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•Circa 7.000 collaboratori

•115 negozi su tutto il territorio

•4 depositi logistici

•2 uffici di produzione (Desio – Vigonza) e 1 ufficio di rappresentanza in Romania

•2 piattaforme e depositi componenti 

DECATHLON in Italia

Fornitori Italiani e stranieri
- Supply chain
- Qualità
- Industrializzazione
- Acquisti

OBJ Andare più veloci in un contesto in continuo cambiamento
Per poterlo fare è fondamentale sviluppare una logica di sussidiarietà, quindi prendere le 
decisioni più vicine a dove se ne ha l’effetto.



Target  Agile manufacturing

Agile manufacturing

Insieme di processi e strumenti attraverso i quali un’impresa manifatturiera può rispondere 
rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti dettati dalle esigenze del mercato e dei 
clienti, mantenendo nel contempo la massima qualità e il controllo dei costi. 

Agilità significa usare le conoscenze commerciali e l’organizzazione della Supply Chain per 
sfruttare le opportunità di business in un mercato dalla domanda altamente variabile. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Supply chain in Decathlon in un contesto di trasformazione, tramite:

A Condivisione
B Digitalizzazione
C Nuova Organizzazione



Filiera Integrata

Decathlon possiede una struttura flessibile, grazie alla completa integrazione della filiera (concezione, sviluppo, produzione, logistica e 
distribuzione).

Filiera integrata



REPLENISHMENT 
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Supply Chain – First step: sharing

First step: Rendere l’informazione accessibile a tutti i livelli allo stesso tempo per 
permettere una decisione autonoma e più veloce!



2 step: Digital transformation Un unico tool per tutti gli attori della supply chain, inclusi i fornitori

Supply Chain – Second step: digitalization



Supply Chain – Second step: digitalization

2 step: Digital transformation Un unico tool per tutti gli attori della supply chain, inclusi i fornitori



Con un business model chiaro, una visione identificata e delle informazioni condivise, è 
fondamentale creare un organizzazione che metta il collaboratore al centro capace di 
prendere il più velocemente possibile e responsabilmente le decisioni

Uno verso uno  

Uno verso molti

Tutti verso tutti

Tutti verso uno

3 step: Reinventing organization (potere dell’informazione)

Supply Chain – Third step: organization

2 canali di scambio/comm:

- Capo-collaboratore

- Capo-equipe

Chiunque può avere l’informazione 
anche tramite il digitale



Supply Chain – Next steps



Attori della Supply Chain – Flussi target



Attori della Supply Chain – Flussi target

Fornitore  Punto vendita

Fornitore CAR  Punto vendita

Fornitore  CACCAR  Punto vendita

Fornitore  Cliente Finale

file:///D:/datasync/mterre03/Chrome/Downloads/GUGLIELMO PECCHI.mov
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