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B2B connection

Una soluzione unica progettata per consentire uno scambio di informazioni aziendali 
facile e veloce. Disponibile per tutti i clienti Avery Dennison su richiesta, senza alcun 
costo, la soluzione è compatibile con tutti i sistemi ERP.

Webstore

Disponibile in 8 lingue, il nostro Webstore consente di migliorare notevolmente il 
processo di inoltro dell’ordine. Un link sicuro dalla home page di Avery Dennison 
consente di risparmiare tempo rispetto agli ordini telefonici o tramite e-mail e vi offre 
molti altri servizi aggiuntivi.

Avery Dennison offre due diverse opzioni di e-commerce per aiutare i propri clienti 
a inoltrare gli ordini con maggiore facilità. Queste opzioni possono essere usate 
indipendentemente o tramite il tuo sistema ERP o direttamente dal portale sicuro 
Webstore sulla nostra home page. Puoi anche usare entrambe le opzioni in situazioni 
diverse per aumentare al massimo i vantaggi. 

Traccia le spedizioni 
degli ordini

Visualizza e gestisci 
l’intera cronologia 
degli ordini

Traccia le spedizioni 
degli ordini

Naviga nello store per 
inserire il tuo ordine

Visita il sito Web di 
Avery Dennison

Elabora i dati dal tuo 
sistema ERP

Visualizza e gestisci 
l’intera cronologia 
degli ordini
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 Î Elaborate i dati tramite il nostro sistema di gestione degli ordini in modo 
rapido e semplice, senza ulteriori investimenti in IT

 Î Il vostro sistema ERP può inviare e ricevere dati elettronicamente (tramite 
Babelway), offrendoti costi di transazione inferiori, elaborazione immediata 
degli ordini e un tasso di errore più basso grazie a un inoltro degli ordini più 
sicuro e affidabile

 Î Le informazioni sull’ordine di acquisto arrivano direttamente ad 
Avery Dennison, consentendo:
 Una conferma d’ordine immediata
  Una conferma rapida e dettagliata del tuo ordine con prima data di 

consegna possibile - per consentirti di pianificare in anticipo
  Registrazioni più semplici con archiviazione elettronica dei dati e la 

conseguente eliminazione dei diversi registri cartacei
 Comunicazione anticipata della spedizione:

    Informazioni complete su pallet e bobine per consentire una migliore 
pianificazione di magazzino

    La possibilità di registrare automaticamente le merci in entrata, 
evitando l’inserimento manuale dei dati al momento della consegna, 
attività che richiede molta manodopera ed è soggetta ad errori

 Î Informazioni sulla fattura, con copie memorizzate delle fatture originali che 
potete controllare e stampare

Requisiti di B2B Connection:

1.  Il sistema ERP può connettersi ad altri sistemi

2.  Può fornire file elettronici degli ordini

3.  Sono disponibili tutti i dati relativi agli  

ordini del fornitore

 Î Informazioni in tempo reale/aggiornamenti dello stato dell’ordine, 
quotazioni, prezzi, ecc. (7 giorni su 7/24 ore su 24)

 Î Tracciabilità di tutti gli ordini
 Î Visualizzazione e download della scheda tecnica aggiornata del prodotto
 Î Visualizzazione e download dell’ultimo listino prezzi (Excel, HTML o PDF)
 Î Possibilità di personalizzare gli avvisi relativi a ordini che devono essere 

confermati per arrivo ad una data specifica
 Î Creazione personalizzata del tuo/tuoi modello/i d’ordine per una facile 

trasmissione di ordini ricorrenti
 Î Ricerca e ordinazione di bobine disponibili a stock con prezzo  

scontato (outlet) 
 Î Utilizzo del tuo codice prodotto in tutte le funzioni
 Î Piena trasparenza nella gestione degli ordini, ottimizzando il processo 

quotidiano di gestione degli ordini:
  Una panoramica di tutte le opzioni di servizio disponibili, ad es. per 

ottimizzare la combinazione dei tagli o per evitare collaterali
  Messaggi ad hoc nel caso l’ordine sia inferiore al minimo (MOQ)

Contatta il tuo abituale rappresentante del servizio clienti per implementare 
i servizi di e-commerce di cui hai bisogno.

Vantaggi  
B2B connection*

Vantaggi Webstore
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