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PUNTI CHIAVE DA RICORDARE: 

Visualizza un’anteprima dei Team di processo Agile 
per la gestione dei problemi della catena di fornitura.

TraceLink sta promuovendo la 
trasformazione Industry 4.0 attraverso 
le catene di fornitura globali con una 
piattaforma di sviluppo aperta e una nuova 
classe di applicazioni multiaziendali per la 
catena di fornitura.

Le aziende che digitalizzano la 
gestione dei problemi della catena 
di fornitura possono risolvere tali 
problemi più rapidamente, ridurre 
i problemi ricorrenti e migliorare 
drasticamente le prestazioni.

L’utilizzo di software multiaziendale per digitalizzare la creazione di report, l’analisi delle cause 
principali e i processi di risoluzione dei problemi che si verificano nella catena di fornitura end-
to-end può determinare una riduzione del 65% del tempo necessario per risolvere i problemi 
della catena di fornitura e una riduzione del 35% del loro numero totale.

Le organizzazioni che utilizzano i dati 
di gestione dei problemi della catena 
di fornitura per supportare processi 
di miglioramento continuo, come Six 
Sigma, hanno ottenuto una riduzione 
del 50% delle deviazioni ricorrenti 
e una riduzione del 96% dei difetti 
per milione. 

Grazie alla digitalizzazione della gestione dei 
problemi della catena di fornitura e all’utilizzo 
dei dati raccolti per supportare processi di 
miglioramento continuo come Six Sigma 
DMAIC, le organizzazioni hanno ottenuto una 
riduzione del 97% delle interruzioni della 
produzione e un miglioramento dell’82% 
delle prestazioni di consegna. 

Una corretta soluzione collaborativa e multiaziendale per la gestione dei problemi della catena 
di fornitura assicura velocità, struttura, visibilità e maggiore efficienza operativa ai processi di 
gestione dei problemi. Essa supporta inoltre processi di miglioramento continuo e aiuta i team 
della catena di fornitura a ridurre la dipendenza da strumenti di collaborazione non strutturati 
come telefonate, e-mail e fogli di calcolo. 

Tra gli altri vantaggi vi sono l’onboarding semplice 
e gratuito dei partner, nessun software da installare 
e nessun requisito per i team IT che devono gestire 
l’implementazione; inoltre le organizzazioni possono 
iniziare rapidamente a registrare, monitorare e 
risolvere i problemi. 

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
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Le iniziative di Industry 4.0 stanno trasformando le catene di fornitura globali. In prima linea 
in questa trasformazione c’è l’adozione di una nuova classe di applicazioni multiaziendali 
per la catena di fornitura. Il software multiaziendale digitalizza i processi tra i partner del 
network di fornitura e consente di condividere i dati e collaborare nell’ambito della catena di 
fornitura end-to-end. 

La gestione dei problemi della catena di fornitura è un processo aziendale multiaziendale che nella maggior 
parte delle organizzazioni non è ancora stato digitalizzato. La gestione di problemi come spedizioni in ritardo, 
carenze di materiali e merci danneggiate è spesso un esercizio complesso affrontato e risolto mediante 
strumenti e processi manuali decentralizzati e non strutturati come telefonate, e-mail, videoconferenze e fogli 
di calcolo. Di conseguenza, molte delle informazioni necessarie per migliorare le prestazioni della catena di 
fornitura vengono perse o non vengono mai raccolte. 

Questo manuale spiegherà come la digitalizzazione della gestione dei problemi della catena di 
approvvigionamento può ridurre i costi e migliorare i flussi di cassa, riducendo al contempo i rischi della catena 
di approvvigionamento. I lettori apprenderanno come accelerare il processo di risoluzione degli incidenti, 
ridurre gli incidenti ricorrenti e ottenere notevoli miglioramenti nelle prestazioni della catena di fornitura.

INTRODUZIONE:  
Promuovere la digitalizzazione end-to-end 
della catena di fornitura con TraceLink



© 2021 TraceLink, Inc. Tutti i diritti riservati 5

Fase I:
Utilizzare il software multiaziendale per la gestione dei problemi della catena di fornitura per creare report, 
analizzare le cause principali e risolvere i problemi che si verificano nell’intera catena di fornitura end-to-end. 
I problemi vengono rilevati in un’unica applicazione multiaziendale e le aziende e i loro partner della catena di 
fornitura hanno un’unica fonte condivisa di informazioni verificate mentre lavorano in modo collaborativo per 
risolvere gli incidenti. Le organizzazioni che sfruttano una soluzione software multiaziendale per la gestione 
dei problemi della catena di fornitura hanno ottenuto una riduzione del 65% del tempo necessario per 
risolvere tali problemi e una riduzione del 35% del loro numero totale.

Fase III:
Grazie alla digitalizzazione della gestione dei problemi della catena di fornitura e all’integrazione dei dati 
raccolti in metodologie di miglioramento continuo dei processi come Six Sigma, le organizzazioni sono in 
grado di migliorare significativamente le prestazioni della catena di fornitura. Ciò ha consentito di ottenere 
una riduzione del 97% delle interruzioni della produzione e un miglioramento dell’82% delle prestazioni 
di consegna.

“L’adozione di una piattaforma multiaziendale per la gestione del lavoro ha migliorato notevolmente 

le prestazioni complessive della nostra catena del valore. Tutte le persone operano all’interno dello 

stesso ambito e lavorano con la stessa fonte digitale di informazioni verificate per garantire la massima 

trasparenza. Non dobbiamo più cercare tra e-mail e fogli di calcolo per vedere cosa sta succedendo, 

cosa accadrà tra poco e perché è successo qualcosa. Abbiamo ridotto di 5 volte i tempi di risoluzione 

degli incidenti e la visibilità ci ha aiutati a evitare il ripetersi dei problemi.”

Steve Hydzik, vicepresidente, responsabile globale della produzione e della catena di 
approvvigionamento, EA and New Technologies, The Merck Group KGaA

Fase II:
Utilizzare i dati acquisiti nel software per la gestione dei problemi della catena di fornitura e applicare 
metodologie di miglioramento dei processi come Six Sigma per definire, misurare, analizzare, migliorare e 
controllare. L’applicazione di una metodologia di miglioramento dei processi ai dati di gestione dei problemi 
consente ai team della catena di fornitura di identificare le cause principali e di ridurre o eliminare i difetti 
ricorrenti di processi aziendali e qualità dei prodotti. Le organizzazioni che utilizzano i dati raccolti durante la 
gestione dei problemi della catena di fornitura per supportare processi di miglioramento continuo mediante 
infrastrutture come Six Sigma hanno ottenuto una riduzione del 50% delle deviazioni ricorrenti e una 
riduzione del 96% dei difetti per milione.

La trasformazione digitale della gestione dei problemi della 
catena di fornitura comprende tre fasi:
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Esempi di difetti comuni nella qualità dei prodotti

Difetti dei materiali Prodotti fuori specifica Prodotti danneggiati

Errori di imballaggio

Controlli delle modifiche  
non eseguiti

Processi GxP  
non conformi

Problemi di conformità Contaminazioni

Documentazione  
mancante

© 2021 TraceLink, Inc. Tutti i diritti riservati 6

Esempi di difetti comuni dei processi aziendali

Ritardi nelle 
consegne da  

parte dei  
fornitori

Rallentamenti  
della produzione

Variazioni  
di programma

Problemi di  
capacità da parte 

dei fornitori

Carenze di 
pianificazione e 
variazioni nelle 

previsioni

Ritardi  
nelle spedizioni

Spedizioni 
incomplete

Carenze  
di inventario

Rendimento 
inferiore al  

previsto

Carenze nei 
materiali da parte 

dei fornitori
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NEL VECCHIO MODO:  
La mancanza di visibilità e collaborazione 
causa interruzioni e rischi

PARTE 1

Lavorare con i team interni e i partner della catena di fornitura per risolvere un problema può richiedere da 
cinque a sei settimane o più. Spedizioni in ritardo, carenze nei materiali, prodotti fuori specifiche e altri difetti 
di processi aziendali e qualità dei prodotti spesso si traducono in interruzioni della catena di fornitura che 
comportano ritardi nella consegna ai clienti. Tra i motivi principali che rendono difficile risolvere rapidamente i 
problemi della catena di fornitura vi sono:

Scarsa visibilità

La maggior parte dei team di gestione della catena 
di approvvigionamento non dispone di una visione 
completa di tutti gli incidenti che si verificano 
nell’ambito dell’organizzazione, dello stato dei 
processi di risoluzione e del loro potenziale impatto. 
I team dirigenziali si affidano a report ad hoc forniti 
da varie fonti che vengono gestiti e inoltrati via 
e-mail senza alcuna reale visibilità sulle tendenze 
passate o sulle singole azioni intraprese per 
risolvere i problemi. Di conseguenza, non vi è alcuna 
visibilità su potenziali interruzioni o rischi creati man 
mano che questi problemi diventano irrisolti.

Processi non chiari di risoluzione 
degli incidenti

A causa dell’assenza di organizzazione, 
prioritizzazione e gestione centralizzata degli 
incidenti tra funzioni e aziende, spesso i manager 
trascorrono dal 50 all’80% della propria giornata 
lavorativa impegnati in riunioni e videoconferenze 
relative a problemi, semplicemente per cercare 
di comprendere l’ambito dei problemi dei partner 
della catena di fornitura.



© 2021 TraceLink, Inc. Tutti i diritti riservati 8

Nessuna memoria istituzionale a 
supporto del miglioramento continuo

Le aziende manifatturiere spesso non dispongono 
di una memoria istituzionale che registri quanto 
appreso in occasione di incidenti passati, né di 
modelli di risoluzione in grado di supportare l’analisi 
delle cause principali e il miglioramento continuo 
dei processi. I team della catena di fornitura inviano 
e ricevono invece report sugli incidenti mediante 
e-mail e fogli di calcolo che non tengono un registro 
cronologico delle risoluzioni di problemi simili.

Mancato coinvolgimento delle 
persone giuste

Non sempre risulta chiaro quali parti interessate 
debbano far parte di team intra-funzionali e intra-
aziendali formati per risolvere un problema. Questa 
mancanza di responsabilità chiare causa confusione 
su ruoli e responsabilità e sul modo in cui i team 
dovrebbero rispondere. Ciò comporta anche ritardi 
nella segnalazione, poiché i membri del team 
possono non sapere chi deve essere informato dei 
problemi individuati. 

Collaborazione non strutturata e 
informazioni decentralizzate

Per risolvere i problemi e determinare la corretta 
linea di azione quando si verificano dei problemi, 
in genere i team intra-funzionali e intra-aziendali 
si affidano prevalentemente a strumenti di 
comunicazione decentralizzati e non strutturati come 
e-mail, telefonate e riunioni virtuali. Di conseguenza, 
spesso mancano o è difficile trovare informazioni 
importanti e le scadenze non vengono rispettate. 

Anche se si impegnano al massimo per risolvere i problemi il più rapidamente possibile, finora i team della 
catena di approvvigionamento non hanno potuto disporre di un sistema digitale progettato specificamente per 
facilitare la collaborazione strutturata e la gestione del flusso di lavoro tra team interni e partner della catena di 
approvvigionamento.
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Un modo migliore con il software 
multiaziendale per la gestione dei 
problemi della catena di fornitura

PARTE 2

Responsabili e dirigenti intra-
funzionali e intra-aziendali

Team intra-funzionali 
e intra-aziendali

Tutti i 
dipendenti

Clienti Vendita al  
dettaglio ed 
e-Commerce

Distributori 
all’ingrosso 

3PL Produttori Co-imballatori Produttori a 
contratto

Produttori 
di materiali/
componenti 

Incidenti di 
fornitori diretti

Incidenti di 
fornitori indiretti

Produzione 
esterna 

Produzione 
interna 

Richieste  
di modifica

Carenze  
di materiale

Problemi di 
produzione

Deviazioni 
della qualità 

Problemi  
contrattuali

Ritardi  
nelle  

consegne

Cartoni 
danneggiati

Variazioni  
nei fornitori

Misurare le prestazioni, 
monitorare le minacce

Risolvere i 
problemi

Segnalare i 
problemi

I Team di processo Agile per la gestione dei problemi della catena di fornitura (APT-SCIM) sono una 
soluzione di collaborazione multiaziendale basata sul flusso di lavoro per l’acquisizione, l’analisi, 
la risoluzione, la correzione e la prevenzione dei problemi della catena di fornitura. Le dashboard 
forniscono un’utile visibilità a tutti i livelli dell’organizzazione e lungo l’intera catena di fornitura 
end-to-end. I problemi possono essere facilmente acquisiti, monitorati e raggruppati in base a 
priorità, date di scadenza, stato di risoluzione, siti e partner. I partner della catena di fornitura  
possono inoltre collaborare in modo più efficace in merito ai problemi della catena di fornitura 
utilizzando un’unica fonte di dati. Ciò assicura tempi di risoluzione dei problemi più rapidi e una 
significativa riduzione del numero totale di incidenti. 



© 2021 TraceLink, Inc. Tutti i diritti riservati 10

Ottenere la visibilità centralizzata
Le dashboard forniscono visibilità in tempo reale su tutti i problemi 
della catena di fornitura all’interno di un’organizzazione. Identificare 
rapidamente i problemi ad alta priorità e ottenere la visibilità necessaria 
per prendere decisioni aziendali migliori e migliorare i processi. I team 
di gestione della catena di fornitura possono monitorare facilmente i 
processi di risoluzione in ritardo e i processi interni e i partner che non 
forniscono prestazioni adeguate. I team di leadership dispongono della 
visibilità necessaria per implementare risorse aggiuntive qualora la 
situazione lo richieda.

Eseguire l’analisi delle cause principali
L’accesso precoce alla cronologia degli incidenti precedenti supporta 
metodologie di miglioramento continuo dei processi come Six Sigma 
e accelera l’identificazione delle cause primarie in modo che le 
organizzazioni possano prevenire gli incidenti ricorrenti. 

Applicazione di un processo efficiente
Garantire la responsabilità con processi aziendali multiaziendali 
basati su flusso di lavoro, scadenze chiare e notifiche automatizzate. 
Con APT-SCIM, tutti sanno chi è responsabile dell’azione successiva. 
Consente di personalizzare facilmente i flussi di lavoro e i processi 
aziendali aggiungendo campi di dati e modificando le esperienze degli 
utenti in base alle responsabilità.

10

Ecco i motivi principali per cui APT-SCIM offre un modo migliore per 
risolvere i problemi della catena di fornitura:
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Utilizzare il team corretto

Creare “team di processo” in modo digitale e dinamico all’interno della soluzione per 
assicurarsi che i problemi siano indirizzati ai membri del team corretti e agli esperti in materia 
all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Interagire rapidamente con gli esperti in materia 
corretti assicura tempi di risoluzione dei problemi più rapidi. La maggiore chiarezza sui ruoli 
degli utenti aiuta le organizzazioni anche a evitare ritardi nelle segnalazioni e a garantire che i 
problemi siano segnalati immediatamente. 

Aggiungere una struttura a processi tradizionalmente non strutturati

I processi di gestione degli incidenti realizzati appositamente introducono una struttura nella 
gestione dei problemi, per garantire che siano acquisite definizioni più complete dei problemi, 
compresi i dati relativi al loro impatto quantitativo e qualitativo, all’analisi del problema e 
all’identificazione collaborativa della causa principale del problema da parte di team intra-
funzionali interni ed esterni. Le notifiche automatizzate mantengono in movimento il processo 
di collaborazione per garantire il follow-up e una risoluzione tempestiva. APT-SCIM supporta 
quattro esclusivi processi di gestione degli incidenti e un processo per la gestione delle 
richieste di modifica:

• Incidenti dei fornitori diretti di materiali

• Incidenti dei fornitori indiretti di materiali

• Incidenti di produzione esterna

• Incidenti di produzione interna

• Richieste di modifica

I clienti di TraceLink che digitalizzano i processi di gestione dei problemi della catena di 
fornitura hanno ottenuto significativi miglioramenti nelle prestazioni aziendali, tra cui una 
riduzione del 65% del tempo medio necessario per risolvere tali problemi e una riduzione 
del 35% del loro numero totale.

© 2021 TraceLink, 
Inc. Tutti i diritti 
riservati
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APT-SCIM è la base digitale per il 
miglioramento continuo dei processi

PARTE 3

Grazie alla creazione di un approccio sistematico alla gestione dei problemi, i team di processo Agile per la 
gestione dei problemi della catena di fornitura forniscono una base digitale per il miglioramento continuo dei 
processi mediante metodologie come Six Sigma DMAIC. APT-SCIM guida gli utenti attraverso una serie di 
elenchi a discesa configurabili e facili da usare che permettono di acquisire una definizione molto completa del 
problema. Un campo di impatto finanziario consente ai manager di assegnare un valore finanziario al problema 
per valutare le conseguenze della mancata risoluzione. Con questa rigorosa definizione e quantificazione 
del problema, APT-SCIM supporta le prime due fasi della metodologia Six Sigma: definire e misurare. Il 
sistema crea inoltre una cronologia di problemi, risoluzioni, cause primarie e problemi ricorrenti che consente 
misurazioni e analisi migliori a supporto della terza fase di Six Sigma: analizzare. 

I problemi ricorrenti e quelli con un elevato impatto finanziario rilevati durante la fase di analisi sono buoni 
obiettivi per i progetti di miglioramento dei processi. La capacità di collaborare con i partner della catena 
di fornitura durante i processi di risoluzione arricchisce ulteriormente le informazioni raccolte. Queste 
informazioni supportano le azioni correttive e preventive (Corrective and Preventive Action, CAPA) sviluppate 
per migliorare il processo che supporta la fase “migliorare” di Six Sigma. 

Una volta migliorati i processi, APT-SCIM fornisce dashboard che permettono di monitorare i processi migliorati 
e garantire che gli stessi problemi non si verifichino nuovamente. Per i miglioramenti dei processi che hanno 
un impatto su più partner della catena di fornitura, la capacità del network di processo di APT-SCIM consente 
il monitoraggio preciso di un gruppo di partner della catena di fornitura. Ciò supporta la fase finale di Six Sigma 
DMAIC: controllare. 

Le organizzazioni che utilizzano le informazioni raccolte con APT-SCIM per supportare i progetti Six Sigma hanno 
ottenuto una riduzione del 50% delle deviazioni ricorrenti e una riduzione del 96% dei difetti per milione. 
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Definire
APT-SCIM guida gli utenti attraverso una serie di elenchi a discesa facili da usare che permettono di 
acquisire una definizione completa del problema. La facile aggiunta di valori personalizzati permette di 
garantire una definizione più completa dei difetti dei processi aziendali. 

APT-SCIM supporta un approccio strutturato al  
miglioramento della qualità di prodotti e processi

Definire

Six
SigmaControllare Misurare

AnalizzareMigliorare

Misurare
APT-SCIM raccoglie valori quantitativi e qualitativi e sfrutta le dashboard per comprendere meglio i 
processi problematici interni, i problemi ricorrenti, i partner problematici e la gravità dei problemi.

Migliorare
APT-SCIM crea definizioni complete degli incidenti e fornisce una visibilità completa dei processi di 
risoluzione, mentre la sua capacità collaborativa di determinazione delle cause primarie supporta i 
progetti di miglioramento dei processi.

Controllare
L’utilizzo di dashboard configurabili permette di monitorare le prestazioni dei partner e l’efficacia dei 
processi aziendali che sono stati modificati. 

Analizzare
L’utilizzo della cronologia di risoluzione dei problemi e delle valutazioni delle cause principali raccolte 
durante il processo di gestione degli incidenti APT-SCIM permette di identificare i problemi ricorrenti e 
ad alto impatto.



© 2021 TraceLink, Inc. Tutti i diritti riservati 14

APT-SCIM Plus Six Sigma migliora le 
prestazioni aziendali

PARTE 4

Un incidente di qualsiasi dimensione può bloccare una 
catena di fornitura, indipendentemente dal fatto che si 
tratti di un difetto di prodotto o di processo aziendale. 
La maggiore visibilità, le informazioni condivise e la 
collaborazione fornite da APT-SCIM assicurano che gli 
esperti in materia da entrambe le parti del rapporto 
cliente/partner possano concentrarsi sulle potenziali 
interruzioni. Aiutare e incoraggiare i fornitori ad inserire 
problemi apparentemente piccoli quando si verificano 
aumenta la possibilità che uno di questi esperti in materia 
riconosca ed eviti un’interruzione della catena di fornitura.

La combinazione di una metodologia di miglioramento del 
processo Six Sigma DMAIC con l’approccio sistematico 
alla gestione dei problemi di APT-SCIM non si limita a 
migliorare la risoluzione immediata dei problemi, ma 
riduce anche notevolmente il loro numero e le interruzioni 
che essi causano. Grazie a questa potente combinazione, 
le organizzazioni hanno ridotto fino al 97% le interruzioni 
della catena di approvvigionamento. Il risultato è una 
catena di approvvigionamento più agile e resiliente di cui 
fornitori e altri partner commerciali sono entusiasti. Cosa 
più importante, con una catena di fornitura più agile e 
meno interruzioni, gli utenti APT-SCIM sono stati in grado 
di migliorare dell’82% le prestazioni di consegna dei 
clienti. 
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APT-SCIM assicura una maggiore visibilità 
e una migliore efficienza operativa ai 
partner della catena di fornitura

PARTE 5

Avvio semplice:

• Nessun costo per i partner che partecipano 
all’utilizzo dell’applicazione multiaziendale 
condivisa.

• Gli utenti dei clienti e dei partner vengono 
introdotti e supportati da TraceLink. 

• Per iniziare è sufficiente accettare l’invito 
ricevuto via e-mail.

• Nessuna integrazione di sistema richiesta.

• Aggiunta di tutti gli esperti in materia 
necessari senza alcun costo.

Il percorso verso la produttività viene 
intrapreso rapidamente:

• Ricezione di notifiche immediate ed 
eliminazione degli scambi infiniti di e-mail.

• Visibilità istantanea della gestione delle 
priorità dei clienti, delle date di scadenza e 
dei progressi nella risoluzione.

• Risoluzione dei problemi più rapida e con 
meno problemi ricorrenti.

• Contatto diretto con gli esperti in materia 
dei clienti per analizzare i problemi e 
promuovere miglioramenti continui.

• Collaborazione con i clienti per migliorare le 
prestazioni e le relazioni strategiche.

APT-SCIM è uno strumento fondamentale per le aziende manifatturiere e i partner della catena di 
approvvigionamento che desiderano migliorare le prestazioni e la qualità e creare una catena di 
approvvigionamento più resiliente. 
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Il business case per un migliore 
processo di gestione dei problemi

PARTE 6

Oltre a una più rapida risoluzione dei problemi e ai miglioramenti dei processi aziendali, APT-SCIM offre 
vantaggi quantificabili che influiscono direttamente sulle prestazioni finanziarie dell’azienda. Tra questi:

Le organizzazioni possono iniziare a ottenere i vantaggi aziendali offerti da APT-SCIM in meno di 30 giorni. Ecco come ciò  
è possibile: 

Minore costo delle 
merci vendute 
(COGS)
I miglioramenti del processo 

garantiti da APT-SCIM 

consentono di ridurre i costi 

delle spedizioni rapide ed 

espresse, gli straordinari, 

gli scarti, le rilavorazioni e i 

costi dei materiali. Disporre 

di più tempo per collaborare 

con i partner a nuove idee 

innovative invece che alla 

risoluzione dei problemi può 

assicurare una riduzione dei 

costi dei materiali.

Prestazioni di 
consegna puntuali 
e complete (OTIF) 
migliorate
La riduzione degli incidenti, 

dei tempi di risoluzione e 

delle interruzioni riduce i 

tempi del ciclo di evasione 

degli ordini. Ciò migliora 

l’agilità della catena di 

approvvigionamento, riduce 

la necessità di scorte di 

riserva e può aiutare le 

organizzazioni a migliorare 

fino all’82% le prestazioni di 

consegna OTIF.

Massimizzare i ricavi
Ridurre le interruzioni della 

produzione e della catena 

di fornitura significa meno 

ritardi nelle consegne e 

mancate spedizioni; questo 

migliora la soddisfazione dei 

clienti e, in ultima analisi, 

massimizza i ricavi.

• Nessun software da installare.

• Nessun requisito per i team IT che devono gestire 
l’implementazione.

• Gli utenti dei clienti e dei partner vengono introdotti e 
supportati da TraceLink.

• Possibilità di iniziare a gestire i processi interni fin dal 
primo giorno.

• Possibilità di iniziare a registrare, monitorare e 
risolvere i problemi e gli incidenti della catena di 
fornitura in pochi giorni.

• Possibilità di usufruire degli strumenti di 
personalizzazione a codice ridotto e senza codice per 
configurare modelli di soluzioni e processi predefiniti.

• I prezzi semplici e basati sul numero di utenti 
consentono alle organizzazioni di iniziare a lavorare in 
modo rapido ed economico.

$
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Pianifica oggi stesso la tua 
anteprima dal vivo di APT-SCIM.

I Team di processo Agile per la gestione 
dei problemi della catena di fornitura 

sono facili da adottare e utilizzare

APT-SCIM offre alle organizzazioni la possibilità di collaborare internamente e con i partner della catena 
di fornitura in tempo reale, con un’unica fonte condivisa di informazioni verificate, supportando processi di 
miglioramento continuo e aiutando le organizzazioni a ottenere risultati di prestazioni coerenti, i massimi livelli 
di qualità e tempi di risoluzione dei problemi più rapidi.

Facile da avviare Facile da collegare in 
un network

Facile da usare

• Software per il cloud

• Nessuna integrazione 
richiesta

• Soluzioni preconfigurate

• Configurazione con codice 
ridotto/senza codice

• Invita utenti

• Onboarding dei partner da 
parte di TraceLink 

• Nessun costo per i partner

• Accesso singolo alla rete

• Esperienza utente 
intuitiva

• Reattività mobile

• Notifiche automatizzate

• Flussi di lavoro dei 
processi strutturati

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
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