
End-to-End Visibility
Cross Systems Visibility

CONTROL TOWER
YOUR COMPLETE

La Control Tower è l’innovativo strumento di gestione delle relazioni di business, che consente 
il pieno controllo di tutti i fl ussi, upstream & downstream, anche in logica aperta e condivisa 
“molti a molti”. Consente il completo presidio sui processi di supply chain, integrando soluzioni 
collaborative che off rono visibilità end-to-end tra gli attori che operano in una fi liera e prodotti 
“privati”, puntualmente calati sui processi della singola impresa. 

Plan, Delivery & Return
Controllare effi  cacemente le relazioni e il corretto funzionamento dei fl ussi in una Supply Chain 
implica l’adozione integrata di modelli collaborativi e prodotti specifi ci perfettamente calati sui 
propri processi di business.

Le soluzioni collaborative off rono ai diversi attori della fi liera la visibilità estesa “end-to-end” 
necessaria per una rapida elaborazione e condivisione di dati e informazioni tra più partner di 
business (per esempio, produttore, trasportatore, distributore, ecc.).

I prodotti specifi ci consentono il pieno controllo dei processi interni e facilitano l’interazione 
con gli interlocutori esterni (per esempio, nei processi di Supply Chain & Transportation).

La Control Tower è perfettamente integrabile con i Sistemi Informativi aziendali, su cui è pos-
sibile costruire l’Executive Dashboard, che fotografa e controlla le principali  performance dei 
processi critici e strategici e permette di lavorare per eccezioni (criticità e anomalie), riducendo 
i costi di gestione e migliorando il livello di servizio.
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Caratteristiche principali
• Control Tower per i processi logistici e di supply chain
• Sistema cloud di armonizzazione ed integrazione cross rispetto ai differenti sistemi aziendali
• Visibilità completa
• Sistemi di alert proattivi per gestire le eccezioni
• Informazioni in tempo reale
• KPI condivisi, che garantiscono univocità di informazioni
• Dashboard, Scorecard e cruscotti di analisi e di benchmark 
• Workflow e processi collaborativi 
• Canale diretto di comunicazione con clienti, fornitori e operatori logistici

DEFINITION OF “END-to-END VISIBILITY”
The aim of end-to-end supply chain visibility (E2ESCV) is providing controlled 
access and transparency to accurate, timely, and complete events and data 
— transactions, content, and relevant supply chain information — within and across 
organizations and services operating supply chains.

DEFINITION OF “CONTROL TOWER”
A control tower is a physical or virtual dashboard to provide accurate, timely, and 
complete logistics events and data from within and across organizations and services 
operating supply chains to coordinate all related activities. 

Source: GARTNER

Disponibile nella versione GLOBAL (molti-a-molti) e LOCAL (1-a-molti)


