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il portale dedicato a fornitori e terzisti

Pubblica on-line le richieste
di preventivo e gli ordini ai
fornitori

Consentirai al tuo fornitore/terzista di
schedulare al meglio le sue attività,
svincolando il processo di approvvigionamento
dalla documentazione cartacea.

Tieni sotto controllo le date
di consegna
Richiedi ai tuoi fornitori e terzisti di
comunicare tempestivamente sul portale
eventuali ritardi di consegna motivando
le cause. L’Azienda sarà così facilitata nel
compito di monitoraggio delle consegne,
garantendo quella comunicazione
indispensabile tra responsabili degli
approvvigionamenti, della produzione, della
logistica ed i commerciali.

Pubblica online tutti i
documenti necessari al tuo
fornitore
Ordini di acquisto, documenti tecnici,
disegni, verbali di rilascio collaudo,
contestazioni.

Ottimizza i rapporti di collaborazione
ed integrazione con i tuoi fornitori
Grazie alla comunicazione in tempo reale tra l’Azienda ed i
propri fornitori, potrai contenere i costi operativi riducendo i
tempi di approvvigionamento, di produzione e di consegna al
cliente finale.

Il fornitore inserisce
direttamente nel portale la
merce in viaggio compilando
la bolla su web

Potrai conoscere subito gli articoli “in viaggio”
che arriveranno nel tuo magazzino e potrai
così pianificare con certezza eventuali
lavorazioni e spedizioni successive.

Comunica al fornitore
le fatture che
momentaneamente
sono bloccate in
quanto sono stati
rilevati problemi sulla
fornitura
Il fornitore avrà modo
di intraprendere
tempestivamente le
necessarie azioni correttive,
risolvendo i problemi e
consentendo di sbloccare
i pagamenti.

Sfrutta
al meglio
l’integrazione
con il
gestionale

Tree, il software ERP
di Sintesi Software, è
integrato nativamente
con il portale
t /code permettendo
la pubblicazione in
tempo reale
di tutte le
informazioni
necessarie, quali invio
ordini di acquisto, ricezione
modifica date di consegna, ricezione
bolle merce “in viaggio”, invio verbali
di collaudo e contestazioni, invio elenco
fatture bloccate, pubblicazione giacenze
presso i fornitori. t /code è comunque
interfacciabile con altri gestionali, in quanto
prevede l’invio e la ricezione dei flussi tramite
connettori.
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Tree: ottimizza i tuoi
processi aziendali
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