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I Pillar di 



L’INTELLIGENZA 

modelli matematici “flessibili” , “bots” che offrono nuove 
 possibilità per gestire le complessità, reagire rapidamente ai cambiamenti del 

mercato, esplorando nuovi scenari. 



Manutenzione Customer Service Controllo Magazzino 

Acquisti Trasporti Vendite Produzione 



Acquisti Trasporti Vendite Produzione 

Customer Service Controllo Magazzino Manutenzione 



«Sales Bot» 
settore Machinery 

 

Ottimizzare il processo  

di preventivazione sfruttando  

le funzionalità di Hana  

e Robochain  
 

Analisi del testo  

e logiche di ottimizzazione  

nel rispetto: 

• della Data di fine fase di preventivazione 

• della Data di consegna finale del prodotto 

• della capacità uomo/macchina  

(Analisi rought-cut) 

Vendite 



«Purchasing Bot» 
settore Food 

 

Minimizzare  

i costi complessivi del prodotto 
 

Nel rispetto di 

• Provenienza e quantità di materie prime 

• Costo d'acquisto (o altro parametro equivalente ai fini 
della funzione di costo) variabile per lotto 

• Caratteristiche tecniche da considerare nella produzione 
 

Risultati raggiunti 

Risparmio fino al 5% circa in base alla tipologia di prodotto 
Acquisti 



«Production Bot» 
settore Manufacturing 

Minimizzazione dei tempi di  

ri-attrezzaggio macchina con tempi di disponibilità 

dei materiali differenti per tipo, due date diverse e 

lotti di dimensioni limitate 

 
settore Healthcare 

 

Assegnati l’insieme degli ordini di produzione  

(provetta con esami di immunochimica), determinare il 

sequenziamento ottimo rispetto alla minimizzazione  

del tempo di completamento  

 
Produzione 



«Warehouse Bot» 

settore Manufacturing 

Minimizzazione dei residui  

non utilizzati 

Massimizzazione dell’utilizzo  

dei componenti 

Rispetto del vincolo sulla qualità 

 

Risultati raggiunti 

Riduzione scarti di produzione del 50% 

Riduzione del WIP magazzino  

semi-lavorati del 15% 

Riduzione dei ri-attrezzaggi del 10% 

Possibilità di effettuare l’assegnazione sull’intero portafoglio 

ordini 

 

Magazzini 
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SAP 
HANA CLOUD PLATFORM 

SAP HANA PLATFORM 

 
IoT 
 

IoT 
platform 

HYBRIS 

 
S/4 HANA 

 
 

SAP 
BUSINESS OBJECTS  

CLOUD 

C® 
CONCUR sf 



HYBRIS 

SAP 
HANA CLOUD PLATFORM 





Sensori IoT 
posizionati in modo intelligente 

SAP 
HANA CLOUD 
PLATFORM 
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