
Bossard Inventory Management (BIM) è uno stru-
mento affidabile per la gestione di tutti gli acquisti di 
parti B e C da Bossard e da fornitori terzi. BIM com-
prende una rete di fornitori qualificati e approvati da 
voi. Con questa soluzione, garantiamo la massima 
affidabilità, la consegna di prodotti perfetti e un 
approvvigionamento ineccepibile. 

Questi sono i punti di forza che caratterizzano BIM:
 § Ottimizzazione della base di fornitori
 § Un unico referente
 § Gestione completa dei fornitori
 § Gestione completa degli ordini
 § Flusso automatico delle informazioni
 § Coordinamento del flusso di merci
 § Integrazione di fornitori preesistenti
 § Fattura mensile

BIM offre i seguenti vantaggi:
 § Massima sicurezza degli approvvigionamenti
 § Giacenze di magazzino ridotte, ingombro inferiore
 § Vincoli di capitali inferiori
 § Processi snelli
 § Riduzione dei costi di processo
 § Snellimento dell'amministrazione
 § Partner di pluriennale esperienza
 § Riduzione dei costi complessivi di gestione
 § Aumento dell'efficienza
 § Aumento della redditività
 § Più tempo da dedicare alle attività fondamentali

Bossard Inventory ManageMent (BIM)

L'efficienza attraverso il consolidamento
 
Bossard si occupa totalmente della gestione delle par-
ti B e C, garantendo ai propri clienti un'efficienza so-
stenibile
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In che modo gestiamo il
vostro magazzino

1. Bossard mette a disposizione diversi sistemi 
kanban: SmartBin, SmartLabel, SmartCard, 
Code, 2Bin. Tali sistemi possono essere combi-
nati tra loro a seconda delle esigenze del cliente.

2. I dati vengono rilevati automaticamente e, al rag-
giungimento della giacenza minima, sono inviati 
da Bossard ai fornitori integrati nel sistema di 
gestione delle parti B e C.

3. I fornitori approntano le quantità desiderate 
e le etichettano con il magazzino dell'articolo.

4. Bossard consolida gli articoli ordinati in un'unica 
spedizione e li consegna al cliente. A seconda 
degli accordi con il cliente, possiamo consegnare 
il materiale al magazzino o direttamente sul 
luogo di montaggio. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Bossard 
per la logistica dei clienti, consultate la nostra bro-
chure.

Per eventuali domande su Bossard Inventory Mana-
gement o su altri sistemi di logistica dei clienti, 
rivolgetevi a noi.
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Rilievo automatico fabbisogno

Riempimento linea di montaggio Consolidamento e consegna

Elaborazione ordine

Logistica clienti


