Scheda dati

RICERCA TRA CATALOGHI IVALUA

Non più ricerche PunchOut multiple

La ricerca tra cataloghi di Ivalua
consente ai vostri utenti di
cercare un articolo tra i
cataloghi Locali e PunchOut
in un’unica sessione di ricerca
all’interno dell’interfaccia
utente di Ivalua – migliorando
l’esperienza dell’utente, la
selezione del prodotto e il
controllo del prezzo.
I vostri utenti sono impegnati e desiderano un’esperienza
di acquisto rapida sul modello di Amazon. Non amano
cercare gli articoli nel catalogo locale del sistema di
procurement, quindi visitare il sito web del fornitore e
ripetere la ricerca per lo stesso articolo, magari ripetendo
il processo per più fornitori riportando poi l’articolo
selezionato nel vostro sistema di procurement. Non solo
è una perdita di tempo, ma è anche poco efficace, perché
gli utenti potrebbero non confrontare i fornitori o usare
fornitori fuori catalogo. Aiutate i vostri utenti ad essere
più efficaci negli acquisti grazie alla Ricerca fra Cataloghi
di Ivalua.

€ Valore
Per gli acquirenti
•

Comodità dell’utente – ricerca un
articolo contemporaneamente fra
più fornitori

•

Meno tempo sprecato nella ricerca

•

Scelta più ampia tra cataloghi locali,
siti web e sistemi di inventario

•

Controllo del contenuto del
catalogo visibile dagli utenti

•

Riduzione degli acquisti fuori
catalogo

•

Meno incoerenze nei prezzi

Per i fornitori
•

Aumento degli ordini online con
un numero minore di acquisti
abbandonati o fuori catalogo

•

Maggiore attività degli acquirenti da
fornitori con PunchOut a livello di
negozio

•

Meno lavoro per migliorare il sito
PunchOut esistente
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Caratteristiche Principali
Come funziona la ricerca tra cataloghi di Ivalua
La ricerca fra cataloghi di Ivalua fa leva sul lavoro di attivazione dei cataloghi che voi, i vostri fornitori e i team di
Ivalua già svolgono. Presuppone un po’ di lavoro in più per i vostri Fornitori per migliorare i loro siti PunchOut o
crearne uno, se ancora non ne dispongono. Una volta che i vostri fornitori hanno sviluppato o migliorato il loro
sito PunchOut in modo da essere conforme con la ricerca fra cataloghi di Ivalua nei formati indicati, il team di
attuazione Ivalua riceverà le informazioni del catalogo del vostro Fornitore, lo integrerà nel vostro sistema Ivalua e
lo testerà per accertarsi che sia pronto per i vostri clienti.

PUNCHOUT
Fornitore 1

CATALOGO
FORNITORE
LOCALE

PUNCHOUT
Fornitore 2

STOCK UFFICIO
INTERNO

Esperienza utente nella ricerca fra cataloghi: Semplicità per tutti
1. L’utente cerca un articolo nel modulo UI di Procurement Ivalua alla voce Articoli
2. I risultati della ricerca sono visualizzati in un’unica tabella di confronto, elencando gli articoli del catalogo
locale, dei siti PunchOut e del sistema di inventario/cespiti
3. Se l’utente seleziona un articolo da un sito PunchOut, clicca “Shop Online” e arriva esattamente alla
pagina web dell’articolo selezionato nel sito del Fornitore
4. L’utente guarda l’articolo, seleziona “Aggiungi al carrello” e procede quindi con il “CheckOut” che riporta
l’utente a una Richiesta creata automaticamente in Ivalua
5. Se l’utente seleziona un articolo dal Catalogo Locale, clicca su “Aggiungi al carrello” e crea la richiesta
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La differenza Ivalua:

Più scelte. Integrazione rapida e funzionale.
Ricerca fra più tipi di cataloghi, compresi:
1. Cataloghi PunchOut di più fornitori
con una semplice integrazione
•

Servizio Web in tempo reale: Usare
servizi web per creare una query in
tempo reale tra più siti PunchOut

•

Punch Out di Livello 1.5: Gli
acquirenti conservano i propri indici
di parole chiave (ad es. articolo,
nomi di categorie) nella propria
applicazione Ivalua, per riferimento e
ricerca nel sito Punch Out dello Store
del Fornitore

•

Punch Out di Livello 2: il Fornitore
propone un indice di riferimento
XML del proprio sito PunchOut agli
acquirenti per gli acquisti nel proprio
database di procurement locale

2. Database di catalogo locale nel vostro sistema di Procurement Ivalua, con i seguenti metodi di
integrazione
•

Flat File: articoli e kit di catalogo CIF e CSV

•

Flat File: articoli e kit di catalogo XML

•

Servizi web REST API: JSON e XML

•

Catalogo formato EDI 832

3. Inventario interno o sistema Cespiti/Strumenti
•

Può essere integrato tramite PunchOut o Servizi web
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La Differenza Ivalua:

Più scelte. Integrazione rapida e funzionale.
Implementazione
Metodo di
integrazione

Service Call
Web in tempo
reale

Punch Out
Livello 1.5

Punch Out
Livello 2

Flat File – CIF
e CSV

Standard

1-2 giorni

1-2 giorni

1-2 giorni

1-2 giorni

Personalizzata

1-2 settimane

1-2 giorni

1-2 settimane

1-2 settimane

Frequenza
aggiornamento

Istantanea

Su richiesta

Pro
• Elevata precisione
• Elevata affidabilità
• Bassa
manutenzione
• Uso limitato di
database

• Modesta reattività
• Importante lavoro
iniziale del fornitore
• Modesto controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Elevata affidabilità
• Elevata reattività
• Limitato lavoro
iniziale
• Bassa
manutenzione
• Poche immagini di
database

• Minore precisione
• Punch Out livello
Store
• Minore controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Elevata reattività
• Elevata affidabilità
• Lavoro iniziale
moderato

• Elevata
manutenzione
• Minor precisione
• Elevato uso di
database
• Modesto controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Elevata reattività
• Elevata affidabilità
• Lavoro iniziale
limitato
• Elevato controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Livello medio di
manutenzione
• Minor precisione
• Elevato uso di
database

Notturna

Notturna

Contro
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La Differenza Ivalua:

Più scelte. Integrazione rapida e funzionale.
Implementazione
Metodo di
integrazione

Flat File – XML

REST API –
JSON e XML

Catalogo EDI
832

Standard

1-2 giorni

1-2 giorni

1-2 giorni

Personalizzata

1-2 settimane

1-2 settimane

1-2 settimane

Frequenza
aggiornamento

Notturna

Notturna

Notturna

Pro

Contro

• Elevata reattività
• Elevata affidabilità
• Lavoro iniziale
moderato
• Elevato controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Modesta
manutenzione
• Minor precisione
• Elevato uso di
database

• Elevata reattività
• Elevata affidabilità
• Lavoro iniziale
moderato
• Elevato controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Modesta
manutenzione
• Minor precisione
• Elevato uso di
database

• Elevata reattività
• Elevata affidabilità
• Lavoro iniziale
moderato
• Elevato controllo
dell’Acquirente
sul contenuto del
catalogo

• Modesta
manutenzione
• Minor precisione
• Elevato uso di
database
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La soluzione Ivalua
La soluzione Ivalua globale è costituita dai seguenti elementi:
•

La Suite Ivalua offre una suite completa source-to-pay di moduli per il 100% delle proprie spese, sviluppata interamente
su un codice comune, integrato in modo nativo. Offre solide premesse per il raggiungimento dell’eccellenza nel
procurement.

•

La Piattaforma Ivalua offre l’insieme chiave di componenti tecnici, quali toolbox di integrazione, workflow, portale,
consolle amministrativa, reportistica, interfaccia mobile e gestione degli utenti.

•

Il Cloud Ivalua offre l’ambiente NextGen Cloud Factory per accedere in modo sicuro alla suite Ivalua, visualizzare
l’impatto degli aggiornamenti, controllare la tempistica degli aggiornamenti, scalare le configurazioni in modo
completamente reversibile.

•

La Ivalua Open Network offre connettività a un ecosistema di fornitori, buyer e terzi. Consente di acquisire, collegare e
collaborare rapidamente con i fornitori senza commissioni per il fornitore

Gestione
fornitori

Sourcing
strategico

Contratti e
cataloghi

Procurement

Fatturazione

Purchasing
Intelligence

Informazioni su Ivalua
Ivalua, che ha sede nel cuore della Silicon Valley, è leader nella fornitura di soluzioni cloud per la gestione della spesa,
riconosciuta dai migliori analisti come leader del mercato mondiale.
Il nostro successo si riflette nel tasso di rinnovo del 98% in una comunità attiva ed impegnata di 250 clienti in 70 paesi che
sono riusciti a registrare performance elevate grazie alla soluzione Ivalua.
I nostri clienti realizzano enormi e rapidi risparmi migliorando la visibilità, snellendo e standardizzando i processi e
migliorando la produttività dei settori Approvvigionamento e Finanza. Ma il valore complessivo di Ivalua va ben oltre i
risparmi immediati: i team di Procurement contribuiscono inoltre attivamente ad accelerare l’innovazione, consentono la
crescita delle aziende, limitano i rischi e migliorano la conformità. Ivalua si impegna a instaurare partnership professionali
sostenibili con i propri clienti e a supportarli attivamente nel loro percorso verso l’eccellenza aziendale.
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