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Altea Federation e sedApta: insieme per l’innovazione resiliente della Supply Chain
Una sempre più solida collaborazione entra nel vivo con un’offering congiunta distintiva.
L’obiettivo è fornire un’esperienza innovativa volta ad abilitare soluzioni di Risk Management e
sistemi di Reporting in real time nella gestione della Supply Chain.
Tecnologie e modelli operativi si fondono per la resilienza d’impresa.
Il settore manifatturiero è in continua evoluzione; le aziende di produzione innovano e si sviluppano grazie a supply chain
estese e interconnesse, necessarie per affrontare un sistema globalizzato e complesso, in cui le organizzazioni si trovano
a valutare continuamente situazioni di rischio e a ponderare le decisioni migliori.
Nel contesto odierno di volatilità della domanda e criticità delle catene di fornitura, sedApta e Altea Federation hanno
sviluppato un indirizzo comune di offerta, per l’ottimizzazione resiliente della Supply Chain, una proposta di servizio che
ben rientra nelle linee strategiche di Nextea, Managing Consulting Company della federazione.
Nextea e sedApta hanno unito in un unico approccio, da un lato, l’Adaptive Resilience Model per la mappatura prospettica
dei rischi e, dall’altro, l’innovativa Control Tower Simulativa, per ottimizzare tempestivamente le reazioni lungo tutta la
catena di fornitura.
L’Adaptive Resilience Model di Nextea è un modello strategico cross industry ideato per affrontare le incertezze a cui
sono sottoposte le organizzazioni quotidianamente: permette di intercettare e gestire ogni forma di evento in base al
contesto in cui si opera, considerando sia i rischi frequenti, sia quelli unici e poco probabili ma a grande impatto per la
realtà aziendale. Da questa mappatura dei rischi, l’azienda grazie al modello adattativo resiliente, può attivare Call for
Action, “reti di sicurezza” per mettere in atto azioni specifiche e prioritarie a tutti i livelli aziendali, allo scopo di mitigare i
rischi ma anche cogliere nuove opportunità. Un framework di analisi e strategia, per offrire indirizzi operativi adatti al
mutevole contesto di business e alle sfide del futuro.

“Le decisioni di oggi daranno forma al nostro futuro.
Alle aziende è richiesto un cambio di prospettiva: trasformarsi in chiave interattiva e resiliente.
Essere resilienti significa sviluppare la capacità di adattarsi a eventi imprevisti con dimensioni di rischio diverse,
assorbendone l’impatto per evolversi.” spiega Andrea Ruscica, Presidente e Strategy Lead di Altea Federation.

Con la Control Tower Simulativa di sedApta l’analisi del rischio e delle sue conseguenze viene applicata per simulazione
a diversi scenari di pianificazione e ottimizzazione della catena del valore: uno strumento essenziale per migliorare la
visibilità sull’intero processo e la reattività della Supply Chain. Grazie al suo approccio simulativo rende possibile
comparare diversi scenari, analizzando e quantificando gli impatti che ne derivano, abilitando un supporto decisionale
efficace e rapido (simulazione e risposta).
L'approccio sedApta consente di sincronizzare e coordinare tutte le parti interessate nel processo, trasferendo le
informazioni giuste al momento giusto, al ruolo giusto, per condurre in modo efficiente un'attività di processo specifica
e, allo stesso tempo, allineando Sales & Operations Planning (S&OP) – Sales & Operations Execution (S&OE) e
Manufacturing Operations Management (MOM), allo scopo di velocizzare il processo decisionale.

“Oggi la gestione dei processi aziendali deve avvenire secondo una logica multidimensionale e tutte le funzioni
aziendali devono essere coinvolte simulando, in digitale, quanto potrà accadere considerando le numerose variabili.
Questo consente a tutte le funzioni di offrire un contributo, attraverso l’integrazione degli strumenti e dei sistemi di
condivisione, collaborazione ed orchestrazione. Quindi, simulando le varie opzioni a disposizione, si arriva alla
decisione migliore. È qui che la digitalizzazione dimostra tutto il suo potenziale”, dice Giorgio Cuttica, Amministratore
Delegato del Gruppo sedApta
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Altea Federation e sedApta: insieme per l’innovazione resiliente della Supply Chain
Una collaborazione importante e che arricchisce il programma strategico di Altea Federation FedtoFuture, configurato
come l’hub di innovazione on the edge, per raccogliere i tech trend emergenti e applicarli a soluzioni di business pronte
al futuro.

“Il nostro offering congiunto, Nextea + sedApta, permette ai
decision-maker di guidare il business facendo leva su dati
direttamente applicabili al proprio contesto, insight di utilizzo per
le singole funzioni aziendali, con report in real time che aprono il
confronto su valutazioni multiscenario e un ventaglio di azioni
migliorative.” aggiunge Laura Massironi, CEO di Nextea

Appuntamento al 25 marzo 2021 dalle ore 11:00 per il webinar
PERCHE’ LA SUPPLY CHAIN BEST IN CLASS È RESILIENTE - Come
gestire al meglio nel mondo manifatturiero il trade-off fra livello di
servizio, costi della supply chain e esposizione finanziaria. Sarà
l’occasione per vedere in azione l’offering congiunta, attraverso
use case subito applicabili nell’ottimizzazione della Supply Chain.

About sedApta
Guidata da Giorgio Cuttica, imprenditore di lunga data, sedApta è un software provider internazionale con sede a
Genova, Italia. Attraverso le sue filiali e la sua rete di partner, sedApta si è rapidamente espansa fino a diventare un
attore chiave nell'innovativo mercato globale della digitalizzazione della Supply Chain e dell'Industria 4.0. Oggi sedApta
supporta più di 1.000 aziende manifatturiere in diversi paesi e può contare su un team di oltre 330 persone
specializzate in soluzioni di Smart Manufacturing.

> sedapta.com/it

About Altea Federation
Da oltre 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di
business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 17
Aziende: mondi diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un
approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations.
Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2018), con circa 1.500 persone
focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è Partner di
prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale. Nextea è la società di Managing Consulting
del Gruppo e raccoglie l’esperienza di professionisti con esperienza ventennale. Sviluppa progetti di innovazione e di
trasformazione digitale e abilita la convergenza tra business e tecnologia.

> alteafederation.it
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