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Supply Chain Center
La soLuzione VMi  
per La Vostra azienda

Magazzini clienti gestiti dai fornitori 

( Vendor Managed Inventory ) e depositi 

di consegna diventano sempre più 

attuali. nel processo VMi, i fornitori non 

ricevono più, come finora, gli ordini dai 

clienti, ma vengono loro trasmessi 

direttamente le giacenze di magazzino  

e il volume delle vendite.        

Come fornitore approfittate da una parte 

dalla grande trasparenza delle vendite 

dei vostri clienti, cosa che vi consente di 

ottimizzare gli acquisti e il marketing. 

dall’altra, la gestione di un magazzino di 

terzi, che non si trova nella propria ditta, 

può essere difficile. dovete garantire che 

il vostro cliente disponga sempre di una 

quantità di merce sufficiente, ma non 

eccessiva. Con il supply Chain Center (sCC ) 

vi viene messo a disposizione l’apposito 

strumento.  

il supply Chain Center di araneo è un 

sistema di gestione delle giacenze di 

magazzino, che consente ai fornitori il 

controllo dello stock di merci presso i loro 

clienti. offre una chiara raffigurazione di 

tutte le giacenze e svariate possibilità  

di valutazione.  

Fu n z io n a l ità
 z Facile importazione dei dati base  

 degli articoli

 z proposte di ordini basati su diversi   

 modelli di calcolo

 z ottimizzazione delle unità di  

 spedizione e trasporto 

 z trasmissione standardizzata di   

 proposte di ordini 

 z Gestione delle giacenze di  

 magazzino virtuali

 z Categorizzazione dei prodotti

 z elaborazione automatizzata della   

 posizione delle scorte

 z panoramica della disponibilità e degli  

 ordini in sospeso 

 z diverse possibilità di valutazione

 z servizio 7 giorni 24 ore
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Supply Chain Center
La soLuzione VMi  
per La Vostra azienda

Pa n o r a m ic a de i  va ntagg i

 z Inter faccia utente multi l ingue

 z Gestione utente individuale

 z Inter facce standardizzate

 z Soluzione Web flessibi le, indipendente dal 
 � s istema operativo e dal l ’ubicazione

 z Non impegna r isorse del sistema, poiché l ’SCC 
 � v iene gestito centralmente presso la araneo

 z Nessuna l icenza

 z Nessun grande investimento

 z Possibi l ità di messa in funzione rapida

 z Gestione economica

cos a v i  occo r r e
 z Infrastruttura EDI esistente

 z Connessione Internet (browser)

cost i  ( CHF )

Unico 

Installazione SCC   4'800.–

Per Partner ( fino a 5 magazzini VMI )  3'200.–

Annuale   

Tassa d’utilizzo ( fino a 10 magazzini VMI ) 4'560.– / 3'480.– *

*  I clienti che usano già l’EDI Service Center (ESC) di STEPcom Services o l’EDI   
 Communication Service (ECS) di acantus, approfittano di prezzi speciali.

l a  m e rce  g i usta  n e ll a  qua nt ità  g i usta  a l
mom e nto g i usto n e l  luogo g i usto
L’interfaccia Web facile da usare controlla il processo VMI con 
ogni cliente. Attraverso la gestione utente è possibile impo-
stare diritti e funzioni specifici per l’utente. Una lista to-do, 
fornisce all’utente informazioni su cosa rimane da fare.

I dati base degli articoli possono essere creati con una semplice 
lista (Excel). Araneo è responsabile per il collegamento con i 
vostri clienti e per l’importazione   del giacenza di magazzino.
I relativi movimenti di magazzino vengono visualizzati 
nell’applicazione. In base a queste informazioni viene creata 
una proposta di ordine che può essere verificata e trasmessa 
come ordine nel proprio sistema di gestione merci. Il flusso-
dettagliato delle informazioni può variare a seconda del 
cliente e delle proprie esigenze e viene definito all’inizio di 
ogni attivazione VMI. Anche per questo, il Supply Chain Center 
è utilizzabile in modo molto flessibile. 

s icu r e z z a
 z Collegamento point-to-point 

 z Codificazione optional della comunicazione

 z Accesso autenticato

 z Riservatezza assoluta 
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Contattateci. 
Troviamo la soluzione per Lei.
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