


Chi siamo Il Gruppo DGS

2018

Revenues
140 mln€

Revenue
51,8 mln€

Revenue
97 mln€

Revenue
115 mln€

Revenue
120 mln€

Il Gruppo

Fatturato per mercato
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Cyber Security Solutions

2013
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Maneat s.r.l.

e Porini s.r.l.

Creazione LoB

Management

Consulting

Fondo HIG entra 

nel Capitale
Fondazione DGS

1997 2020

Acquisizione

NIS, Init ed

Infodue

2016 2018 2019

Acquisizione 

LumIT S.p.A.

2021

Nuovo piano 

strategico

2021-2025

Percorso



Divisioni

3

CYBER SECURITY

SOLUTIONS & SERVICES

DIGITAL SOLUTIONS
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MANAGEMENT

CONSULTING

ICT LEARNING SERVICES
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MANAGEMENT CONSULTING

Process Excellence Cyber & Data Protection AdvisoryICT Strategy & Governance

DIGITAL 

SOLUTIONS & SERVICES

Data Intelligence

Big Data 

Analytics

CYBER SECURITY

SOLUTIONS & SERVICES

ERP CRM SCM PLM

Process & 

Integration

Network 

Protection

Identity 

Protection

Software Defined

Infrastructure

Operational 

Services
Custom 

Solutions

IoT & 
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Cloud Native Infrastructure

Cloud Consulting Services
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Esperienze
Clienti
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Standard Platform and 

Vertical Solutions

AutomotiveFood PharmaFashion



«Il compito più difficile nella

vita è quello di cambiare se 

stessi »

Nelson Mandela

ComplEtE®ly New La crescita è complessità e opportunità



«Non è il più forte che

sopravvive, e nemmeno il

più intelligente, ma quello più

reattivo ai cambiamenti»

Clarence Seward Darrow

Forecast basato su A.I e 

gestione di serie esogene 

Logiche di pianificazione a fase 

critica

Path critic produttivo

Gestione dei silos

Calcolo del reforecast

Planning Aggregato

Gestione delle cuciture 

d’ordine e di fase

Gestione dello stock di 

rete

Allocazioni all’indietro in 

avanti e push-pull

Calcolo ottimizzato del piano 

di produzione (IBM cplex) 

Gestione 

Kanban

Gestione delle Call-off

Forecast giornaliero 

Gestione dei materiali in 

scadenza

Vincoli di compatibilità 

(allergeni)

Gestione delle 

promozioni commerciali

«Hummingbird»  Common Presentation Layer

Common DGS Smart Services

Vertical DGS Smart Services

ComplEtE®ly Vertical

AutomotiveFood PharmaFashion

https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/intelligenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiamento/


«Pensa costantemente a 

come potresti fare le cose

meglio e falle»

Elon Musk

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Massimizza il margine complessivo (Ricavi – Costi) per l’intera rete
logistica all’interno dell’orizzonte di pianificazione selezionato

- Ricavi: somma dei ricavi derivanti dalle domande soddisfatte
provenienti dai nodi commerciali della rete

- Costi: I costi tengono in considerazione :

o Costi di trasporto all’interno della rete per ogni tipologia di vettore 
(aereo, treno, gomma, nave..)

o Costo  variabile dovuto alla produzione e/o 
movimentazione/acquisto del materiale

o Costi fissi relativi all’utilizzo del Plant produttivo o alle specifiche 
tipologie di produzione

o Costo di attivazione/disattivazione di nodi produttivi e/o 
distributive

o Penali dovute alla non soddisfazione della domanda

Strategic Network Management Services

ComplEtE®ly Integrated



Demand Management Services

Scopi/Caratteristiche principali

• Classificazione della domanda multi-asse

• Determinazione curva di forecast con sistema di voting parametrico 
(best fit)

• Determinazione di trend e stagionalità mediante differenti algoritmi 
statistici avanzati

• Determinazione della correlazione tra l’andamento delle 
vendite/dell’ordinato e una (o più) variabili esogene

• Proiezione domanda per prodotti nuovi, sostitutivi o fine vita (gestione 
avanzata sostituzioni, phase in, phase out)

• Forzature a qualunque livello di aggregazione e distribuzione forzature 
secondo curve di incidenza (automatica o guidata dall’utente)

• Workflow approvativo e collaborativo configurabile

ComplEtE®ly Integrated



Inventory Planning Services

Scopi/Caratteristiche principali

• Calcolo delle scorte di sicurezza tempo varianti per ogni
magazzino/articolo o cluster di articoli in funzione delle previsioni di
vendita o di spedizione

• Calcolo del piano di reintegro a fronte di ordini cliente, del forecast, della
domanda di produzione, on-hand, in-transit, produzione rilasciata e
obiettivi di scorta (per ogni nodo definito dello spazio multi-asse)

• Gestione dettagliata dei calendari di ricezione/spedizione merce, dei black
periods e delle periodicità standard di reintegro

• Monitoraggio inventario nello spazio multi-asse magazzini/caratteristiche
prodotto

• Pubblicazione indicatori di costo, copertura e rotazione stock, servizio al
cliente

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Pianificazione aggregata della domanda, delle risorse e degli assets
produttivi su orizzonte temporale segmentato e variabile in scenari multi o
mono area produttiva

• Pianificazione tattico-operativa del piano principale di produzione (piano
MPS) su risorse e assets fisici (quali macchinari, manodopera,
attrezzature) o su risorse logiche (come campagne produttive, famiglie
prodotto, aggregazioni multi-asse)

• Pianificazione operativa degli approvvigionamenti con generazione di
proposte di fornitura o sub-fornitura sincronizzate con la pianificazione dei
fabbisogni di produzione

• Valutazione dell’impatto dell’inserimento di nuove domande su un piano
già consolidato, in termini di tempi di consegna e capacità disponibili

Advanced Planning System 
Services

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Determinazione di come, quando e da dove servire la domanda del
cliente

• Servizio multi nodo e multi corsia ad un livello con utilizzo di logiche di
fair share

• Funzionalità integrate multilivello di Capable To Promise (CTP) in termini
di capacità di spedizione lungo la rete, di produzione da parte dei plant
produttivi e di fornitura da parte della rete fornitori

• Ambiente di collaborazione, simulazione, validazione e rilascio integrato

• Ambiente multi scenario e multi simulativo per la valutazione delle
performance della rete produttiva e distributiva

• Simulazione dei colli di bottiglia produttivi e distributivi e suggerimento
delle soluzioni alternative corredati di costi e tempi

Order Promise Services

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Schedulazione globale delle operazioni e loro sincronizzazione

• Ottimizzazione del piano di lavoro per macchine, impianti, attrezzature,
manodopera, materiali, asset generici

• Schedulazione delle attività in modalità Push-Pull iterativa e multi step

• Simulazione dell’impatto della perturbazione della domanda su un piano
consolidato

• Ambiente multi-simulativo e multi-scenario di forcing, ripianificazione e
supporto alla decisione

• Definizione dei piani a breve di approvvigionamento e sollecito dei
materiali e di consegna dei prodotti finiti

• Monitoraggio e pronta reazione agli eventi dello shop floor con
rischedulazione automatica o semi-automatica guidata

Operations Scheduling Services

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Registrazione eventi di inizio, sospensione, ripresa e fine per ogni singola
attività di attrezzaggio, avviamento, lavorazione, rilavorazione e
manutenzione legate ad ordine/operazione per il calcolo automatico delle
ore macchina e uomo.

• Registrazione quantità prodotte, scartate ed in attesa benestare

• Registrazione eventi di fermo legati a ordine/operazione

• Registrazione materiali e lotti utilizzati per ordine/operazione

• Tracciabilità e rintracciabilità dei lotti, genealogia ordini

• Emissione documentazione di reparto (ordine, bolla, etichette, lista di
prelievo) e a supporto operativo

• Configurabilità vincoli e regole di avanzamento produzione

• Integrazione con l’IOT Platform

MoM Services

ComplEtE®ly Integrated



Scopi/Caratteristiche principali

• Integrazione stretta o embedding interno al portale fornitori aziendale

• Validazione, creazione e pubblicazione di proposte, piani di medio e
breve termine a fornitori e terzisti

• Gestione solleciti e chiamata materiali

• Dichiarazione stato di avanzamento dei piani

• Monitoraggio e aggiornamento dei magazzini locali di proprietà aziendale

• Condivisione documentazione, disegni, schede tecniche, piani di
controllo e approntamento

• Funzioni di dibattito su date di spedizione, piani di approntamento, costi e
qualità

• Conferma ordini in stretta integrazione col sistema ERP

Cooperative Supplier 
Management Services

ComplEtE®ly Integrated



La crescita è complessità e opportunità

« Hendrix con la chitarra

acustica non sarebbe stato

Hendrix » Ivan Cattaneo

ComplEtE®ly Revolutionary



«L’uomo colto è colui che sa

trovare l’informazione

esattamente quando gli

serve»

Umberto Eco

Un’unica interfaccia responsiva 

per lavorare sempre connessi, 

ovunque, integrati con l’intera 

Supply Chain.

ComplEtE®ly Available



Grazie!

complete.dgsspa.com


