
Innovazione Digitale nel Gruppo Benincà: come abbiamo gestito 
due anni di tempesta dei mercati mondiali di materie prime.



Più di 40 anni di idee messe in pratica, di 
esperienza, di occasioni, di incontri. Anni in 
cui Benincà ha fatto evolvere il concetto di 
automazione, ampliandone gli orizzonti, 
portandolo in nuove dimensioni. 
Un gruppo diventato grande grazie alla forte 
specializzazione; mondi diversi ma 
profondamente affini, che dialogano 
proponendo soluzioni frutto di una sinergia 
continua. 

Ovunque nel mondo dove c’è qualcosa da 
muovere c’è Benincà Group.



19 gennaio 2020



23 gennaio 2020



Considerazioni di Gennaio 2020

- Lockdown imminente per tutta la Cina

- Previsti forti ritardi nelle consegne anche in concomitanza con il capodanno cinese

Ma…

- Acquistato Asia vs acquistato totale di gruppo           meno dell’ 1%

Ci dobbiamo preoccupare ??





«Conoscere i dati e renderli fruibili è la vera leva del miglioramento, 
questo aspetto lo abbiamo applicato in gran parte delle aree aziendali»

copertura dei fabbisogni di elettronica con una stima di 
consumo dei due mesi successivi

Analisi delle medie di vendita degli ultimi 3 anni

ERP aziendale – assicurare il processo evasione ordine cliente



Marzo – Aprile 2020

Considerazioni di Marzo 2020

- Lockdown in tutta Italia ha azzerato le 
vendite

- Non possiamo produrre, solo spedire la 
merce pronta          ATP 

- Alcuni clienti esteri rimangono operativi e 
vogliono ricevere quanto ordinato

- Quale strategia nel breve-medio periodo?



«In Benincà abbiamo deciso di passare da una logica MTO a una MTS, cercando di mettere a 
magazzino i nostri prodotti best sellers scommettendo tutto su una ripartenza post lock-down»

Elevato stock di prodotti finiti Best-Sellers

Analisi statistiche di vendita, dei clienti e delle quantità 
medie ordinato

ERP aziendale – inserimento ordini MTS



Giugno-Luglio 2020: la ripartenza



«Da fine 2020 e per tutto il 2021 il problema è stato l’opposto, ritorno al MTO con aumento della 
domanda e problematiche di approvvigionamento.

Nuovo focus: basse scorte di prodotto finito, alte scorte di materie prime»

Ripristino del magazzino materie prime

Riposizionamento strategico della supply chain

ERP aziendale – Ricalcolo delle scorte di sicurezza



«A fine 2020 abbiamo elaborato alcuni algoritmi predittivi che oggi ci consentono di comunicare ai 
nostri fornitori un previsionale aggiornato che si spinge fino ai 15 mesi successivi»

Invio forecast di 12-15 mesi ai nostri fornitori

ERP aziendale – analisi delle serie storiche

Elaborazione dati predittiva



«La rilevazione dei tempi di produzione e la registrazione dei costi di acquisto ci consentono di 
calcolare il CMP di ogni articolo gestito a sistema, monitorandolo mensilmente, ma anche di simulare 

quale sarebbe lo scenario applicando i prezzi correnti della materia prima su tutti i prodotti finiti»

Costo medio ponderato (CMP) mensile
Costo futuro simulato

Registrazione tempi e costi

ERP aziendale – elaborazione costi



«Riuscire a virare rapidamente e adattarsi al mercato è stata sicuramente la caratteristica vincente del 
Gruppo Benincà nel triennio pandemico. 

L’analisi in tempo reale dei tempi di produzione, dei costi di prodotto, il monitoraggio delle scorte e la 
stima dei tempi di consegna ai clienti sono solo alcuni esempi dell’enorme beneficio direttamente 
derivante dall’innovazione digitale.

Lo sviluppo di nuovi algoritmi che conducano alla stima predittiva dei consumi sarà la vera chiave per 
gestire la supply chain nei prossimi 3 anni.» 

Marco Pesavento
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