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CHI è IUNGO?

«Corpo unico» con i fornitori

Il nuovo scenario: quali sfide avvertono i SC Manager?

Cosa fare: come trarre beneficio dal nuovo scenario?

Come fare: … più collaborazione!

Agenda
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IUNGO è una piattaforma di 
Supply Chain Collaboration

Le relazioni tra le aziende sono relazioni tra persone.

In un mondo sempre più veloce dovrà ridursi l’operatività, facilitata 

da strumenti digitali che le rendano più semplici, affidabili e 

potenti.

La tecnologia di valore deve abilitare aziende di ogni dimensione a 

gestire questa complessità, industrializzando la flessibilità.

Chi è IUNGO
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• Supply Chain Financing
• Industry 4.0
• Artificial Intelligence e Data 

science
• Blockchain

Innovation Platform System Integration

• ERP
• Sistemi Qualità
• Schedulatore
• Business Intelligence
• Gestione documentale
• FE - SDI

TECNOLOGIASEDI

• Diversi canali di comunicazione che il fornitore può utilizzare per
migliorare la collaborazione con il cliente.

• 3 brevetti internazionali

• Servizi a supporto del procurement
• kit di strumenti collaborativi di delivery progettuale.

• 350 clienti con operations in tutto il mondo
• +65.000 fornitori integrati

Chi è IUNGO

SERVIZIO

PARTNERSHIP

NETWORK

2 Sedi: Modena e Milano

• 70.000 utenti attivi ogni giorno
• +15 Milioni di transazioni gestite annualmente
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PMI Grandi WW

Network di fornitori Strategici

Chi sono i nostri Clienti?
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Essere un «corpo unico»
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Costi crescenti per la
gestione della Supply

Chain

Aumento della volatilità
della domanda

Richieste dei Clienti per
consegne più rapide,
accurate e complete

Crescente complessità
della Supply Chain

2012

2017

Fonte: survey Aberdeen 2017

Quali sfide avvertono i SC Manager?



VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY

10 billion dollar companies that didn't exist 10 years ago

Il nuovo scenario



VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY

10 Tech Stocks That Will Disappear by 2027

26/9/2018 Investorplace.com - http://bit.ly/2zwav7b

Il nuovo scenario



VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY

Il nuovo scenario

Produttore leader mondiale di accessori 
per macchine da irrorazione e diserbo



Il nuovo scenario



VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY

Come 
«approfittare» 

di questo 
Nuovo Scenario?

Il nuovo scenario
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VOLATILITY UNCERTAINTY COMPLEXITY AMBIGUITY

Cosa fare?

+VELOCITÀ + FLESSIBILITA’ - COSTI +VISIBILITA’

Cosa fare?
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Cosa fare?



19

Quali aspetti della digitalizzazione credi abbiano maggior valore?

Supply Chain i4.0 technology enablers
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Supply Chain i4.0 benefits

Digital supply chain levers
can unlock significant
improvements
across multiple performance 
Dimensions

Source: McKinsey&Co
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Fonte: Prof. Marco Perona – global Supply Chain Forum

Ad esempio: quanto valgono le vendite perse?
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SUPPLIER COLLABORATION

ovvero

Diventare un 

«Corpo Unico» con i fornitori

per 

migliorare la risposta al 

mercato

SUPPLIER COLLABORATION

Come affrontare il nuovo scenario?
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IUNGO mail

Web Portal

IUNGOconnector

Portale a disposizione dei fornitori per monitorare in 

tempo reale lo stato delle righe d’ordine e degli ordini 

emessi

Strumento di interazione che raccoglie le funzioni di un 

portale fornitori all’interno di una semplice mail

Interfaccia dedicata per lo scambio di tracciati dati

COLLABORAZIONE con tutti i fornitori

Fornitori

IUNGOmail Web Portal IUNGOconnector

0,50%

0,07%

99,43%

E’ il fornitore che sceglie come comunicare!
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IUNGOmail:
• Nessun costo
• Facile utilizzo
• Non invasivo
• Larga diffusione
• Accessibile a tutti

I Plus della IUNGOmail
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Benefici 

Strategici

OBIETTIVO
FORNITORI INTEGRATI

100%

FORNITORI GIÀ 
INTEGRATI

65.000

IUNGOmail



Approvvigionamenti

Scarsa integrazione tra 

le aree aziendali

Acquisti

Semi-integrazione tra i 

processi organizzativi

Supply 

Management

Forte integrazione tra le 

aree aziendali

Elevata integrazione dei 

fornitori

Impresa Estesa

L’opportunità: diventare un «Corpo Unico» 
con i fornitori
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Totale 

integrazione
Scambio di 

informazioni costante

Co-Design



Youtube.com/IUNGOITALIA
Twitter.com/IUNGO
Linkedin.com/company/IUNGO

www.iungo.com
mkt@iungo.it


