Perché ToolsGroup?
ToolsGroup è il modo in cui le organizzazioni raggiungono i
livelli di servizio pianificati ottimizzando al tempo stesso le
scorte, indipendentemente dalla complessità della supply
chain o dalla variabilità della domanda. In queto modo,
possono essere pronte a tutto.

COSA RENDE TOOLSGROUP DIFFERENTE?
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Forecast probabilistico: Invece di
un valore univoco, identifica un
intervallo di valori possibili, ognuno
con la relativa probabilità, e
permette così di bilanciare le
scorte nel modo migliore in base
alle priorità aziendali.
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Ottimizzazione delle scorte: Il nostro
metodo service-driven ottimizza lo
stock, anche per articoli con
domanda intermittente, lungo tutta
la rete per garantire livelli di servizio
elevati e costanti.

Automazione machine learning: La
nostra tecnologia di apprendimento
automatico genera previsioni più
affidabili così i pianificatori possono
essere più produttivi.

Il nostro strumento automatico fa il lavoro pesante,
e riduce del 50-90% l’impegno richiesto per la pianificazione, in
modo che il team può concentrarsi su attività più strategiche.
Risultati
I clienti ToolsGroup, indipendentemente dal settore, aumentano il
livello di servizio e riducono le scorte.
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Fidelizzazione clienti

Anni di esperienza nella
pianificazione della
domanda e
nell’ottimizzazione delle
scorte

Paesi

Che cos’è una curva
stock-servizio?
ToolsGroup ti fornisce questo utile
grafico, che ti permette di definire il
miglior equilibrio tra livello di servizio
e scorte necessario per garantire il
livello di servizio pianificato.

Cosa dicono
i nostri clienti?
“Abbiamo stretto una partnership con
ToolsGroup per poter garantire il servizio
ai nostri clienti e gestire in modo efficace
lo stock, indipendentemente da quello
che succederà domani."
—Flynn Chernos, SVP gestione scorte e supporto
merchandise, Guitar Center

“Grazie al fatto che ToolsGroup ha
applicato la sua tecnologia machine
learning al nostro problema in maniera
creativa, ora siamo meglio preparati per
servire la nostra clientela esigente senza
penalizzare il risultato finale.”
—Nick Wilson, Senior Inventory Planner, Parts
Operations, Aston Martin

“I risultati che abbiamo ottenuto
dimostrano i vantaggi di un processo di
pianificazione automatico e centralizzato
rispetto a un processo manuale e
decentrato. Stiamo gestendo con
successo un periodo di forte crescita e
abbiamo visibilità e controllo completi
sulle nostre giacenze."

La nostra storia
Nel 1976, Eugenio Cornacchia entra al Draper Lab, centro associato al MIT,
come responsabile di un ambizioso progetto per la divisione ricambi di Fiat
Automotive. La società ha livelli esagerati di stock, e un livello di servizio
insufficiente. Cornacchia si rende conto che la tradizionale teoria di gestione
delle scorte fino allora adottata non riesce ad affrontare le sfide del mondo
reale, così crea un gruppo formato da promettenti laureati del MIT, e in meno
di un anno concepiscono un nuovo sistema per la gestione dei ricambi.
Sviluppano il primo software “stocastico” che integra algoritmi probabilistici in
un sistema completo per la pianificazione della supply chain. Il risultato? Fiat
aumenta il suo livello di servizio fino a raggiungere un eccellente 92%, con
meno di due mesi di scorte.
Insieme a Joseph Shamir, Cornacchia fonda poi ToolsGroup e nasce il primo
software per la pianificazione della supply chain orientato al livello di servizio
e potenziato da machine learning.

Sempre al tuo fianco
La nostra soluzione service-driven è supportata da consulenti esperti che
sono pronti ad aiutarti ad affrontare qualsiasi sfida della supply chain, dalla
domanda ballerina ai depositi pieni. Con ToolsGroup, non hai solo la
tecnologia migliore sul mercato, ma anche un team di consulenti di fiducia
che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di business.
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Be ready for anything – Tre
caratteristiche fondamentali della
supply chain “pronta a tutto”

—Rickard Andersson, VP Supply Chain, Thule
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