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Pianificare oggi
per ridurre l’incertezza del domani.

è una nuova realtà consulenziale di: Demand
Planning
e
Stock
Management

Una boutique consulenziale
dove l’esperienza
nella supply chain
consente di raggiungere
risultati in ogni settore

La nostra filosofia
Ridurre l’incertezza dei mercati nella gestione dei prodotti
è la nostra mission.
Il cambiamento dei mercati impone un cambio di visione,
più reattività e analisi puntuale della propria situazione.
Il Demand Planning è necessario per misurare e migliorare
le performance aziendali e quindi ridurre l’incertezza che
proviene:

30%

DAI FORNITORI

60%

DALLA DOMANDA

10%

DA CAUSE INTERNE

Per poter migliorare è necessario saper misurare la
disponibilità a stock, il livello di servizio, la soddisfazione
del cliente e i costi occulti. Troppo spesso queste variabili
non vengono considerate e ciò impatta in maniera
significativa sulla redditività aziendale.

Ogni azienda dovrebbe considerare che il costo annuo delle
scorte rappresenta mediamente il:

20%

DEL VALORE DELLE
SCORTE STESSE

2%

DEL FATTURATO

Con il Demand Planning è possibile anticipare e razionalizzare.
I risultati saranno:
• Aumentare il proprio rate da parte dei clienti.
• Creare un effetto gravitazionale che attiri sempre più
clienti in cerca del meglio.
• Conquistare nuovi clienti sottraendoli ai competitor.
• Migliorare la velocità di risposta.
Il Demand Planning da risultati rapidi, efficaci e permanenti.
ehf027 può essere il tuo partner in house per misurare,
migliorare e puntare al meglio.

Aumentare le vendite
ottimizzando le scorte
ora è possibile
ehf027 è un Laboratorio di Consulenza che si dedica alla
ricerca e all’innovazione nelle più aggiornate procedure
gestionali per le aziende. L’esperienza professionale
acquisita nel Supply Chain Management e nel Business
Development consente di portare risultati significativi in
aziende di diversi settori.

Puntiamo al meglio
INDICATORI

BENCHMARK

Consegna a Clienti

> 95%

Indice di Rotazione

> 10

Consegna da Fornitori

> 95%

Indici di flusso

< 10

In considerazione degli indicatori della tabella:
Dove pensate si trovi la vostra azienda?
Conoscete e misurate i vostri indici?
Ricevete indici di valutazione dai vostri clienti?
ehf027 può aiutarvi a misurare e darvi le giuste indicazioni.

ehf027, obiettivi e analisi
Obiettivi dell’Analisi
Misurazione delle performance attuali (Livello di Servizio, Indice di
rotazione, Analisi Abc)
Identificazione margini di miglioramento
Implementazione azioni correttive
Definizione LdS desiderato
Politiche di gestione delle Scorte

Fasi del progetto

Approccio e metodo

Analisi e identificazione
scostamenti

Approccio concreto sul campo

Quick Hits, Piano di
Implementazione, Flow Chart

Collaborazione e Trasferimento
di Know-How

Implementazione

Report sintetici e chiari

Follow-Up, Feedback
e Risoluzione dei Problemi

Orientamento ai Risultati

ANALISI DATI
AZIENDALI

ANALISI
DOMANDA

ANALISI
PARETO
(ABC)

ANALISI
PRATICHE
FORECAST

DEMAND
PLAN
PROPOSTA
VARIAZIONE
LIVELLI STOCK
ANALISI
INCROCIATA

ANALISI
MOVIMENTI
INTERCLASSI

PROPOSTA
MODIFICHE
FORECAST

CONFRONTO
CON
PIANIFICAZIONE

PER CLIENTE
ANALISI LIVELLO
DI SERVIZIO

PER CANALE
PER FORNITORE

GO LIVE
FORECAST

