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Gara
antire la disp
ponibillità dei prodo
otti ma
antene
endo
un livello di
d stoc
ck bass
so grazie alla colla
aborazione
Il n
nuovo ma
anuale de
edicato al Vendor managed
m
inventory
ry sviluppato
da E
ECR Comm
munity pe
er tutti glli operato
ori della supply cha
ain in Eurropa.
Milano, 30
0 maggio 2016 – Si chiama ““Best Practice in Implemen
I
nting VMI” il nuovo
o
manuale p
pubblicato da ECR Co
ommunity che contie
ene le linee
e guida pe r il Vendorr managed
d
inventory (VMI), la strategia di rifornim
mento basata sulla co
ollaborazion
ne che garantisce la
a
disponibilittà dei prodotti manten
nendo basssi i livelli de
elle scorte.
Sviluppato
o da 15 org
ganizzazioni ECR e GS
S1 europee - tra cui ECR Italia attiva in GS1
G
Italy in collabo
orazione con la professores
p
sa Hele Hammer
r della Talliinn University off
Technology, con il contributo
o di manag
ger esperti della sup
pply chain e coordinato da GS1
1
ento contie
ene le ulti me teorie sul VMI e gli strum
menti e i modelli
m
perr
Svizzera, il docume
a
grazie ai risulttati di un sondaggio condotto iin 15 paes
si, affronta
a
applicarle. Inoltre, anche
s
chain, includen
ndo i principi e l’organizzazione del VMI, le
e categorie
e
aspetti chiiave della supply
importantii, l’analisi costi/bene
efici, l’imp
plementazio
one, il controllo, i target, gli elementii
contrattua
ali e il coord
dinamento IT.
Valentin Wepfer, deputy
d
CEO
O di ECR / G
GS1 Svizze
era, spiega: «I model li di proces
sso devono
o
ventare su
ubito obsole
eti. Il man uale VMI è un primo
o
avere validità transfrontaliera per non div
a sono nece
essarie altre
e forme di ccollaborazio
one».
passo, ma
arolan, co-president di ECR Com
mmunity dichiara: «Il manuale V
VMI è la prima grande
e
Declan Ca
pubblicazio
one ad op
pera di EC
CR Commu nity (prece
edentemen
nte nota co
ome ECR Europe) e
assolutamente in liinea con i suoi ob
biettivi, ovv
vero essere la “nav
ve ammira
aglia della
a
collaborazione».
e è disponib
bile sul sito
o Logistica collaborativ
va di ECR Italia
I
a que
esto link Be
est Practice
e
Il manuale
in Implementing VMII
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GS1 Italy è l’associazione che riu
unisce 35mil a imprese di
d beni di consumo. Ha l’obiettivo di facilitare ill
dialogo e la
a collaborazione tra azie
ende, associa
azioni, istituzioni per cre
eare valore, efficienza, innovazione,,
per dare più slancio allle imprese e più vantag
ggi al consum
matore. Offrre soluzioni cconcrete com
me i sistemii
standard GS1, per favo
orire la visibilità e l’efficiienza della catena
c
del va
alore. Il più conosciuto è il codice a
barre, usato in Italia e in oltre 150 paesi al m
mondo, perm
mette lo scam
mbio di info rmazioni tra
a industria e
distribuzion
ne con chiarrezza, semp
plicità e sen
nza errori. Propone ino
oltre tecnich
he, strumenti, strategie
e
operative: s
sono i processi condivisi ECR.
web: gs1it.org - tenden
nzeonline.inffo
twitter: @G
GS1Italy - @tendenzeonlline

