Automazione e visibilità in tempo reale
per il settore trasporti e logistica:
INFORMAZIONI SUL SETTORE
Spesso le aziende del settore dei trasporti faticano ad
integrare le informazioni tra le soluzioni interne, i processi e i
portali dei partner. I sistemi legacy ed EDI non riescono a
tenere il passo con le attuali dinamiche del mercato.

Il network EyeForTransport ha intervistato oltre 200
organizzazioni relativamente a questioni quali accesso alle
informazioni, visibilità e automazione. Questa infografica
descrive le problematiche attuali e le aree passibili di
miglioramento.
Qual è la percentuale di processi
per lo scambio di informazioni con
i partner che includono uno o più
passaggi manuali?

74%

Il
degli intervistati ritiene
che la visibilità in tempo reale sia
un importante elemento dei
processi di trasporto, logistica e
catena di distribuzione.

76%-99%

100%

Meno del 10%

10%-25%
50%-95%

Motivi che spingono le aziende a
intraprendere progetti per
automatizzare i processi manuali

26%-49%

Migliorare la redditività
dell’organizzazione
Aumentare la capacità della
struttura corrente

Le principali problematiche della
catena di distribuzione

Aumentare
i ricavi

30%

Rafforzare le relazioni
con i partner

Scarsa visibilità nel processo end-to-end
della catena di distribuzione incluse le
spese allo sbarco e le prestazioni per nodo

22%

Gratificare il
personale

Necessità di acquisire e aggregare
le informazioni da fonti interne ed
esterne in modo più efficiente
Necessità di adattare i processi
per gestire la crescita aziendale e
il relativo volume di transazioni

16%

Processi manuali che limitano la
capacità di gestire la crescita
aziendale e il relativo volume di
transazioni

15%

11%
Le
maggiori sfide
per l’interscambio EDI:
implementazione e
mancanza di dati
in tempo
reale

Necessità di
accelerare il
business

6%

Individuazione
delle opportunità
del trasporto in
entrata

Stato attuale EDI nelle organizzazioni
Implementazione EDI interna 44%
Implementazione EDI con partner
di outsourcing
29%
Progetto di implementazione EDI
interna
6%

Ruolo attuale dell’EDI nelle
organizzazioni
Richiesti dal cliente o partner
Per scambio dati con i clienti
Per scambio dati con i fornitori
Per scambio dati con clienti e fornitori
Non utilizza EDI

Progetto di implementazione EDI
con partner di outsourcing 7%
16
17
9
43
16

Attualmente nessun progetto EDI
14%

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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