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LA gdA prontA A intercettArne i vAntAggi MA i coSti deLLA tecnoLogiA Sono deLL’induStriA

La tecnologia Rfid è abilitante
per una supply chain estesa

A partire dal tema della trac-
ciabilità, è all’interno della 

supply chain che la tecnologia 
Rfid ha dimostrato tutto il suo 
potenziale garantendo più visi-
bilità ed efficienza dei processi. 
Un investimento efficace in gra-
do di facilitare e incrementare 

le vendite, e di offrire un più ac-
curato controllo dei livelli di 
scorte. Per ottenere questi van-
taggi, tutte le aziende che ap-
partengono a una supply chain 
estesa devono collaborare e con-
dividere i dati, oltre a instaura-
re un rapporto di fiducia reci-
proca; ed è soprattutto quest’ul-
timo aspetto a costituire il prin-
cipale ostacolo per il vero succes-
so dell’Rfid. 

riSoLvere un pArAdoSSo
Analizzando il settore retail, 
emerge un dato interessante. 
Solitamente sono i retailer a 
trarre il massimo beneficio dal-
la tecnologia Rfid, mentre i co-
sti sono a carico dei produttori. 
Per un’implementazione Rfid di 
successo lungo tutta la supply 
chain, dal produttore al retai-
ler, è necessario risolvere questo 

paradosso. Ma non solo. In que-
sto momento, tutta l’industria 
manifatturiera ha difficoltà a 
raggiungere livelli di integra-
zione sia all’interno sia all’ester-
no dell’impresa che garantisca-
no un adeguato livello competi-
tivo come ha evidenziato una 
recente ricerca di Sterling Com-
merce. Criticità dovute princi-
palmente all’utilizzo di tecnolo-
gia legacy obsoleta ma anche al-
l’utilizzo di troppi strumenti di 
integrazione. Tra i dati raccolti, 
ciò che più spaventa è che oltre il 
55% degli intervistati ha am-
messo che è necessaria una set-
timana o più per apportare mo-
difiche alle pratiche di business 
in uso. Non solo: circa il 50% de-
gli intervistati ha affermato che 
le attuali funzionalità d’inte-
grazione non sono efficaci per 
migliorare l’efficienza operati-
va e l’innovazione e, di conse-
guenza, i due terzi desiderano 
migliorare l’integrazione b2b. 

ALcuni nodi
dA SciogLiere
L’Rfid potrebbe rappresentare 
una soluzione per eliminare le 
inefficienze legate alla collabo-
razione lungo la supply chain ma 
richiede una forte integrazione. 
Costi più bassi e una migliore 

capacità di rispondere alle con-
dizioni di mercato in continua 
evoluzione i vantaggi. Di con-
verso si contrappongono alcune 
criticità: la complessità della 
tecnologia che necessita di ro-
busti standard condivisi; l’indi-
viduazione di un responsabile 
dei processi basati su Rfid e del-
le informazioni associate; infi-
ne la sicurezza dei dati. 
Tuttavia, per quanto riscontra-
to nella ricerca, molte aziende 
stanno ancora lavorando per in-
tegrare e rendere visibili i dati 
dei loro processi e tale percorso 
di integrazione interna ha la 
precedenza su quello esterno. 
A fronte di ciò la domanda è: 
esiste un futuro per l’Rfid? 
Occorre valutare l’aspetto costi/
benefici con la consapevolezza 
che solo le aziende che sapranno 
fornire soluzioni di supply chain 
innovative, tali da distribuire 

valore anche ai loro clienti, sa-
ranno i leader di questo settore. 
Diventa vitale sapere dove e co-
me la tecnologia Rfid può offri-
re vantaggi alla supply chain. 
Così, per i produttori questo non 
significherà solo esaminare i 
processi legati alla pianificazio-
ne, alle risorse e alla distribu-
zione, ma anche esplorare altri 
processi all’interno dell’azien-
da, per esempio l’introduzione 
di nuovi prodotti, il supporto 
post vendita e persino i processi 
di reverse-logistic.
Assicurandosi che questi pro-
cessi siano prima collegati e in-
tegrati il più possibile tra loro e 
secondariamente utilizzando la 
tecnologia Rfid (con la coopera-
zione dei partner di business) si 
potrà aiutare le aziende a otte-
nere una supply chain estesa 
agile, efficace, trasparente.

*Sterling commerce

Corrado Morandi*

1.  Produce benefici in caso 
di collaborazione e 
condivisione dei dati

2.  Ma sul tappeto restano 
criticità ancora irrisolte

3.  Quale futuro reale c’è  
dietro l’angolo?

Una ricerca di Sterling Commerce condotta in Francia, Germania e UK 
ha intervistato 300 senior It manager sulle difficoltà nell’integrare set-
tori di business eterogenei dell’impresa di appartenenza. Nel dettaglio:

L’integrazione dei sistemi di business interni
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•  Complessità e integrazione 

interna e esterna

 
3 giorni il tempo di risposta dell’It a nuove esigenze di business
 

Dispongono di strumenti di intergrazione per Edi/b2b

Difficoltà nell’on-boarding di nuovi partner di business (Europa)

Mancata visibilità in real time delle attività b2b

Dichiara che i problemi sono nell’integrazione con le applicazioni b2b interne

Rileva problemi con le applicazioni b2b in uso


