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Descrizione del progetto

Il progetto si compone di tre elementi interdipendenti, ma con 
modifiche procedurali applicabili a step alla sezione web-tracking:

FRESHNESS: AB InBev ha la necessità di variare l’allocazione delle giacenze agli ordini di 
spedizione in funzione a regole gestite in modo dinamico e variabile nel tempo. Ha quindi 
l’esigenza di mettere dei vincoli più o meno stringenti sulla freschezza del prodotto da in-
viare ai propri destinatari su specifici prodotti. 

AB InBev ha coinvolto Cab Log, la quale, attraverso il portale Web, è riuscita a custo-
mizzare la gestione FEFO, applicando una vita utile al prodotto diversa a seconda del 
cliente. Non si opera a livello di anagrafica articoli per evitare problemi di disallineamento 
temporale fra anagrafica cliente e aggiornamento della stessa nei sistemi Cab Log, bensì 
a livello di riga dell’ordine per avere un’applicazione in tempo reale delle regole stabilite dal 
cliente. Per lo stesso articolo, quindi, si genera una complessità elevata di FEFO perché 
ogni articolo è gestito in modo differente a seconda del cliente: Cab Log governa il pro-
cesso grazie un up-grade della piattaforma web-tracking 

AVAILABLE TO PROMISE (ATP): processo che controlla la disponibilità dei prelievi e ac-
corcia i tempi di intervento nei casi di invio ordine oggi e data carico domani. Il controllo 
dell’evadibilità ordine è integrato al web-tracking rinnovato e più efficiente: questo 
consente la gestione delle urgenze in tempo reale superando il criterio del cut-off.

QUOTE: il terzo elemento del progetto riguarda la “prenotazione” di quote di prodotto per 
determinati clienti virtuosi, cioè che pianificano in anticipo gli ordini. Molto spesso, soprat-
tutto per le aziende con prodotti di ricorrenza e stagionalità, i clienti ordinano grandi lotti 
di prodotto da consegnare poi durante la fase di picco vendite; tramite la funzione QUOTE, 
il sistema consente di impegnare immediatamente la merce anche senza ordini di spe-
dizione garantendo al cliente finale la consegna della merce nel momento di picco.


