
La trasformazione digitale ha profondamente cambiato 
le logiche di gestione della supply chain, SAP S/4HANA 
è la soluzione che può aiutare la tua azienda a diventare 

una azienda live. Per maggiori informazioni su SAP S/4HANA, 
visita sap.com/s4hana.

Ecco Carlo! Ecco Riccardo!

Carlo è un responsabile del servizio clienti 
che deve valutare tempistiche e possibilità 
di evadere un ordine.  
Le sue giornate scorrono tranquille fino a 
quando le richieste dei clienti non superano 
le capacità di consegna dei fornitori e diventa 
necessario prendere decisioni fondamentali.

Anche Riccardo è un responsabile del 
servizio clienti impegnato ad evadere 
gli ordini. Fortunatamente, la sua 
azienda ha appena implementato le 
funzionalità evolute di ATP (Available 
to Promise) disponibili in SAP S/4HANA 
Supply Chain. 

Senza avere visibilità in tempo reale sulle 
disponibilità a magazzino, Carlo deve 
definire i tempi di consegna basandosi su 
dati non aggiornati che spesso causano 
cancellazioni degli ordini e ritardi nelle 
consegne.

Riccardo, invece, dispone di informazioni 
sempre aggiornate sulle disponibilità a 
magazzino e non solo può prendere 
decisioni informate sulle possibilità di 
evadere o meno un ordine, ma è anche in 
grado di rispettare sempre i tempi di 
consegna concordati. 

Carlo non è in grado di assegnare 
correttamente le priorità e deve quindi 
seguire un approccio first-come-first-serve.  
In caso di scorte limitate gli ordini che hanno 
una priorità più bassa vengono comunque 
evasi per primi, spesso a discapito di ordini 
di clienti più strategici e profittevoli che 
rimangono insoddisfatti. 

Con SAP S/4HANA Riccardo è in grado di 
garantire l’evasione in tempo utile degli 
ordini provenienti dai propri clienti 
strategici, assicurandosi che le loro 
aspettative siano sempre soddisfatte.

Ogni sera Carlo processa tutti gli ordini 
in modalità batch senza avere la possibilità 
di dare le giuste priorità e spesso prende 
impegni di consegna che non sono 
profittevoli per l’azienda né in linea con il 
livello di servizio promesso al cliente.

 

Utilizzando gli strumenti evoluti di 
segmentazione avanzata e le tecniche di 
selezione disponibili in SAP S/4HANA 
Riccardo può assicurare che gli ordini da 
lui confermati siano sempre in linea con 
gli obiettivi di profittabilità aziendale.

Quando un cliente importante richiede una 
consegna anticipata, Carlo non è in grado di 
identificare ordini meno urgenti la cui 
consegna possa essere posticipata per 
anticipare quella degli ordini prioritari ed 
evitare il pagamento di penali.

Grazie all’applicazione Release for Delivery 
Riccardo può facilmente valutare gli impatti 
della rischedulazione degli ordini e operare 
dei cambiamenti per soddisfare 
repentinamente ogni possibile emergenza.

Mentre i clienti di Carlo non ottengono risposte tempestive alla proprie richieste, 
i clienti di Riccardo sono favorevolmente impressionati dalla sua abilità di soddisfare costantemente 

e nei tempi corretti le loro richieste grazie a SAP S/4HANA Supply Chain. 
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Risposte
a�dabili grazie a 
SAP S/4 HANA
Advanced Avaiable to Promise

http://www.sap.com/s4hana

