


" Anche con una grande 
fluttuazione della domanda, 
siamo diventati più precisi 
nelle nostre previsioni. 
Questo miglioramento ha 
fatto un'enorme differenza 
nelle nostre operazioni 
quotidiane." 
JEAN-DANIEL POTVIN, ANALISTA AZIENDALE PER LE 

PREVISIONI E LA DOMANDA, UNI-SELECT

MANHATTAN INVENTORY

Massimizzare il valore 
in tutta l'impresa

OFFRE UNA VISIONE SINTETICA E 
GLOBALE DI TUTTI GLI ASPETTI DELLA 
STRATEGIA DI GESTIONE DELLO 
STOCK
Le soluzioni Manhattan Inventory offrono una visione 
unica e olistica di ogni aspetto della strategia di stock. 
Dalla pianificazione finanziaria annuale all’organizzazione 
giornaliera dei rifornimenti fino all'allineamento 
periodico del piano aziendale, Manhattan Inventory 
fornisce gli strumenti necessari per garantire che si stia 
generando il massimo valore per l’azienda.

ENTRARE NELL’ERA 
DELL’OMNICANALE 
OTTIMIZZAZIONE DELLO STOCK
Migliorare i livelli di servizio, aumentare le vendite e 
ridurre lo stock. Queste pietre miliari dell'ottimizzazione 
dello stock ci guidano da decenni, ma nell'era del 
commercio digitale e dell’evasione degli ordini 
omnicanale, il gioco dell'ottimizzazione dello stock è 
fondamentalmente cambiato. Lo stock è consumato in 
un numero crescente di modi nuovi e diversi, rendendo 
obsolete la maggior parte delle metodologie legacy di 
gestione dello stock. Le soluzioni Manhattan Inventory 
forniscono nuove prospettive e innovazioni per 
affrontare le sfide dell'inventario di oggi.

SBLOCCO DELL’INNOVAZIONE  
ALLA VELOCITÀ DEL CLOUD
Per ottenere un ritmo più veloce e sostenere 
l'innovazione costante, Manhattan Inventory è 
progettato per adattarsi. Le soluzioni sono disponibili 
in una varietà di opzioni di implementazione (cloud 
pubblico, cloud privato, gestito/ospitato o in sede) per 
soddisfare un'ampia gamma di esigenze, capacità e 
budget. E con Manhattan Inventory, siete sempre al 
passo con gli ultimi aggiornamenti e le ultime versioni di 
Manhattan. 

2



3



MASSIMIZZARE IL RENDIMENTO  
DELLO STOCK
Nella maggior parte delle imprese, l'inventario è il più 
grande investimento continuo, quindi è fondamentale 
ottenerne il massimo. Le soluzioni Forecasting, 
Replenishment e Allocation di Manhattan sono state 
progettate per massimizzare le vendite e il servizio al 
cliente ottimizzando al tempo stesso gli investimenti 
nell’inventario. Combinando algoritmi avanzati e scienza 
dei dati con un'esperienza utente intuitiva e di grande 
impatto visivo, Manhattan aiuta a creare valore per gli 
azionisti da ogni operazione ad alta intensità di inventario.

ALLINEARE LO STOCK CON LA 
STRATEGIA DI ESPERIENZA DEI CLIENTI
Le strategie di trasformazione omnicanale hanno portato 
a significative interruzioni dei piani di ottimizzazione 
dell'inventario nel tentativo di soddisfare le crescenti 
aspettative dei clienti e di estenderne la fidelizzazione. 
Quando lo stock deve essere sfruttato da qualsiasi 
canale, per qualsiasi esperienza di evasione degli ordini, 
in qualsiasi momento, devono evolvere anche i metodi di 
previsione e di rifornimento. Poiché l'analisi della domanda 
è più complessa e la strategia di inventario deve essere 
considerata in modo molto più granulare, Manhattan 
Replenishment include strumenti unici di modellazione e 
ottimizzazione della rete di inventario che considerano le 
strategie di vendita e di evasione degli ordini per canale.

INTELLIGENZA APPLICATA PER  
GUIDARE LA MASSIMA INNOVAZIONE
Una scienza migliore produce un maggiore ritorno sugli 
investimenti nell’inventario. A tal fine, continuiamo a 
investire in applicazioni strategiche di machine learning, 
che consentono alle nostre soluzioni di apprendere e 
di autotarare le strategie, offrendo maggiori vantaggi 
finanziari ai nostri clienti.

Previsione, 
rifornimento e 
assegnazione
Una visione unica e olistica di ogni aspetto della strategia di stock. 

" Abbiamo visto una 
riduzione dell'8-10% dello 
stock nel nostro centro 
di distribuzione con il 
rifornimento [Manhattan]. E 
siamo decisi ad aumentare  
questa percentuale”.
PET SUPPLIES PLUS
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DEMAND 
FORECASTING
IL MACHINE LEARNING OFFRE 
MAGGIORI RENDIMENTI SULLO STOCK
Anche l’articolo più costantemente venduto può essere 
difficile da prevedere. Quando aggiungiamo venditori 
lenti, articoli intermittenti e introduzioni e promozioni di 
nuovi articoli, prevedere la domanda futura può essere 
estremamente difficile. La complessità è aumentata in 
modo esponenziale da una massiccia rete di sedi SKU. 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.

Demand Forecasting di Manhattan fornisce visibilità sulla 
domanda della rete e combina le tecniche di previsione 
con la pulizia della domanda, l'analisi dei modelli stagionali 
e le capacità di autotararsi per produrre previsioni 
accurate, anche negli scenari più complessi. Infondendo 
nelle nostre soluzioni il machine learning per evolvere e 
ottimizzare costantemente le previsioni, i nostri clienti 
beneficiano di gradi di precisione sempre più elevati, 
senza pesanti interventi da parte degli utenti.

Il nostro obiettivo è quello di semplificare le sfide che gli 
addetti alla previsione della domanda devono affrontare, 
lasciando che si concentrino solo sulle eccezioni che il 
sistema stesso non riesce a riconciliare automaticamente. 
La soluzione è stata progettata per gestire vaste 
combinazioni di sedi e prodotti, con orizzonti temporali 
e aggregazioni diverse, per consentire la pianificazione 
dell'assortimento, la pianificazione finanziaria e della merce 
e il rifornimento. Con la nostra soluzione intelligente di 
previsione della domanda, il team aziendale ha il potere di:

– Migliorare l’accuratezza della previsione
– Pianificare la domanda di articoli venduti lentamente e 

periodicamente
– Eliminare le eccezioni non a valore aggiunto
– Prevedere la domanda di ubicazioni fisiche e canali di 

vendita
– Gestire piani di domanda unici per clienti strategici
– Prevedere l'impatto dei prossimi eventi promozionali
– Prevedere la domanda rispetto alle attività di 

pianificazione aziendale e di rifornimento giornaliero
– Adeguarsi alle esigenze delle reti molto grandi

LE PRINCIPALI FUNZIONI 
DI DEMAND FORECASTING
Progettata per reagire rapidamente alle molteplici 
variazioni di domanda, Demand Forecasting di Manhattan 
offre un’ampia gamma di innovazioni uniche che sono 
particolarmente adattabili 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 nella previsione

– Simula l'impatto sull'accuratezza delle previsioni e sullo 
stock teorico prima di aggiornare i profili stagionali

– Individua e corregge automaticamente i profili stagionali 
nefasti

– Rileva e risponde alle tendenze e ai modelli di domanda 
con le capacità di autoadattamento

Unified Forecasting Method™

– Filtra le eccezioni di previsioni non essenziali
– Rileva e si autocorregge quando i modelli di domanda 

cambiano

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
– Consente l'ottimizzazione dello stock incentrata sul cliente 

per fornire analisi discrete e ottimizzare la previsione della 
domanda

– Protegge l’integrità della cronologia della domanda al 
verificarsi di eventi eccezionali che hanno un impatto 
negativo sulla domanda

– Fornisce un'analisi intelligente dell'impatto dell'evento
– Calcola le prospettive di aumento degli eventi 

promozionali sulla base di eventi simili eseguiti in passato
– Controlla l'impatto promozionale indipendentemente 

dalla domanda di riferimento
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MODELLAZIONE PROMOZIONALE
Anche le previsioni accurate possono essere influenzate 
in modo significativo dalla crescente proliferazione di 
promozioni. Per i pianificatori della domanda, questo 
rende difficile modellare e prevedere gli schemi di base 
per determinare l'impatto della domanda di un singolo 
evento promozionale. Quando il volume delle promozioni 
che si sovrappongono continua a crescere, i segnali della 
domanda promozionale concorrente si scompongono e 
sovraccaricano il segnale della domanda "di base".

L'approccio unico di Manhattan alla modellazione 
promozionale rivela il "rumore" promozionale concorrente 
utilizzando la scienza dei dati e il machine learning per 
risolvere le cause sottostanti con il contesto, la capacità 
e la prevenzione dei compromessi. Manhattan Demand 
Forecasting considera le osservazioni della domanda 
promozionale e della domanda di base in tutti gli SKU e 
in tutti gli eventi, simultaneamente. Questo approccio 
trasforma milioni - o addirittura miliardi - di SKU, 
promozioni e combinazioni di eventi da un onere in un 
vantaggio per l’organizzazione.

Caratteristiche e funzionalità
– Previsione più accurata per ridurre il rischio di sovrastima
– Accesso ai dati di performance dei singoli SKU per il 

monitoraggio della domanda al fine di migliorare la 
pianificazione delle promozioni future e ridurre al minimo 
il rischio di erodere i margini

– Ottenere un feedback di marketing intelligente all'interno 
dei dati per approfondimenti su quali eventi hanno il 
maggiore impatto sulle vendite
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RIFORNIMENTI
BILANCIAMENTO DELLO STOCK, DELLE 
VENDITE E DEI LIVELLI DI SERVIZIO
Avere una prospettiva chiara e precisa sulle posizioni della 
domanda è essenziale per un'impresa per ottimizzare il 
futuro rifornimento dello stock. Sapere quando acquistare, 
quali articoli e in che quantità di ciascun articolo 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. L'ottimizzazione del 
rifornimento assicura i migliori tassi di soddisfazione degli 
ordini, con il minore livello di stock, al costo più basso. 
La nostra esclusiva capacità di ottimizzazione dello stock 
incentrata sul cliente fornisce un'analisi discreta e una 
previsione della domanda per i clienti strategici, anche se 
viene loro garantito un livello di servizio. Replenishment 
di Manhattan consente ad alcune delle più grandi e 
complesse attività all'ingrosso del mondo di prosperare 
finanziariamente, nonostante operino in un settore 
tradizionalmente a basso margine di profitto.

RIFORNIMENTO PER IL SETTORE DELLA 
VENDITA AL DETTAGLIO
Per i dettaglianti, tutto ciò che conta sono le vendite, 
la protezione del marchio e la soddisfazione dei clienti. 
Spesso le scorte meno redditizie e più difficili da 
smaltire sono trasportate semplicemente perché i clienti 
richiedono un assortimento completo. In questi contesti, 
la vera sfida consiste nell'equilibrare l’investimento totale 
attraverso la miriade di canali di vendita, tenendo conto, al 
contempo, della capacità dell'azienda di evadere ordini da 
qualsiasi luogo, ove necessario.

Manhattan Replenishment utilizza simulazioni incorporate 
per mettere a punto le strategie di inventario e garantire 
il massimo ritorno dell'investimento. Facili da utilizzare, i 
nostri processi basati sulle eccezioni guidano l’analista di 
stock durante l’esecuzione delle attività quotidiane più 
complesse. 

Grazie alla soluzione Replenishment di Manhattan, potrete:

– 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 degli analisti di stock
– Agevolare la crescita e l’espansione dell’azienda senza 

accrescere eccessivamente lo stock
– Riequilibrare lo stock all’interno della rete

Caratteristiche e funzionalità
– Stabilire le priorità e coordinare i flussi dei processi 

aziendali tramite la nostra Daily Agenda personalizzata
– Sfruttare le metriche di performance a colpo d'occhio e 

le visualizzazioni dei dati per monitorare lo stato di salute 
dell’investimento nello stock

– Personalizzare l’esperienza di rifornimento
– Gestire le prestazioni del team Acquisti e migliorare le 

performance sulla base di indicatori chiave
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Ottimizzazione del rifornimento
– Utilizzare scenari "what-if" per valutare i compromessi 

finanziari delle strategie alternative di stock di sicurezza
– Differenziare gli obiettivi di livello di servizio su più canali 

di domanda, anche con un unico pool di scorte
– Ridurre l'impatto negativo degli articoli a bassa mobilità 

classificandoli in categorie associate ad approcci speciali 
di rifornimento secondo la redditività

– Valutare l'impatto sui costi delle varie frequenze di 
rifornimento

– Gestire i requisiti di presentazione in base al tempo
– Mitigare i vincoli fisici di spazio in base al tempo
– Assicurarsi che gli ordini suggeriti siano sempre 

arrotondati ai requisiti di dimensione del pacchetto per 
ridurre i costi di movimentazione

– Adattare i requisiti relativi alle dimensioni del pacchetto di 
ordini in base a compromessi economici

– Introdurre nuovi articoli nell’assortimento
– Trasferire la domanda e l’offerta da articoli esistenti ad 

articoli sostitutivi man mano che sono introdotti
– Adeguare i tempi di consegna per tener conto dei 

cambiamenti stagionali
– Simulare l'impatto dello stock iniziale durante il periodo 

prestazionale per compensare gli impatti operativi

Revisione e approvazione degli ordini
– Accelerare il processo quotidiano di revisione e 

approvazione degli ordini con flussi di lavoro senza 
soluzione di continuità

– Automatizzare l'approvazione degli ordini in base 
alle regole per consentire all'analista dello stock di 
concentrarsi sulle eccezioni significative

– Costruire ordini di dimensioni predeterminate in base a 
qualsiasi unità di misura (valore economico, peso, volume, 
ecc.)

– Ricostruire gli ordini al volo, aggiungendo o togliendo 
giorni di fornitura a seconda delle necessità

– Suddividere gli ordini in più ordini di acquisto consigliati 
sulla base di diverse strategie di suddivisione

Opportunità e acquisti promozionali
– Valutare ed eseguire acquisti in anticipo quando le 

opportunità di negoziazione creano condizioni di acquisto 
finanziariamente favorevoli

– Abilitare la valutazione dell'efficacia delle transazioni in 
corso

– Visualizzare e regolare le influenze promozionali che si 
sovrappongono sulla domanda prevista

Ripartizione dello stock nell’intera rete
– Ridistribuire le scorte in eccesso quando si verificano 

squilibri nella rete
– Attivare l'esecuzione di trasferimenti di scorte per 

prevenire situazioni di emergenza di esaurimento delle 
scorte

– Considerare più fonti di opportunità di trasferimento 
quando le esigenze non possono essere soddisfatte da 
una singola ubicazione

– Inibire il trasferimento di scorte ad alto rischio

Inventory Performance Analysis
– Tracciare e monitorare le prestazioni degli acquirenti sulla 

base di KPI specializzati
– Costruire il "perché dietro l'acquisto" con una sofisticata 

stratificazione delle scorte disponibili
– Monitorare e informare gli analisti sulle loro prestazioni 

settimanali e annuali sulla base di diversi parametri
– Facilitare la collaborazione con i fornitori e le operazioni 

interne condividendo le proiezioni dei futuri volumi di 
scorte e ordini
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INVENTORY 
MOBILE
SBLOCCARE IL POTERE 
DELL'OTTIMIZZAZIONE DELLE   
SCORTE IN TUTTA L'IMPRESA
In genere, le informazioni sullo stock sono disponibili solo 
per le persone direttamente coinvolte nella gestione della 
strategia globale. Con le nostre soluzioni di inventario, la 
conoscenza e l'intelligenza sono accessibili a chiunque 
nell'organizzazione con un'applicazione mobile semplice e 
facile da usare.

L'applicazione Manhattan Inventory Mobile semplifica la 
condivisione delle informazioni critiche sull'inventario con 
tutti gli stakeholder, sia che lavorino nell'ufficio aziendale 
sia che lavorino nella supply chain. 

Con Manhattan Inventory Mobile, potete:

– Permettere ai responsabili delle operazioni di magazzino 
di comprendere appieno i livelli di scorte attuali e futuri

– Fornire ai team di gestione delle operazioni di negozio 
la possibilità di indagare sulle anomalie di inventario 
specifiche del negozio senza chiamare l'ufficio aziendale

– Illuminare la direzione della supply chain con statistiche 
critiche e tempestive sulle scorte

– Facilitare una comunicazione facile e veloce con i team di 
acquisto aziendali

Caratteristiche e funzionalità
– Applicazione mobile semplice e facile da usare 

disponibile su tablet o telefono
– Visualizzare e analizzare le metriche chiave delle 

prestazioni delle scorte in tutta l'azienda o in parti 
specifiche di alcune aree di responsabilità

– Indagare su situazioni insolite di domanda o offerta fino al 
livello di SKU/ubicazione

– Ricercare le forniture previste in ingresso di articoli ad alta 
priorità

– Utilizzare la possibilità di contattare l'acquirente con un 
solo clic via e-mail,  
telefono o SMS
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MULTI-ECHELON

OTTIMIZZAZIONE OLISTICA  
DELLO STOCK ATTRAVERSO SUPPLY 
CHAIN COMPLESSE E  
A PIÙ LIVELLI
Ottimizzare lo stock in un'unica struttura può rivelarsi 
un'operazione piuttosto complessa. Quando si 
introducono più sedi, più livelli di rete e numerosi percorsi 
di flusso per determinati prodotti, il numero di variabili 
che influiscono sull'inventario e sul servizio clienti può 
diventare scoraggiante.

Multi-Echelon Inventory Optimization di Manhattan adotta 
un approccio olistico alla modellazione dell'inventario 
e agli obiettivi dei clienti finali, a livello di servizio, per 
garantire il massimo rendimento possibile su tutti gli 
inventari.

Queste capacità multilivello sono profondamente radicate 
nel DNA della nostra soluzione di rifornimento e sono 
parte integrante del modo in cui la tecnologia ottimizza 
automaticamente le reti della supply chain che consistono 
di più livelli. 

Con Multi-Echelon Inventory Optimisation di Manhattan  
è possibile:

– Raggiungere il massimo degli obiettivi stabiliti per 
l’assistenza clienti con il minimo dello stock possibile 
nell’intera rete 

– Migliorare la rotazione dello stock 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 inventario in un livello, 
quando la strategia di domanda, approvvigionamento o 
inventario cambia in un altro livello

– Ridurre l’impatto dell’effetto Forrester sull'inventario  
all’interno della rete

Caratteristiche e funzionalità
– Sfruttare un’unica soluzione, un’unica distribuzione e 

un’unica risoluzione per tutta la rete
– Ottimizzare le strategie di stock a più livelli per 

sincronizzare le esigenze di stock in ogni livello della rete
– Generare proiezioni degli ordini per l'attività futura 

dell'ordine di stock, che guida la domanda al livello 
superiore

– Aggiornare tutte le previsioni degli ordini in tempo reale 
nel corso della giornata lavorativa

– Assegnare un approvvigionamento limitato quando il 
livello superiore comincia a esaurire le scorte

– Considerare i fattori di rischio legati ai tempi di 
esecuzione dei fornitori nella strategia di rifornimento del 
livello più basso

– Sfruttare le visualizzazioni dei dati a livello di rete per 
risolvere rapidamente i problemi e determinare quali 
siti di livello più basso hanno il maggiore impatto sulle 
decisioni di rifornimento a monte

– Monitorare facilmente le eccezioni di previsione in tutta 
la rete, gestendo al contempo gli ordini di rifornimento di 
livello superiore
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OTTIMIZZAZIONE  
DELLO STOCK
FORNIRE ESPERIENZE OTTIMALI DI EVASIONE DEGLI ORDINI
La proliferazione delle opzioni di evasione degli ordini e la loro influenza in tutta la supply 
chain continuano a crescere. Ogni nuova esperienza di evasione degli ordini ha un impatto sia 
sulla domanda sia sul rifornimento dei fornitori in tutta la rete. Sia i dettaglianti sia i grossisti 
devono unificare le loro strategie di evasione degli ordini e di rifornimento per fornire in modo 
sostenibile esperienze ottimali ai clienti.

Dettaglianti
Abbiamo introdotto la tecnologia Omni-Inventory 
Optimisation per aiutare i dettaglianti ad allineare 
l'inventario della rete, a canalizzare i modelli di domanda 
e le strategie di evasione globale degli ordini al fine di 
soddisfare in modo redditizio la domanda dei clienti. 
In precedenza, le strategie di inventario non erano 
in grado di adattarsi adeguatamente alle nuove e 
diverse esperienze di evasione degli ordini offerte dai 
dettaglianti come parte delle strategie omni in evoluzione. 
La nostra soluzione Omni-Inventory Optimisation, 
parte di Manhattan Replenishment, è stata progettata 
appositamente per allineare la strategia di inventario 
con la strategia omnicanale di evasione degli ordini. Più 
complessa è l'esperienza dell’acquirente, maggiore è 
la necessità di andare oltre gli approcci tradizionali per 
l'ottimizzazione dell'inventario.

Con Omni-Inventory Optimisation è possibile:

– Allineare la strategia di inventario con le strategie globali 
di evasione degli ordini

– Posizionare lo stock in modo intelligente in tutta la rete 
per garantire esperienze positive di evasione degli ordini 
per i clienti

– Ridurre i potenziali eccessi di scorte in tutta la rete
– Ridurre la cannibalizzazione dello stock attraverso  

le esperienze di evasione degli ordini

Caratteristiche e funzionalità
– Segmentare la domanda per esperienza unica di evasione 

degli ordini
– Modellare l'impatto previsto delle nuove esperienze di 

evasione degli ordini sia sul magazzino sia sui negozi al 
dettaglio

– Quantificare l'effettivo aumento della domanda derivante 
da nuove esperienze di evasione degli ordini

– Quantificare lo spostamento delle preferenze dei 
consumatori da altre esperienze di evasione globale degli 
ordini a modelli più recenti

– Autotarare la strategia di inventario in base all'effettiva 
adozione da parte dei consumatori
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Grossisti
La necessità di ingegnerizzare la rete di inventario per 
fornire esperienze ottimali ai clienti non è un'esclusiva dei 
dettaglianti. Oggi i grossisti danno maggiore importanza 
all'aumento dell'efficienza, all'eliminazione degli sprechi e 
alla migliore previsione delle grandi richieste di rifornimento 
dei clienti. Manhattan ha introdotto la tecnologia 
Customer-Centric Inventory Optimisation per ottimizzare 
la gestione della domanda e delle eccezioni di inventario e 
consentire granularità nella gestione dei grandi clienti dei 
grossisti. Con Customer-Centric Inventory Optimisation, la 
pianificazione della domanda e dell'offerta all'ingrosso è 
ottimizzata per i clienti più grandi e più influenti, utilizzando 
dati personalizzati in base alle sfumature uniche di ciascuno.

Con Customer-Centric Inventory Optimisation è possibile:

– Aumentare la produttività e l'intuitività grazie a livelli 
migliori di esperienza degli utenti e visualizzazione dei dati

– Migliorare la comprensione e la visibilità delle prestazioni 
dello stock

– Ridurre il tempo sprecato per la risoluzione dei problemi 
sul campo

– Rafforzare la previsione della domanda nel centro di 
distribuzione aumentando la granularità della previsione 
della domanda

– Gestire tutti gli aspetti della domanda dei clienti per tutti i 
clienti "chiave" che si desidera

Caratteristiche e funzionalità
– Identificare rapidamente le variazioni della domanda e 

dell'offerta
– Gestire tutti gli aspetti della domanda dei clienti per tutti i 

clienti "chiave" che si desidera
– Identificare rapidamente la variazione più significativa 

nell'attività degli ordini, settimana per settimana
– Ottenere visibilità online sulla cronologia degli ordini dei 

clienti
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MANHATTAN ACTIVE®

ALLOCATION
CONSENTIRE L'OTTIMIZZAZIONE 
DELL'INVENTARIO PER LA VENDITA AL 
DETTAGLIO DI MODA
Il modo in cui i dettaglianti sfruttano le loro scorte è 
cambiato per sempre. Non operiamo più in un mondo 
in cui le sedi fisiche e il commercio elettronico sono 
esperienze separate e isolate. L'inventario è spesso 
consumato in modi che i pianificatori e gli addetti ai 
lavori non avrebbero mai immaginato. Nel tentativo di 
offrire ai consumatori di oggi un'esperienza coerente e 
unitaria, indipendentemente da come fanno acquisti, i 
dettaglianti hanno aumentato notevolmente la loro fiducia 
nelle sofisticate soluzioni di gestione degli ordini. Le 
soluzioni Manhattan Inventory svolgono un ruolo chiave 
nel contribuire a garantire che le esigenze dei clienti siano 
soddisfatte indipendentemente dal luogo in cui si trova 
l'inventario fisico nella rete.

Storicamente, le soluzioni di allocazione dei dettaglianti 
hanno adottato una visione abbastanza isolata delle 
esigenze di inventario, spesso basandosi su piani di vendita 
obsoleti per determinare dove sarà necessario l'inventario 
una volta che le loro stagioni di vendita brevi iniziano. 
Questa prospettiva non è in grado di soddisfare le esigenze 
più articolate, che comprendono tutte le esperienze 
d'acquisto che un consumatore può scegliere di fare, 
così come tutte le potenziali esigenze dell'inventario del 
negozio. Di conseguenza, gli addetti all'allocazione spesso 
prendono decisioni di smaltimento dell'inventario che non 
sono completamente allineate con il modo in cui il marchio 
al dettaglio coinvolge i propri clienti.

Manhattan Active Allocation è stata sviluppata 
al solo scopo di portare un approccio fresco e 
innovativo all'allocazione dell'inventario a breve 
termine. Per i dettaglianti di abbigliamento 
e calzature di moda, il cui marchio e la cui 
fidelizzazione dei clienti spesso dipendono dalla loro 
capacità di fornire esperienze positive e redditizie 
ai consumatori, un migliore allineamento delle 
allocazioni di magazzino con l'evasione globale 
degli ordini diventerà il prossimo grande motore di 
redditività per il complesso dettagliante di oggi.

Il nostro obiettivo primario con Manhattan Active 
Allocation è quello di garantire che l'inventario sia 
distribuito tra i negozi e i centri di distribuzione con 
piena consapevolezza e allineamento con il modo in 
cui è destinato a essere consumato. Ciò significa che 
i negozi che offrono servizi come buy online, pickup 
in-store (BOPIS) e altre moderne esperienze di evasione 
degli ordini saranno meglio posizionati per soddisfare 

le preferenze dei consumatori in una gamma di punti di 
prezzo.  Ciò significa anche che si verificheranno meno 
situazioni in cui gli ordini devono essere evasi in luoghi 
non ideali o meno convenienti. L'allocazione impara 
costantemente dalla gestione degli ordini e l'inventario è 
meglio posizionato in tutta la rete prima ancora che inizi la 
stagione di vendita!

Manhattan Active Allocation è una soluzione 
completamente nativa del cloud, il che significa che è nata 
nel cloud, sfrutta la virtualizzazione e la containerizzazione 
e utilizza ampiamente le API per scalare senza sforzo. 
Manhattan Allocation è stata costruita interamente da 
microservizi, garantendo la possibilità di aggiornare senza 
sforzo con zero tempi di inattività, estensibilità della 
soluzione completa e potenza di calcolo on-demand.

Con Manhattan Active Allocation, è possibile:

– Migrare lontano da metodi manuali e stantii per ridurre il 
ciclo di vita dell'inventario attraverso la rete

– Assicurarsi che i piani di assegnazione siano pienamente 
consapevoli e allineati con le strategie di evasione globale 
degli ordini 

– Automatizzare le attività di assegnazione di routine
– Sfruttare analisi approfondite e perspicaci per migliorare e 

accelerare le decisioni di assegnazione
– Ridurre l’erosione dei margini e i ribassi di fine stagione

Caratteristiche e funzionalità
– Capacità di definire, salvare e riutilizzare strategie di 

allocazione stagionale
– Capacità di simulare l'impatto delle varie strategie di 

allocazione prima di impegnarsi 
– Piena visibilità sulle strategie di evasione globale degli 

ordini per negozio e assortimento di prodotti
– Capacità di plasmare l'allocazione dello stock in base alle 

esperienze offerte di  
evasione globale degli ordini

– Allocazione ottimale e senza lotti
– Aggiornamenti in tempo reale dello stock e delle vendite
– Metodi di allocazione e set matematici completamente 

estensibili
– Acquisizione automatica delle prestazioni dello stock per  

canale e tipo di evasione degli ordini
– Dashboard interattivo e personale di allocazione
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VENDOR MANAGED 
INVENTORY

RIFORNIMENTO COME SERVIZIO
I produttori e i fornitori spesso non hanno visibilità sui livelli 
di stock e sulle vendite dei loro prodotti ai clienti finali. 
Ricevono gli ordini, producono e pianificano la fornitura 
necessaria per il servizio di tali ordini, per poi evadere gli 
ordini. 

Il loro ruolo nella supply chain è stato storicamente 
piuttosto reattivo, lasciando loro poco tempo per 
snellire la pianificazione della produzione e della 
fornitura, ottimizzare il flusso totale dell'inventario e 
assistere strategicamente i loro clienti. La soluzione 
Vendor Managed Inventory (VMI) di Manhattan inverte 
la proprietà della posizione in magazzino dal grossista 
o dal rivenditore al fornitore o produttore a monte. La 
nostra soluzione VMI garantisce ai fornitori l'accesso ai 
dati critici di inventario e di vendita a valle. Incorporato in 
una scienza intelligente della previsione della domanda 
e del rifornimento, VMI consente ai fornitori di gestire il 
rifornimento dei prodotti e di migliorare le prestazioni 
in magazzino per conto dei clienti finali e di offrire "il 
rifornimento come servizio”.

Con la nostra soluzione VMI leader del settore, i fornitori e 
i produttori hanno la possibilità di:

– Monitorare le posizioni di inventario dei clienti finali
– Tracciare e analizzare l'attività di vendita, fornendo 

un'attenta analisi della domanda imminente, che può 
alimentare la pianificazione dell'offerta e/o i processi di 
pianificazione della produzione

– Assicurare un miglior tasso di soddisfazione degli ordini 
con un inventario complessivo ridotto

– Migliorare le prestazioni del cliente finale in magazzino
– Ridurre i costi di rifornimento per dettaglianti e grossisti 

(vale a dire i clienti finali)
– Instaurare rapporti commerciali più solidi con  

grandi clienti strategici

Caratteristiche e funzionalità
– Stabilire le priorità e coordinare i flussi dei processi 

aziendali tramite la nostra Daily Agenda personalizzata
– Sfruttare le metriche di performance a colpo d'occhio e le 

visualizzazioni dei dati per monitorare lo stato di salute  
dell’investimento nello stock

– Personalizzare l’esperienza di rifornimento
– Gestire le prestazioni del team Acquisti e migliorare le 

performance sulla base di indicatori chiave

Ottimizzazione del rifornimento
– Impostare obiettivi di servizio concordati per località o 

SKU/sede per rispettare gli accordi con i clienti
– Valutare l'impatto sui costi delle varie  

frequenze di rifornimento
– Importare l'adeguamento temporale della presentazione 

e dei requisiti di spazio per conformarsi alle modifiche 
pianificate del planogramma

– Modellare i nuovi articoli che sono introdotti negli 
assortimenti dei clienti

– Trasferire la domanda e l’offerta da articoli esistenti ad 
articoli sostitutivi man mano che sono introdotti

– Prevedere l'influenza promozionale sull'inventario dei 
clienti e regolare il rifornimento in maniera propositiva

Revisione e approvazione degli ordini
– Accelerare il processo quotidiano di revisione e 

approvazione degli ordini con flussi di lavoro trasparenti
– Fare concentrare l'analista dell'inventario sulle eccezioni 

significative utilizzando l'approvazione degli ordini basata 
su regole

Inventory Performance Analysis
– Tracciare e monitorare le prestazioni degli acquirenti sulla 

base di indicatori di prestazione chiave specializzati
– Monitorare e informare gli analisti sulle loro prestazioni 

settimanali e annuali sulla base di diversi parametri
– Facilitare la collaborazione con i clienti finali condividendo 

le proiezioni delle future scorte e dei volumi degli ordini
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PIANIFICAZIONE 
DELLE VENDITE E 
DELLE OPERAZIONI

PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA DI 
GESTIONE DELLO STOCK PIÙ ADATTA 
ALLA PROPRIA AZIENDA
La soluzione Sales and Operations Planning (S&OP) di 
Manhattan è stata concepita per permettere a tutti i 
responsabili 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 regola 
i piani di inventario in un unico, fluido, movimento 
aggregato quando le limitazioni di risorse o finanziarie 
indicano la necessità di un cambiamento.

Con questa tecnologia, i piani di vendita e di inventario 
top-down dell'organizzazione si consolidano rapidamente 
con la domanda attuale e le previsioni degli ordini 
per formulare un unico punto di vista sull'impatto 
dell'inventario in tutta l'azienda. Manhattan S&OP facilita 
inoltre l'allineamento dell'inventario consentendo ai 
principali utenti di manipolare le parti del piano relative 
alle vendite e alle stock sulla base dei feedback provenienti 
da altre aree del business.

NON SI TRATTA SOLO DI UNA 
RIUNIONE MENSILE S&OP
Anche se l’azienda ha adottato una pratica di 
pianificazione commerciale e operativa, esistono 
ancora le realtà di frequenti interruzioni della supply 
chain. Manhattan S&OP non fa alcuna supposizione sul 
fatto che la necessità di modificare i piani di inventario 
futuri provenga o meno da una riunione S&OP. 
Indipendentemente dal "perché" del cambiamento, S&OP 
garantisce un allineamento costante e automatizzato degli 
obiettivi della dirigenza senior con il team di acquisto.

Con la nostra innovativa soluzione S&OP, i dettaglianti e i 
grossisti hanno la possibilità di:

– Monitorare l'allineamento del piano finanziario 
dell’azienda con le previsioni della domanda imminente e 
i livelli di stock previsti

– 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

Caratteristiche e funzionalità
– Consolidare i principali parametri di gestione delle 

vendite e dell'inventario su un unico workbench S&OP
– Supportare gli orizzonti di pianificazione di rotazioni dai 12 

ai 18 mesi 
– Ottenere una visualizzazione generica o in dettaglio su 

vari livelli gerarchici di prodotti, posizioni e tempistiche 
– Sfruttare il numero illimitato di gerarchie di prodotti, 

posizioni e tempistiche 
– Fornire report altamente grafici e visualizzazioni  

di dati integrati
– Simulare l'impatto delle regolazioni del piano prima di 

implementarle
– Gestire il processo S&OP a livello globale e 

successivamente la disaggregazione automatica a 
livello degli SKU per il consumo, grazie a Manhattan 
Replenishment 

– Allineare le decisioni di S&OP senza soluzione di 
continuità con Demand Forecasting & Replenishment di 
Manhattan

– Offrire una visibilità trasparente delle regolazioni S&OP ai 
team addetti alle operazioni di previsione e rifornimento

– Sfruttare il Manhattan Store Clustering per interagire con 
workbench S&OP, sulla base di dati metrici

– Creare raggruppamenti di sedi
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PLANNING
Soluzione aziendale end-to-end costruita per il dettagliante omnicanale 
di oggi

UNA PIANIFICAZIONE COMPLETA 
DELL’AZIENDA GENERA OTTIMI 
RISULTATI
Ogni impresa effettua la pianificazione dell'inventario, 
indipendentemente dalla verticale in cui si trova e dal fatto 
che venda B2B, B2C o entrambi. Il processo potrebbe 
comprendere la definizione di obiettivi finanziari top-
down per l'anno, la modellazione dei ricavi e dell'impatto 
GMROI delle aperture di nuovi punti vendita, le vendite 
per la merce della prossima stagione, o anche le attività 
promozionali previste per il prossimo trimestre. Ogni 
processo di pianificazione ha i suoi orari, le sue aspettative 
e i suoi obiettivi.

UN’UNICA VERSIONE DELLA  
STRATEGIA DI STOCK
Le soluzioni di pianificazione di Manhattan abbracciano 
un'ampia gamma di capacità, ciascuna architettata per 
garantire all’azienda una visione olistica di tutti gli aspetti 
della strategia di stock. 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.
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UN UNICO PIANO PER OGNI CANALE, 
CON UNA RICONCILIAZIONE 
AUTOMATICA RISPETTO ALL’AZIENDA
La pianificazione del commercio al dettaglio deve 
considerare dimensioni multiple e 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 Manhattan 
Planning, i canali sono entità distinte - ognuna con le 
proprie metriche che possono essere pianificate in base 
alle necessità - e che in ultima analisi si aggregano a livello 
di azienda totale.

PREVEDERE CIÒ CHE È NOTO,  
PIANIFICARE CIÒ CHE NON LO È
Le soluzioni Planning di Manhattan lavorano insieme ad 
altri componenti di Manhattan Inventory per sfruttare in 
modo efficiente la previsione ottimizzata della domanda, 
il rifornimento e i processi di pianificazione collaborativa. 
Le nostre soluzioni si adattano costantemente alle nuove 
esigenze, sono sempre aggiornate e perfettamente 
interconnesse. Il risultato finale? L’azienda gode di una 
migliore redditività grazie all'aumento delle vendite, dei 
margini e delle rotazioni, riducendo al contempo i ribassi 
dei prezzi e ottimizzando le scorte.
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PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA
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 
soluzioni richiedono una flessibilità tale da permettere 
l'integrità della pianificazione top-down e bottom-
up proveniente da ogni area del business in un dato 
momento.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PARTI  
PIÙ PREZIOSE  
DELL’ASSORTIMENTO
Manhattan Financial Planning stabilisce obiettivi di vendita 
e di inventario top-down, tiene traccia delle prestazioni, 
affina le previsioni e rivaluta costantemente le ipotesi. 
I responsabili della pianificazione possono sviluppare 
piani di categoria per canale, con l'aiuto di parametri di 
performance specifici per il settore, tenendo conto delle 
combinazioni di assortimenti passati e pianificati.

Simulare scenari di pianificazione “what-if” per prevedere 
l'impatto dei cambiamenti di tendenza significa prendere 
decisioni migliori. È anche la base per prevedere il giusto 
mix di merce per soddisfare i clienti e raggiungere gli 
obiettivi di profitto e di reddito.

Caratteristiche e funzionalità
– Pianifica in maniera top-down o bottom-up, 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

– Include gli attributi per poter pianificare in funzione delle 
preferenze dei clienti

PIANIFICAZIONE 
DELL'ASSORTIMENTO
Mantenere i clienti felici e consegnare i prodotti desiderati 
attraverso tutti i canali è la missione. Oggi i consumatori 
si aspettano un'esperienza coerente, indipendentemente 
dal luogo in cui fanno acquisti. Esigono, inoltre, un 
assortimento di prodotti personalizzato in base alle 
specifiche richieste, in ciascun mercato.

Manhattan Assortment Planning pianifica ed esegue 
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 Manhattan Assortment Planning, le metriche, le 
strutture, le strutture, gli attributi e le metodologie 
specifiche del canale vengono utilizzate per ottimizzare il 
processo di pianificazione dell'assortimento prestagionale, 
fornendo la flessibilità di configurare gli attributi per 
qualsiasi canale - compresi il negozio, il web, il catalogo 
e la vendita all'ingrosso. Questo approccio, altamente 
grafico e intuitivo, garantisce che il design risultante sia 
quello che soddisfa perfettamente le esigenze dei 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 le adatta 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 a ogni canale

– Sincronizza le informazioni relative alle diverse 
gamme utilizzando Item Planning in 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
Per i dettaglianti, pianificare e controllare costantemente 
le performance dei punti vendita, anno dopo anno, 
rappresenta una fase fondamentale dell’attività 
commerciale. La pianificazione dei negozi comporta la 
valutazione continua di quali siano le performance dei 
negozi a livelli che aiutano 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. 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO  
DELLE PRESTAZIONI ANNUALI  
DEI PUNTI VENDITA
Grazie a Store Planning di Manhattan, i collaboratori 
potranno efficacemente pianificare vendite e stock 
attraverso diverse topografie di punti vendita. La nostra 
soluzione consente di pianificare in modo rapido e 
semplice la pianificazione sulla base di attributi unici del 
negozio, offrendo la massima flessibilità nel visualizzare e 
gestire l'attività attraverso l'utilizzo delle metriche e delle 
caratteristiche prioritarie dei punti vendita. 

Con Store Planning, i nuovi negozi possono essere 
modellati sulla base della storia dei negozi simili e 
considerando le date di apertura dei negozi.

Caratteristiche e funzionalità
– Garantisce la pianificazione a qualsiasi livello della 

gerarchia di località
– Definisce le gerarchie di località, in particolare distretti,  

regioni e punti vendita
– Suddivide i piani in fasi per determinare stock  

e flusso 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
– Include gli attributi opzionali per pianificare  

in funzione delle preferenze dei clienti
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STORE  
CLUSTERING
Nel contesto concorrenziale della distribuzione, 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 richiede il raggruppamento degli stessi 
per garantirne una gestione pragmatica. 

PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE DEI  
RAGGRUPPAMENTI DI PUNTI VENDITA  
BASATI SULLE METRICHE
Con Store Clustering di Manhattan, sono sviluppati 
assortimenti e piani che si allineano 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. Sarà quindi possibile 
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. Come modulo della suite 
di pianificazione di Manhattan, la funzionalità di Store 
Clustering aiuta a costruire e gestire piani finanziari, piani 
di assortimento, piani di articoli e piani di promozione per 
cluster, rendendo più facile l'allineamento dei processi, la 
soddisfazione della domanda dei clienti e l’ottimizzazione 
dell'inventario in ogni negozio.

Caratteristiche e funzionalità
– Definisce 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 informazioni 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 travolge la maggior 
parte dei sistemi. Nel mercato omnicanale con milioni di 
potenziali combinazioni di SKU e di canali, è imperativo 
disporre di una soluzione più potente che consenta di piani-
ficare gli articoli in modo accurato ed efficiente. 

ANALISI DETTAGLIATA  
DELLE PARTI PIÙ PREZIOSE  
DELL’ASSORTIMENTO
Manhattan Item Planning pianifica e prevede le 
metriche chiave di performance fino al singolo 
prodotto. Il flusso di lavoro intuitivo e le visualizzazioni 
personalizzabili semplificano enormemente l’analisi su tutti 
i diversi livelli della gerarchia dei prodotti, permettendo di 
focalizzare l'attenzione sugli articoli chiave.

Le funzionalità complete della suite Planning agevolano 
l'associazione dei piani di gestione degli articoli ascendenti 
a quelli delle categorie discendenti in Financial Planning di 
Manhattan, il tutto allo scopo di assicurare che gli obiettivi 
prestazionali rimangano realistici. La pianificazione degli 
articoli, la pianificazione finanziaria e promozionale lavorano 
tutte insieme per gestire meglio il ciclo di vita dei prodotti, 
ridurre il rischio di ribassi e aumentare le vendite e i margini.

Caratteristiche e funzionalità
– Assicura la pianificazione a qualsiasi livello della gerarchia 

di articoli
– Definisce 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
– Include attributi opzionali per una pianificazione basata 

sulle preferenze dei clienti
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Le soluzioni di 
pianificazione 
funzionano senza 
soluzione di 
continuità con gli 
altri componenti 
di Manhattan 
Inventory, in modo 
che i dettaglianti 
possano sfruttare le 
previsioni ottimizzate 
della domanda, 
il rifornimento 
e i processi di 
pianificazione 
collaborativa.

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 
di merchandising, a volte si usano scorciatoie che portano 
a errori. Mancare il bersaglio comporta infatti gravi 
incompatibilità tra rifornimenti e domanda, che possono 
tradursi in insoddisfazione dei clienti che restano a mani 
vuote, o nella necessità di ribassi dovuti a scorte eccessive. 

RENDERE LE PROMOZIONI  
EFFICACI, SEMPRE
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 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 più elevati sulle promozioni. 

Con la nostra tecnologia di pianificazione promozionale, 
i team possono creare offerte e vedere il corrispondente 
impatto sulle vendite e sulle stock. Le funzionalità complete 
di Manhattan Inventory permettono ai responsabili della 
pianificazione di definire ogni evento promozionale, 
selezionare gli articoli da assegnare a quest'ultimo e, 
infine, sfruttare Demand Forecasting di Manhattan per 
pianificare l'impatto aziendale atteso. L'impresa beneficia di 
promozioni più performanti e di una maggiore accuratezza 
delle previsioni e della gestione dell'inventario, con 
conseguente miglioramento dei margini di profitto medio.

Caratteristiche e funzionalità
– Gestisce 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
– Include 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 “what-if” per ridefinire le strategie
– Consolida i piani in vista di analisi e acquisti  

tramite i vari canali
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