Ivalua per
Materiali Diretti
Per i team di procurement e delle catene di
approvvigionamento, la fornitura e l’acquisto di materiali
diretti — prodotti che sostengono la fabbricazione —
è una lotta continua per l’eliminazione di tutti i costi
non necessari e il raggiungimento dei più elevati livelli
di efficienza e qualità.
È un mondo di sistemi che si collegano
ad altri sistemi, di dati in tempo reale e di
automazione ad alta velocità, con svariate
collaborazioni tra acquirenti e fornitori. Non
c’è spazio per gli errori o per una tecnologia
di gestione della spesa poco performante in
questo ambiente così esigente.
Come sistema unico e integrato, Ivalua
gestisce tutte le categorie di spesa —
dirette, indirette e di servizio — nell’intera
organizzazione. Per i materiali diretti, Ivalua
offre funzionalità specifiche nelle seguenti
aree:
•
•
•
•
•
•
•

Gestione fornitori
Sourcing
Coordinamento diretto con MRP
Gestione articoli
Quietanza di pagamento elettronica
Fatturazione
Analisi

La differenza di Ivalua
• Uno strumento unico per gestire tutte le
categorie di spesa – diretta, indiretta e di
servizio.
• Controllo centralizzato su più stabilimenti e
sistemi senza sacrificare l’autonomia a livello
utente.
• Modello dati interamente integrato
• Funzioni specifiche per i materiali diretti
integrate nella suite Ivalua
• Workbench API per una connessione rapida
con MRP, ERP e altri sistemi terzi
• Portale fornitore Out-of-the-box e strumenti
di integrazione
• Una comunità di grandi aziende di
produzione mondiali che utilizzano Ivalua.

Gestione fornitori
In Ivalua i fornitori sono gestiti in maniera
semplice, dall’inserimento alla fatturazione.
Oltre a distinguere fra diversi tipi di
fornitori, compresi OEM, distributori, VAR,
rivenditori, ecc., Ivalua garantisce che i
requisiti e le credenziali critiche soddisfino
le specifiche e che vi sia corrispondenza
con l’elenco di venditori approvati dalla
società. Ivalua offre inoltre una funzione di
rintracciamento degli attivi nelle mani dei
fornitori (ma di proprietà dell’acquirente)
e di monitoraggio della svalutazione
e dell’uso di strumenti usati per la
produzione.

Sourcing
Il sourcing dei materiali diretti può
essere estremamente specifico, con
fogli di calcolo per la ripartizione dei
costi contenenti centinaia di criteri per
definire un prezzo specifico o distinte
materiali che trasformano in previsioni
di componenti ogni singola attività di
approvvigionamento. La suite integrata di
Ivalua e il sofisticato workflow gestiscono
i progetti di sourcing più complessi e
analizza ininterrottamente i flussi di attività
e i dati in tutta l’azienda.

Coordinamento continuo
con MRP
Una volta completato l’approvvigionamento dei materiali diretti, subentra in genere
l’MRP di un’azienda. Ivalua si assicura che i
prezzi – così come qualsiasi attività strategica realizzata in fase di approvvigionamento
e contrattazione – siano passati all’MRP
appropriato in modo che gli ordini corrispondano con i termini contrattati. Mentre
le richieste e gli ordini sono generalmente
inoltrati direttamente da un sistema MRP
al fornitore, Ivalua propone una funzione
accessoria per le seguenti situazioni:
• Acquisto di materiali non direttamente
legati alla produzione come articoli per la
prototipazione.
• Sostituzioni e situazioni di spot-bidding
quando i fornitori non riescono a
soddisfare la richiesta o quando servono
componenti urgenti per richieste
straordinarie o non programmate.
• I fornitori che non ricevono le richieste
di MRP tramite EDI possono chiedere la
visualizzazione del portale online come
backup per le comunicazioni e-mail
dall’MRP.

Ivalua trasforma la gestione dei materiali diretti
Commodity
Prices

NPI
Process

ERP

Finished
Goods

BOM

Supplier
ERP

Catalogs
Invoices
ASNs
Contracts
Projects
Assets

Buyer
ERP

Sourcing &
Procurement
Processes

Accelera e migliora
l’inserimento di nuovi
prodotti con attività di
sourcing e procurement
coordinate.

Offre visibilità sui costi
variabili associati ai
prodotti finiti.

Districa una serie di interazioni
complesse tra acquirenti e
fornitori.

La suite di Ivalua per le soluzioni di
approvvigionamento si basa su una
potente piattaforma per l’amministrazione e
l’integrazione con i sistemi di fabbricazione e
i dati ERP di back-end. Il sourcing di materiali
diretti, l’approvvigionamento e la gestione
dei fornitori collaborano in un unico sistema
per un’analisi rapida, la semplificazione
del processo e una collaborazione efficace
nell’intera catena di approvvigionamento.

Gestione articoli
Ivalua mantiene un registro di articoli
che acquisisce i riferimenti incrociati
dei materiali diretti, le specifiche di
componenti approvate e le approvazioni di
qualità quali i dati PPAP.
Ivalua non funge generalmente da
catalogo primario, ma integra piuttosto
il database con dettagli su componenti e
articoli che non rientrano nel processo di
ordine standard MRP.

Quietanza di ricevimento
elettronica
Alcuni fornitori di materiali diretti
possono utilizzare un sistema di autoapprovvigionamento in base al quale
gli articoli possono essere ri-ordinati
automaticamente senza PO o richieste
dall’MRP. Per queste situazioni, Ivalua
può auto-fatturare le merci ricevute e
mantenere un funzionamento efficace con
una totale visibilità sulla gestione.

Fatturazione
Anche se per la maggior parte delle
fatture dei materiali diretti vi è una
corrispondenza automatica fra ordine e
ricevute, si possono verificare eccezioni
quando i fornitori spediscono merci in

Entra in azione con Ivalua
Con Ivalua puoi facilmente:
Visualizzare e gestire l’effetto delle
variazioni di prezzo dei componenti
sui prodotti finiti.
Inserire in maniera rapida i fornitori
e collaborare dalla progettazione
alla consegna.
Ridurre i rischi e i ritardi integrando
politiche di procurement fin dalle
prime fasi di progettazione.

Mantenere un archivio centrale di
tutta la documentazione critica su
fornitori, cespiti, contratti, ecc.

eccesso o modificano i prezzi, oppure se
le merci ricevute sono danneggiate. Ivalua
accelera i cicli di approvazione delle fatture
e di pagamento conciliando le richieste
MRP, le ricevute e le fatture e permette la
gestione delle eccezioni.

Analisi
Chi acquista cosa, quando, a che prezzo
e da chi? Quali sono i trend e come sono
le nostre prestazioni rispetto al budget e
alle previsioni? Ivalua visualizza in un’unica finestra la spesa per materiali diretti
e le performance del fornitore per più
geografie, categorie di prodotti, scenari
di produzione e termini di contratto.

Clienti selezionati

Moduli collegati

I prossimi passi

All’interno della gamma completa di soluzioni di Ivalua, moduli e funzioni chiave
offrono un impareggiabile supporto per
le categorie di spesa dei materiali diretti,
compresi:

Iniziare a tracciare e gestire i propri
cespiti e strumenti in maniera più
efficace nell’attuale base fornitori.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiama Ivalua al (+39) 02 87 34 33 17

Bill of materials
RFx
Progetti di sourcing
Rischi e prestazioni dei fornitori
Piani di miglioramento del fornitore
Ricevimento merci
Gestione cespiti / strumenti
Sconti dinamici
Tracciamento risparmi e piani di azione
Gestione progetti di Procurement
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