MANHATTAN ACTIVE™

INVENTORY

PUSH POSSIBLE

™

SUPERA I LIMITI DEL POSSIBILE PIANIFICANDO
GLI INVESTIMENTI DI STOCK
UNA VISIONE GLOBALE PER PIANIFICARE
LA STRATEGIA DI GESTIONE DELLO STOCK

Manhattan Active™ Inventory offre una visione sintetica e globale di tutti gli aspetti
della strategia di gestione dello stock. Dal piano finanziario annuale all’organizzazione
quotidiana dei rifornimenti, fino all’allineamento periodico al piano aziendale, Manhattan
Active Inventory fornisce tutti gli strumenti necessari ad assicurare che le strategie
di investimento adottate generino un valore aggiunto e il massimo del rendimento,
permettendo all’azienda di oltrepassare i limiti del possibile (Push Possible™).

ENTRA NELL’ERA OMNICANALE:
COME OTTIMIZZARE L’INVENTARIO

Migliorare i livelli di servizio, aumentare le vendite e ridurre lo stock. Questi sono
i concetti sui quali si è fondata per decenni l’idea di ottimizzazione avanzata
dell’inventario. Tuttavia, nell’era del commercio digitale e dell’evasione degli ordini
omnicanale, la situazione è cambiata in modo significativo. La consumazione dello
stock avviene in tempo reale mediante mezzi totalmente nuovi e disparati, rendendo
obsolete molte delle principali metodologie di gestione dello stock presenti sul
mercato oggi. I vecchi metodi non sono più accettabili in questa nuova arena.
Manhattan Active Inventory apporta innovazione e nuove prospettive per affrontare
le sfide attuali poste dalla gestione dello stock omnicanale.

INNOVAZIONE ALLA VELOCITÀ DEL CLOUD

Per restare dinamici bisogna poter adottare un approccio flessibile, che consenta
alle aziende di sfruttare a pieno e rapidamente le ultime tecnologie. Per poter stare
al passo con i tempi e continuare a rinnovarsi, le soluzioni Manhattan Active Supply
Inventory vengono scelte dalle aziende per la loro qualità di adattamento. Queste
soluzioni soddisfano un’ampia gamma di esigenze, di funzionalità e di budget, e
offrono differenti opzioni di impiego: cloud pubblico, cloud privato, managed hosting
o software on-premise. Attivando l’opzione che consente di ricevere gli aggiornamenti
annuali, sarai regolarmente informato in merito alle ultime innovazioni per la gestione
dell’inventario firmate Manhattan.

“Grazie alla soluzione Replenishment, abbiamo
assistito ad una riduzione dello stock dell’8-10 %
nel nostro centro di distribuzione. E siamo decisi
ad aumentare questa percentuale”.
– Pet Supplies Plus
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Manhattan Active Inventory offre una visione
sintetica e globale di tutti gli aspetti della
strategia di gestione dello stock.
MASSIMIZZA IL RENDIMENTO DELLO STOCK

Lo stock è l’investimento più importante per la maggior parte delle aziende ed è
quindi fondamentale ottimizzarne al massimo il rendimento. Le soluzioni Forecasting
& Replenishment di Manhattan consentono ai rivenditori e ai grossisti di massimizzare
le vendite e l’assistenza clienti, riducendo al minimo l’investimento di stock. Queste
soluzioni combinano le innovazioni all’avanguardia, gli algoritmi avanzati e la scienza dei
dati in un’interfaccia intutiva e sbalorditiva, per generare valore aggiunto partendo da
ogni singola operazione di inventario.

OTTIMIZZAZIONE DELLO STOCK OMNICANALE

Le strategie di trasformazione omnicanale hanno rappresentato una fonte inesauribile
di innovazione operativa, molte delle quali hanno causato interferenze sui piani di
ottimizzazione dello stock. Tuttavia, tutto questo è stato fatto per una giusta causa:
soddisfare le aspettative dei clienti nel tentativo di fidelizzarli. In un mondo in cui
l’approvvigionamento può essere eseguito da qualsiasi canale, per rispondere ad
ogni tipo di ordine e in qualsiasi momento, i metodi di previsione e di rifornimento
necessitano un’evoluzione. La domanda non è più unidimensionale e il rifornimento
deve essere stimato in maniera di gran lunga più accurata rispetto al passato. Manhattan
Replenishment include una pianificazione e una ottimizzazione esclusive del livello
di stock nella tua rete di distribuzione, tenendo conto delle strategie di vendita e di
evasione degli ordini per ogni canale.

L’ECCELLENZA SCIENTIFICA COME FATTORE DI INNOVAZIONE

Le soluzioni Forecasting & Replenishment di Manhattan sono nate dalla convinzione che
migliori conoscenze scientifiche possano prudurre un maggiore ritorno sugli investimenti
di stock per i nostri clienti. Per molti anni, abbiamo fatto di tale convinzione il fulcro
della nostra strategia di soluzioni e, come risultato, siamo riusciti ad evolvere a passi
da gigante nel settore della gestione dello stock. Manhattan offre ormai funzionalità
basate sull’apprendimento automatico, che consentono alle nostre soluzioni non
soltanto di rilevare le opportunità finalizzate a migliorare i risultati, ma anche di ridefinire
automaticamente le strategie di gestione dello stock per aumentare ancor più i vantaggi
dei nostri clienti.
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PREVISIONE E RIFORNIMENTO

COMPONENTI DELLA SOLUZIONE
Le soluzioni Forecasting & Replenishment includono Demand Forecasting,
Replenishment, Multi-Echelon, Sales & Operations Planning e Vendor
Managed Inventory. Ognuna di esse è concepita per accrescere il ritorno
sugli investimenti globali delle attività di inventario.
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DEMAND FORECASTING
UNA SCIENZA AVANZATA PERMETTE UN
MAGGIORE RENDIMENTO DELLO STOCK

Anche quando l’articolo risulta essere il più venduto, sarà
comunque difficile prevederne la domanda. Se decidessimo
di valutare altri fattori quali gli articoli che si esauriscono
lentamente, quelli che sono disponibili periodicamente, le
new entry e le promozioni, effettuare una previsione della
domanda può rivelarsi un’attività estremamente ardua. E se
aggiungessimo a tutto ciò l’ampiezza di determinate reti di
distribuzione, otterremo una situazione ancora più difficile da
gestire. La previsione della domanda futura rappresenta tuttavia
il primo passo di una qualsiasi strategia di gestione dello stock,
indipendentemente dal settore o dal tipo di articoli gestiti.
Per rispondere a questo tipo di esigenza, la soluzione
Manhattan offre visibilità sulla domanda di rete, combinando
tecniche di previsione innovative con analisi di modelli
stagionali e funzioni di ottimizzazione autonoma, per
anticipare la domanda in modo accurato, persino negli scenari
più complessi. Utilizzando l’apprendimento automatico,
in constante evoluzione e in grado di adattarsi alla scienza
della previsione della domanda, i nostri clienti beneficiano di
un’analisi di previsione molto accurata, senza richiedere alcun
intervento da parte dell’utilizzatore.
Manhattan semplifica i concetti scientifici complessi su cui
si fonda Demand Forecasting permettendo all’analista di
concentrarsi unicamente sulla gestione delle eccezioni che
il sistema non riesce a riconciliare da solo. In questo modo,
diventa quindi più facile gestire un’infinita combinazione di
postazioni e prodotti associati a diversi orizzonti temporali
e tipi di aggregazione allo scopo di consentire non solo la
pianificazione del rifornimento, ma anche dell’assortimento,
delle risorse finanziarie e delle merci.
Grazie alla nostra soluzione all’avanguardia Demand
Forecasting, il tuo team sarà in grado di:

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI
DEMAND FORECASTING

Progettata per reagire rapidamente alle molteplici variazioni
di domanda, la soluzione Demand Forecasting di Manhattan
offre un’ampia gamma di innovazioni uniche che la rendono
particolarmente adattabile alla natura dinamica degli
assortimenti ripartiti tra più canali di domanda.

Caratteristiche e funzionalità
– Genera e attualizza le previsioni sui diversi livelli di prodotti
e per nodo logistico
– Stima le previsioni in base al canale di vendita per assicurare
una visibilità granulare delle strategie di evasione degli
ordini omnicanale
– Sfrutta le funzionalità di pulizia della domanda e profiling
stagionale per creare modelli di previsione ripetibili e precisi
– Individua e correggi automaticamente i profili stagionali nefasti
– Rileva e rispondi alle tendenze e ai modelli di domanda
con il metodo autoadattivo di previsione unificata (Unified
Forecasting Method)™
– Filtra le eccezioni di previsioni non essenziali
– Rileva e reagisci al cambiamento dei modelli di domanda
mediante la gestione avanzata delle eccezioni
– Compara l’accuratezza degli standard delle modifiche della
previsione della domanda apportate manualmente rispetto
a quelle gestite dal sistema
– Controlla le eccezioni della previsione
– Proteggi l’integrità della cronologia della domanda al
verificarsi di eventi eccezionali che hanno un impatto negativo
sulla domanda
– Calcola le prospettive di aumento degli eventi promozionali
sulla base di eventi simili eseguiti in passato
– Controlla l’impatto promozionale sulla domanda
indipendentemente dalla domanda di riferimento

– Migliorare l’accuratezza della previsione
– Pianificare la domanda di articoli venduti lentamente
e periodicamente
– Prevedere la domanda rispetto alle attività di pianificazione
aziendale e di rifornimento giornaliero
– Adeguarsi alle esigenze delle grandi reti di distribuzione

La soluzione Demand Forecasting di Manhattan offre un’ampia
gamma di innovazioni uniche ideate per rispondere alla natura
dinamica degli assortimenti ripartiti tra più canali di distribuzione.
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PREVISIONE E RIFORNIMENTO

REPLENISHMENT
L’EQUILIBRIO PERFETTO TRA STOCK,
VENDITE E LIVELLI DI SERVIZIO

Avere una prospettiva chiara e precisa sulla domanda consente
all’azienda di ottimizzare il processo di rifornimento futuro.
Sapere quando acquistare, quali articoli e in che quantità, sono
le domande chiave alle quali la soluzione Replenishment di
Manhattan trova facilmente risposta.

RIFORNIMENTO PER IL SETTORE DELLA
VENDITA ALL’INGROSSO

Per i grossisti, la gestione dello stock è prima di tutto una
questione di protezione di margini. Ottimizzando il rifornimento,
è possibile assicurare un aumento del tasso di soddisfazione
degli ordini acquistando la minima quantità di stock al miglior
costo possibile, anche quando per determinati clienti viene
riservato un trattamento speciale per garantire alti livelli di
servizio. Manhattan Replenishment consente ad alcune delle
principali e più complesse aziende di vendita all’ingrosso di
prosperare dal punto di vista economico, a dispetto del profilo
operativo che generalmente è a basso margine.

RIFORNIMENTO PER IL SETTORE DELLA
VENDITA AL DETTAGLIO

Per i rivenditori al dettaglio, tutto ciò che conta sono le vendite,
la protezione del marchio e la soddisfazione dei clienti. Spesso,
con risultati meno proficui, lo stock difficile da liquidare, è
disponibile semplicemente per offrire al cliente un assortimento
completo. In questi contesti, la vera sfida consiste nell’equilibrare
l’acquisto dello stock attraverso la miriade di canali di vendita,
tenendo conto, al contempo, della capacità dell’azienda di
evadere ordini da qualsiasi luogo, ove necessario.
Le funzionalità della soluzione Replenishment di Manhattan
sono progettate per sfruttare al massimo la simulazione al fine
di adattare le strategie di gestione dell’inventario, assicurando il
massimo del ritorno sugli investimenti. Facile da utilizzare, i nostri
processi basati sulle eccezioni guidano l’analista di inventario
durante l’esecuzione delle attività quotidiane più complesse.
Grazie alla soluzione Replenishment di Manhattan,
risulterà possibile:
– Eliminare lo stock inutile dalla rete
– Ridurre l’impatto dell’esaurimento scorte sulle prestazioni
aziendali di alta qualità
– Migliorare l’assistenza clienti e il tasso di ordini evasi
– Aumentare la produttività dell’analista di inventario
– Agevolare la crescita e l’espansione dell’azienda senza
accrescere eccessivamente lo stock
– Riequilibrare lo stock all’interno della rete

Caratteristiche e funzionalità
– Stabilisci le priorità e coordina i flussi dei processi aziendali
tramite la nostra Daily Agenda personalizzata
– Monitora lo stato degli investimenti nell’inventario, sfruttando
i parametri delle performance istantanee e le visualizzazioni
dei dati
– Personalizza il tuo utilizzo di Replenishment
– Gestisci le prestazioni del team Acquisti e migliora le
performance sulla base di indicatori chiave
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Ottimizzazione del rifornimento
– Utilizza gli scenari di analisi delle conseguenze per valutare
l’impatto economico di strategie alternative per le vostre
scorte di sicurezza
–Differenzia nettamente gli obiettivi di livello di servizio associati
ai diversi canali di domanda, anche con un singolo pool di stock
– Riduci l’impatto negativo degli articoli a bassa mobilità
classificandoli in categorie associate ad approcci speciali di
rifornimento secondo la redditività
– Valuta l’impatto economico di rifornimenti frequenti
– Gestisci per fasi i requisiti di presentazione
– Gestisci per fasi le limitazioni relative allo spazio fisico
– Controlla che gli ordini suggeriti siano sempre adattati alle
dimensioni del collo per ridurre i costi di movimentazione
– Modifica i requisiti di dimensionamento dei colli secondo i
criteri economici
– Introduci nuovi articoli nel tuo assortimento
– Gestisci la transizione della domanda e della fornitura tra
articoli esistenti ed articoli sostitutivi, non appena disponibili
– Regola i tempi di esecuzione per affrontare i cambiamenti
stagionali
– Simula l’impatto dello stock di tipo front loading durante il
periodo prestagionale per compensare l’impatto operativo
Verifica e approvazione degli ordini
– Accelera i processi quotidiani di revisione e di approvazione
degli ordini con l’aiuto di flussi di lavoro trasparenti
– Automatizza l’approvazione degli ordini basata su regole che
consentono all’analista di inventario di concentrarsi sulle eccezioni
– Stabilisci gli ordini in base a dimensioni predeterminate
secondo l’unità di misura (valore monetario, peso, volume, ecc.)
– Modifica gli ordini in movimento aggiungendo o sottraendo
in funzione della necessità i giorni di rifornimento
– Suddividi gli ordini in più ordini di acquisto consigliati in base
a varie strategie di ripartizione
Opportunità e acquisti promozionali
– Valuta ed effettua acquisti in anticipo quando le opportunità
commerciali creano condizioni di acquisto economicamente
favorevoli
– Autorizza la valutazione dell’efficacia delle transazioni in
corso d’opera
– Visualizza e regola l’impatto delle promozioni che si
sovrappongono rispetto alla domanda prevista
Ripartizione dello stock nell’intera rete
– Ridistribuisci lo stock in eccesso nella rete in caso di squilibri
– Avvia l’esecuzione del trasferimento di stock per evitare
situazioni di esaurimento scorte improvvise
– Considera più fonti di opportunità di trasferimento quando
una sola posizione non può soddisfare tutte le esigenze
– Impedisci qualsiasi trasferimento di scorte ad alto rischio
Analisi delle performance dell’inventario
– Rileva e monitora le performance dell’acquirente sulla base
di indicatori chiave di performance specializzati
– Stabilisci la giustificazione di acquisto mediante stratificazione
sofisticata dell’inventario disponibile
– Monitora e comunica le prestazioni settimanali e annuali
effettuate dagli analisti sulla base di diversi parametri
– Agevola la collaborazione con i fornitori e le operazioni
interne tramite condivisione delle previsioni future circa lo
stock e il volume di ordini

MULTI-ECHELON
OTTIMIZZAZIONE COMPLETA DELLO
STOCK ATTRAVERSO CATENE DI
DISTRIBUZIONE COMPLESSE

Ottimizzare l’inventario in un’unica struttura può rivelarsi
un’operazione piuttosto complessa. Con la moltiplicazione
dei siti, dei livelli di rete e dei flussi di determinati prodotti,
il numero di variabili che possono influenzare lo stock e
l’assistenza clienti è diventato quasi intimidatorio.
Attraverso un approccio olistico, la soluzione Multi-Echelon
Inventory Optimization (MEIO) di Manhattan, pianifica i livelli
di stock e di servizio per assicurare il miglior ritorno possibile
sugli investimenti.
Le funzionalità di Manhattan Multi-Echelon sono
profondamente radicate nel DNA della soluzione
Replenishment. La nostra non è soltanto una soluzione distinta,
è parte integrante del modo in cui Replenishment ottimizza il
sistema quando la rete logistica è suddivisa in più livelli.
Con Multi-Echelon Inventory Optimization, potrete:
– Raggiungere il massimo degli obiettivi stabiliti per l’assistenza
clienti con il minimo dello stock possibile nell’intera rete
– Migliorare la rotazione dell’inventario e, di conseguenza,
liberare il capitale circolante
–Allineare le decisioni sulle politiche che regolano l’inventario
in tutti i livelli della supply chain
– Automatizzare le risposte di stock in un livello, quando la
strategia di domanda, approvvigionamento o inventario
cambia in un altro livello
– Ridurre l’impatto dell’effetto Forrester sullo stock all’interno
della rete

Caratteristiche e funzionalità
– Sfrutta un’unica soluzione, un’unica distribuzione e un’unica
risoluzione per tutta la rete
– Ottimizza le strategie di gestione dello stock attraverso tutti i
livelli per sincronizzare le esigenze di inventario in ogni rango
della vostra rete
– Genera previsioni degli ordini per attività future responsabili
del passaggio della domanda al livello superiore
– Aggiorna tutte le previsioni degli ordini in tempo reale nel
corso della giornata lavorativa
– Assegna un approvvigionamento limitato quando il livello
superiore comincia ad esaurire le scorte
– Considera i fattori di rischio legati ai tempi di esecuzione dei
fornitori nella strategia di rifornimento del rango più basso
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PREVISIONE E RIFORNIMENTO

VENDOR MANAGED
INVENTORY
RIFORNIMENTO COME “SERVIZIO” –
CREAZIONE DI VALORE GRAZIE
ALL’INSTAURARSI DI RELAZIONI
COMMERCIALI DURATURE

Produttori e fornitori non hanno sempre visibilità sui livelli di
stock e sulla vendita dei loro prodotti ai clienti finali: ricevono
gli ordini, producono e pianificano il rifornimento e procedono
all’evasione.
Ne deriva che il loro ruolo all’interno della supply chain
non è spesso molto reattivo. Non hanno né il tempo né la
capacità per razionalizzare la pianificazione della produzione e
dell’approvvigionamento, né per ottimizzare il flusso di stock e
assumere una posizione più strategica per servire i propri clienti.
La soluzione Vendor Managed Inventory (VMI) di Manhattan
priva il grossista e/o rivenditore della titolarità della posizione
in magazzino per assegnarla al fornitore o produttore a
monte. VMI garantisce ai fornitori l’accesso ai dati essenziali
a valle su vendite e stock. Questi dati, insieme all’esperienza
dei collaboratori di Manhattan in termini di previsione della
domanda e rifornimento, consentono ai fornitori di gestire
il rifornimento dei prodotti e migliorare le performance in
magazzino per conto degli utenti finali. Il rifornimento inteso
come “servizio” diventa quindi realtà!
Grazie alla nostra soluzione all’avanguardia VMI, fornitori e
produttori saranno in grado di:
– Monitorare le posizioni dello stock dei clienti finali
– Tracciare e analizzare l’attività commerciale, fornendo
perspicaci intuizioni sulla domanda imminente in grado di
alimentare la pianificazione dell’approvvigionamento e/o
i processi di pianificazione della produzione
– Assicurare un miglior tasso di soddisfazione degli ordini con
un inventario complessivo ridotto
– Migliorare le performance dello stock dei clienti finali
– Ridurre i costi di rifornimento per distributori e grossisti (vale
a dire i clienti finali)
– Instaurare rapporti commerciali più solidi con clienti strategici
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Caratteristiche e funzionalità
– Stabilisci le priorità e coordina i flussi dei processi aziendali
tramite la nostra Daily Agenda personalizzata
– Monitora lo stato degli investimenti nell’inventario sfruttando
i parametri delle performance istantanee e le visualizzazioni
dei dati
– Personalizza il tuo utilizzo di Replenishment
– Gestisci le prestazioni del team Acquisti e migliora le
performance sulla base di indicatori chiave
Ottimizzazione del rifornimento
– Definisci gli obiettivi di servizio concordati per località o
posizione dello SKU qualora sia necessario per rispettare gli
accordi stipulati con i clienti
– Valuta l’impatto economico dei rifornimenti frequenti
– Importa il processo di regolazione di requisiti di presentazione
e spazio, suddiviso in fasi nel rispetto della conformità alle
modifiche pianificate del planogramma
– Pianifica nuovi articoli da introdurre negli assortimenti clienti
– Gestisci la transizione della domanda e del rifornimento tra
articoli esistenti e articoli sostitutivi, non appena disponibili
– Anticipa l’influenza delle promozioni sullo stock dei tuoi clienti
e regola il rifornimento in maniera proattiva
Verifica e approvazione degli ordini
– Accelera i processi quotidiani di revisione e di approvazione
degli ordini con l’aiuto di flussi di lavoro trasparenti
– Automatizza l’approvazione degli ordini basata su regole che
consentono all’analista di inventario di concentrarsi
sulle eccezioni
Analisi delle performance dell’inventario
–	Rileva e monitora le performance dell’acquirente sulla base
di indicatori chiave di performance specializzati
– Monitora e comunica le prestazioni settimanali e annuali
effettuate dagli analisti sulla base di diversi parametri
– Agevola la collaborazione con i fornitori e le operazioni
interne tramite condivisione delle previsioni future circa lo
stock e il volume di ordini

SALES & OPERATIONS
PLANNING
PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA DI
GESTIONE DELL’INVENTARIO PIÙ ADATTA
ALLA TUA AZIENDA

La soluzione Sales and Operations Planning (S&OP) di Manhattan
è stata concepita per permettere a tutti i responsabili chiave
all’interno dell’azienda di allineare il piano a breve termine di
gestione dell’inventario con le limitazioni operative e finanziarie
correnti. Manhattan S&OP permette alle aziende di mettere
a punto un piano di gestione dell’inventario con un unico
movimento fluido e coordinato, quando le limitazioni di risorse
o finanziarie impongono la necessità di un cambiamento.
Con S&OP, sarà possibile consolidare rapidamente i piani di
gestione delle vendite e dello stock, la domanda corrente
suggerita da Demand Forecasting e le previsioni sugli ordini
fornite da Replenishment ottenendo una visione globale
dell’impatto dello stock sull’impresa. Inoltre, la soluzione agevola
l’allineamento dell’inventario consentendo a determinati utenti di
apportare modifiche al piano di vendite e di inventario, sulla base
del feedback fornito da altre aree del business.

NON SI TRATTA UNICAMENTE
DI UNA RIUNIONE MENSILE S&OP

Caratteristiche e funzionalità
– Consolida i principali parametri di gestione delle vendite e
dell’inventario su un unico workbench S&OP
– Supporta gli orizzonti di pianificazione di rotazioni dai 12 ai
18 mesi
– Ottieni una visualizzazione generica o in dettaglio su vari livelli
gerarchici di prodotti, posizioni e tempistiche
– Sfrutta il numero illimitato di gerarchie di prodotti, posizioni
e tempistiche
– Fornisci report altamente grafici e visualizzazioni di dati integrati
– Simula l’impatto delle regolazioni del piano prima di
implementarle
– Gestisci il processo S&OP a livello globale e successivamente
la disaggregazione automatica a livello degli SKU per il
consumo, grazie a Replenishment
– Allinea tutte le decisioni S&OP con Demand Forecasting e
Replenishment
– Offri una visibilità trasparente delle regolazioni S&OP ai team
addetti alle operazioni di previsione e rifornimento
– Sfrutta Manhattan Store Clustering per interagire con il
workbench S&OP basato su raggrupamenti di posizioni
guidati dalle metriche

Indipendentemente dal fatto che la tua azienda abbia adottato
o meno le pratiche S&OP, le interferenze nella supply chain
persistono. La soluzione S&OP di Manhattan non è concepita
per ipotizzare se la necessità di modificare i futuri piani di
gestione dello stock sia emersa o meno da una riunione
S&OP. Indipendentemente dal “perché” della modifica, S&OP
garantisce un allineamento automatico e costante degli obiettivi
dei responsabili con il team Acquisti.
Con la nostra innovativa soluzione S&OP, i rivenditori e i
grossisti potranno:
– Controllare la conformità del piano finanziario dell’azienda
sulla previsione della domanda imminente e i livelli di stock da
prevedere
– Garantire un allineamento tra tutti i dipartimenti dell’azienda
per pianificare un’unica strategia di stock affidabile
– Gestire le limitazioni operative, logistiche e finanziarie a breve
termine con una strategia di acquisto delle scorte
– Ridurre i costi operativi inutili della supply chain
– Accelerare il tempo di azione nel caso in cui interferenze
di grande entità possano influenzare la pianificazione e
l’esecuzione
– Favorire un processo S&OP di alta qualità
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PIANIFICAZIONE
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UNA PIANIFICAZIONE COMPLETA DELL’AZIENDA GENERA
OTTIMI RISULTATI

Ogni azienda svolge determinate attività di pianificazione, indipendentemente dal
settore in cui opera e dal fatto che opti per un commercio B2B, B2C o per entrambi.
Queste attività di pianificazione potrebbero includere gli obiettivi finanziari annuali
fissati dalla direzione, la stima del fatturato o l’impatto sul margine lordo del ritorno sugli
investimenti, generato dall’apertura di nuovi punti vendita, della vendita di merci per la
stagione successiva o, addirittura, delle attività promozionali previste per il successivo
trimestre. Ciascun processo di pianificazione presenta specifiche tabelle di marcia,
obiettivi e aspettative.

UN’UNICA VERSIONE DELLA STRATEGIA DI INVENTARIO

È per queste ragioni che le soluzioni di pianificazione di Manhattan abbracciano
un’ampia gamma di funzionalità, ciascuna progettata per assicurare all’azienda una
vista globale di tutti gli aspetti della strategia di gestione dell’inventario. Concepite
per massimizzare la produttività dell’organizzazione riducendo le tempistiche di raccolta
e analisi dei dati, le soluzioni Manhattan Planning semplificano tutti i processi di
pianificazione della commercializzazione, sia prima sia durante l’alta stagione.

UN UNICO PIANO PER OGNI CANALE, CON UNA
RICONCILIAZIONE AUTOMATICA RISPETTO ALL’AZIENDA

La pianificazione del commercio al dettaglio deve tener conto di molteplici dimensioni
complesse. Oltre alle gerarchie classiche dei prodotti, le posizioni e le tempistiche, quasi
tutti i parametri aziendali pertinenti variano in base al canale. In passato, i canali venivano
pianificati come punti vendita fittizi. Con le soluzioni Manhattan Planning, i canali
vengono considerati entità distinte, ciascuna con i suoi parametri pianificabili secondo
necessità, destinate ad essere reintegrate al livello dell’attività totale dell’azienda al
termine del processo.

PREVEDERE IL NOTO, PIANIFICARE L’IGNOTO

Le soluzioni Manhattan Planning si combinano facoltativamente con altri componenti
della suite Manhattan Active™ Inventory, in modo che i rivenditori possano sfruttare
efficacemente i processi ottimizzati di pianificazione della previsione della domanda, del
rifornimento e della collaborazione. Le nostre soluzioni si adattano constantemente alle
nuove esigenze, sono sempre aggiornate e perfettamente interconnesse. In conclusione,
la tua azienda accrescerà i profitti aumentando le vendite, i margini e le rotazioni,
riducendo i ribassi dei prezzi e ottimizzando lo stock.
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PIANIFICAZIONE

COMPONENTI DELLA SOLUZIONE
Manhattan Planning assicura un approccio completo alla pianificazione aziendale,
concepita per la distribuzione omnicanale moderna, su tutti i livelli: internazionale,
regionale, della categoria, dell’articolo e del punto vendita. Indipendentemente dal
fatto che stiate pianificando promozioni prestagionali, intrastagionali o imminenti, il
tuo team sarà pronto a prendere le migliori decisioni. Questa soluzione include:
– Financial Planning, che assicura la visibilità necessaria a livello aziendale, finalizzata a definire gli obiettivi commerciali,
monitorare le performance, affinare le previsioni e rivalutare le ipotesi di performance
– Assortment Planning, per ottenere la giusta combinazione di prodotti in ogni categoria e per ciascun canale
– Store Planning, per una pianificazione granulare a livello del punto vendita
– Store Clustering, per raggruppare intelligentemente le posizioni sulla base di parametri prestazionali chiave
– Item Planning, per una pianificazione efficiente e accurata degli articoli
– Promotional Planning, per gestire dall’inizio alla fine il processo di creazione, previsione, e pianificazione delle promozioni
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FINANCIAL PLANNING

ASSORTMENT PLANNING

I formati di vendita multicanale, la segmentazione della clientela
strategica, la feroce competizione mondiale e l’instabilità dei
modelli della domanda rendono il processo di pianificazione
delle merci più arduo che mai. Per determinare la giusta
combinazione di prodotti, le vostre soluzioni di pianificazione
richiedono una flessibilità tale da permettere l’integrità della
pianificazione ascendente e discendente proveniente da ogni
area del business in un dato momento.

La tua missione consiste nel soddisfare le esigenze dei tuoi
clienti, fornendo loro tutti i prodotti che desiderano attraverso
tutti i canali. Nell’universo omnicanale nel quale viviamo, i
consumatori sono attaccati alla coerenza del messaggio del
marchio, a prescindere dal canale scelto per i propri acquisti.
Esigono, inoltre, un assortimento di prodotti personalizzato in
base alle specifiche richieste, in ciascun mercato locale.

ANALISI GRANULARE DELLE PARTI PIÙ
PREZIOSE DEL VOSTRO ASSORTIMENTO

Manhattan Financial Planning trasforma la definizione di
obiettivi di vendita e di stock imposti dalla direzione in processi
iterativi, monitora le performance, ridefinisce le previsioni e
rivaluta le ipotesi. I responsabili della pianificazione possono
sviluppare piani di categoria per canale, con l’aiuto di parametri
di performance specifici per il vostro settore, tenendo conto
della combinazione di assortimenti passati e pianificati.
Poter simulare diversi scenari di ipotesi finalizzati a prevedere
l’impatto dell’evoluzione delle tendenze, migliora la qualità
delle decisioni prese dal tuo team, il quale sarà in grado
di disporre delle basi necessarie per identificare la giusta
combinazione di merci per soddisfare sia i clienti, che gli
obiettivi di profitto.

Caratteristiche e funzionalità
– Pianifica in maniera ascendente o discendente, prestagionale
o intrastagionale, tra più canali
– Consulta liberamente i parametri di performance effettivi,
pianificati e previsti, a livello aziendale e su più livelli
dell’organizzazione
– Determina e monitora la combinazione di categorie, di diritti
all’acquisto e di flusso di stock per il periodo prestagionale e
intrastagionale
– Utilizza i flussi di lavoro intuitivi, suddivisi in fasi e caratterizzati
da un orientamento dinamico delle visualizzazioni del registro
delle attività
– Divulga (ossia aggrega/disaggrega) le modifiche dei parametri
verso l’alto e verso il basso attraverso la gerarchia
– Includi gli attributi per poter pianificare in funzione delle
preferenze dei clienti

La soluzione Assortment Planning di Manhattan permette
di pianificare ed eseguire strategie di assortimento attraverso
i diversi canali mantenendo, al contempo, gli attributi unici di
ciascun canale di vendita.

ASSORTIMENTI COMPLETI TRAMITE
PIANIFICAZIONE SPECIFICA DEL CANALE

Con Assortment Planning, i tuoi collaboratori saranno in grado
di ottimizzare il processo di pianificazione dell’assortimento
prestagionale attraverso l’utilizzo di metriche, strutture,
metodologie e attributi specifici propri ad ogni canale, ivi
compresi i punti vendita, il web, il catalogo e la vendita
all’ingrosso, per i quali la soluzione è in grado di configurare
attributi flessibili. Questo approccio, altamente grafico ed
intuitivo, assicura una gamma idealmente immaginata per
adattarsi alle esigenze dei vostri clienti.

Caratteristiche e funzionalità
– Crea assortimenti utilizzando un numero illimitato di attributi
che riflettano le preferenze dei clienti, la disponibilità di
spazio, i criteri di presentazione e dei diritti agli acquisti
– Filtra le differenti gamme e adattale dinamicamente in
funzione delle preferenze dei clienti
– Analizza gli assortimenti precedenti o simili per identificare
i best seller
– Utilizza tutti gli attributi configurabili necessari allo sviluppo
della combinazione di assortimenti adeguata ad ogni canale
– Sincronizza le informazioni relative alle diverse gamme
utilizzando Item Planning ad ogni fase per pianificare e
monitorare gli articoli utilizzando diverse metriche
– Associa la combinazione di attributi con le previsioni iniziali
per rispondere adeguatamente agli obiettivi finanziari e alla
strategia di assortimento
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STORE PLANNING

STORE CLUSTERING

Per i rivenditori, pianificare e controllare costantemente le
performance dei punti vendita, anno dopo anno, rappresenta
una fase fondamentale dell’attività commerciale. La soluzione
Store Planning consente ai rivenditori di valutare continuamente
le performance dei diversi punti vendita per identificare quelli
idonei a raggiungere gli obiettivi aziendali complessivi stabiliti
durante la pianificazione finanziaria. Store Planning rappresenta
inoltre uno strumento prezioso quando si tratta di aprire,
chiudere o trasferire i punti vendita.

Nel contesto concorrenziale della distribuzione moderna,
riuscire a controllare i modelli di acquisto dei clienti presso i
punti vendita è un compito tanto importante quanto faticoso.
Anche nei casi di catene logistiche di medie dimensioni, la
pianificazione dei punti vendita richiede il raggruppamento
degli stessi per garantirne una gestione pragmatica.

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLE
PRESTAZIONI ANNUALI DEI PUNTI VENDITA

Grazie alla soluzione Store Planning di Manhattan, i tuoi
collaboratori potranno efficacemente pianificare vendite e
stock attraverso diverse topografie di punti vendita. Questa
soluzione consente ai responsabili della pianificazione di
lavorare rapidamente ed efficacemente in base ad attributi
propri ad ogni punto vendita: sarai in grado di assicure la
massima flessibilità nel visualizzare e gestire l’attività attraverso
l’utilizzo delle metriche e delle caratteristiche dei punti
vendita, per te prioritarie.
Grazie a Store Planning, potrai pianificare nuovi punti vendita
sulla base degli altri simili esistenti, tenendo conto delle
potenziali date di inaugurazione.

Caratteristiche e funzionalità
– Garantisci la pianificazione a qualsiasi livello della gerarchia
di località
– Definisci le gerarchie di località, in particolare distretti,
regioni e punti vendita
– Suddividi i piani in fasi per determinare stock e flussi di
ricezione ottimali
– Pianifica nuovi punti vendita persino prima di aver identificato
l’ubicazione esatta
– Sfrutta e regola le funzionalità del registro delle attività per
accelerare il processo di pianificazione
– Includi gli attributi opzionali per pianificare in funzione delle
preferenze dei clienti
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PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE DEI
RAGGRUPPAMENTI DI PUNTI VENDITA
BASATI SULLE METRICHE

Grazie alla soluzione Store Clustering di Manhattan, i tuoi
collaboratori potranno creare assortimenti e piani allineati
alle preferenze dei clienti, a prescindere dal relativo canale di
acquisto. La nostra soluzione raggruppa in modo intelligente
le località simili in termini di prestazioni, dimensioni, clima,
demografia, format dei punti vendita o altre caratteristiche, al
fine di integrarle al piano. Sarete quindi in grado di effettuare
previsioni più accurate della domanda per ogni punto vendita,
nonché assicurare che gli assortimenti siano proposti al cliente
giusto per ciascuna categoria di prodotto.
Le soluzioni Store Clustering offrono inoltre funzionalità
utili per la gestione degli attributi delle località, applicabili
nell’ambito del raggruppamento e utilizzate in tutti i processi
di pianificazione. Modulo della suite di Manhattan Planning,
Store Clustering aiuta a elaborare e gestire i piani finanziari,
di gestione degli articoli, di assortimento e di promozione,
semplificando così l’allineamento tra il processo di
pianificazione e la domanda dei clienti, e l’ottimizzazione dello
stock in ogni punto vendita.

Caratteristiche e funzionalità
– Definisci ogni raggruppamento in base a tanti parametri
quanti necessari
– Imposta regole di raggruppamento utilizzando combinazioni
di metriche e attributi prestazionali
– Crea una struttura gerarchica per i gruppi dei punti vendita
– Applica logiche di raggruppamento differenti in base alla
categoria di merci

ITEM PLANNING
Come tutti i responsabili delle pianificazioni sanno, le migliori
opportunità si celano dietro i più piccoli dettagli . Accedere
a tali dettagli risulta quindi essere tanto importante quanto
rimanere aggiornati sulla domanda dei clienti e sulle tendenze
di mercato in continua evoluzione. Eppure, la pianificazione
degli articoli viene spesso sopraffatta dalla maggior parte dei
sistemi di pianificazione. Nel mercato omnicanale con milioni di
potenziali combinazioni di SKU e di canali, è imperativo disporre
di una soluzione potente che consenta di pianificare gli articoli
in modo accurato ed efficiente.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PARTI PIÙ
PREZIOSE DEL VOSTRO ASSORTIMENTO

La soluzione Item Planning di Manhattan aiuta gli operatori
a pianificare e prevedere i parametri prestazionali chiave fino
al livello del singolo articolo. Il flusso di lavoro intuitivo e le
visualizzazioni personalizzabili, semplificano enormemente la
pianificazione su tutti i diversi livelli della gerarchia dei prodotti,
permettendoti di focalizzare l’attenzione sugli articoli chiave.

Caratteristiche e funzionalità
– Assicura la pianificazione a qualsiasi livello della gerarchia
di articoli
– Definisci le gerarchie di articoli, in particolare a livello di stile,
colore e SKU/prodotto
– Crea gli assortimenti suddivisi in fasi, volte a determinare lo
stock e il flusso di ricezione ottimali
– Comunica le modifiche ai responsabili della pianificazione
tramite sincronizzazione dei piani di gestione degli articoli e
dell’assortimento
– Pianifica gli articoli associati e i prodotti sostitutivi correlati
– Sfrutta le funzionalità del registro delle attività per accelerare il
processo di pianificazione
– Includi attributi opzionali per una pianificazione basata sulle
preferenze dei clienti

Le funzionalità complete della suite Planning agevolano
l’associazione dei piani di gestione degli articoli ascendenti a
quelli delle categorie discendenti in Financial Planning, il tutto
allo scopo di assicurare che gli obiettivi prestazionali rimangano
realistici. Item Planning, Financial Planning e Promotional
Planning contribuiscono, insieme, a gestire il ciclo di vita dei
prodotti, a ridurre il rischio di svalutazione e ad aumentare le
vendite e i margini.
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PROMOTIONAL PLANNING
Con l’aumento costante del numero di transazioni associate alle
promozioni, diventa un compito ancora più importante riuscire
a pianificare efficacemente questi eventi. Dato l’orizzonte
temporale limitato delle promozioni, è fin troppo facile agire
con superficialità o commettere errori durante il loro processo
di pianificazione. Mancare il bersaglio comporta infatti gravi
incompatibilità tra rifornimenti e domanda, che si traducono
in insoddisfazione dei clienti che restano a mani vuote, o nella
necessità di ribassi dovuti all’acquisto di una quantità di scorte
eccessiva. In ambo i casi, le conseguenze per le aziende sono
catastrofiche.

Con Promotional Planning, i tuoi collaboratori saranno in
grado di creare offerte promozionali e valutarne l’impatto
sulle vendite e sullo stock. Le funzionalità complete della suite
Manhattan Active™ Inventory, permettono ai responsabili della
pianificazione di definire ogni evento promozionale, selezionare
gli articoli da assegnare a quest’ultimo e, infine, sfruttare
Demand Forecasting per pianificare l’impatto aziendale atteso.
L’azienda potrà trarre vantaggio dalle promozioni, molto più
efficaci, migliorando l’accuratezza delle previsioni e gestendo
lo stock in maniera ottimizzata, consentendo, consentendo, in
definitiva, di raggiungere margini di profitto medi più elevati.

RENDERE LE PROMOZIONI EFFICACI,
SEMPRE

Caratteristiche e funzionalità

La soluzione Promotional Planning di Manhattan fornisce
attraverso tutta l’organizzazione informazioni affidabili
in merito a questi eventi, presentate in maniera chiara e
facilmente accessibile. Ben informati, i responsabili delle
promozioni possono accelerare il ciclo di pianificazione
delle promozioni, minimizzare i rischi, monitorare i risultati e
rispondere alle circostanze mutevoli offrendo, al contempo,
margini di profitto medi più elevati sulle promozioni.

18

– Gestisci il processo end-to-end di creazione, previsione
e pianificazione delle promozioni
– Identifica i best-seller e i prodotti più redditizi delle
precedenti promozioni
– Crea gli assortimenti promozionali sulla base di eventi simili
– Includi gli attributi propri alla promozione, in particolare
il numero di pagina, l’espositore, l’offerta e la categoria
di prezzo
– Aggiorna automaticamente le previsioni sulla base dei dati
prestazionali effettivi
– Utilizza le simulazioni delle analisi delle conseguenze per
ridefinire le strategie
– Consolida i piani in vista di analisi e acquisti tramite i
vari canali

Le soluzioni Manhattan Planning si combinano facoltativamente
con altri componenti della suite Manhattan Active™ Inventory.
Questo permette ai rivenditori di sfruttare in modo efficiente
i processi ottimizzati e collaborativi al fine di poter pianificare
le previsione della domanda e i rifornimenti.

PRONTI A PASSARE ALL’AZIONE?
MANHATTAN ACTIVE™
Per maggiori informazioni, visita il sito manh.com/it-it
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SOLUZIONI
MANHATTAN ACTIVE™
ALWAYS CURRENT
SEAMLESSLY INTERCONNECTED
CONTINUOSLY ADAPTIVE

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN
MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY
MANHATTAN ACTIVE

OMNI

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

COMMERCIO OMNICANALE

PIANIFICAZIONE

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

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

EVENT MANAGEMENT

VISIBILITY

INTELLIGENCE

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
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