APTEAN FOOD & BEVERAGE
PER AZIENDE DI PRODOTTI
FRESCHI

Il settore dei prodotti freschi sta affrontando molte sfide: aumento dei costi, pressione sui prezzi, carenza di
manodopera e regolamentazione in continua crescita. Le aziende di prodotti freschi devono continuare a cercare modi
per aumentare l'efficienza, ridurre gli sprechi e migliorare i margini e un sistema ERP integrato è la risposta.
Il software per prodotti freschi di Aptean semplifica e unifica i processi in tutta la tua azienda per ridurre i costi,
aumentare i margini e fornire informazioni accurate per un processo decisionale agile. Scegliere Aptean come partner
software può migliorare la tua redditività e metterti davanti alla concorrenza.

Offriamo una soluzione completa per le vostre operations, tra cui:















Tracciabilità
Monitoraggio dei costi
Codici a barre
Controllo di qualità
Organizzazione e raggruppamento prodotti
Agricoltura
Monitoraggio di casi, lotti, pallet
Tecnologie mobile
Gestione delle spedizioni
Prezzi automatici e promozionali
Gestione del magazzino mobile
Gestione delle scorte
Analisi e rapporti
Tecnologie touchscreen

Guarda il video Aptean Food & Beverage per prodotti
freschi

Le sfide del settore
Previsione della domanda
La proiezione della domanda dei clienti è un problema quotidiano che ogni specialista di prodotti freschi deve
affrontare. Vuoi sapere esattamente cosa puoi aspettarti e quindi cosa devi procurarti o produrre. Ottenere questo
traguardo ridurrà i costi, taglierà lo spreco di cibo e aumenterà le vendite. L'offerta e la domanda di prodotti freschi
possono dipendere molto dalle condizioni meteorologiche e da altre condizioni esterne. Combinando le informazioni
su questo tipo di dati con i dati storici e attuali sulle vendite, otterrai un'ottima previsione della domanda e dell'offerta.

Tracciabilità
Le catene di approvvigionamento complesse e spesso frammentate sono qualcosa con cui tutte le aziende di prodotti
freschi devono confrontarsi. Il monitoraggio e la tracciabilità sono due attività importanti per garantire ai consumatori
l'integrità, la sicurezza e l'origine del cibo che acquistano. Quando i prezzi sono dettati principalmente dai rivenditori,
le aziende di prodotti freschi devono valutare le loro attività al contrario per valutare la loro redditività. Una gestione
accurata di tutte le risorse che viaggiano attraverso l'azienda e dei costi associati è fondamentale per prendere
decisioni intelligenti, aumentare l'efficienza e massimizzare i profitti.

Gestione dei margini
Potresti non essere il proprietario di tutti i prodotti freschi che la tua azienda gestisce, ma li compri, ricevi, li elabori, li
impacchetti e li vendi. Le vendite e i costi di un lotto di prodotti sono tuoi. I prezzi oscillano ogni giorno, i margini
tendono ad essere bassi e ogni cliente o rivenditore è diverso. Non sai mai in anticipo quale sarà il margine su qualsiasi
prodotto e il margine che effettui determina i pagamenti di ritorno che riceveranno i tuoi coltivatori. Devi essere in
grado di monitorare i costi in modo accurato per poter gestire e premiare i tuoi coltivatori in modo equo e con piena
trasparenza.

Reperimento
L'approvvigionamento di frutta fresca è un processo transfrontaliero. Tuttavia, la forte concorrenza sta rendendo
sempre più difficile per te come specialista di prodotti freschi trovare coltivatori che desiderano impegnarsi per la tua
azienda. Ciò significa che sta diventando anche più difficile rifornire continuamente i livelli di scorte e garantire di poter
fornire la qualità richiesta in tempo. Il rapporto tra una società commerciale e un coltivatore è di grande importanza
e necessita di solidi accordi.

Capacità specifiche:
Tracciabilità
Tenere conto delle materie prime e dei prodotti finiti attraverso il processo di produzione e isolare i prodotti
difettosi a livello di lotto in caso di richiamo

Qualità
Impostare audit di qualità obbligatori e schede di valutazione in ogni fase del ciclo di produzione per
verificare la coerenza, l'integrità e la sicurezza del prodotto

Reporting e analisi
Crea report affidabili e personalizzabili che misurano le prestazioni e utilizzano dati storici e di produzione,
vendite e costi in tempo reale per previsioni accurate

Produzione a mano
Integra la programmazione della produzione, la pianificazione, l'elaborazione in batch e il consolidamento
per aumentare l'efficienza nei canali di produzione e distribuzione.

Magazzino e inventario
Gestisci prelievi, magazzini, imballaggi e spedizioni per tenere traccia dei movimenti di inventario e
semplificare i processi di magazzino.

Manutenzione dello stabilimento
Monitorare le prestazioni delle apparecchiature, i programmi di manutenzione, l'igiene e le modifiche per
ottimizzare il raggiungimento del piano e l'OEE

Per maggiori informazioni: https://www.aptean.com/en-US/solutions/erp/aptean-food-and-beverage-erp

