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DESCRIZIONE 

Purchasing Portal è una soluzione Web che permette alle aziende di gestire il 

processo degli acquisti nei confronti dei propri fornitori tramite un portale web 

integrato con l’ERP DNA Manufacturing Solutions o con altro ERP. 

Il fornitore può dialogare con il cliente utilizzando Purchasing Portal che permetterà 

sia al cliente sia al fornitore di convogliare la comunicazione su un canale web 

centralizzato. In tale canale web saranno gestite e memorizzate le informazioni 

necessarie a realizzare il processo degli acquisti tra i due attori. 

Purchasing Portal è un portale multilingua realizzato in italiano e in inglese che può 

essere esteso anche ad altre lingue. 

 

VANTAGGI 

 Drastica riduzione dei tempi di ricezione delle informazioni da parte dei 

fornitori 

 Drastica riduzione dei tempi operativi degli addetti all’uffici acquisti 

 Dati coerenti e aggiornati direttamente nell’ERP 

 Unica piattaforma e modalità di gestione dei fornitori 

 Dati visualizzabili su pc, smartphone e tablet 

 

ARCHITETTURA  

Purchasing Portal si basa su una architettura di comunicazione semplice, che non 

richiede configurazioni sulla rete del cliente o del fornitore, in quanto è interamente 

basata su tecnologie Web. Tale comunicazione si avvale di web services che 

permettono di far dialogare attraverso la rete Internet Purchasing Portal con l’ERP 

presente in azienda.  
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Purchasing Portal si basa su una architettura in CLOUD COMPUTING, che offre 

particolari vantaggi come ad esempio quello di avere minori costi del servizio 

rispetto a una soluzione classica, fornire maggiore flessibilità e scalabilità (nel caso 

in cui servano maggiori o minori risorse da dedicare a Purchasing Portal la 

infrastruttura si adegua alle nuove esigenze), maggiore sicurezza e disponibilità 

dell’applicazione.  

Infine un altro vantaggio del Cloud Computing è di permettere un accesso ai servizi 

in ogni momento e in ogni luogo. 

L’ architettura web di Purchasing Portal permette un dialogo tra il cliente e i suoi 

fornitori basato sui seguenti aspetti: 

 informazioni e contenuti relativi alle richieste di acquisto da processare 

 comunicazioni: gestione di dibattiti sulle variabili principali che 

caratterizzano il processo di acquisto: prezzi, quantità, date, ecc. … con 

l’inserimento di note per ogni richiesta effettuata  

 collaborazione: in quanto è possibile condividere i documenti 

 

 

FUNZIONALITÁ’ 
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Il portale degli acquisti è un prodotto WEB in grado di notificare ai fornitori il 

programma consegne inserito nell’ERP. Il dialogo tra il cliente ed il fornitore basato 

su strumenti tradizionali è estremamente dispendioso sia per il committente che per 

il ricevente. 

E-mail e fax possono cadere in disuso se entrambi gli interlocutori sono in grado di 

mantenere reciprocamente aggiornata la situazione delle consegne attese, delle 

conferme di data e quantità e dei prezzi: Purchasing Portal ci viene in aiuto per 

gestire in maniera efficace ed efficiente tale processo in base a una serie di 

funzionalità che permettono di semplificare e velocizzare il processo di 

comunicazione, condivisione e di trattativa. 

Ad esempio il fornitore ha la facoltà di: confermare il piano di consegna o di 

rettificarlo in base alla sua capacità produttiva o di spedizione, suddividere le 

consegne in date differenti, richiedere un adeguamento di prezzo, ecc. … 

Le conferme e le modifiche introdotte, se autorizzate dal buyer del cliente, 

determinano un riaggiornamento in tempo reale della situazione degli ordini 

immessi nell’ERP, conservando traccia delle modifiche. Il portale consente al 

fornitore di caricare i dati delle spedizioni effettuate affinché possano essere 

aggiornati gli ordini di acquisto del cliente e si creino i documenti di merce in attesa, 

che saranno utilizzati durante la fase di accettazione delle merci. 

 

LICENSING  

Purchasing Portal è fornito da ITACME Informatica tramite un servizio Pay per use. 

Il servizio Pay per use permette di pagare solo quello che usi o consumi realmente. 

Questo metodo trasforma gli investimenti di lunga durata in soluzioni dove si paga 

solo quello che si utilizza e lo si paga solo quando lo si utilizza. La licenza Pay per use 

offre anche ulteriori vantaggi:  

 ridotti tempi di Start Up 

 nessun costo di manutenzione della infrastruttura lato web 

nessun costo di aggiornamento del software e di rinnovamento della infrastruttura lato web  

  


