
Visibilità end to end in tempo reale 
lungo la supply chain

Collaborazione tra reti complesse

Eliminazione dei data center dedicati

Miglioramento della disponibilità  
dei prodotti

Ricezione istantanea di avvisi 
predittivi

Armonizzazione di sistemi IT 
eterogenei

Accesso a informazioni critiche 
anche in movimento

Integrare tecnologie collaborative 
in tempo reale nella supply chain 
... per garantire controllo e  
visibilità end-to-end

Network di filiera

Informazioni in tempo reale

Controllo dei costi

Miglioramento continuo



Visibilità Sulla Supply  
Chain in Tempo Reale
ZetesOlympus è uno strumento 
che integra intelligenza nella 
supply chain collaborativa e offre 
visibilità sui processi in tempo reale, 
generando avvisi per gli eventi critici 
e monitorando i flussi di scorte 
presso la rete di partner e vettori.

Monitoraggio in tempo reale 
dei KPI dei fornitori / Avvisi 
predittivi

+
maggiore Soddisfazione 
per il cliente +

Maggiore efficienza  
e costi ridotti

• Avvisi predittivi per ritardi, guasti e 
potenziali problemi

• Aumento delle vendite 
riducendo i casi di 
esaurimento delle scorte

• Ottimizzazione nella gestione 
delle risorse, delle scorte e 
del personale...

• Prestazioni migliorate in quanto 
a puntualità e completezza delle 
consegne

• Costi/sanzioni per non 
conformità ridotti

• Riduzione dei costi per azioni 
correttive

• Prestazioni/impiego dei fornitori 
ottimizzati

• Cambiamenti di destinazione/
riallocazioni dinamiche

• Maggiore rapidità nella 
risoluzione delle controversie 
e nei pagamenti

L’accesso ai dati tramite Web rende le informazioni disponibili anche in viaggio

Sfrutta i vantaggi in modo più 
rapido e conveniente, con zero 
rischi per i sistemi esistenti

• Gestione migliorata dei problemi di prestazione lungo  
l’intera supply chain.

• Ricezione di avvisi predittivi riguardo agli imprevisti che 
possono mettere a rischio la tabella di marcia.

• Utilizzo della tecnologia IoT per la registrazione di ogni  
evento lungo la supply chain.

• Migliori collaborazioni tra fornitori di servizi logistici,  
vettori e fornitori.

• Personalizza le dashboard con ruoli specifici e la necessaria 
capillarizzazione per le funzioni di reporting.

• Ottieni una visibilità completa e accurata dei singoli ordini e 
dello stato delle spedizioni in partenza/arrivo lungo tutta la 
supply chain.

• Metti a punto gli avvisi per ruoli specifici e in base alle 
scadenze previste.

• Resta aggiornato ovunque ti trovi grazie all’accesso facile e 
sicuro al portale Web.

• Utilizza i sistemi informatici dei partner 
della supply chain per accedere ai dati 
su eventi critici e filtrarli.

• Connettiti all’hub dati ZetesOlympus 
per armonizzare e visualizzare ciò che 
è importante per gli stakeholder.

• Investi nel futuro con la flessibilità e la 
capacità di espansione necessarie per 
soddisfare le esigenze di domani.

www.zetes.com

Ottimizzazione del Processo di Evasione Dell’Ordine e Dell’efficienza Lungo la Supply Chain

Maggiore Flessibilità Grazie ad una Visibilità a 360° e agli Avvisi Predittivi

Migliora le Possibilità di Gestire il Tuo Team con Dashboard Personalizzate

Colma le Lacune Informative e Armonizza i Sistemi Informatici Più Disparati
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