ORACLE TRANSPORTATION
MANAGEMENT
L’ottimizzazione del trasporto merci è una leva competitiva importante per le aziende, indipententemente dal mercato in cui esse operano. Una soluzione di Transportation Management efficace
contribuisce alla significativa riduzione dei costi aziendali, all’incremento dell’efficienza nei processi di Supply Chain e permette alle aziende di fronteggiare le sfide più impegnative nel raggiungere i propri obiettivi di business.
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Tracciabilità delle merci
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Riduzione dei costi

>

Riduzione dei tempi
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Flessibilità di gestione dei volumi

>

Elasticità dei processi

L’utilizzo di un TMS riduce i costi di trasporto,
migliora la customer satisfaction e il livello di
servizio, aumenta l’efficacia delle sinergie e
la reattività grazie alla disponiblità real time
di informazioni e alla capacità di supportare
complessi network di Supply Chain
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BUSINESS REPLY E OTM

OTM è il Transportation Management System di
Oracle che supporta l’intero ciclo di vita del trasporto. OTM offre consolidate ed efficaci funzionalità di
pianificazione e gestione dei trasporti per gli operatori logistici (3PL/4PL) e per le aziende di produzione. OTM integra e semplifica l’intero processo, dalla
gestione dell’ordine, fino al pagamento del trasporto
e automatizza tutte le fasi attraverso la gestione centralizzata su una singola applicazione. Tutte le modalità di trasporto, dal Full Truck Load a più complessi
scenari multi-tratta (mare-aereo-ferrovia) sono contemplate.
OTM permette significative riduzioni dei costi di trasporto, migliora il servizio verso il cliente finale e
fornisce soluzioni globali e flessibili per garantire il
soddisfacimento delle aspettative.*

Fin dal 2006 Business Reply implementa e realizza
progetti basati su OTM. Grazie all’esperienza maturata su questi temi, Business Reply è diventata un
partner strategico in EMEA per Oracle, con più di 30
consulenti specializzati che hanno maturato significative esperienze progettuali in settori quali 3PL,
4PL, Automotive, GDO, F&B, Oil&Gas and Freight
Forwarding, oltre ad una consolidata esperienza su
progetti OTM.

Offerta OTM di Business Reply
>

I ntegrazione con sistemi esterni
Integrazione con Oracle EBS, altri ERP e Applicazioni di
terze parti

>

C omponenti riutilizzabili
Reports, interfacce EDI e materiale di training

BENEFICI DI OTM

>

N ormalizzazione e standardizzazione del processo
Centralizzazione del controllo
Supporto alle decisioni strategiche
Distribuzione e visibilità dei dati
Maggiore integrazione dei processi di Supply Chain
Capacità di eseguire i trasporti rapidamente ed efficientemente
Miglioramento continuo della rete di trasporti

A pproccio su misura
Soluzioni specifiche in base al settore e al core business
del cliente

>

S oluzioni per l’upgrade
Upgrade alle versioni 6.X.X da versioni precedenti

>

S upporto per la manutenzione
Supporto AMS 24/7

>

C onsulenza sul trasporto
Consulenze per la ristrutturazione dei processi e lo
sviluppo delle Best Practices

* Source: http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/
logistics/018756.htm
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PECULIARITA’ DI OTM
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>
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>
>

P otente motore di pianificazione ottimizzata
Ampia possibilità di configurazione
Accesso user-friendly alle informazioni
Accesso flessibile ed intuitivo per i trasportatori
che necessitano di interagire su OTM
Ampia visibilità di tutti i flussi di processo
Alta scalabilità delle informazioni memorizzate
Alta integrazione dei flussi

Business Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella realizzazione di sistemi integrati basati sulle
Suite Applicative Oracle. Con oltre 14 anni di esperienza, più di 100 installazioni e grazie ad un’approfondita
conoscenza dei processi core e degli specifici contesti industriali, Business Reply è leader italiano nella
consulenza su E-Business Suite, PeopleSoft, Oracle Value Chain Planning e Agile PLM, ed è uno dei partner
di riferimento in Europa su Oracle Transportation Management. Business Reply è Oracle Platinum Partner,
partecipa a programmi di co-development come AIA (Oracle Application Integration Architecture), OTM
(Oracle Transportation Management) e Oracle E-BS Release12.
Per ulteriori informazioni: www.reply.eu

