
È IL MOMENTO DI REIMPADRONIRSI 
DELL’ARTE DELL’EVASIONE DEGLI ORDINI 

Negli ultimi anni, il ritmo del cambiamento nella supply 
chain ha continuato ad accelerare, aggiungendo 
nuove pressioni e nuove sfide che richiedono nuove 
innovazioni. La crescita dell’e-commerce e dell’evasione 
degli ordini omnicanale, combinata con la volatilità 
del lavoro e i vincoli dei costi, ha creato più pressione 
che mai sulla supply chain. L’industria ha risposto 
con un’enorme crescita nel settore dell’automazione 
avanzata.

LA RIVOLUZIONE DEI ROBOT
L’appeal è ovvio. L’automazione non è influenzata dalla carenza di manodopera e i 
robot non si stancano né si ammalano. La robotica del centro di distribuzione continua 
costantemente a migliorare. I robot sono più efficienti, più sofisticati e più veloci che 
mai. L’automazione avanzata è diventata fondamentale per il successo del magazzino 
moderno.

La sfida sta nel fatto che i diversi tipi di automazione non comunicano in modo 
naturale. Non sono nemmeno consapevoli l’uno dell’altro, tanto meno della forza 
lavoro di supporto. Per ottenere il massimo rendimento all’interno del centro di 
distribuzione è necessario coordinare e orchestrare ogni singola risorsa per fare in 
modo che lavorino insieme: automazione, robotica e persone.

Nell’ultimo decennio, man mano che i leader dell’evasione degli ordini hanno 
introdotto l’automazione avanzata nel centro di evasione degli ordini, sono stati 
costretti a lavorare con due sistemi nettamente diversi: un sistema di gestione 
del magazzino (WMS) e un sistema di esecuzione del magazzino (WES) o sistema 
di controllo del magazzino (WCS). Storicamente, il WMS era l’unico luogo in cui 
quantificare, ottimizzare e assegnare il lavoro, perché comprendeva la domanda, la 
capacità e, naturalmente, lo stock. Ma le soluzioni WMS legacy non sono mai state 
progettate per gestire la capacità e la complessità dell’automazione avanzata a livello 
di robotica.

Così sono stati sviluppati sistemi WES indipendenti per gestire l’assegnazione delle 
priorità dei compiti di lavoro e l’ottimizzazione dell’automazione meccanizzata. Ma i 
sistemi WES non comprendevano la domanda, non comprendevano lo stock e quindi 
dipendevano dal WMS per fornire una gran parte del lavoro da elaborare.

FUSIONE INEGUAGLIATA TRA 
UOMO E MACCHINA:
L’orchestrazione dell’evasione degli 
ordini che abbraccia l’uomo e la 
macchina, ottimizzando continuamente 
attraverso l’intelligenza artificiale che 
coinvolge l’automazione avanzata, 
la robotica e i collaboratori umani, 
significa ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse, la produttività degli ordini e i 
margini di evasione degli ordini.

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.
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Inoltre, anche i robot più avanzati non possono adattarsi 
come un essere umano: pensare in modo creativo, reagire 
ai cambiamenti improvvisi e risolvere i problemi con agilità e 
flessibilità. Pertanto, le persone continuano e continueranno 
a rimanere una parte essenziale dell’equazione. Ma la loro 
integrazione con le capacità robotiche tuttavia è un’altra 
questione.

I risultati sono stati gli impatti a valle sui margini di evasione 
degli ordini e la riduzione dell’utilizzo, perché le risorse 
sono inutilizzate a causa della mancanza di capacità di 
orchestrazione tra uomo e macchina. Le organizzazioni che si 
occupano dell’evasione degli ordini sono lasciate a cercare di 
garantire che gli inventari non siano duplicati e che le risorse 
siano massimizzate. Il tutto mentre continuano a soddisfare 
una domanda sempre crescente di strategie di evasione degli 
ordini omnicanale.

È ora di unificare l’automazione.

COMANDO E CONTROLLO  
In qualsiasi centro di distribuzione ci sono cinque risorse 
“naturali” da gestire: ordini, inventario, manodopera, 
lavoro pianificato e automazione. Manhattan ActiveTM 
Warehouse Management ha orchestrato quattro di queste 
cinque con enorme successo negli ultimi 30 anni, ed è stata 
recentemente riconosciuta come leader WMS nel Magic 
Quadrant di Gartner per la dodicesima volta consecutiva.

Ora Manhattan ha ingranato la sesta per fornire il comando e il 
controllo completo del moderno magazzino con il primo WES 
del settore integrato in un WMS. Perfettamente integrato, 
è stato progettato da zero per funzionare con qualsiasi tipo 
o complessità di automazione. Non importa di che tipo si 
disponga o quanto se ne utilizzi. Manhattan ha reso facile 
per i fornitori di automazione, come il pioniere della robotica 
Kindred, inserirsi direttamente nel nuovo framework WES, 
creando un ecosistema che aiuta a far funzionare le iniziative di 
automazione più velocemente che mai.

Mentre l’uso della tecnologia nel magazzino sta dilagando, è 
importante ricordare che viene utilizzato più capitale umano 
che mai. Con l’infusione delle capacità WES all’interno 
del WMS, è ora possibile orchestrare i flussi di lavoro sia 
attraverso l’uomo che attraverso la macchina, in modo che i 
leader della supply chain ottengano il meglio da entrambi: la 
potenza di un processo ripetibile e prevedibile e la capacità 
di ruotare, e di pensare in modo innovativo, pur mantenendo 
il pieno controllo dell’intero stock che solo un WMS 
completo può fornire.

LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE
Oltre a combinare l’orchestrazione di risorse umane e 
automatizzate, le capacità avanzate di streaming degli ordini 
all’interno di Manhattan Active WM assicurano che l’efficienza 
non smetta mai di migliorare. Mentre i lavoratori - o le macchine 
- evadono gli ordini, nel tempo, il sistema imparerà quanto 
tempo deve durare un compito. Quando le condizioni cambiano, 
lo streaming degli ordini adatta l’aspettativa di quanto tempo 
il compito richiederà effettivamente, data la combinazione di 
dati storici e numerose altre condizioni come le caratteristiche 
dell’articolo, il numero di fermate del task, le informazioni sulla 
posizione o anche il giorno della settimana e l’ora del giorno. 
Man mano che si apprendono i modelli di capacità del network, lo 
streaming degli ordini assegna esattamente la giusta quantità di 
lavoro alla giusta risorsa.

“ Quello che Manhattan ha fatto è stato 
migliorare notevolmente la logica di 
coordinamento con la consapevolezza 
in tempo reale della capacità sia degli 
uomini che delle macchine, così come 
la disponibilità dello stock necessario 
nel posto giusto, per eseguire una 
parte del lavoro in un dato momento”.

    — Steve Banker, Forbes

Quanto più a lungo lo streaming degli ordini ascolta e impara, tanto 
più il centro di distribuzione diventa ottimizzato.

Il coordinamento e la collaborazione tra parti singole e discrete 
di automazione avanzata nel magazzino diventa più potente solo 
quando questi sistemi sono collegati e consapevoli l’uno dell’altro. 
Più che mai, la gestione del magazzino deve essere affrontata 
da una prospettiva che consideri insieme ogni combinazione di 
capacità umana e di automazione. Grazie alla combinazione di 
WES nativo e capacità di streaming degli ordini, Manhattan Active 
WM è l’unica soluzione che consente una visibilità totale in tutto 
il centro di distribuzione, una completa flessibilità per la crescita 
dell’automazione e il massimo utilizzo di tutte le risorse.

Push Possible.

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.it/wms

UOMO E MACCHINA NEL MODERNO MAGAZZINO

manh.it

© 2020 Manhattan Associates, Inc.

https://www.manh.com/it-it/prodotto/warehouse-management
https://www.manh.com/it-it

