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Descrizione sintetica della soluzione
TradeNAV si rivolge alle aziende  
di distribuzione sia al dettaglio  
sia all’ingrosso nell’ambito di vari settori  
merceologici (idro-termo sanitari, arredo  
bagno, componentistica meccanica,  
forniture industriali, commercializzazione  
ricambi). La soluzione offre una copertura  
completa e integrata per tutte le attività  
aziendali, in ambito sia operativo 
(processi della supply chain ed esecuzione 
ordini di vendita) sia di amministrazione, 
finanza e controllo. 
Con TradeNAV è possibile ottimizzare  
e sincronizzare l’intera catena logistica  
e i processi di distribuzione, per cogliere  
nuove opportunità e anticipare 
la concorrenza. La soluzione, 
completamente integrata, va oltre  
le funzionalità dei tradizionali sistemi  
di gestione aziendale o del magazzino; 
è in grado di aumentare l’efficienza 
operativa, ridurre i costi, incrementare 
la redditività e il vantaggio competitivo 
delle aziende che scelgono  
di implementarla. 

Problematiche tipiche del settore
Quello della distribuzione è un settore 
in costante evoluzione. Il continuo 
avanzare della globalizzazione ha portato  
allo sviluppo di canali sempre nuovi, 
mentre quelli esistenti sperimentano 
approcci innovativi, tra cui 
approvvigionamento su scala globale, 

attività di cross-selling, soluzioni 
logistiche di terze parti e soluzioni 
tecnologiche innovative. Le aziende 
della distribuzione devono anche 
rispondere all’evoluzione delle esigenze 
dei clienti, ai cambiamenti delle 
dichiarazioni di conformità specifiche 
per il settore e all’utilizzo di canali  
di distribuzione diversificati. La soluzione 
TradeNAV di Alterna offre una potente 
piattaforma tecnologica che assicura  
alle organizzazioni del mondo  
della distribuzione tutte le risorse 
necessarie per gestire ogni aspetto 
dell’attività aziendale, dall’immissione 
degli ordini all’approvvigionamento  
fino alla più complessa gestione  
di magazzino e spedizioni. 

Funzionalità specifiche per il settore  
Elenchiamo per punti le principali 
funzionalità specifiche per il settore: 
• Anagrafiche prodotto
• Listini prodotto
• Gestione offerte di vendita
• Gestione ordini di vendita
• Gestione vendite a banco
• Spedizioni
• Pianificazione approvvigionamenti
• Acquisti e ricevimenti
• Statistiche di vendita/acquisto

Descrizione Funzionalità  
Descriviamo alcune delle funzionalità 
della soluzione TradeNAV 

• Anagrafiche prodotto: è stata 
ampliata la possibilità di classificazione 
delle anagrafiche articolo grazie 
all’introduzione di ulteriori elementi 
quali Famiglia, Sottofamiglia, Brand, 
ecc. È presente la gestione articoli 

BENEFICI PER Il ClIENTE

• Sincronizzazione e controllo in tempo 
reale dei movimenti dei prodotti

• Miglioramento della precisione 
di inserimento degli ordini e loro 
evasione

• Riduzione delle inefficienze dei processi 
e delle giacenze in eccesso

• Miglioramento del bilanciamento  
e della pianificazione del carico  
di lavoro

• Conformità con gli standard di settore
• Riduzione dei costi di trasporto 

FuNzIoNAlITà MICRosoFT 
DyNAMICs NAV

Supporto RF/RFID; gestione integrata  
dei trasporti; gestione dei carichi; 
ricognizione ciclica; tipi di documenti 
definiti dall’utente; storico delle transazioni; 
pianificazione di appuntamenti; 
ottimizzazione delle ubicazioni  
di stoccaggio; emissione automatizzata 
degli ordini; integrazione dei flussi  
di lavoro; migliore selezione  
delle ubicazioni di prelievo; supporto 
operativo per il prelievo e il trasporto; 
rifornimento; centro di controllo  
per i magazzini; soluzione modulare. 



alternativi sostitutivi, la gestione  
di varie unità misura per articolo  
e la tracciabilità completa dell’articolo.

• Listini prodotto: aggiornamento listini 
da fornitori; parametri di calcolo  
dei listini di vendita; proposta 
automatica di variazione dei listini  
di vendita. Nel caso di esposizione  
dei prezzi al pubblico, è presente 
anche la gestione delle etichette 
per i listini al pubblico: è garantita 
l’esposizione del nuovo prezzo solo 
dopo l’avvenuta stampa dell’etichetta 
del prezzo di prodotto per ogni sede 
di vendita.

• Gestione offerte di vendita: 
gestione offerte di vendita con 
identificazione del cliente o potenziale 
cliente (prospect), del prodotto, 
della quantità, della data richiesta 
di consegna e determinazione 
immediata della disponibilità  
del prodotto a stock o in arrivo. 
Gestione della mancata vendita.

• Gestione ordini di vendita: 
possibilità di creare ordini di vendita 
da offerta, da ordine a programma, 
dal Web (portale integrato B2B o B2C),  
da interfaccia EDI o tramite caricamento  
manuale da operatore. 
Determinazione della data di consegna;  
storicizzazione degli ordini di vendita, 
controllo avanzamento evasione 
ordini di vendita. 

• Gestione vendite a banco: funzione 
di inserimento delle vendite  
con evasione immediata.

• Spedizioni: è prevista la funzione 
pianificazione delle spedizioni richieste 
in relazione al calcolo del Numero Colli,  
Peso Netto e Lordo, Volume richiesto 
dal portafoglio ordini di vendita per Giro  
di Consegna o Zona di Spedizione. 

• Pianificazione approvvigionamenti: 
la gestione degli approvvigionamenti 
è ampliata rispetto alle funzioni 
previste su Microsoft Dynamics NAV, 
per permettere la gestione automatica 
dei parametri di riordino (scorta minima, 
punto di riordino, ecc.). 

• Acquisti e ricevimenti: la funzione 
di acquisto deriva normalmente 
dal processo di proposta di 
approvvigionamento, ma può anche 
essere effettuata direttamente da ordini  
di acquisto programmati con i fornitori.  
È possibile gestire le fasi di ricevimento 
in relazione alle funzioni di logistica 
attivate in Microsoft Dynamics NAV,  
per esempio arrivo della merce, controllo  
materiale, ricevimento, controllo qualità, 
stoccaggio, eventuale consegna diretta 
all’area di spedizione per urgenze, ecc. 

• Statistiche di vendita/acquisto: 
è presente un modulo di controllo 
statistico del venduto e dell’acquistato 
con report di controllo su base periodica, 
che possono generare fogli Excel  
o alimentare in modo automatico  
il database di analisi OLAP (Integration 
Services di Microsoft SQL Server). 
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Company profile 
Il Gruppo saim 
distribuisce 
componenti  
e accessori delle migliori case produttrici  
mondiali in diversi settori. Con l’expertise  
acquisita in più di 50 anni nel settore 
Automotive, Saim ha ampliato la propria  
attività anche ai settori nautico, industriale  
e ciclistico di alta gamma, costituendo 
una rete capillare di filiali, depositi  
e dealer su tutto il territorio italiano, 
francese e croato. Appartengono  
al Gruppo Saim anche saim France sarl 
e saim Europe s.r.l. 

Esigenze
Nel corso del proprio sviluppo, Saim  
ha evidenziato la necessità di adottare  
un sistema informativo che potesse 
rispondere in modo adeguato  
alle esigenze di un mercato in continuo  
sviluppo e si è, quindi, posta l’obiettivo  
di cercare un sistema ERP 
tecnologicamente evoluto  
ed estremamente flessibile. 
Nello specifico, il Gruppo saim aveva 
l’esigenza di: 
• identificare e implementare  

una metodologia di lavoro comune 
alle varie Business Unit; 

• identificare in maniera precisa i ruoli 
e le responsabilità a livello di processi 
e misurare le marginalità di Business 
Unit;

• accentrare e condividere i dati 
aziendali, evitando la ripetizione  

di un DataWarehouse interamente 
basato sullo stack tecnologico Microsoft, 
organizzato e consultabile da tutta 
l’organizzazione, ha consentito di avere 
l’univocità dei dati su tutte le Business 
Unit coinvolte e di effettuare analisi 
estemporanee da parte dei decisori  
del Business. 

Benefici
I vantaggi ottenuti nell’implementazione 
del sistema possono essere raggruppati 
in due categorie: di Business  
e di Riduzione costi IT. 
• Maggiore diffusione della cultura  

di creazione, gestione e condivisione 
del dato

• Razionalizzazione delle procedure  
e dei processi “Core”

• Eliminazione dell’utilizzo di fogli Excel 
e dati dipartimentali per la gestione  
e memorizzazione di dati transazionali,  
mediante l’utilizzo di funzionalità 
integrate nel gestionale

• Maggiore autonomia nell’accesso  
dei dati e dell’interpretazione  
degli stessi

• Facilità di reperimento delle informazioni 
locali o diffuse

• Rapida implementazione delle nuove 
funzionalità richieste dagli utenti  
o adattamenti di quelle esistenti

• Rilasci software più frequenti,  
per manutenzione o per evoluzioni, 
per permettere di effettuare test e gestire  
i feedback in modo fluido e monitorato

• Ciclo di sviluppo breve e sicuro

di imputazioni di informazioni simili; 
• riorganizzare la funzione logistica; 
• migliorare la precisione delle 

informazioni con particolare 
riferimento alla gestione delle scorte;

• dotarsi di un sistema di reporting  
e analisi comune a tutte le BU  
e facilmente consultabile per analisi 
estemporanee; 

• adottare il metodo integrato di costing 
COGS (Cost Of Goods Sold)  
che permette di avere sempre online  
i valori di magazzino e margine; 

• ottenere l’integrazione completa  
tra la contabilità di magazzino  
e/o gestionale con la contabilità vera 
e propria. 

soluzione
La soluzione proposta da Alterna 
al Gruppo saim si è concretizzata 
inizialmente in una mappatura dei processi 
aziendali e delle competenze funzionali 
nelle varie Business Unit, andando  
a definire il contesto di processo  
e di applicazione TO-BE. Il punto di forza  
del progetto ha riguardato la ridefinizione 
del ruolo della logistica come funzione  
al servizio delle altre Business Unit 
finalizzata all’ottimizzazione  
del magazzino. La movimentazione 
attraverso terminali Wi-Fi dislocati  
su tutti i magazzini è stata la risposta 
per garantire, da una parte, velocità  
nel prelievo e stoccaggio dei materiali  
e, dall’altra, correttezza nella tracciatura 
dei materiali. Infine, l’adozione  
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