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la Soluzione OTM
Oracle Transportation Management
• Comprehensive: One system supporting all freight, all modes, anywhere
in the world
• Supply Chain Centric: Multi and Cross-enterprise, collaborative planning
and execution solution
• Internet Technology: Built for the web leveraging the Internet for
collaboration and reduced cost to serve

Oracle Transportation Management:
• Receives Orders
• Optimises and Plans the Orders, creating
Shipments
•Tenders the Shipments to the Carriers
• Accepts Booking Confirmations from the
Carriers
• Provides Visibility & Alerts During Execution
• Matches Carrier Invoices with Services
Delivered
• Provides Comprehensive Metrics & Reporting
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OTM a supporto di una Supply Chain Complessa
GE Oil&Gas ha intrapreso alle fine del
2007, un progetto di riorganizzazione
della Supply Chain con l’obiettivo di
riprendere il
governo diretto dei
processi di trasporto precedentemente
affidati ad una terza parte.

Oracle Trasportation Management
è il fattore abilitante, integrato con
il sistema ERP aziendale basato
sulle Oracle eBusiness Suite per i
processi di:
Collaboration
Gestione Ordini di Trasporto
Consolidamento e ottimizzazione
Execution
Settlement and Accounting
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i-Fast – OTM a supporto di un operatore del trasporto

i-Fast è stata costituita alla fine del 2005 nell’ambito di una iniziativa strategica mirata ad esercitare un
controllo diretto dei trasporti di veicoli (nuovi ed usati) sulle tratte italiane di maggior rilevanza sul territorio
Italiano. Alla compagnia è stato assegnato l’obiettivo di diventare un leader italiano nel proprio business.
L’organizzazione di i-FAST, con sedi a Torino e Cassino, gestisce, supportata da Oracle Transportation
Management, l’intero processo di trasporto sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali (modelli
tariffari/listini) che le fasi di pianificazione ed esecuzione del trasporto fino al consolidamento dei dati
contabili.
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OTM - il centro nevralgico di una Supply Chain Complessa
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