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➢ Le attuali sfide poste alle supply-chain

➢ Sistemi di ottimizzazione delle Decisioni nei 

processi di Supply Chain

➢ Alcuni casi progettuali

➢ Verso la Cognitive Supply Chain
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Big Data  «Ogni 2 giorni creiamo una quantità di dati parti a quella prodotta dall’inizio della civiltà fino all’anno  2000» (Eric Schmidt, 

Google CEO, 2010)

Esigenze dei Clienti

Aspettatjve sempre
maggiori in termini di 

qualità del prodotto, livello
di servizio, velocità di 

risposta, personalizzazione

Fornitori

Allungamento delle catene di 
fornitura e crescita della

terziarizzazione; aumento
dell’inter-dipendenza e 

dell’importanza dei fornitori
strategici

Organizzazione

Necessità di processi
maggiormanente

collaborativi e maggior
condivisione dati con gli
stakeholder interni ed

esterni

Digitalizzazione

Il paradigma Industry 4.0 apre
opportunità disruptive con 
l’impiego di IoT, Analytics, 

Artificial Intelligence, Blockchain

Ottimizzazione

Continuo miglioramento
dell’efficienza; riduzione
dei costi operativi e delle 

scorte

Marketing &
Sviluppo Prodotto

Esplosione della gamma 
prodotto, innovazioni

tecnologiche e cicli di vita
sempre più brevi portano a una

crescita degli SKU e a lotti
produttivi sempre più piccoli
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E quali le sfide aggiuntive portate dallo tsunami COVID-19?

1. Shock lato Supply:  dovuto ai blocchi, ritardi, riduzione delle forniture, in particolare dei fornitori cinesi
→ attivare fornitori alternativi
→ decidere cosa è meglio produrre e cosa no, cosa vendere e cosa no

2. Shock lato Domanda: con fortissimi rialzi su alcuni prodotti di largo consumo, dovuti sia alle mutate condizioni di 
vita, sia all’effetto «acquisti da panico» 

→ i tradizionali metodi e sistemi di pianificazione non sono pensati per rispondere adeguatamente a picchi 
così improvvisi

3. Effetti Bullwhip e Shortage Gaming: dovuti alla domanda a valle che si alza artificiosamente  per assicurarsi quote 
maggiori di forniture di risorse scarse a monte, e all’amplificazione delle variazioni di domanda risalendo la catena

→ rischi di overstock/understock in assenza di ottimizzazione delle scorte

4. Il «New Normal»: è molto difficile da prevedere quando e a quali livelli tornerà la domanda nei diversi settori, a 
causa della forte incertezza su molte variabili; si rischia di interpretare semplici «rimbalzi» di supply e 
ricostituzione scorte come segnali di ripresa reale
→ i tradizionali metodi di previsione della domanda basata solo su dati storici mostrano i loro limiti in queste 

condizioni 
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La costruzione di una smart supply-chain necessita di un progetto
guidato da una strategia e della capacità di prendere decisioni
intelligenti, data-driven, a partire dal disegno del network logistico

Le migliori supply-chain sono caratterizzate da alcuni principi guida:

✓ Le decisioni sono guidate da una strategia e supportate dai dati, traguardano diversi

orizzonti temporali e diversi possibili scenari economici

✓ Mirano alla scalabilità e alla resilienza

✓ La valutazione dei costi considera il Total Cost of Ownership  (TCO)

✓ Sviluppano al proprio interno competenze chiave nell’analisi quantitativa e nella lettura dei

dati per l’interpretazione dei fenomeni.
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Sistemi di Ottimizzazione 

delle Decisioni nei 

processi di Supply Chain
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L’utilizzo combinato di Analitica

Predittiva (Machine Learning), in grado

di stimare il comportamento degli agenti

/ eventi esterni (clienti, fornitori, meteo)  

e Analitica Prescrittiva (Ottimizzazione

delle decisioni) che suggerisce le azioni

che pemettono di affrontare al meglio il

contesto previsto, permette di innalzare

non solo le performance della Supply 

Chain, ma anche la marginalità del 

business

Analisi dei dati con l’uso di 
modelli predittivi per 
identificare trend e 
complesse correlazioni di 
variabili

Analisi real-time di flussi
di dati molto grandi, 
storici o risultato di stime
future

Previsioni più
accurate

Previsioni real-time con modelli predittivi

Aggiunta di potenti motori
d’ottimizzazione (modelli di 
programmazione matematica e 
programmazione a vincoli)

Generazione, valutazione e 
validazione di migliaia di 
scenari utilizzando l’analisi
What-If per misurare l’impatto

Migliore
Pianificazione
Operativa

Piani operativi ottimizzati con modelli analitici prescrittivi

La Data Science abilita miglioramenti dei risultati di business mediante
una gestione data-driven
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L’Advanced Analytics per ottimizzare le decisioni nella Supply 
Chain

Predictive 
Analytics

Prescriptive 
Analytics

Higher 
Business 

Performance

❑ Predict demand and supply 
by location/type/date

❑ Determine correlations that 
make predictions more 
reliable (e.g. weather, 
market trends etc.)

❑ Determine actionable
operations plan

❑ Take into account capacities, 
supply/ production lead-times, 
travel time, inventories and  
wip operations.

❑ Optimize operations as a whole

❑ Measurable improvements 
in total cost

❑ Higher plan reliability and 
quick re-scheduling

❑ Less manual effort through 
automated plan generation

❑ What-if generation

L’Analitica Predittiva aiuta a rendere più accurate le 

previsioni di domanda (a breve, medio o lungo 

termine) e di prezzi, alla base delle principali 

decisioni nella Supply Chain 

I modelli di ottimizzazione, sulla base di tali 

previsioni, e di dati noti  come le capacità 

produttive, i costi interni ed esterni, gli stoccaggi 

ecc. generano delle proposte di piani operativi che 

soddisfano al meglio la domanda, minimizzando i 

costi
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Decision
Horizon

Years

Quarters

Months

Weeks

Days

Hours

Supply 
Chain 
Design

Supply Chain 
Planning

Sales & 
Operations 

Planning

Area Scheduler

Production 
Planning

Area Scheduler

Dispatcher/Ma
chine Operator

Dispatcher/Ma
chine Operator

Dispatcher/Ma
chine Operator

Area Scheduler

Enterprise 

(Multi Plants)

Factory

Enterprise 
Inventory 
Optimization

Network 
Optimization

Sourcing 
Optimization

Integrated 
production 
planning and 
scheduling

Strategic 
Inventory 
Optimization

La gerarchia 

della Supply Chain: 

dal disegno del network 

all’esecuzione
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Engineering 
planning & 
scheduling
Plan and schedule the 
engineering  of a new  program, 
the tooling, suppliers , 
assembly, tests and 
certification. 

Eliminate delays, increase 
flexibility while reducing costs.

Sales and 
Operations Planning 
Allocate capacity to fulfill demand, 
minimize buffers, while reducing 
delays and WIP in the global supply 
chain - Sequence production to 
validate a delivery date for the 
customer - Manage risk and 
overbooking.

Improve supply chain 
collaboration, anticipation, 
reactivity and global visibility

Supply Chain 
Design
Determine the appropriate 
flow of product though the 
supply chain, transportation, 
production and storage 
capacity.

Reduce  global supply chain 
costs by 5-15%

Inventory 
Optimization
Quantify and position stocks 
(parts & components) 

Minimize inventory cost 
and stock outs

Detailed Scheduling 
Schedule production at a detail 
level, monitor the execution and 
react to unforeseen events with 
re-scheduling capabilities

Reduce waiting time, while 
increasing efficiency and 
reactivity

Line Balancing
Optimize production line configuration 
while respecting product definition 
and  production rate - Balance 
workload between stations and 
smooth labor utilization

Reduce cost and investment by 5-10%

Transportation Planning 
Schedule transportation from suppliers to plant/warehouse or 
between plants 

Reduce supply chain transportation costs

Master Production 
Schedule
Decide on arrival and departure dates 
for each SKU and workstation in the 
manufacturing process, while taking into 
account capacity and calendar

Improve synchronization between 
workstations

Tactical
O

p
eratio

n
al

Strategic

Capacity Planning 
Rationalize and allocate capacity for production, workforce, 
storage and transportation

Minimize bottlenecks and overcapacity

Supply Chain ManufacturingEngineering 

Product 
Configuration
Automate, assist Product 
configuration from a catalog of 
design solutions
improve re-use 

Optimize production and supply 
chain cost and affordability. 
Minimize risk

L’Ottimizzazione delle Decisioni, nelle aziende manifatturiere, trova
applicazione, oltre che alla Supply Chain in senso stretto, anche allo
Sviluppo Prodotto e, soprattutto, alla Pianificazione e Schedulazione
della Produzione
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Anche nella Supply Chain di 

un’azienda Retail, l’ottimizzazione

delle decisioni trova possibile

applicazione in molteplici ambiti, 

che attraversano tutti i processi

aziendali, i diversi livelli

decisionali e di orizzonte

temporale
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Inbound
Transportation Costs

Outbound
Transportation Costs

Manufacturing
Costs

Service
Levels

Duties and Tariffs Carbon Footprint

Fixed Facility Costs Warehousing Costs

trade offs

Ottimizzazione del network produttivo, 
logistico e distributivo

Principali domande indirizzate:

➢ Qual’è la corretta numerosità, posizione e capacità dei fornitori e 

delle linee produttive ?

➢ Qual’è il numero e la capacità ottimale dei magazzini e hub di 

distribuzione ?

➢ Qual’è l’impatto di una modifica dell’assetto produttivo e logistico

sul livello di servizio e sui costi ?

➢ Qual’è l’impatto sulla marginalità di variazioni nella domanda, nel

costo della manodopera, nei prezzi delle materie prime o dei servizi

logistici?
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Sales Plan

Financial

Plan

Marketing

Logistics Plan

Inventory

Plan
Production

Plan

S&OP (detto anche Integrated Business Planning) richiede

una comprensione delle interrelazioni, dei rapporti causa-

effetto e dei trade-offs tra le diverse scelte pianificate dalle

funzioni , che conducono poi ad un unico risultato finale 

nel conto economico

La tradizionale gestione con strumenti d’informatica

individuale (es: fogli di calcolo), quasi mai allineati alle

stesse fonti dati, e che non permettono l’esplorazione

veloce e intelligente di scenari plausibili e alternativi, male 

si adatta allo scalare delle dimensioni del business

Sales & Operations Planning – Decisioni Integrate tra tutte le 
funzioni aziendali: Marketing e Vendite, Acquisti, Operations e 
Supply Chain , Finance 
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Demand Planning qualitativo
Aggiornato secondo i piani di prodotto, 

le promozioni, le conoscenze
specifiche della forza vendita

Piani Operativi delle
Operations

Ottimizzano i trade-off tra costi, ricavi, 
marginalità, capitale circolante, 

considerando i vincoli operativi reali

Analisi finanziaria e decisioni
direzionali

Conto economic pro-forma per 
valutare gli impatti finanziari dei

diversi scenari e strategie

Previsioni
Quantitative

Determinano i trend di domanda, 
la stagionalità, e le correlazioni

chiave Instantly translate from 
units to currency, or from 
item and geo to markets, 

brands and channels

Un Sistema di S&OP avanzato combina le diverse tecnologie di 
Advanced Analytics: Descrittiva, Predittiva, Prescrittiva, Simulativa
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Casi Progettuali
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IBM, con un mix di approccio consulenziale ed analitico, avvalendosi di uno strumento di simulazione e ottimizzazione ha 
disegnato il futuro assetto della supply chain scalabile a livello globale, necessario per far fronte ai piani di sviluppo e alla rapida 
crescita della domanda

Supply Chain Design  per la fornitura di infrastrutture di ricarica elettrica e ricambi

Un caso di Disegno 
del Network di
Supply Chain

Primaria Utility 
Elettrica 
internazionale
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Un caso di Disegno 
del Network di
Supply Chain

Primaria Utility 
Elettrica 
internazionale
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Pianificazione e Schedulazione ottimizzata della
Produzione
Azienda italiana di trasformazione dell’alluminio

Casting
Scheduling

Hot-Rolling
Scheduling

Cold-Rolling
Scheduling

Finishing
Scheduling

Containers
Scheduling

Containers
Planning

Furnace
Casting

Hot-Rolling Cold-Rolling Finishing
Alu Container

Production

Final
Customer
Demand

ALU
Procurem.

Slabs Coils Coils Reels Containers 
(Phantom)

Finished
Products

ALU 
Panes

Physical Production Flow

Demand Information Flow
Alu Transformation
Company

Alu Container 
Manufacturer
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Pianificazione e 
Schedulazione ottimizzata
della Produzione
Esempio di Gantt di 
Schedulazione del reparto
laminazione a freddo
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Pianificazione e 
Schedulazione ottimizzata
della Produzione
Esempio di Piamificazione e 
Schedulazione integrata
(orizzonte: 6 settimane) dello
stabilimento di produzione di 
contenitori per il mercato
consumer
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Ottimizzazione degli
Acquisti e dei Trasporti:
scelta del provider logistico
sulla base del Total Cost
Azienda italiana di gestione
rifiuti industriali

IBM ha aiutato una azienda internazionale basata
in Italia a ridisegnare il suo approccio nella
definizione delle gare d’appalto e nel processo di 
selezione dei fornitori logistici: dal tradizionale
sistema a punteggi tecnici si è passati a un 
modello di valutazione economica complessiva, 
con l’ausilio di modelli matematici di 
ottimizzazione

Scenario 1
(local)

Scenario 2
(global)

Scenario 3
(2 + contingency)

Costi di 
Smaltimento

100,0% 99,6% 99,6%

Costi di
Trasporto

100,0% 97,5% 98,0%

TOTAL COST
(disposal + 

transportation)
100,0% 98,7% 98,9%

Scenario 1: i fornitori di smaltimento rifiuti sono scelti 
nella stessa area geografica dove il rifiuto è generato

Scenario 2: vengono scelti i migliori fornitori di 
smaltimento in base alla minimizzazione del costo totale 
(trasporto + smaltimento), indipendentemente dall’area 
geografica

Scenario 3: i fornitori vengono scelti indipendentemente 
dalla geografia, ma ogni regione deve essere coperta da 
almento due smaltitori, per minimizzazione del rischio
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4.
Analisi e 

Revisione/ Fine 
tuning risultato 
ottimizzatore

7.
Controlli operativi 

su applicabilità 
proposte dell’ 

ottimizzatore (SAP)

5.
Comunicazione ai 

Trasportatori

6.
Trasferimento 

Quote Ottimizzate 
e Modalità di 

trasporto / 
Quantità

a SAP 

8.
Assegnazione 

Viaggi ai 
Trasportatori

Aggiornamento 
Contatori

(SAP/Portale)

3.
Ottimizzazione

(definizione quote, 
modalità di 
trasporto e 
quantità)

1.
Acquisizione
Previsioni di 

Vendita

2.
Aggiornamento 
Tariffe, Quote, 

Contatori, 
Consumo Contratti

Attività su OttimizzatoreAttività su SAP Flussi d’integrazione datiAttività «offline»

La funzione obiettivo calcola un costo totale da ottimizzare in modo «statistico», finalizzato alla determinazione delle quote assegnate per micro zona. 
Ad ogni viaggio previsto verrà attribuito un «costo atteso», pari alla media pesata delle relative tariffe, in base alle quote ottimizzate dei diversi 
trasportatori per quella tratta

Ottimizzazione dei Costi di 
Trasporto nel rispetto dei
contratti con molti fornitori:
scelta del provider sulla base 
delle tariffe per tratta e delle
quote viaggi
Azienda internazionale di 
produzione chimica di base
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Verso la 

Cognitive 

Supply Chain
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Verso la 

Cognitive 

Supply Chain
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Dai “Silos” al “Cognitivo”
L’evoluzione della Supply Chain negli ultimi decenni

80’s Functional 90’s Supply Chain 1.0 00’s Integrated SC 10’s Digital 20’s Cognitive

Role of SC&O
Meet Internal 
Commitments

Meet a Customer 
Commitment

Design and Fulfill
Design, Fulfill, and 
Drive Profit

Proposition 
Differentiation

Influence
Departmental
Boundaries

Company Boundaries Selected Partners End to End Ecosystem Platforms

Talent Skills Tasks Process Groups Optimized Teams Tech Enabled
Teams Empowered by 
AI & Automation

Financial Focus Cost Cost & Service Drive Value Optimized Dynamically Optimized

Operational Focus Compliance Management Vertical Integration Visibility Efficient and Effective

Order Management First come first serve Available to Promise Capable to Promise
Profitable to
Promise

Customer Centricity

Supply / Demand Produce to a schedule Fulfill Demand Forecast & Fulfill Sense & Respond
Real time balancing
(internal + external data)  

Decisioning Siloed Team-Based
Rapidly Address 
the Urgent

Rapidly Address 
the Important

Self Learning / Self Correcting,
Next best action

Risk Mgt Afterthought Buffers in the System
Contingencies and 
Redundancies

Predictive and 
Responsive

Trusted and Transparent 
ecosystem

React Anticipate Collaborate Oversee Orchestrate
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Una Supply Chain interconnessa, collaborative e intelligente
Integra dispostivi, macchine, sensori e sistemi gestionali in modo “olistico”, e combina funzionalità
predittive e pro-attive con la capacità di auto-apprendere ad agire in modo intelligente
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Siamo giunti a un momento
unico nell’evoluzione delle
Supply Chain, nel quale le 
tecnologie digitali sono
sufficientemente mature per 
gestire la proliferazione dei dati
e la loro velocità di 
cambiamento

90% of the world’s data was 

created in the past 2 years

80% is unsearchable

“Data will be the world’s 
greatest natural resource.”

Ginni Rometty
President and CEO, IBM
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“Data will be the world’s 
greatest natural resource.”

Ginni Rometty
President and CEO, IBM

Makes supply chains self-
learning and adaptive

Artificial Intelligence

Drives security, provenance, 
multi-enterprise visibility and 
info sharing

Blockchain

Ensures infrastructure is in the 
right place, and the right data 
is always available 

Hybrid Cloud Automation

Removes manual and 
inefficient tasks

Le organizzazioni con una vision molto avanzata stanno adottando
teconologie cognitive per re-inventare drasticamente le loro Operations 
e generare valore in modi nuovi
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Le soluzioni software IBM Cloud 
aiutano le aziende a estrarre
conoscenza dai dati, capire le cause 
dei fenomeni, individuare i trend e 
prendere le decisioni migliori per 
raggiungere i propri obiettivi

Gain deeper insights 
to see all contributing patterns

Report, monitor and 
analyze your data with 
confidence

Create more accurate 
plans, budgets & forecasts

Develop, deploy 
and manage models

Optimize
business decisions

IBM Cognos Analytics

IBM Decision Optimization

IBM Planning Analytics

IBM Watson Analytics
IBM Watson ExplorerIBM SPSS Modeler

IBM Watson Studio & 
Machine Learning
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Who are the customers that have the most 

sales dollars on predicted late shipments.

Sam 10:44 AM

Have we experience this problem in the past?

Sam 10:44 AM

Show me the average inventory of the past 

10 weeks for part 46001 at MW WH..

Sam 10:44 AM

Watson 10:44 AM

There are 8 customers with predicted late shipments. 

Here are the top 2:

- Aurora has 15 order(s), with total value of $24,673.04

- CityCool has 2 order(s), with total value of $12,442.94

Watson 10:44 AM

Here are the issues that seem most relevant:

- Battery shortage 4Q2016

- PET shortage for pats 1Q2017

Watson 10:44 AM

The average inventory of part 46001 in the past 10 

weeks at MW WH is 163 units. 

COGNITIVE

SC ADVISOR

360

Resolution 

Room

Operation 

Center Risk

Review

Watson 

Advisor

Watson Cognitive Supply 
Chain Advisor 360° è una 

soluzione cognitive che assiste i
professionisti della supply chain 
ad ogni passo del percorso, 
interagendo in linguaggio
naturale



 

Dgr. 1010/19 Per un’impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la

crescita professionale.

Progetto “Prodotti intelligenti, analisi delle performance dei processi e servitization: nuove applicazioni del

Data Analysis per il settore manifatturiero”- cod. 1001-0001-1010-2019

Grazie !


