
OTTIMIZZAZIONE E   
PIANIFICAZIONE UNIFICATA

Lo streaming degli ordini all’interno di Manhattan 
Active® Warehouse Management (WMS) ha infranto 
i confini tra wave e waveless. Ora tutto è reattivo, 
quindi non è più necessario scegliere tra l’elaborazione 
wave-like e waveless. Lo streaming degli ordini utilizza 
machine learning per elaborare in modo ottimale gli 
ordini all’ingrosso, il rifornimento dei magazzini e gli 
ordini diretti ai consumatori in modo simultaneo.

WAVE
Qual è il modo migliore per aumentare l’efficienza? Operare con grandi quantità e 
all’ingrosso. Ecco perché, storicamente, l’onda (wave) è stata lo strumento principale 
per avviare e guidare l’efficienza e la produttività del centro di distribuzione. Ma la 
wave ha dei limiti. Provoca grandi picchi di utilizzo seguiti da periodi di inattività mentre 
si prepara la prossima onda di lavoro, quindi l’uniformità di utilizzo può essere una 
sfida. Queste onde di lavoro possono anche richiedere lunghi periodi di tempo per il 
completamento, a volte anche 6 opre o più.

Ma negli ultimi anni, poiché i consumatori hanno sbiadito le linee di confine tra fisico 
e digitale, il centro di distribuzione ha risentito dell’aumento della pressione sui costi e 
della riduzione dei tempi di consegna.

WAVELESS
Per adeguarsi all’impatto sul centro di distribuzione causato dalle promesse di 
evasione accelerata degli ordini omnicanale, i leader della supply chain si sono rivolti 
all’elaborazione senza onde (waveless). L’approccio waveless gestisce ogni ordine 
come un’assegnazione discreta di lavoro invece di raggruppare piu ordini insieme. 
Consente un’evasione veloce e reattiva per ordini singoli e diretti al consumatore. Ma 
ha anche qualche inconveniente: la riduzione dell’efficienza delle risorse del centro di 
distribuzione. Infatti essa comporta l’aumento del numero di viaggi di andata e ritorno 
e la raccolta di meno articoli per viaggio.

Storicamente, i leader della supply chain hanno dovuto fare una scelta: utilizzare 
l’approccio wave o waveless. Tradizionalmente non era possibile utilizzarli entrambi 
contemporaneamente. Il che significa spazi di magazzino separati, inventari duplicati e 
manodopera in eccesso.

Ora invece è possibile.

INTELLIGENZA E 
OTTIMIZZAZIONE SENZA 
PRECEDENTI:
L’ottimizzazione più rapida e 
intelligente disponibile per il 
flusso di lavoro di rifornimento 
diretto al consumatore, all’ingrosso 
e al negozio significa gestire 
contemporaneamente qualsiasi tipo 
di ordine con tempi di elaborazione 
ridotti, maggiore precisione e livelli 
di servizio più elevati.

UTILIZZO INEGEGUAGIABILE  
DI UOMO E MACCHINA:
Lo streaming degli ordini utilizza 
l’apprendimento avanzato delle 
macchine per prevedere e adattarsi 
continuamente. Questo permette 
di imparare a massimizzare l’utilizzo 
di ogni risorsa disponibile, dalla 
robotica e dalla movimentazione 
avanzata dei materiali alla forza 
lavoro umana.

 

STREAMING DEGLI ORDINI PER 
IL MAGAZZINO MODERNO

RIASSUNTO DELLA SOLUZIONE



Utilizzando la tecnologia di streaming degli ordini con 
machine learning, Manhattan offre un sistema di gestione 
del magazzino che risponde dinamicamente alla domanda di 
ordini perché gestisce ogni singola parte del lavoro in modo 
discreto.

Ciò significa che quando viene presentata una richiesta per un 
grande blocco di lavoro, lo streaming degli ordini raggruppa 
le richieste discrete e le elabora in modo simile a una wave 
tradizionale, allocando le risorse disponibili per l’evasione 
all’ingrosso. Ma quando viene registrata una richiesta per un 
ordine individuale diretto al consumatore, lo streaming degli 
ordini elabora immediatamente la parte di lavoro senza alcuna 
dipendenza da altri flussi di lavoro. Lo streaming degli ordini 
può anche raggruppare gli ordini diretti ai consumatori con 
priorità inferiore all’interno delle wave per guadagnare in 
efficienza.

L’intelligenza e la flessibilità dello streaming degli ordini 
significa che un unico sistema di gestione del magazzino di 
Manhattan è in grado di scalare dinamicamente in tempo 
reale, simultaneamente, per svolgere qualsiasi quantità di 
qualsiasi tipo di flusso di lavoro. E questo include anche 
il ‘Flow-Through’, l’avanzata capacità di cross-docking di 
Manhattan per il rifornimento rapido dei negozi al dettaglio 
che può aggirare i compiti di rilascio del lavoro.

VANTAGGI NEL FLUSSO DI LAVORO
–  Elaborazione intelligente automatizzata dell’ordine su 

richiesta
– Assegnazione continua delle priorità agli ordini
– Assegnazione automatica dello stock
– Calcoli dei rifornimenti in tempo reale
– ‘Sovra-assegnazione’ e sfruttamento delle rimanenza per il 

riapprovvigionamento

A partire da oggi tutto funziona insieme, in completa armonia. 
Niente è duplicato o separato. Ora è possibile avere un pool 
comune di stock, team comuni e automazione comune.

VANTAGGI DI UTILIZZO
– Aumento dell’utilizzo del capitale e protezione dei margini
– Eliminare l’uso inefficiente del capitale, come gli 

impianti di automazione dedicati, la ‘spedizione 
a se stessi’ e gli stock ridondanti

– Aumentare l’utilizzo delle risorse per massimizzare 
la produttività con una forza lavoro minima

– Proteggere i margini di evasione degli ordini riducendo il flusso 
di lavoro inefficiente o ridondante per elaborare più tipi di ordini

– Ridurre i costosi aggiornamenti del livello di 
servizio per garantire una consegna puntuale

E in combinazione con la rivoluzionaria introduzione delle capacità 
del sistema di esecuzione del magazzino (WES) all’interno di 
Manhattan Active WM, lo streaming degli ordini ottimizza e 
orchestra simultaneamente tutto lo stock e qualsiasi tipo di ordine 
con la migliore combinazione di forza lavoro, automazione e 
robotica.

Manhattan WMS con streaming degli ordini significa non dover 
più scegliere tra l’ottimizzazione del flusso di lavoro per il 
rifornimento all’ingrosso e del magazzino o i processi diretti al 
consumatore. Significa non costruire più strutture dedicate per 
le consegne dirette al consumatore o ritagliare una duplicazione 
dedicata dello stock in un angolo del magazzino. Significa più 
produttività e utilizzo delle risorse esistenti.

Con Manhattan Associates, si ottiene tutto.

Per maggiori informazioni
Per saperne di più sullo streaming degli ordini Manhattan, 
contattare il proprio rappresentante di vendita di Manhattan o 
visitare il sito manh.com/it/order-streaming
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