SUPPLIER CONSOLIDATION SOLUTION

Affidabile - Continuativa - Efficiente
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La Supplier Consolidation Solution di Bossard (gestione degli articoli di terze parti) è studiata per ridurre
i costi di processo attraverso una collaborazione più efficiente, assicurando semplicità amministrativa,
maggior controllo e visibilità. Integrando i vostri fornitori esistenti di articoli di classe B e C, la soluzione
offerta dalla Smart Factory Logistics garantisce meno transazioni e una fornitura continuativa. Per sfruttarla
appieno, i nostri esperti sono a vostra completa disposizione per razionalizzare il vostro parco fornitori. Sia
che utilizziate la Smart Factory Logistics come sistema di attivazione degli ordini o come gestione completa
dei fornitori, siamo il vostro partner di fiducia grazie alla nostra comprovata esperienza sul campo.
CARATTERISTICHE
INTEGRAZIONE DI TUTTI I FORNITORI
RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO FORNITORI
COORDINAMENTO DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI
COORDINAMENTO DEL FLUSSO DI MATERIALI
ARIMS ANALYTICS – Accesso al cruscotto operativo
PUNTO DI CONTATTO SINGOLO

I VANTAGGI PER TE
§§ Massima garanzia di
fornitura
§§ Processi più snelli, approvvigionamento più efficiente
§§ Riduzione significativa
della mole di lavoro
amministrativo
§§ Prestazioni e affidabilità
di consegna superiori
§§ Inventario ridotto
§§ Maggiore efficienza
§§ Riduzione del TCO (Total
Cost of Ownership)
§§ Maggior tempo a disposizione per focalizzarsi sulle
attività a valore aggiunto

SOLUZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI FORNITORI

Rilievo automatico fabbisogno

Elaborazione ordine

Smart Factory Logistics

Riempimento linea di montaggio

Consolidamento e consegna

COME GESTIRE IL VOSTRO INVENTARIO
1. Sistemi Kanban semi-automatici e interamente automatici intelligenti per il monitoraggio dei livelli di scorte e la generazione di
ordini di riapprovvigionamento.
2. ARIMS, la nostra piattaforma collaborativa per la supply chain,
invia un ordine di riapprovvigionamento direttamente al fornitore
oppure una proposta d’ordine al vostro ERP.
3. I fornitori preparano il materiale in base all’ordine di riapprovvigionamento e lo etichettano con l’ubicazione dell’articolo.
4. A seconda dell’accordo predefinito, gli articoli ordinati sono
raggruppati in un’unica spedizione. Il materiale viene consegnato
presso la banchina oppure direttamente al punto di utilizzo.
La Supplier Consolidation Solution di Bossard è il vostro primo
passo per ottenere la fornitura completa degli articoli di classe B e C.
Saremo lieti di fornirvi assistenza e consulenza a riguardo.

Per qualsiasi domanda sul la soluzione Bossard
per il consolidamento dei fornitori, non esitare a
contattarci dalla pagina web www.bossard.com.

