Supply chain intelligenti,
resilienti e sostenibili
I nuovi motori della trasformazione

Il documento in sintesi

Questi sono tempi fantastici per i professionisti della supply
chain. Le recenti sfide hanno determinato una serie di
riconsiderazioni in tutto il settore; le aziende leader si stanno
rendendo conto che le supply chain sono molto più di un costo
che va ridotto al minimo: ora offrono un’opportunità mai vista
prima di favorire l’innovazione strategica.
Le supply chain di nuova generazione non si limiteranno
a spostare i materiali da un posto all’altro in modo efficiente,
ma sosterranno e daranno forma a operazioni aziendali resilienti,
agili e sostenibili.
Lo faranno usando la potenza di tecnologie esponenziali come
integrazione dati, cloud ibrido, IoT e AI. Grazie a esse, ciascuna
app eseguita nella supply chain potrà essere modernizzata
e connessa, portando a funzionalità rivoluzionarie quali
visualizzazione in tempo reale dell’intera supply chain e gestione
per eccezioni assistita da AI.
Nel loro insieme, queste forme di modernizzazione
contribuiscono alla trasformazione digitale, ispirando,
potenziando e coinvolgendo il personale nell’utilizzo delle
funzionalità della supply chain per la gestione delle incombenze
sociali e aziendali urgenti. Una supply chain trasformata
permette all’intera organizzazione di rispondere agilmente alle
nuove sfide e supporta nuovi modelli di business ogni volta che
si rendono necessari.
Con la strategia e l’assistenza giuste, puoi revisionare il tuo
approccio alle supply chain, che non vedrai più come un costo
da ridurre al minimo o processi da ottimizzare, ma come
componenti chiave per trasformare l’operatività della tua
azienda.
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La supply chain moderna:
una sfida senza precedenti
e un’opportunità

Nei diversi settori, la
trasformazione delle supply chain
dispone di tutto il potenziale per
aumentare resilienza e risultati
economici grazie a un utilizzo
degli asset migliore del 44%
e a previsioni della domanda più
accurate del 40%.9
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Storicamente, questo è il momento più entusiasmante e stimolante
per lavorare alla supply chain. Dopo anni di emergenze continue,
i responsabili della supply chain (Chief Supply Chain Officers, CSCO)
e altri professionisti dedicati del settore si stanno adeguando
a una nuova normalità: un mondo in cui le sfide della supply
chain sono argomento da prima pagina e le possibilità di
incorrere in futuri imprevisti sembrano non avere fine. Tuttavia,
si tratta di un momento storico che presenta anche l’irripetibile
opportunità di re-immaginare la supply chain e le modalità in cui
questa può sostenere un’economia in rapida trasformazione.
Le inedite sfide degli ultimi anni hanno sottoposto a pressione
continua supply chain già indebolite da decenni di ottimizzazioni
per ridurre i costi. A differenza delle vecchie supply chain
integrate verticalmente, da quelle moderne ci si aspettava che
collegassero centinaia di fornitori di primo livello, e migliaia di
fornitori in tutto, per una consegna dei beni che fosse puntuale,
efficiente, sicura, affidabile ed economica.
Le aziende ci sono arrivate gradualmente. Negli anni ’80 e ’90,
l’ascesa del libero mercato globale ha determinato l’emergere
della prima supply chain mondiale realmente integrata. La
possibilità di sfruttare nuova manodopera a basso costo,
combinata con costi energetici storicamente bassi, ha dato
origine a catene di approvvigionamento incredibilmente
complesse e a lunga distanza. Il contemporaneo emergere di
sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) globali ha offerto alle
grandi imprese la possibilità di gestire con fiducia queste supply
chain. Per anni, domanda e offerta hanno seguito dinamiche
largamente prevedibili. La crisi finanziaria del 2008 ha causato
il primo grande shock concernente la domanda, ma le supply
chain sono state in grado di riprendersi senza grandi difficoltà. In
seguito alla grande recessione, la pressione economica ha spinto
le supply chain a essere ancora più snelle e a costi più bassi.
Come se non bastasse, la pandemia da COVID-19 e gli altri
eventi dei primi anni 2020 hanno determinato la combinazione di
fattori quasi perfetta per interrompere le moderne supply chain.

Costi di spedizione aggiuntivi come percentuale dei costi
totali di logistica e stoccaggio

Tempi del ciclo cash-to-cash in giorni

Costi di gestione della supply chain in percentuale ai ricavi

Figura 1. Andamento degli indicatori chiave di prestazione
della supply chain nel decennio 2010-2019

Le debolezze sviluppate in oltre 40 anni di evoluzione non
potevano più essere ignorate. Con meno ridondanza, piccole
interruzioni e discrepanze tra domanda e offerta hanno
determinato effetti a catena, che da piccoli si sono ripercossi
diventando sempre più gravi. Con supply chain estese e più
complesse, è stato più facile perdere traccia dei materiali,
mentre è diventato più difficile conoscere i dettagli di tutti
i fornitori e cambiare approccio di fronte a condizioni in continuo
cambiamento. Di fronte a problematiche come pandemia,
carenza di manodopera, inflazione, fluttuazioni valutarie
e instabilità geopolitica, questo tipo di supply chain è risultato
fragile e per niente flessibile.
La Figura 1 mostra che tali debolezze erano già evidenti negli
anni 2010. Verso la fine di quel decennio, i tempi del ciclo
cash-to-cash e i costi in percentuale ai ricavi erano entrambi in
aumento, anche a causa dei costi di spedizione aggiuntivi saliti
alle stelle.1 Per avere successo, in futuro le aziende di tutto
il mondo dovranno andare oltre il pensiero orientato ai costi
e valutare il modo in cui le supply chain possono offrire vantaggi
strategici e tecnologici.
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Coloro che per primi hanno adottato la trasformazione digitale
della supply chain, come Apple, Amazon, Target e Walmart
hanno raccolto la sfida e hanno fatto un salto in avanti rispetto
alla concorrenza. Hanno dimostrato che la nuova generazione di
professionisti della supply chain dovrà sposare nuove mentalità:
• Spostare l’attenzione dalla mera ottimizzazione dei costi
all’offerta di una migliore esperienza del cliente e alla
crescita
• Eliminare i silos di dati per ottimizzare le prestazioni end-toend all’interno di ciascuna supply chain e attraverso un più
ampio ecosistema di supply chain
• Utilizzare infrastrutture dati di supply chain connesse per
operare con informazioni in tempo pressoché reale.
• Utilizzare analytics, apprendimento automatico e AI, facendo
funzionare le supply chain su base predittiva e proattiva
Nel loro insieme, queste nuove tecnologie e visioni della supply
chain distingueranno le aziende leader, permettendo loro di
migliorare i risultati finanziari.

Le supply chain del
futuro potranno favorire
resilienza e sostenibilità

Le supply chain di nuova generazione non si limiteranno
a spostare i materiali da un posto all’altro in modo efficiente:
sosterranno e daranno forma a operazioni aziendali resilienti
e sostenibili.
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Le recenti crisi della supply chain hanno evidenziato che non
è più sufficiente puntare alla riduzione al minimo dei costi e a un
servizio “abbastanza buono” Implementando tecnologie più
intelligenti e integrando numerose origini dati, puoi migliorare la
comprensione in tempo reale della tua supply chain e adeguarla
con agilità agli imprevisti. Con prestazioni e adattabilità migliori,
la supply chain può favorire resilienza e sostenibilità allo stesso
tempo. Con l’assistenza e la strategia giuste, la tua supply chain
può trasformarsi in un flusso di lavoro intelligente e reattivo,
capace di consentire nuovi modi di fare business e generare
vantaggi esclusivi per l’azienda.
Si tratta di un processo ampiamente in atto nello spazio B2C,
dove le aziende leader stanno utilizzando supply chain valorizzate
per offrire ai propri clienti un’esperienza differenziata. La loro
efficienza è importante, ma altrettanto importante è il fatto che
consentano transazioni prive di attriti I clienti ricevono consigli
personalizzati. Gli ordini vengono elaborati e consegnati in maniera
efficiente. Lo stato di un ordine è costantemente visibile e, in caso
di inconvenienti, sono disponibili semplici opzioni di intervento.
Confronta questa esperienza con la tipica transazione della
supply chain B2B e vedrai che la differenza è netta. Di solito non
è facile avere traccia di dove si trovi una spedizione, quando
arriverà o cosa include precisamente. Le possibilità di rimedio
possono essere limitate. Le comunicazioni sono lente. I clienti
B2B ne hanno preso atto. Data la loro esperienza di consumatori
privati, si aspettano di più. Ma noi abbiamo buone notizie: Gli
operatori delle supply chain B2B hanno la grande opportunità
di differenziarsi e ottenere un importante vantaggio utilizzando
le nuove supply chain per offrire ai clienti B2B un’esperienza
personalizzata di tipo B2C. Anche i più elementari sforzi di
miglioramento dell’esperienza cliente possono portare risultati
misurabili, come un NPS migliore di 18 punti e un aumento di
quasi il 6% dei ricavi provenienti dalle vendite.2
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L’importanza di migliori prestazioni B2B va di pari passo con una
nuova e gradita attenzione alle attività sostenibili. Due terzi delle
aziende stanno già abbracciando la sostenibilità come valore
societario fondamentale e le aziende presenti nell’elenco US
Fortune 500 sono già disposte a investire 22 miliardi di dollari
all’anno in iniziative di sostenibilità.3 È chiara la volontà di una
svolta sostenibile. Tuttavia, aziende diverse o parti diverse di
una stessa azienda possono perseguire la sostenibilità in
maniera differente. A volte, sostenibilità significa puntare
a chiari obiettivi ambientali, come riduzione delle emissioni di
CO2 o di altre sostanze inquinanti. Si tratta di misure importanti,
considerato che le supply chain possono essere responsabili
di oltre il 90% delle emissioni tipiche di un’azienda.4 Tuttavia,
la sostenibilità può, e deve, consistere in qualcosa in più della
semplice riduzione delle emissioni. Per esempio:
• Limitare l’uso di risorse fisiche come carburanti o imballaggi
• Adottare solide politiche ambientali,
sociali e di governance (ESG)
• Migliorare parametri come qualità
dell’aria, dell’acqua e biodiversità
• Impegnarsi per il benessere a lungo termine del personale
Nel loro insieme, gli obiettivi di stabilità dei prezzi, maggiore
resilienza, nuove funzionalità e migliori parametri di sostenibilità
possono sembrare incompatibili. Ma non lo sono. La soluzione
sta nell’usare dati integrati che modernizzino e trasformino
sostanzialmente le supply chain.

La trasformazione
passa attraverso
la modernizzazione di
tecnologie e applicazioni
della supply chain

Le aziende US Fortune 500 sono
già disposte a investire 22 miliardi
di dollari all’anno in iniziative di
sostenibilità.3

Per raggiungere i propri obiettivi, i professionisti della supply
chain devono adottare un nuovo uso di dati, strumenti
e applicazioni, a partire da una nuova comprensione delle
strategie relative alla supply chain. Quasi tre quarti dei
responsabili della supply chain hanno compreso il valore
strategico dei dati e cercano di integrarli da numerose origini, in
modo da prendere decisioni informate.3 Tuttavia, comprendere
il valore dei dati e concretizzare quello stesso valore sono due
cose diverse. Per ottenere risultati importanti dai dati integrati,
la trasformazione deve essere condotta dal team esecutivo
e supportata dalla giusta tecnologia (IT).
Il processo di trasformazione dovrebbe iniziare con un’ampia
visione di ciò che una supply chain può realizzare, lavorando
a ritroso rispetto alle esigenze attuali e future dei clienti
e utilizzare un approccio progettuale e un metodo di co-creazione
in modo da lavorare in sintonia con i propri partner e sviluppare
insieme nuove soluzioni che soddisfino tali esigenze.

Implementazione del cloud ibrido
Modernizzare la propria infrastruttura per integrare il cloud
ibrido è spesso un primo passo essenziale verso qualsiasi nuova
soluzione di supply chain. È probabile che le imprese di oggi
siano cresciute attraverso collaborazioni, fusioni e acquisizioni,
comportando una bassa integrazione di sistemi e dati. In effetti,
“il 60% dei dirigenti aziendali con compiti di responsabilità nella
gestione dei dati descrive i silos di dati come uno dei principali
ostacoli verso una migliore acquisizione, analisi e operatività
dei dati stessi”.5 In un ambiente a bassa integrazione, i dati si
limitano a mostrare soluzioni e fogli di calcolo e “rappresentano
un ostacolo al tracciamento dei livelli della supply chain”.6
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Ne consegue che per l’organizzazione non esiste una singola
fonte affidabile e che spesso i dati risultano incompleti,
imprecisi, obsoleti o privi di valore. In questi casi, prosperano
le elaborazioni delle eccezioni, per cui il personale è costretto
a operare al di fuori dei sistemi principali, cercando
disperatamente di portare a termine il proprio lavoro utilizzando
qualsiasi dato di cui riescano a disporre. Si tratta di una
condizione capace di compromettere il regolare funzionamento
della supply chain. Probabilmente, questo è il motivo per cui
il 74% dei responsabili della supply chain (CSCO) afferma che
l’integrazione su cloud ibrido è fondamentale per consentire
e accelerare la trasformazione digitale delle supply chain.3
Un’infrastruttura cloud ibrida può risolvere il problema dei silos
di dati. Essa connette l’intero toolkit per la trasformazione della
supply chain, raccogliendo tutte le informazioni necessarie
per accessibilità dei dati in tempo reale, flussi di lavoro agili
e resilienti, automazione, simulazione di scenari e altro ancora.3
Storicamente, le aziende hanno compiuto un lavoro straordinario
nel tentativo di ottimizzare le prestazioni delle supply chain in
silos, ma se oggi si punta a una supply chain end-to-end efficace,
integrata e sostenibile, i numerosi strumenti e le tecnologie
a disposizione devono comunicare tra loro in modo da generare un
quadro complessivo delle operazioni, all’interno come all’esterno
dell’organizzazione. Il cloud ibrido è ciò che permette tale scambio
di dati, infinitamente adattabile, solidamente sicuro e resiliente di
fronte alle minacce geografiche. Una piattaforma di cloud ibrido
connette strumenti e risorse dati differenti, provenienti da
fornitori differenti, permettendoti di scegliere le migliori soluzioni
disponibili a prescindere da dove siano collocate.

Supporta le migliori applicazioni
Secondo gli esperti IBM Consulting™, molte operazioni di
supply chain dipendono ancora fortemente da fogli di calcolo
e procedure manuali. Tali procedure manuali non sono adattabili,
ripetibili, automatizzabili o facilmente trasferibili a un’altra
persona. Un’azienda di successo deve cambiare sistema. Invece
di utilizzare un solo strumento per tracciare e gestire i dati di
ogni funzione, come Microsoft Excel, le aziende dovrebbero
distribuire strumenti specifici per migliorare e automatizzare
i singoli processi. Tra questi strumenti possiamo trovare:
• Strumenti leader del settore per le specifiche esigenze della
supply chain come process design, gestione delle relazioni
con i clienti, gestione dei dati di rischio, logistica e stoccaggio
• Strumenti di ricerca e rilevamento via linguaggio naturale
come IBM Watson® Assistant
• Strumenti di visualizzazione e process mining per analizzare in
che modo sono eseguiti i processi in SAP, Oracle o altro ERP
• Soluzioni personalizzate sviluppate e distribuite in azienda
nel tempo, preferibilmente su cloud e al di fuori dei sistemi
ERP principali
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Per quanto riguarda questi strumenti e le loro funzionalità,
esistono due aspetti importanti da considerare. In primo luogo,
molti strumenti includono funzionalità automatizzate per una
raccolta e analisi dati più semplici. Per esempio, il monitoraggio
automatizzato dei rischi può esplorare la rete dei fornitori
per identificare rischi e imprevisti, nonché suggerire azioni
di mitigazione proattiva. Il semplice passaggio da un foglio di
calcolo personale a uno strumento standard del settore porta
enormi vantaggi in termini di capacità, anche se lo strumento
in questione non è letteralmente automatizzato. Ogni volta
che è possibile rimuovere un processo di elaborazione delle
eccezioni personalizzato e attivare più professionisti sullo stesso
strumento, si riduce il lavoro manuale e si aumentano ripetibilità
ed efficienza.

Adatta l’ERP ai tuoi obiettivi
Quando ricorri a un approccio cloud ibrido, non devi
necessariamente sostituire i tuoi sistemi ERP, ma puoi
supportare nuovi metodi di analisi e ottimizzazione integrando
i dati da tutti i tuoi sistemi. Da sola, l’integrazione dei dati già
produce vantaggi concreti. Per esempio, quando un’azienda
chimica internazionale ha ottimizzato i propri flussi di lavoro
purchase-to-pay (P2P), ha liberato 50 milioni di dollari in
capitale d’esercizio e ha potuto pagare anticipatamente
i fornitori.3
La modernizzazione è anche una buona opportunità per
rivedere e aggiornare gli strumenti ERP backbone da SAP
o Oracle e passare a un’architettura ERP cloud più moderna. La
modernizzazione offre la possibilità di ripensare i propri requisiti
e riprogettare i processi, riducendo spesso complessità e costi.
Collocare tutti i tuoi sistemi su cloud ibrido può determinare
una combinazione tra intelligenza interna alle tue attività (come
i dati dei sistemi transazionali e cronologici) e intelligenza
esterna, basata su dati come condizioni di rischio e fiducia dei
consumatori. Cercando insight integrati, puoi ripensare le tue
offerte di esperienza cliente e rimodellare la supply chain per
supportarle.
Modernizzando l’infrastruttura IT e le app a supporto delle
operazioni di supply chain, avvii una profonda trasformazione
delle sue funzionalità, in modo da allinearti a una strategia
olistica di supply chain.

Libera il potere
esponenziale
di cloud, dati e AI

Le organizzazioni B2B che per prime emulano l’esperienza
cliente B2C otterranno un deciso vantaggio competitivo.
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L’infrastruttura cloud ibrida ti offre le basi e l’ambiente dati
integrato necessari per applicare tecnologie esponenziali
trasformative ai problemi della supply chain. Le supply chain sono
flussi di lavoro e, in quanto tali, possono diventare più digitalizzate,
interconnesse e intelligenti. Molte tecnologie, come i dati Internet
of Things (IoT), i dati geospaziali, analytics e AI, hanno dimostrato il
proprio valore in altre aree di attività e dovrebbero essere applicate
anche alle operazioni della supply chain. Quando distribuite
parallelamente, queste tecnologie si sviluppano sui reciproci
punti di forza, offrendo miglioramenti esponenziali all’esperienza
complessiva della supply chain. Vediamo due situazioni in cui
si evidenzia la combinazione dei punti di forza di tecnologie
diverse: i gemelli digitali e l’AI enrichment.

Migliora la visibilità della supply
chain con un gemello digitale
Un modello basato su gemello digitale visualizza e simula
in tempo reale le attività della supply chain aziendale, così
come quelle di fornitori e consumatori. Lo fa incorporando
diverse origini dati, come strumentazioni IoT, tracciamento
meteorologico e geospaziale, insieme ai dati ERP e transazionali.
Quando combinato con una torre di controllo (una dashboard
personalizzata di dati, metriche ed eventi per l’intera supply chain)
questo modello offre una visibilità e una forza di trasformazione
senza precedenti. Con un gemello digitale, puoi seguire la tua
attività in tempo reale per quanto riguarda ordini, spedizioni
e consegne; puoi agire proattivamente e persino simulare le
conseguenze di eventuali cambiamenti prima di metterli in atto.
Di conseguenza, un gemello digitale produce numerosi vantaggi
in grado di migliorare le operazioni della supply chain. Per citare
alcuni esempi:
• Un operatore di telecomunicazioni potrebbe utilizzare il
tracciamento geospaziale per conoscere l’esatta posizione
di costosissime apparecchiature per la manutenzione sul
campo, distribuendole secondo necessità o addirittura
posizionandole dove è probabile che siano necessarie
anticipando gli eventi meteorologici.
• Collegando l’etichettatura geospaziale a dati meteorologici
e informazioni logistiche, un’azienda farmaceutica potrebbe
monitorare il controllo di qualità per le spedizioni dei vaccini
e prevedere situazioni potenzialmente pericolose qualora
le consegne subissero ritardi in zone particolarmente calde.
Il riferimento incrociato di sensori ed etichettatura IoT
fornirebbe informazioni sulle condizioni della catena del
freddo durante il viaggio.
• Un OEM di prodotti elettronici potrebbe utilizzare un
gemello digitale per gestire in modo predittivo le spedizioni
dagli stabilimenti più lontani fino alla consegna ai clienti
in ogni punto del pianeta. Gli algoritmi predittivi integrati
potrebbero individuare in tempo reale eventuali scostamenti
rispetto ai tempi di consegna previsti, allertando il personale
responsabile affinché intraprenda azioni correttive invisibili
ai clienti. Il risultato è un’esperienza cliente migliore, senza
inutili costi aggiuntivi.
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Sfrutta l’AI per approfondire gli insight
Quello del gemello digitale è soltanto un esempio dell’aumento
di funzionalità e flessibilità reso possibile dalla base dati di
una supply chain integrata, automatizzata e visibile. Una
volta stabilita una tale base dati, un livello AI può espandere
esponenzialmente il potenziale di praticamente ogni
miglioramento, dalla previsione della domanda alla logistica,
dallo stoccaggio alla ricerca.
Al suo interno, un sistema di intelligenza artificiale monitora
e integra sia le serie di dati tradizionali (come i modelli
cronologici e i dati su inventario e vendite), sia le serie di dati
non tradizionali, come documenti scritti, dati meteorologici
e altre notizie. Quindi addestra gli algoritmi a creare
associazioni tra punti di dati inaspettati e non visti e a portare
in superficie insight preziosi capaci di soddisfare le esigenze
del momento. Ripeto, i miglioramenti più importanti saranno
specifici rispetto alle circostanze della tua organizzazione,
ma ecco alcuni esempi di AI enrichment che valorizzano
notevolmente la supply chain:
Rilevamento e previsione della domanda
Un modello di AI può acquisire più dati, tradizionali e non
tradizionali, come dati demografici, eventi locali, condizioni
meteorologiche e modelli di ordinazione, e prevedere
l’evoluzione della domanda quasi in tempo reale su scala di
ore o giorni. Gli insight basati sull’AI possono prevedere anche
la domanda in maniera piuttosto precisa, in base a tendenze
che potrebbero non essere evidenti ai singoli consumatori.
Per esempio, previsioni di temperatura ambientale, eventi
sociali e promozioni sono strettamente correlati alla domanda
di prodotti d’acquisto d’impulso come le bevande gassate.
Previsioni migliori consentono alla tua azienda di soddisfare
meglio la domanda dei consumatori a livello locale, comportando
fidelizzazione e ricavi maggiori.
Pianificazione intelligente e riduzione dei rischi
Gli insight predittivi consentono alle aziende di prendere
decisioni rispetto agli eventi quasi in tempo reale. Si tratta
di una capacità tradizionalmente poco sfruttata nelle
operazioni di supply chain, perché i dati necessari e la
possibilità di comprenderli prima non erano disponibili. Ma
oggi, grazie all’uso di gemelli digitali nella supply chain, l’AI
può monitorare in tempo reale il verificarsi di inconvenienti
e utilizzare algoritmi predittivi per gestire meglio le loro
conseguenze. Il personale della supply chain può giocare
un ruolo decisamente più proattivo nel mitigare i rischi,
permettendo alla direzione di intraprendere politiche che
incoraggiano e premiano l’agilità.

Benefici aziendali di una trasformazione
della supply chain

↑95%
Più efficienza nella risoluzione delle sfide
persistenti10

↑40%
previsioni della domanda più accurate
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↑44%
migliore utilizzo degli asset9

↓10%
Riduzione dei costi strutturali10

Interazione del linguaggio naturale
Uno strumento di ricerca dotato di linguaggio naturale
può estrarre insight da serie di dati di grandi dimensioni
e apparentemente non collegate. Per esempio, è possibile
chiedere “Questo particolare aeroporto è chiuso. Che
conseguenze ci sono?” Lo strumento risponderà con le
informazioni su quali spedizioni di fornitori e di fornitori dei
fornitori transitano su quell’aeroporto e analizzerà quali
sono i prodotti interessati e quali particolari ordini subiranno
conseguenze. Ricevere un quadro così integrato sulle
conseguenze di un inconveniente elimina i problemi di latenza di
risposta e mette l’azienda nelle condizioni di offrire un servizio
di assistenza soddisfacente, senza costi aggiuntivi.
Le funzionalità AI sono sempre più disponibili in forma di
motori predefiniti che possono essere addestrati, piuttosto
che dover essere ogni volta riprogrammati. Per esempio, IBM
ha sviluppato una soluzione per il rilevamento della domanda
che combina diverse serie di dati, tra cui dati meteorologici di
proprietà. Tale soluzione sostituisce la tradizionale previsione
mensile della domanda con un’efficiente previsione aggiornata
settimanalmente o giornalmente. Inoltre, si tratta di una
soluzione che può essere distribuita sia per funzioni B2C che
B2B in un periodo che va dalle tre alle sei settimane
Poiché i modelli AI possono essere addestrati e replicati,
i processi alimentati da AI sono velocemente scalabili. Così,
applicando l’analisi di processo supportata da AI su nove aree di
processo in cinque sistemi, un produttore mondiale di petrolio
e gas ha progettato e riconfigurato i suoi processi di gestione
degli asset aziendali. Ciò ha consentito alla compagnia di
trasformare e modernizzare le proprie funzionalità e il portfolio
di asset e investimenti mentre armonizzava i propri processi
a livello globale.3

Aumenta contemporaneamente
resilienza, sicurezza e sostenibilità
La base di dati e la suite di applicazioni modernizzate che
supporta possono produrre miglioramenti come gemelli digitali
e AI enrichment. Tuttavia, tutto ciò influisce davvero sui profitti
della tua organizzazione grazie al miglioramento delle qualità
organizzative come resilienza della supply chain, rischio di
ribasso, sicurezza IT e sostenibilità organizzativa.

Il 73% dei responsabili della supply chain (CSCO)
comprende il valore strategico dei dati.3 Il 60% dei dirigenti
aziendali con responsabilità relative alla gestione dei dati
considera i silos di dati un grande ostacolo.5
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L’elemento comune che supporta i miglioramenti in tutte
queste aree è la trasformazione digitale: il continuo processo
di adattamento alle mutevoli condizioni aziendali attraverso
l’applicazione intelligente di tecnologie integrate. Il modo in
cui queste si applicheranno alla tua supply chain sarà del tutto
peculiare, ma qui vogliamo offrirti alcuni esempi che ti facciano
riflettere sulle diverse possibilità.

Maggiore funzionalità e flessibilità dipendono dalla
realizzazione di un ambiente dati effettivamente integrato.

Integrando diverse origini dati
e applicando l’AI, la trasformazione
della supply chain di IBM ha
comportato un aumento di
efficienza del 95% nella
risoluzione delle sfide persistenti
lungo la supply chain.10
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Operazioni di supply chain resilienti sono in cima ai pensieri di ogni
professionista. In un recente sondaggio condotto tra responsabili
di supply chain e approvvigionamento negli Stati Uniti e in Europa,
due terzi degli intervistati ha riferito che gli inconvenienti nella
supply chain hanno determinato perdite sui ricavi comprese tra
il 6% e il 20%.7Fortunatamente, circa la metà dei professionisti
della supply chain ha già iniziato ad adottare tecnologie che
possano soddisfare le esigenze di cui sopra.8 L’adozione di
nuove tecnologie può assumere forme diverse a seconda delle
problematiche tipiche di ciascun settore. Per esempio:
• Le aziende farmaceutiche e di scienze biologiche stanno
reagendo alla minaccia di un calo dei profitti a causa di
interruzioni nelle forniture digitalizzando rapidamente le
operazioni, riducendo il time to market e introducendo
iniziative relative a rischio e resilienza.
• Le aziende di beni di consumo confezionati e le aziende
direct-to-factory stanno reagendo all’aumento dei costi di
produzione e all’espansione dell’e-commerce investendo
in visibilità dell’inventario, rilevamento della domanda
e previsione della domanda.
• Le aziende industriali e manifatturiere stanno cercando di
allineare la produzione alla domanda migliorando la propria
combinazione SKU e orientandosi verso supply chain basate
sulla domanda.

Nei diversi settori, la trasformazione delle supply chain dispone
di tutto il potenziale per aumentare resilienza e risultati
economici grazie a un utilizzo degli asset migliore del 44%
e a previsioni della domanda più accurate del 40%.9
Oltre ai vantaggi operativi di cui sopra, migliorare la base di
dati, modernizzare le applicazioni e aumentare la visibilità della
supply chain può ridurre il rischio di violazioni di sicurezza.
Quando le connessioni tra sistemi IT e tecnologia operativa (OT)
sono ben comprese e tutti gli utenti dispongono di una singola
fonte affidabile, l’ambiente dati unificato riduce enormemente le
vulnerabilità relative alla sicurezza. Inoltre, l’uso di applicazioni
basate su cloud provenienti da fornitori consolidati garantisce
maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali applicazioni
on-premise. Per esempio, una supply chain di software debole
può influire negativamente sulla sicurezza aziendale, soprattutto
ora che un gran numero di lavoratori accede alle applicazioni
aziendali da casa. Connessioni sconosciute ed estese
elaborazioni delle eccezioni rappresentano una sfida importante
per i professionisti della sicurezza e la loro riduzione è quasi
sempre un vantaggio netto in termini di sicurezza. Inoltre, la
possibilità di simulare le trasformazioni tecnologiche della
supply chain, prima che queste siano messe in atto nella supply
chain di produzione, offre una preziosa opportunità di individuare
e correggere le imperfezioni nel sistema di sicurezza prima che
queste si manifestino concretamente.
Le stesse basi tecnologiche in grado di migliorare resilienza
e sicurezza favoriscono anche gli obiettivi di sostenibilità, sia
a livello micro che macro.
Come semplice miglioramento, puoi applicare strumenti AI per
ottimizzare metriche come le distanze da percorrere o le ore
lavorative necessarie per una particolare spedizione. Ma con la
visualizzazione e la simulazione in tempo reale hai a disposizione
nuovi percorsi per migliorare la sostenibilità. Per esempio, puoi
individuare il fornitore di un tuo fornitore impegnato in pratiche
minerarie dannose per l’ambiente e decidere strategicamente
di cambiare fonte di approvvigionamento. Potresti associare
le date di scadenza dei prodotti agli ordini in transito, in modo
da utilizzare prima le scorte più vecchie e ridurre il numero
degli scarti. Oppure potresti prevedere imminenti picchi nella
domanda dei prodotti: ciò ti consentirebbe di avere tutto il
tempo di spedire la merce su ferrovia e tutelare maggiormente
l’ambiente rispetto a una frettolosa spedizione aerea. I risultati
lo confermano: le aziende che hanno trasformato le proprie
supply chain hanno registrato il 32% in meno di emissioni di CO2
e uno spreco di materiali ridotto del 18%.9
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Il principale miglioramento a supporto di tutti questi obiettivi
è una maggiore comprensione dei cicli d’ingresso e di uscita della
supply chain. I cicli d’ingresso sono complessi e comprendono
materie prime, orari di lavoro, risorse informatiche, finanziamenti
e altro ancora. Ma i cicli di uscita sono ancora più complessi:
non riguardano soltanto i prodotti della supply chain, ma
conseguenze più estese, come inquinamento o condizioni
sanitarie compromesse dalla carenza di farmaci dovuta
a problemi di supply chain. Questa comprensione dei diversi
livelli emerge grazie a una migliore visibilità e consente una
migliore pianificazione. Quando comprendi l’origine dei fattori
che stressano la supply chain, puoi intervenire in modo da
migliorare le operazioni e soddisfare i clienti. Come dimostrato
da IBM nella sua stessa supply chain, è possibile ottenere simili
obiettivi grazie a migliori strumentazioni, integrazione dati,
analytics, tecnologie predittive e modelli digitali in tempo reale
delle attività lungo la supply chain.

Trasformazione della supply chain di IBM
La supply chain globale10 di hardware IBM Systems comprende
strutture e funzionalità strategiche in tutto il mondo. Insieme,
queste supportano centinaia di migliaia di consegne ai clienti,
servizio continuativo e manutenzione della rete. Il team addetto
alla supply chain di IBM ha implementato l’AI per prevedere
e individuare le interruzioni e prescrivere le azioni più adatte
a ottimizzare produttività, costi e qualità. Il team ha integrato
anche sensori IoT per un preciso tracciamento in tempo reale
e introdotto ulteriori tecnologie come automazione, insight
visuali, realtà aumentata, IBM Blockchain™ ed edge computing.
Il flusso di lavoro della nuova supply chain è più preparato per
un mondo in cui gli inconvenienti di una certa importanza sono
sempre più frequenti.
La trasformazione della supply chain ha determinato:
• Riduzione dei tempi di attenuazione degli inconvenienti da
giorni a ore
• 95% di efficienza in più nella risoluzione delle continue sfide
lungo la supply chain
• Riduzione del 10% dei costi strutturali relativi alla supply chain

Incoraggia una nuova
generazione di talenti
della supply chain
La trasformazione delle operazioni di supply chain fa affidamento
su alcune tecnologie chiave, tra cui le infrastrutture di cloud ibrido,
automazione, modelli digitali e AI. Tuttavia, tutte queste tecnologie
dipendono da una forza lavoro consapevole e preparata.

Il 73% dei responsabili della
supply chain comprende il valore
strategico dei dati e cerca di
integrarli da diverse origini, in
modo da prendere decisioni più
informate,3 “il 60% dei dirigenti
aziendali con responsabilità
relative alla gestione dei dati ritiene
i silos di dati un grande ostacolo
verso una migliore acquisizione,
analisi e implementazione dei dati.”5

La nuova strategia di supply chain integrata consente al personale
di trasformare il proprio modo di lavorare. Ripensare i processi
significa aggiungere automazione, offrire insight e AI enrichment
che consentano al personale di essere più proattivo e rispondere
direttamente ai segnali che emergono durante il lavoro, piuttosto
che dover seguire procedure obsolete. Automazione e intelligenza
aumentata possono dare più importanza al personale
e ridisegnare il ruolo di un professionista della supply chain
riducendo enormemente la meccanicità del lavoro transazionale
e responsabilizzandolo relativamente alle decisioni proattive in
grado di differenziare concretamente le prestazioni.
L’adozione di strumenti specifici non solo rende i flussi di
lavoro interni più efficienti, ma soddisfa le aspettative dei nativi
digitali che vogliono lavorare con strumenti e dati moderni,
piuttosto che relazionarsi con tecnologie ormai superate (sistemi
legacy). Inoltre, le tecnologie integrate offrono una soluzione
al problema della ritenzione della conoscenza. Quando una
generazione di professionisti della supply chain lascia il lavoro,
la loro inestimabile esperienza potrebbe andare persa. Tuttavia,
gli strumenti AI possono assimilare e comprendere la cronologia
di documenti e registri in linguaggio naturale. Ciò permette loro di
acquisire conoscenza ed esperienza istituzionali e fornisce anche
un meccanismo per far emergere rapidamente l’esperienza più
pertinente di fronte agli imprevisti a cui è necessario reagire.
Infine, il ruolo delle supply chain nel promuovere le priorità ESG
ha il potenziale per essere fonte di ispirazione per una nuova
generazione di talentuosi professionisti. Piuttosto che limitarsi
a una corsa al ribasso, in cui la riduzione al minimo della spesa
è l’unico KPI (Key Performance Indicator), una carriera nell’ambito
della supply chain ora può diventare una pietra angolare della
missione di un’organizzazione di attuare fruttuosi obiettivi sociali.
Una supply chain trasformata è la soluzione di cui hai bisogno per
promuovere la sostenibilità, aumentare l’efficienza, anticipare
le prossime tendenze sociali, lasciarti alle spalle i fornitori
problematici e approvvigionarti da quelli su cui puoi contare.
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Entra in un mondo
agile e in continua
trasformazione

Una migliore comprensione delle operazioni in tempo
reale ti consente di prevenire i problemi, reagire con agilità
e supportare nuovi modelli di business.
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Il mondo sta entrando in una nuova era di trasformazione
della supply chain che comporterà grandi investimenti in
nuove tecnologie e procedure. Le crisi dei primi anni 2020 ci
hanno costretti ad affrontare la questione, ma hanno anche
rivelato con quanta rapidità le tecnologie esponenziali sono
in grado di trasformare radicalmente e risollevare le supply
chain tradizionali. Investimenti in tali tecnologie serviranno
a supportare miglioramenti che vanno ben oltre i semplici
parametri di efficienza in termini di tempi di attraversamento
e consegna dei componenti. Per esempio, potrebbero consentire
di ampliare la rete di fornitori e supportare nuovi e più agili
modelli di business.

Crea una migliore rete di fornitori
Una supply chain trasformata può avere un impatto benefico
sull’intera rete di fornitori. Pensa a migliorare le prestazioni
della supply chain della tua organizzazione come primo stadio
d’avanzamento. Il secondo livello implicherà la costruzione
di relazioni con determinati fornitori chiave attraverso
l’integrazione di sistemi su standard comuni, in modo da rendere
il rilevamento della domanda e l’evasione degli ordini meno
laboriosi e più efficienti. Il 26% dei responsabili delle supply
chain sta già programmando di farlo entro il 2025.3 Questo
modello si avvicina ai vantaggi delle classiche supply chain
integrate verticalmente, ma senza in realtà richiedere la singola
proprietà di tutti i fornitori. Invece, integra diverse supply chain
intorno a un insieme comune di best practice.

Sostieni nuovi modelli di business
Le trasformazioni della supply chain consentono nuovi modelli di
business che fanno affidamento su un preciso rilevamento della
domanda e assistenza continua per i prodotti. I modelli “product
as a service” ampliano i limiti del tradizionale concetto di supply
chain. Invece di limitarsi a realizzare un prodotto, consegnarlo
ai clienti ed essere pagati, i modelli di business “as-a-service”
si mantengono in continuo rapporto con il consumatore
e offrono i servizi necessari in base al monitoraggio d’uso. Così,
quando il consumatore ha bisogno di un articolo sostitutivo,
o di manutenzione dei beni strumentali, il fornitore originale
deve essere immediatamente pronto a procurarlo. Affinché
questo sia possibile, il fornitore deve integrare i dati relativi
a uso, condizioni reali e molto altro, in modo da prevedere
la domanda e adempiere ai continui obblighi. Un gemello
digitale è fondamentale per integrare questo livello di servizio
e supportare visibilità internamente alla supply chain.
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Beni strumentali e dispositivi “as a service” sono esempi recenti
di innovazione aziendale, resa possibile da migliori prestazioni
della supply chain. È impossibile prevedere tutte le innovazioni
aziendali che avranno luogo nei prossimi anni, ma è probabile
che il panorama futuro della supply chain sarà molto diverso
da quello attuale. Considerato il probabile ritmo di innovazione
e interruzione, il passo fondamentale è di abbracciare la
trasformazione continua. La trasformazione è una mentalità da
adottare, non un programma da portare a termine. E, qualunque
siano le sfide del futuro, è certo che per affrontarle sarà
fondamentale disporre di supply chain efficienti e intelligenti.
In futuro, la fortuna aiuterà i responsabili della supply chain
abbastanza audaci da abbracciare questi nuovi paradigmi
e promuovere l’agilità necessaria per rispondere agli imprevisti.

Per il tuo successo,
scegli il partner giusto
Sebbene strategie, tattiche e strumenti per la trasformazione della
supply chain siano ampiamente applicabili, le decisioni e i passaggi
che dovrai seguire riguardano esclusivamente la tua organizzazione.

Fasi successive
Se vuoi avere maggiori informazioni su come
trasformare la tua supply chain e avviare
pratiche aziendali più resilienti, agili, sostenibili
e competitive, visita il nostro sito web oggi
stesso: https://www.ibm.com/it-it/services/
supply-chain
Programma una chiamata per discutere con
un esperto le sfide relative alla tua supply
chain. https://www.ibm.com/it-it/services/
supply-chain?schedulerform=
Unisciti alle oltre 4.500 aziende che hanno
innovato, trasformato e modificato la portata
della propria attività con l’aiuto di IBM Garage.
https://www.ibm.com/it-it/garage
Iscriviti alla newsletter IBM Expert
View per ottenere insight sulle prossime
tendenze in materia di business e tecnologia:
https://www.ibm.com/account/reg/it-it/
signup?formid=news-urx-51525
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Per una buona trasformazione della supply chain, le aziende hanno
bisogno di un partner in grado di soddisfare tutti questi requisiti endto-end, non soltanto definendo la giusta strategia, ma realizzandola
insieme a te. Un partner ideale dovrebbe essere capace di connettere
i punti lungo tutta la supply chain, dall’offerta alla domanda, fino alla
realizzazione. Un partner in grado di offrire profonda esperienza nel
settore e comprendere tecnologia, dati, analytics, implementazione
e outsourcing. Per esempio, IBM Consulting offre:
• Dedizione alle tecnologie aperte, il che significa che lavoriamo
con i migliori provider di iperscalabilità, ISV, tecnologie
e piattaforme capaci di adattarsi alle tue esigenze aziendali.
• Organizzazione e impegno verso i clienti: i nostri team
sono personalizzati per ogni tua esigenza, a prescindere da
tecnologia, settore e posizione
• Leadership nella strategia per i modelli di business
emergenti e trasformazione del back-office
• Sviluppo di talento e competenze per modalità di lavoro
trasformate e agili
• Un comprovato modello per la soluzione collaborativa dei
problemi: metodologia IBM Garage™
• La competenza degli esperti interni alla supply chain di IBM, di
cui hanno supervisionato una trasformazione da 10 miliardi
di dollari relativamente all’hardware aziendale IBM Systems
La trasformazione della supply chain non può essere unica
per tutte le aziende: le sfide che la riguardano sono troppo
complesse e su misura di ciascuna realtà. Invece, le aziende
dovrebbero collaborare con un partner insieme al quale
realizzare un percorso di trasformazione efficiente e iterativo.
Ecco perché IBM Consulting è pronta a offrire un’esperienza
end-to-end, dall’ideazione all’implementazione.

Note sugli autori

Jonathan Wright
Managing Partner, Service Line Leader
IBM Consulting
Jonathan.Wright@ibm.com

Rob Cushman
Senior Partner, Supply Chain Transformation
IBM Consulting
Rob.Cushman@ibm.com

Riconosciuto per la sua leadership di pensiero e il lavoro
in supply chain e operazioni, Jonathan ha trascorso la sua
carriera di consulente trasformando le operazioni globali di
grandi aziende multinazionali. La sua esperienza in strategie
digitali, analytics, servizio clienti, supply chain e operazioni, in
programmai di approvvigionamento/riduzione dei costi e nei
processi order to cash abbraccia numerosi settori industriali, tra
cui vendita al dettaglio, prodotti di consumo, telecomunicazioni,
viaggi e assistenza sanitaria.

Rob è global leader di IBM Consulting per la supply chain. Ha
lavorato per quasi trent’anni all’intersezione tra trasformazione
aziendale, tecnologia e supply chain. Rob ha condotto i principali
programmi di trasformazione delle operazioni, sia come
consulente che come dirigente del settore. Negli ultimi anni si
è specializzato nella costruzione di supply chain intelligenti in
cloud, supportate da dati, analytics e AI.

1. Dati provenienti da IBM Institute for Business Value
e American Productivity & Quality Center, aggregati da
IBM nel gennaio 2022.
2. Personalization Demystified: Enchant Your Customers
By Going From Good To Great (PDF, 1,1 MB), Forrester,
febbraio 2020.
3. The resilient digital supply chain, IBM Institute for
Business Value, aprile 2022.

Takshay Aggarwal
Global Supply Chain Practice and Offerings Lead
IBM Consulting
Takshay.Aggarwal@ibm.com

4. Transparency to Transformation: A chain reaction, CDP,
febbraio 2021.
5. Breaking Out of Data Silos—Again and Again, Dell, 25
maggio 2021.
6. Siloed data presents a hurdle to tracing tiers of the

Takshay lavora all’interno di IBM Consulting. Vanta oltre 21
anni di esperienza nel settore dell’industria e della consulenza,
assistendo le aziende nella trasformazione del modello operativo
della supply chain attraverso l’uso di SAP e tecnologie innovative
come cloud, AI e ML.

supply chain, Supply Chain Dive, 7 ottobre 2021.
7. The Business Costs of Supply Chain Disruption, The
Economist Intelligence Unit, febbraio 2021.
8. Forging the future of supply chains, IBM Institute for
Business Value, febbraio 2022.
9. Supply chain planning: Digital transformation, IBM
Institute for Business Value, 2022.
10. Creating a virtual enterprise by reimagining workflows,
IBM, ottobre 2021.

19

© Copyright IBM Corporation 2022
IBM Italia S.p.A.
Circonvallazione Idroscalo
20054 Segrate (Milano)
Italia
Prodotto negli Stati Uniti
Giugno 2022
IBM, il logo IBM, IBM Blockchain, IBM Consulting, IBM Garage e IBM Watson sono
marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation, negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi del mondo. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero
essere marchi di proprietà di IBM o di altre società. L’elenco aggiornato dei marchi
IBM è disponibile all’indirizzo ibm.com/trademark.
Microsoft è un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti, in altri Paesi,
o entrambi.
Le informazioni contenute nel documento sono aggiornate alla data della prima
pubblicazione e potrebbero essere modificate da IBM senza alcun preavviso. Non
tutte le offerte sono disponibili in ogni Paese in cui IBM opera.
Tutti gli esempi citati relativi a clienti sono presentati a scopo illustrativo di come
alcuni clienti abbiano utilizzato i prodotti IBM e dei risultati da essi eventualmente
conseguiti. I costi effettivi relativi agli ambienti e le caratteristiche inerenti alle
performance possono variare a seconda delle specifiche configurazioni e condizioni
del cliente. Contatta IBM per scoprire cosa possiamo fare per te.
La valutazione e la verifica del funzionamento di qualsiasi altro prodotto
o programma con prodotti e programmi IBM sono responsabilità dell’utente. LE
INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DA CONSIDERARSI
“NELLO STATO IN CUI SI TROVANO”, SENZA GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE,
IVI INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO E GARANZIE O CONDIZIONI DI NON VIOLAZIONE.
I prodotti IBM sono coperti da garanzia in accordo con termini e condizioni dei
contratti sulla base dei quali vengono forniti.
Dichiarazione di conformità alle procedure di sicurezza: La sicurezza dei sistemi IT
richiede la protezione di sistemi e informazioni tramite prevenzione, identificazione
e risposta agli accessi impropri di origine interna o esterna alle aziende. Gli
accessi impropri possono causare alterazione, distruzione, appropriazione
indebita o abuso dei dati e danni o abuso dei sistemi, anche per essere utilizzati
per attacchi verso terzi. Nessun sistema o prodotto IT va considerato totalmente
sicuro e nessun singolo prodotto, servizio, o misura di sicurezza è da considerarsi
completamente efficace nella prevenzione dell’uso o dell’accesso improprio.
I sistemi, i prodotti e i servizi IBM sono progettati per far parte di un approccio
legittimo e completo alla sicurezza, il quale implica necessariamente procedure
operative supplementari, e potrebbe richiedere altri sistemi, prodotti o servizi per
fornire la massima efficacia. IBM NON GARANTISCE CHE SISTEMI, PRODOTTI
O SERVIZI SIANO ESENTI DA O RENDERANNO L’AZIENDA ESENTE DA, CONDOTTA
MALEVOLA O ILLEGALE DI UNA QUALSIASI PARTE.
È responsabilità del cliente assicurare la conformità a normative e regolamenti
applicabili. IBM non fornisce consulenza legale né dichiara o garantisce che
i propri servizi o prodotti assicurino al cliente la conformità con qualsivoglia legge
o regolamento.

