COMMERCIALE

Velocizza e ottimizza l’attività di riordino
delle merci a fornitore per i Ce.Di. della GDO.
Fornisce al riordinatore tutte le informazioni utili
ad emettere un ordine a fornitore ottimizzato e
le quantità consigliate per soddisfare le previsione
vendite in relazione alle agende di consegna e
al lead time del singolo fornitore.

A COSA SERVE
RIO è un sistema di supporto (DSS) alla formulazione ordini progettato sulle esigenze del Retailer. RIO si collega
al sistema commerciale del retailer dal quale acquisisce i dati di vendita e consegna per orni singola referenza, li elabora
ed offre al riodinatore uno scenario completo per formulare l’ordine più efficace per garantire contemporaneamente
il massimo livello di servizio ai punti vendita e la migliore rotazione di magazzino.
RIO aiuta il riodinatore anche nella impostazione/pianificazione della propria attività. Permette, infatti, di gestire
nel massimo dettaglio le agende di riordino e consegna del fornitore proponendo giornalmente la situazione
completa degli articoli gestisti per i quali si possono emettere ordini in giornata. A questo primo insieme di fornitori,
RIO aggiunge quei fornitori che pur non essendo in calendario per la giornata forniscono articoli che, sulla base dei
dati di movimentazione, sono in prevista rottura di stock prima del prossimo ordine/consegna pianificato, suggerendo
di gestire opportunamente la contingenza.
RIO è in grado di lavorare in ottimizzazione dell’ordine sia per quanto riguarda la miglior configurazione d’ordine
per un carico completo (nel caso questo venga premiato dal fornitore), sia per l’eventuale presenza di condizioni
di particolare favore che possono consigliare ordini più cospicui rispetto alla normale copertura della domanda per
cogliere benefici economici aggiuntivi.

A CHI SERVE
GDO food per i settori largo consumo confezionato.

BENEFICI
•• Velocizzazione della formulazione ordini a fornitore.
•• Ottimizzazione delle quantità ordinate.
•• Migliori indici di rotazione.

•• Riduzione delle scorte superflue.
•• Riduzione inevasi ai punti vendita.

COME FUNZIONA
RIO opera secondo uno schema che possiamo esemplificare in quattro fasi:
•• lettura dei dati anagrafici (articoli, fornitori, condizioni commerciali, agende) e di movimentazione del magazzino
da rifornire;
•• elaborazione delle previsioni di vendita e calcolo degli ordini da proporre per i fornitori in agenda, verifica
della copertura dei fornitori non in agenda e eventuale formulazione ordini per possibili anticipi d’ordine;
•• proposta al riordinatore degli ordini da emettere e acquisizione di eventuali rettifiche da parte dell’utente;
•• invio dell’ordine formulato al sistema commerciale nel formato concordato.
Si configura quindi come un potente strumento di calcolo che affianca il riordinatore nelle sue attività routinarie
consentendo velocità e qualità di esecuzione.

CARATTERISTICHE
•• Integrabilità con il sistema commerciale esistente, garantita da un modello di interfaccia collaudato e flessibile.
•• Completezza nella gestione della strategia di relazione con il fornitore.
•• Semplicità di utilizzo ed ergonomia operativa grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla organizzazione
delle informazioni.
•• Scalabilità e adattabilità al modello organizzativo dell’impresa basato su riordinatori e/o su buyer.

LO HANNO SCELTO
Ce.Di. Marche, Conad Adriatico, F.lli Cambria, I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, I.S.A., Iperal, Magazzini Gabrielli,
Migross, Nordiconad, Sait.
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