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IL FOTOROMANZO 

ARRIVA LUI… BELLO BELLO
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L’AMMINISTRATORE CHIAMA IN AZIENDA



MARCO È SEDUTO ALLA SCRIVANIA

Ciao, come va? Dimmi tutto..



Ciao Marco, mi servono questi 
dati: Rotture di stock, ABC e 

Rotazioni delle scorte.



Ciao, hai un file 
con le Rotazioni di 

stock e ABC?

MARCO SI METTE AL LAVORO MA QUALCOSA NON 
VA…

IN AMMINISTRAZIONE HANNO POCO TEMPO



Mi mandi via mail il file Excel 
con la rotazione delle scorte?

MARCO PARLA ANCHE CON IL CAPO MAGAZZINIERE



MA NEL FRATTEMPO…

Ciao, come sei messo?

Ti sto per inviare tutto…



MARCO TERMINA IL REPORT, E LO INVIA…



L’AMMINISTRATORE È SGOMENTO

Ciao Cristiano, ti invio come da 
accordi: ABC, Rotture di Stock e 
Cruscotto Rotazioni. 

Marco



FINE PARTE 1
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EASY KPI? 

  
SEMPLICE, THINKING PACK
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L’AMMINISTRATORE CHIAMA IN AZIENDA



MARCO È SEDUTO ALLA SCRIVANIA

Ciao, come va? Dimmi tutto..



Ciao Marco, mi servono questi 
dati: Rotture di stock, ABC e 

Rotazioni delle scorte.



MARCO CON THINKING PACK ESTRAE I KPI RICHIESTI E LI INVIA



L’AMMINISTRATORE OSSERVA L’ESTRAZIONE SODDISFATTO

Ciao Cristiano, ti invio 
come da accordi: ABC, 
Rotture di Stock e 
Cruscotto Rotazioni. 

Marco



Ciao Marco, mi serve sapere 
anche……

PERÒ SERVE UN DATO IN PIÙ



MARCO CHIAMA MARCELLO DI 
THINKING PACK

Marcello mi 
serve avere il report su un 

nuovo dato…

Nessun 
problema, tra poco ti 

mando la mail!



IL NUOVO KPI VIENE INVIATO A MARCO



TUTTO È ANDATO PER IL MEGLIO



FINE
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Thinking Pack Inventory Software

Thinking Pack è un team di sviluppo 
specializzato in soluzioni informatiche per la 

pianificazione della domanda e l’ottimizzazione 
delle scorte. 

Aiutiamo le aziende ad ottimizzare le scorte 
cercando di garantire i livelli di disponibilità, 

puntando ad abbatterne i costi. 

Thinking Pack produce e distribuisce 
direttamente  

Thinking Pack Inventory 



Thinking Pack Inventory Software



Thinking Pack-Cruise Control è lo strumento ideale per tutte le 
aziende che desiderino disporre di un personalizzato (e 
sempre aggiornato) cruscotto di controllo delle scorte 
dell’azienda indispensabile per controllare e revisionare tutti i 
sistemi di pianificazione.  
Grazie ai molteplici indicatori di performance (KPI) relativi alla 
consistenza, al valore ed alla disponibilità delle scorte aziendali, 
con TP-Cruise Control è possibile intervenire 
tempestivamente per modificare le strategie di acquisto, 
produzione e vendita. 

❑ Calcolo di rotazioni e coperture 

❑ Evidenziazione delle rotture di stock 

❑ Calcolo del livello di servizio 

❑ Creazione e storicizzazione di Analisi ABC
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Thinking Pack–Forecast è lo strumento per elaborare facilmente 
budget di vendita e per disporre dei forecast necessari ad 
alimentare processi di pianificazione.  
Con potenti e diversificati algoritmi di analisi delle serie storiche, 
Forecast è in grado di generare previsioni mensili, settimanali e 
giornaliere di tutti i prodotti gestiti dall’azienda in ogni nodo della sua 
struttura produttiva/distributiva. Alcune delle funzionalità: 

❑ Gestione completa di andamenti stagionali 

❑ Elaborazione programma degli approvvigionamenti 

❑ Modifica manuale delle previsioni o importazione (parziale o 
totale) delle stesse da file esterni 

❑ Parametrizzazione dell’orizzonte previsionale 

❑ Calcolo e controllo continuo dell’errore previsionale 

❑ Previsione di articoli nuovi o sostitutivi
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Thinking Pack-Inventory Management è lo strumento ideale per 
un’azienda commerciale che desideri disporre facilmente ed ogni 
giorno del fabbisogno ottimale dei prodotti da acquistare. 
Grazie a diversificati modelli di gestione delle scorte che 
considerano i fondamentali costi logistici ed il livello di servizio che si 
desidera fornire ai proprio clienti, Inventory è in grado di generare 
ordini di acquisto o rifornimento per ogni nodo della sua struttura 
distributiva aziendale grazie a: 

❑ Evidenziazione continua degli articoli da approvvigionare 

❑ Calcolo continuo dei livelli ottimali di scorta minima e massima e 
delle scorta di sicurezza 

❑ Parametrizzazione in funzione degli specifici costi logistici 
dell’azienda 

❑ Gestione delle scorte in funzione degli obiettivi di servizio 

❑ Modifica manuale delle proposte e/o dei parametri
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Thinking Pack-Production è lo strumento ideale per un’azienda di produzione 
che desideri disporre di un supporto per l’elaborazione del programma di 
produzione dei prodotti finiti ed il relativo programma di approvvigionamento 
dei componenti e/o delle materie prime. Grazie a un innovativo modello di 
calcolo dei fabbisogni che integra le logiche EOQ con quelle MRP, TP–Production 
è in grado di ottimizzare l’intero processo di pianificazione considerando vincoli 
produttivi, costi di giacenza, livello di servizio che si desidera fornire ai clienti. 

❑ Elaborazione programma di produzione 

❑ Elaborazione programma degli approvvigionamenti 

❑ Calcolo continuo dei livelli ottimali di scorta minima e massima e delle 
scorta di sicurezza 

❑ Parametrizzazione in funzione degli specifici costi di produzione 
dell’azienda 

❑ Gestione delle scorte in funzione degli obiettivi di servizio 

❑ Modifica manuale delle proposte e/o dei parametri
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Thinking Pack Inventory è progettato in multidata layer su 
interfaccia WEB. E’ un software Cross-Browser, dotato di 
integrazione COM+, WinServices, XML, HTTP, JSON. 

E’ facilmente scalabile ed adattabile a condizioni di LAN e 
WAN. Collega facilmente periferiche fisse e mobili, ed è in 
grado di inviare notifiche a cellulari e SmartPhone. L’accesso 
ai dati è garantito tramite i principali drivers di connessione in 
commercio.
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Storico

Altri 
software 
aziendali.

Ordini, dati, etc…

Disponibile

Anagrafiche

KPI
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GRAZIE A TUTTI

Thinking Pack Inventory Software


