Digital Transformation,

Ricerca Universitaria e Modelli Organizzativi
per una Supply Chain agile, adattiva e resiliente
CALL FOR CHANGE: aprire lo sguardo a una visione olistica del sistema gestionale, superando
l’approccio tradizionale con l’integrazione tra il mondo della manifattura (rappresentato da Cavanna
Packaging Group), il mondo della consulenza nel settore della trasformazione digitale (rappresentato da
Nextea, Managing Consulting Company di Altea Federation) e il mondo accademico (con l’apporto della
ricerca dell’Università del Salento e l’applicazione del modello matematico di ottimizzazione).
Obiettivo del progetto: disegnare una Supply Chain end-to-end di successo.

Machinery & Industrial Equipment

Expertise:
ERP Infor LN,
MsProject,
Earned Value Analysis

Specifications:
Integrazione tra i sistemi
Approccio multiscenario e
multisimulativo per il
dispatching delle attività alle
risorse per priorità e skills, e la
pianificazione multicommessa a
capacità finita
Definizione di regole di
trasformazione da PBS a WBS

Il Team di Nextea, con il supporto della
ricerca dell'Università del Salento, ha agito
su tutti gli assi gestionali aziendali
apportando significative migliorie ai
seguenti ambiti:

Rapporti con terze parti
(clienti/fornitori):

anticipazione di interventi make/buy, condivisione di
milestone di consegna con i fornitori, gestione in
anticipo di criticità di commessa.

Attività interne:
stessa reportistica per tutte le funzioni
aziendali, riduzione dell'effort e delle
risorse necessarie, sviluppo di know-how
sul processo integrato di pianificazione.

Gestione generale:
ottimizzazione del risultato della
pianificazione in funzione delle
priorità, dei vincoli e delle regole
aziendalmente definite.

Potere contrattuale per
l'acquisizione delle risorse esterne:
visibilità dei carichi e negoziazione
anticipata, minori costi diretti.

Funzioni indirette:

Servizio al cliente:

minore entropia per una riduzione della
gestione delle emergenze, minori costi indiretti.

incremento customer retention,
riduzione costi per penali, gestione
anticipata e condivisa delle
situazioni critiche.

Cavanna Packaging Group è un gruppo
industriale italiano specializzato in sistemi di
confezionamento flowpack, con applicazione
principalmente nel comparto food, ma anche
non food, cosmetico e farmaceutico. Ad oggi
le aziende del gruppo hanno installato a livello
mondiale oltre 5.000 fra linee complete e
macchine singole e contano più di 900 clienti,
con una competenza maturata in 60 anni di
storia.

Nextea è la società di Management Consulting di
Altea Federation e raccoglie l’esperienza ventennale di
professionisti cresciuti al ﬁanco delle aziende in
progetti di digitalizzazione e innovazione. La mission
di Nextea è abilitare la convergenza tra Business e
Tecnologia e ottenere la massima espressione del
valore aziendale e della sua competitività.

FedtoFuture è il programma strategico di Altea Federation che si conﬁgura come l’hub di innovazione on the edge, per
accompagnare le organizzazioni nell’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia applicate ai diversi contesti di
business. Quattro dorsali (IT as a service, Hyperautomation, Multiexperience e Intelligent Enterprise) sostengono le imprese
in percorsi Human-Tech abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione.

