le funzionalità della supply chain e automatizza le 
comunicazioni per mantenere scorrevole il flusso di merce in 
magazzino, rispondere più rapidamente agli ordini e fornire  
un portale online rivolto al cliente.

Caratteristiche e funzionalità
– Scambia le informazioni relative alle attività in tempo reale 
– Gestisci gli ordini, l’inventario, le ricevute e le spedizioni 

mediante la tua supply chain 
– Ottieni maggiore visibilità su tutta la rete 
 

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE 
Elimina i rapporti manuali e ottieni in tempo reale i dati 
significativi per valutare le prestazioni dei dipendenti, dei partner 
logistici e delle strutture.

Caratteristiche e funzionalità
– Condividi con i partner commerciali e attraverso tutta l’azienda 

i dati, le funzioni di avviso, le schermate e i rapporti 
– Offri funzionalità per valutare le prestazioni grazie a sistemi  

di punteggio 
– Autorizza la creazione di rapporti e dashboard, ad-hoc e 

personalizzati, per monitorare le attività di ogni dipartimento e 
misurare le prestazioni rispetto agli obiettivi aziendali 

– Individua le aree che presentano problemi per migliorare i 
processi e le relazioni con i partner commerciali, riducendo i costi 

– Semplifica il controllo delle informazioni critiche, come i dati 
relativi ai trasporti, alla distribuzione e alla manodopera 

– Ottimizza il monitoraggio e l’analisi dei costi in base a  
regole orarie 

YARD MANAGEMENT
Determina all’ istante la posizione e lo stato dei rimorchi in 
tempo reale. Pianifica gli arrivi per le zone di carico e riduci i 
tempi di carico e di scarico.

Caratteristiche e funzionalità
– Aumenta la visibilità su tutti i rimorchi e i mezzi disponibili 

nell’area di smistamento e assicurati la possibilità di localizzarli 
– Sfrutta la tecnologia a radiofrequenza per conoscere 

con precisione la posizione dei rimorchi, in seguito agli 
spostamenti dall’area di smistamento alla zona di carico 

– Pianifica una gestione efficiente degli appuntamenti, 
incrementa la sicurezza e garantisci il rispetto delle normative 
sugli orari di servizio 

 

TRANSPORTATION EXECUTION
Gestisci le attività di trasporto in modo tale da poter coordinare, 
redigere e rispettare gli orari

Caratteristiche e funzionalità
– Riduci i costi di trasporto grazie all’ottimizzazione dei percorsi, 

alla ricerca delle tariffe più convenienti e alla selezione dei corrieri 
– Riduci al minimo le spese per il trasporto merci raggruppando 

le spedizioni 
– Proponi un solido sistema di valutazione per tutti i principali 

tipi di trasportatori 
– Gestisci e monitora tutte le spedizioni dei corrieri principali 
– Genera etichette di spedizione conformi 
– Utilizza la convalida dell’idirizzo per eliminare le spese dovute 

alla correzione degli indirizzi 
– Fornisci ai clienti un portale Web o un plug-in di connessione 

al sistema per rintracciare il collo 

PERCHÉ SCEGLIERE 
MANHATTAN SCALE™?
Con oltre più di 25 anni di esperienza e investimenti, 
Manhattan Associates si posiziona come leader nell’universo 
della supply chain, grazie ai risultati comprovati da centinaia 
di clienti in tutto il mondo. Manhattan SCALE consente alle 
aziende di ottimizzare le operazioni, adattarsi all’evoluzione 
del mercato e della domanda e a rinnovarsi constantemente 
e rapidamente. Grazie all’opzione Saas e alle funzionalità 
mobili della soluzione, il centro di distribuzione verrà dotato di 
una tecnologia sempre al passo con i tempi e perfettamente 
interconnessa, consentendo ai supervisori e ai dipendenti di 
lavorare in modo più efficiente e produttivo.

“ Abbiamo scelto Manhattan SCALE come soluzione di esecuzione strategica in base a numerosi 
fattori, tra cui le funzionalità, la possibilità di estensione, la facilità e la rapidità di implementazione, 
le funzioni di supporto internazionale e il costo totale di proprietà.”  
 
YUSEN LOGISTICS
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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

ALWAYS CURRENT

SEAMLESSLY INTERCONNECTED 

CONTINUOUSLY ADAPTIVE

SOLUZIONI 
MANHATTAN ACTIVE™


