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COMMITTENTE: azienda che utilizza IUNGOprocurement

per gestire gli ORDINI d'acquisto con i fornitori

(invio al fornitore, negoziazione delle condizioni di fornitura,

conferma, consegna).

L'applicativo può essere installato in Azienda, presso il

proprio Internet Service Provider,  oppure utilizzato in

modalità ASP (Application Service Providing)

FORNITORI: ciascuna azienda che riceve e gestisce gli

ORDINI (ricezione, negoziazione, conferma, consegna, etc)

utilizzando un qualunque programma di posta elettronica.

A chi?

E' un applicativo software che gestisce il ciclo di vita degli

ORDINI d'ACQUISTO.

Attraverso messaggi di posta elettronica  invia gli ORDINI

ai fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi

(materie prime, prodotti standard, servizi, componenti a

disegno oppure lavorazioni esterne, assemblaggi in conto

lavoro, ecc.).

Semplifica e tiene traccia delle fasi di negoziazione delle

condizioni di fornitura e di consegna dei beni.

Cosa è?
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COMMITTENTE: accede alle funzionalità del sistema

utilizzando un normale browser, quale “ MS Internet Explorer® "

oppure "Netscape Navigator®".

L'accesso avviene attraverso utente e password.

Il profilo utente permette di identificare le specifiche

funzionalità a disposizione.

FORNITORI: ricevono e gestiscono gli ORDINI utilizzando il

loro programma di posta elettronica (ad esempio

"MS Outlook Express®").

Come si usa.

Funzionalità base

• 

Funzionalità opzionali

• 

invio degli ordini ai fornitori;

• negoziazione delle condizioni di fornitura;

• conferma delle condizioni di fornitura;

• avviso di spedizione della merce (DDT);

• gestione della merce “in conto” o “a saldo”;

• tracciabilità degli eventi;

• import/export automatico da e verso il sistema informatico

  aziendale;

personalizzazione del ciclo di vita dell'ordine

  (gestione stati avanzamento produzione,

  gestione non conformità, …) ;

• specifiche tecniche in allegato all'ordine,   richieste di offerte,

  previsioni di acquisto, fatture, supporto all'analisi dei fornitori;

Come funziona.
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I vantaggi.

IUNGOprocurement
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• Riduzione costi nell'invio degli ordini a TUTTI i

fornitori grazie all'invio immediato

attraverso la posta elettronica ed

all'import/export automatico da/per il

gestionale aziendale;

Risparmio di tempo degli Acquisti e della Pianificazione

grazie all'eliminazione delle attività

ripetitive e a basso valore aggiunto

quali solleciti, data entry, ricerca

telefonica del fornitore, gestione dei

documenti tecnici, etc.;

• Migliore controllo grazie alla visualizzazione semplice e

sintetica dello STATO di tutti gli ordini;

• 

• Riduzione errori nello scambio delle informazioni

grazie all'integrazione degli strumenti

informatici;

• Migliore affidabilità della comunicazione con i fornitori

grazie al supporto alle NEGOZIAZIONI

ed alla tracciabilità di TUTTE le azioni

compiute per singola riga d'ordine;

• Riduzione costi in Magazzino grazie all'eliminazione

dell'inserimento manuale di bolle e

fatture ed alla gestione

dell'accettazione della merce.

• Inoltre:

• Supporto nella ANALISI dei FORNITORI;

• Possibilità per i fornitori che non dispongono di

  connettività Always-On (es. ADSL) di operare OFF-LINE.



Vantaggioso

p
ro

d
o
tt

is
o
ft

w
a
re

prodottisoftware Smarten

I vantaggi.

IUNGOprocurement
Gestione degli ordini d'acquisto

• Riduzione costi nell'invio degli ordini a TUTTI i

fornitori grazie all'invio immediato

attraverso la posta elettronica ed

all'import/export automatico da/per il

gestionale aziendale;

Risparmio di tempo degli Acquisti e della Pianificazione

grazie all'eliminazione delle attività

ripetitive e a basso valore aggiunto

quali solleciti, data entry, ricerca

telefonica del fornitore, gestione dei

documenti tecnici, etc.;

• Migliore controllo grazie alla visualizzazione semplice e

sintetica dello STATO di tutti gli ordini;

• 

• Riduzione errori nello scambio delle informazioni

grazie all'integrazione degli strumenti

informatici;

• Migliore affidabilità della comunicazione con i fornitori

grazie al supporto alle NEGOZIAZIONI

ed alla tracciabilità di TUTTE le azioni

compiute per singola riga d'ordine;

• Riduzione costi in Magazzino grazie all'eliminazione

dell'inserimento manuale di bolle e

fatture ed alla gestione

dell'accettazione della merce.

• Inoltre:

• Supporto nella ANALISI dei FORNITORI;

• Possibilità per i fornitori che non dispongono di

  connettività Always-On (es. ADSL) di operare OFF-LINE.



Smarten Smarten S.r.l. Via Monviso 93 - 41100 Modena
Tel. 059 251643 - Fax 059 4391258 - www.impresaestesa.it


