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COMUNICATO STAMPA 

UNIEURO MIGLIORA L’EFFICIENZA DELLA SUPPLY CHAIN  
GRAZIE A ORACLE RETAIL 

 

 Anticipare la domanda e semplificare l’operatività attraverso la visione organica del 
magazzino permetterà di migliorare ulteriormente la logistica del retailer  

 
Forlì, 27 giugno 2017 -  Unieuro S.p.A., il maggiore distributore omnicanale di 
elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha 

scelto gli applicativi Oracle Retail Demand Forecasting e Oracle Retail Allocation & 
Replenishment per ottimizzare i livelli di magazzino, aumentare la redditività e 

migliorare i flussi di cassa.  
 

A guidare la decisione di Unieuro la volontà di migliorare l’organizzazione dei suoi 
processi centralizzati di approvvigionamento, allo scopo di supportare il riassortimento 
omnicanale, che comprende i canali DOS, online e degli affiliati. L'obiettivo principale 

era di cogliere al meglio e in ottica omnicanale le opportunità di contenere le scorte, 
ridurre l’obsolescenza e razionalizzare i costi organizzativi. Grazie agli applicativi  

Oracle Retail l’organizzazione della supply chain finalmente può avvalersi della 
necessaria visibilità sulla domanda proveniente da tutti i punti di contatto col cliente 
ed è in grado di coordinare efficacemente le forniture, ridurre le vendite mancate e 

incrementare il grado di soddisfazione dei clienti. 
 

“Oracle Retail fornisce un approccio unico al riassortimento per i prodotti con un ciclo 
di vita breve, che comprende previsioni attribute-based” ha dichiarato Luigi Fusco, 
COO di Unieuro SpA. “Siamo convinti che il coordinamento ottimizzato del magazzino 

relativamente a tutti i canali contribuirà a migliorare la nostra efficienza di allocazione 
delle scorte, incrementando la soddisfazione dei clienti, oltre a ridurre l’obsolescenza 

abbattendo i costi”. 
 
“Dopo aver sperimentato gli applicativi utilizzando i nostri dati, Oracle Retail ha 

ottenuto la nostra fiducia e abbiamo deciso di proseguire con il progetto. La validità 
della scelta è stata peraltro confermata dall’analisi dei commenti dei nostri clienti nei 

settori dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici” ha dichiarato Luca Girotti, 
IT Director di Unieuro. “Siamo grati al team di Sopra Steria, che ci ha aiutati a 
valutare le offerte presenti sul mercato e a optare, infine, per la soluzione Oracle 

Retail”. 
 

“I retailer come Unieuro possono posizionare proattivamente le scorte nel giusto luogo 
e nella giusta quantità utilizzando algoritmi analitici votati alla massimizzazione di 
precisione e visibilità. La visibilità offerta da questa nuova organizzazione degli 

approvvigionamenti aiuterà Unieuro a fidelizzare i consumatori con una migliore 
allocazione dello stock indipendentemente dai canali utilizzati per gli acquisti” ha 

affermato Ray Carlin, Senior Vice President e General Manager di Oracle Retail.  
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____________________ 

 
Unieuro S.p.A.  

Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 460 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra 

negozi diretti (180) ed affiliati (280) e la sua piattaforma digitale unieuro.it- è oggi il maggiore 

distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti 

vendita in Italia. Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, 

conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 

2017, hanno superato 1,6 miliardi di euro.  

 

 
Oracle Retail: 

Oracle offre ai retailer una suite completa, aperta e integrata di applicativi “best-of-breed”, 

servizi cloud e hardware concepiti per collaborare e potenziare il commercio. I principali 

retailer nei settori moda, alimentare e specialty usano le soluzioni di Oracle per anticipare i 

cambiamenti del mercato, semplificare le operazioni e ispirare un’autentica brand interaction. 

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web all’indirizzo www.oracle.com/retail. 

Oracle 

Oracle Cloud offre centinaia di applicazioni SaaS e servizi PaaS e IaaS aziendali a clienti in oltre 

195 paesi e territori ed effettua 55 miliardi di operazioni al giorno. Per maggiori informazioni su 

Oracle (NYSE:ORCL), visita il nostro sito web all’indirizzo oracle.com. 

 

Marchi 

 

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o dei suoi affiliati. Altri nomi possono essere 

marchi dei rispettivi proprietari. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

First Class PR  

Tel. 02 92871588   

unieuro@firstclasspr.it 

simona.dondina@firstclasspr.it 
 
 
 

http://unieuro.it/
http://www.oracle.com/retail
https://www.oracle.com/index.html

