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LA SUITE DI SOLUZIONI GN PER IL MONDO BEVERAGE
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GN Techonomy
Chi Siamo
▻Dal 1995 System Integrator & Software Developer
▻Sedi: Milano – Bergamo
▻75 dipendenti + consulenti esterni
▻Più di 220 implementazioni JD Edwards
▻Oracle Partner

Recenti Premi Oracle Ricevuti
▻Oracle IaaS Partner of the Year 2018
▻Oracle Innovation Partner of the Year 2019
▻Oracle OCI Partner of the Year 2020
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JD Edwards l’ERP per la Digital Transforma=on
▻JD Edwards, disponibile sia On Premise che In
Cloud, è una suite integrata e completa di
moduli soQware che vanno dal ﬁnance, al
distribuSon, al manufacturing ﬁno all’analisi dei
daS e alla gesSone delle vendite
▻80 moduli applicaSvi per supportare i processi
aziendali propri del seUori viSvinicolo
▻Grazie all’esperienza maturata negli anni, GN
Techonomy ha sviluppato notevoli competenze
nell’implementazione e nel supporto, nonché
soluzioni verScali interne ed esterne all’ERP,
speciﬁche per questo parScolare seUore
d’impresa
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Verticalizzazioni per il Beverage
▻Soluzioni realizzate per il mondo beverage integrate direttamente con l’ERP:
➢ Gestione Ordini quadro a fornitori
➢ Tracciatura dei lotti in ingresso e in uscita
➢ Ordini di rivendita da tablet agenti con
software GN OMS
➢ Triangolazioni ed evasioni da magazzini
differenti
➢ Spedizioni in modalità groupage
➢ Evasioni di magazzino con terminali Mobili
integrati con software GN Mobile One
➢ Gestione prodotti con litri anidri e idrati

➢ Gestione Avanzata di Prezzi e sconti
➢ Previsione vendite con software GN
Demand Forecasting
➢ Integrazione con sistemi di Store
management
➢ Acquisizione automatica dati dal Campo
➢ Portale-soluzione B2B e B2C integrata con
Oracle JDE Enterprise One
➢ Gestione gruppi clienti e anagrafiche
multilivello
➢ Provvigioni
➢ Rapporti con GDO – DO (Premi fine anno)
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Specifiche di Business Affrontate
▻In progetti ed esperienze precedenti abbiamo implementato soluzioni per
migliorare i processi tipici delle aziende beverage toccando i seguenti aspetti:
➢ Gestione Accise
➢ Integrazione intermediari con la Dogana
➢ Aspetti normativi del DL62
➢ Gestione produzione a ricetta
➢ Tracciatura dei Lotti di Produzione
➢ Costificazione dei prodotti
➢ Gestioni ordini e fatture EDI
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GN Mobile One il Warehouse Management
▻Applicazione che consente una gestione modulare e
sicura di tutte le funzionalità mobili:
• gestione del magazzino (ricezione e spedizione
merci, carico e scarico prodotti, controllo
disponibilità, gestione a Kanban, ...)
• gestione della produzione (versamenti di
produzione, controllo dello stato di lavoro,
avanzamento sulla linea, ...)
▻Velocizza l’annuale inventario di magazzino
▻Scalabilità, Sicurezza, Flessibilità, Data Integrity
▻Integrazione con Smart Glasses: realtà aumentata per il magazzino
Completa integrazione con JD Edwards
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GN OMS l’Order Management System
▻Permette di semplificare e rendere intuitivo il
processo di acquisizione ordini da parte degli agenti
in mobilità grazie all’innovativa interfaccia grafica
offerta dallo strumento
▻Inserimento e gestione dell’anagrafica cliente
▻Inserimento ordini con visibilità e modifica online
delle scontistiche definite in JD Edwards
▻Workflow approvativo per variazioni prezzi
▻Gestione assegnazione prodotto
▻Gestione partite cliente e incassi
▻Statistiche di vendite

GN
OMS

OMS

Completa integrazione con JD Edwards
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GN Demand Forecasting
▻Prevedere la domanda dei prodotti da parte dei
clienti per approvvigionarsi in tempo ed evitare la
mancata evasione di ordini
▻Obiettivo à eseguire un calcolo delle previsioni
mensili e settimanali sullo storico vendite:
○ Presa in carico dello storico vendite (calcolato
dal sistema JD Edwards per mese)
○ Analisi delle anomalie di vendita
Articolo/Cliente nel tempo o per cliente
○ Proposta normalizzazione anomalie con nuovo
valore storico ed esecuzione previsioni
Completa integrazione con JD Edwards
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Alcune nostre Referenze ILLVA Saronno
▻ 115M Euro Fatturato, 250 Dipendenti
▻ ERP JD Edwards, Implementazione Piattaforma OMS per agenti - assegnazioni
▻ Gestione rapporti con GDO, Servizio cliente di estrema tempestività, Piattaforma completamente cloud
▻ Logistica integrata con terminali RF, Accise, Gestione prezzi avanzata

Benefici dichiarati
▻ La presenza di un unico sistema permette di raccogliere rapidamente tutte le informazioni relative al controllo

dell’azienda

▻ Ridotto del 15 % il tempo per il consolidamento delle informazioni dei dati di Base (ora comuni per tutta

l’azienda)
▻ La logistica e la distribuzione si servono di un Modello centralizzato che ha permesso di automatizzare

totalmente le procedure distributive sia Intercompany che verso il mercato esterno con una riduzione del 30% in
termini di evasione pratica di spedizione

▻ Ridotti del 30% i tempi di raccolta dati per redigere reporting pack direzionali
▻ L’integrazione spinta con alcuni dipartimentali ha permesso di portare in azienda e controllare direttamente

processi demandati all’esterno
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Alcune nostre Referenze Pernod Ricard
▻ 300M Euro Fatturato, 200 Dipendenti
▻ Modello ERP europeo, Struttura dei processi NON «ITCentrica», Gestione rapporti con GDO, Premi & Provvigioni
▻ Logistica integrata con terminali RF, Gestione Accise, Piattaforma di presa ordini agenti, Gestione Prezzi Avanzata

Benefici dichiarati
▻ Risparmio di tempo grazie all’accesso immediato alle informazioni utili, attraverso un’integrazione solida tra i

sistemi

▻ Riduzione dei costi, in quanto ridotti sono i processi di gestione cartacea dei documenti, caratterizzati da

eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione
▻ Indipendenza nel gestire e modificare i processi, ha consentito al business, una maggiore velocità nell’eseguire e
interpretare le richieste mutevoli del mercato
▻ Il vantaggio di un unico modello di controllo e di pianificazione degli ordini di acquisto, ha sostituito i diversi
sistemi informativi precedenti, consentendo un accesso più veloce e semplice ai dati di business per un reporting
ottimizzato
▻ Capacità di gestire la complessità standardizzando e ottimizzando i processi all’interno dell’azienda
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Alcune nostre Referenze
MARCHESI ANTINORI
▻ 200M Euro di Fatturato, Dipendenti 400, 6 linee produzione
▻ 15 aziende operative sulla piattaforma JD Edwards, Implementata Piattaforma OMS per agenti - assegnazioni
▻ Servizio cliente di estrema tempestività, Logistica integrata con terminali in RF

TERRA MORETTI VINO
▻ 85M Euro Fatturato, 200 Dipendenti
▻ 8 aziende, 6 cantine 2 resort operative sulla piattaforma JD Edwards, Implementata Piattaforma OMS per

agenti - assegnazioni

▻ Gestione rapporti con GDO, Servizio cliente di estrema tempestività, Piattaforma completamente cloud
▻ Logistica integrata con terminali RF, Accise, Gestione prezzi avanzata
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Benefici dichiarati – Marchesi Antinori e Terra Moretti Vino
▻ Ridotto del 15% il tempo per il consolidamento delle informazioni strategiche e la gestione dei database – ora

comuni per tutta l’azienda – grazie all’unificazione dei sistemi

▻ Automatizzate le procedure di distribuzione – sia Intercompany che verso il mercato esterno – riducendo i tempi

per i processi di spedizione del vino del 50% e raggiungendo un’ottimizzazione delle risorse logistiche della
società
▻ Implementati i principali processi aziendali, quali CRM, finance, ordini di vendita, inventario e acquisti, piani di

previsione e produzione, che permettono di aggiungere altre società nel portafoglio attuale del Gruppo grazie al
sistema scalabile

▻ Inclusi nell’implementazione di JD Edwards EnterpriseOne anche i moduli Grower Management, Grower Pricing

and Payments e Blend management, per una gestione più efficace e personalizzata delle fattorie Antinori e delle
vendemmie, dei contratti vinicoli e delle operazioni di cantina sui vini
▻ Unificate e centralizzate le anagrafiche di gruppo per clienti/fornitori al fine di sfruttare le sinergie sia in fase di
acquisto che di vendita
▻ Automatizzato e consentito un accesso più immediato alla reportistica elettronica per ridurre l’uso di carta tra i

tanti dirigenti

▻ Informatizzato l’intero processo di vendemmia: dalla definizione della particella catastale al versamento della

massa nel serbatoio di imbottigliamento
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Altri ERP Cloud Oracle
In alternaSva a JDE proponiamo ai nostri clienS gli ERP Cloud Oracle Netsuite e
Fusion ApplicaSons

▻ Oracle NetSuite
• Suite di prodoi in Cloud per le piccole e medie imprese: altamente scalabile,
ﬂessibile e dotato di un’organizzazione agile e snella, consente di gesSre in
modo modulare e integrato le diverse aree di business aziendali

▻ Oracle Cloud Fusion Applications
• Suite completa di applicazioni modulari in Cloud basate su standard aperS che
si propongono come punto di riferimento per gesSre i processi di grandi realtà
produive e ﬁnanziarie. Dotato di seUe diverse applicazioni suddivise in più di
100 moduli supporta l’intero pianeta azienda
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Grazie per l’a+enzione
Per ulteriori informazioni:
▻www.gntechonomy.com
▻info@gntechonomy.com

