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Focus 

Aziende del settore Distribuzione



Chi si occupa di Distribuzione ha a che fare con una 

moltitudine di complessità interne ed esterne

SOSTENIBILITA’

TRASPARENZA DELLA 

FILIERA

COMPORTAMENTO DEL 

CLIENTE

La aziende che operano nel settore Distribuzione devono bilanciare il 

soddisfacimento di diverse esigenze: 

Le richieste dei clienti in rapida evoluzione

la crescita e la gestione di scorte di prodotti 
diversificate e complesse

la gestione delle fluttuazioni nella catena di 
approvvigionamento

il monitoraggio e la gestione dei margini a fronte 
di costi più elevati e prezzi di vendita ridotti

Ma soprattutto, devono mantenere sempre la 
visibilità sui loro processi, fornitori e clienti

Per raggiungere l'eccellenza, i distributori devono mantenere un 

equilibrio tra riduzione dei costi, tecnologia, centralità del cliente e 

visibilità della catena di approvvigionamento

INTERNAZIONALITA’ MULTICANALITA’

GESTIONE LOGISTICA



Per le imprese di Distribuzione, l’accesso alle informazioni giuste al 

momento giusto è fondamentale per migliorare il valore fornito ai 

clienti e la qualità del servizio. Questo è possibile solo con il

giusto sistema ERP.

Visibilità end-to-end

Fornisce dati di inventario in tempo 

reale e operazioni di rifornimento 

proattive

Pianificazione e gestione della filiera

Aiuta le imprese di Distribuzione a 

gestire gli ordini di vendita, i prezzi e 

le spedizioni

Ottimizzazione dei processi aziendali

Migliora la produttività e il time-to-

market

Accessibilità ai dati

Le informazioni archiviate in un unico 

sistema sicuro consentono la 

collaborazione

L’ERP diventa il perno e l'organizzatore dei processi di Distribuzione:

Controllo dei costi

Migliora il tasso di produttività e 

ritorno sugli investimenti.

L’Intelligent ERP diventa un abilitatore e uno strumento

decisionale strategico nel percorso di trasformazione digitale



Sage X3 per il settore Distribuzione

Più veloce, intuitivo, su misura

Sage X3 ti consente di fornire un'operazione di distribuzione più rapida ed

efficiente.

Dall'approvvigionamento al magazzino, alle vendite e ai dati finanziari, Sage

X3 offre visibilità e il controllo di cui hai bisogno per gestire la tua impresa di

distribuzione più velocemente, indipendentemente dal fatto che operi a

livello nazionale o globale.

Aiuta le aziende ad adattare rapidamente le procedure alle mutevoli

normative e ai requisiti di conformità.

Abilitatori del settore della distribuzione

Catena di 

fornitura
Operations

Vendite e 

Marketing

Magazzino e 

inventario

Mobilità Pianificazione 

e previsione
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