
Il ClIente
Azienda italiana Settore Articoli per la Casa

Il Problema
“La nostra preoccupazione è sempre stata la possibilità di perdere le vendite a causa della mancanza 

di disponibilità di prodotto in occasione degli eventi promozionali dei nostri clienti della Grande 

Distribuzione. L’aumento del Livello di Servizio e la riduzione dei tempi di consegna sono ormai visti 

come essenziali in un mercato che diventa sempre più competitivo”.

Il Progetto
Era indispensabile per l’azienda mantenere la posizione elevata nel Vendor Rating che si era conquistata 

in passato; in caso contrario l’azienda avrebbe visto diminuire il fatturato presso la clientela estera, che 

era composta da alcuni leader nella grande distribuzione europea al dettaglio.

glI obIettIvI
Garantire la disponibilità di prodotti finiti per gli eventi promozionali della clientela, che rappresentavano 

una parte rilevante di fatturato per l’azienda, oltre naturalmente alle normali vendite nel corso dell’anno, 

anche evitando la cannibalizzazione fra le due tipologie di utilizzo dei prodotti. Per fare questo è stato 

anche necessario raccogliere le informazioni condivise dalla Logistica e dal Marketing del cliente, fino 

ad allora recepite dall’azienda in modo non strutturato e inefficiente.

l’aPProCCIo
Abbiamo innanzitutto raccolto i dati relativi al calendario delle promozioni ricevuto dai due principali 

clienti; in seguito abbiamo analizzato lo storico delle vendite per rilevare l’andamento generale e 

impostare una previsione statistica per i diversi articoli, anche attraverso un’analisi Abc dei prodotti 

sia in termini di fatturato che di prevedibilità. Attraverso un’efficace revisione della Supply Chain e 

la ridefinizione delle logiche nei rapporti con i fornitori, si è sviluppato un concetto più efficiente nel 

processo di acquisto e produzione, inserendo anche logiche di postponement che hanno consentito 

una riduzione nelle scorte di prodotti finiti.

I rIsultatI
Puntuale disponibilità dei prodotti referenziati dai clienti per gli eventi promozionali, raggiungimento 

della prima posizione nel Vendor Score del principale cliente dell’azienda, incremento nelle vendite ai 

due principali clienti esteri.

Case HIstorY / 04

04 / 05


