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Implementazione del processo di Demand Planning: cruciale
e strategico per la competitività dell’azienda.
Florim occupa una posizione di leadership nel
panorama mondiale dell’industria ceramica
per fatturato e penetrazione nei mercati,
grazie alla continua spinta verso la ricerca,
alle tecnologie d’avanguardia, alle capacità di
pianificazione e coinvolgimento delle proprie
risorse umane.

Il progetto di realizzazione

Florim, con 1.368 dipendenti per 330 milioni di
euro di fatturato, è presente su tutti i mercati
in grado di rispondere alle esigenze dell’edilizia
residenziale, dell’edilizia produttiva e
pubblica, delle architetture metropolitane e
dell’urbanistica.

- controllare tutte le variabili che influenzano la domanda

Il progetto di Demand Planning nasce per rispondere all’esigenza di
ottimizzare la gestione della supply chain, in particolare:
- migliorare l’accuratezza della previsione della domanda
- aumentare la disponibiltà dei prodotti
- tenenere presente il ciclo di vita dei proditti
- fornire informazioni utili per l’acquisto di materiali critici
- ridurre le scorte di magazzino.

La società è presente sul mercato con i
marchi Floor Gres, Cerim, Rex Ceramiche
Artistiche,Casa Dolce Casa, Casamood, Florim
Usa.
Florim ha inaugurato il terzo millennio con
nuove acquisizioni negli Stati Uniti e in Italia,
che consolidano l’azienda come gruppo
internazionale, con unità produttive, società
commerciali e partnership in Europa, America
e Asia.
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LE SFIDE DA AFFRONTARE
• Governare il cambiamento;
• Innovare in un contesto particolarmente
frammentato;
• Nuovi mercati da presidiare;
• Adeguarsi tempestivamente alle
variazioni della domanda;
• Ottimizzare i cicli produttivi per
contenere i costi di gestione del
magazzino.
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Riduzione dei tempi medi di consegna e
stock out;
• Riduzione della giacenza complessiva di
magazzino;
• Riduzione delle scorte di obsoleti;
• Riduzione dell’effort nei processi di
budget e revisione;
• Integrazione della BI nel supporto
all’analisi dei trend del mercato;
• Gestione più efficace per i
campionamenti.
PUNTI CHIAVE DEL PROGETTO
• Conoscenza delle problematiche del
settore Ceramico;
• Approccio metodologico consolidato
ed efficace;
• Possibilità di avere rapidamente un
ambiente operativo;
• Monitoraggio costante della fase di
realizzazione;
• Condivisione degli step di avanzamento
con i Key User di Florim.
CRITERI DELLA SCELTA
• Integrazione con il sistema gestionale;
• Flessibilità nella gestione delle
dimensioni di pianificazione;
• Supporto all’implementazione del
processo.

Benefici raggiunti
La stima accurata e precisa della futura domanda commerciale, definita sottoforma
di piano previsionale, consente all’azienda di designare in modo ottimale piani
operativi di produzione, distribuzione e approvvigionamento di materiali, nonchè di
supportare piani finanziari e piani strategici.
Il progetto si è focalizzato su specifici aspetti della gestione della domanda, in
particolare sulla gestione per eccezioni, classificando le diverse attività all’inerno di
sei macroprocessi gestionali:

1. Demand Analytics: analisi consuntiva e interpretativa dei dati storici di domanda
2. Demand Intelligence: analisi quantitativa della domanda storica mediante modelli
di Data Mining
3. Statistical Forecasting: generazione dei piani di domandain base a n modelli
statistici disponibili
4. Marketing Intelligence: integrazione della previsione statistica da parte dei diversi
livelli e aree aziendali, definizione di campagne promozionali su specifici segmenti
di prodotto-mercato
5. Consenso da parte degli altri attori coinvolti
6. Rilascio del forecast ai successivi strumenti di pianificazione.

“L’innovazione da sempre è un fattore determinante per la
nostra impresa. L’attuale sfida per l’affermazione del Made
in Italy nel mondo ceramico consiste, oltre alla creatività e
all’estetica, nella garanzia di una costante qualità del prodotto,
nel monitoraggio dei costi, e in un eccellente servizio al cliente”.
Marco Mingarelli,
Vicepresidente Florim Italia
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