IUNGO è la soluzione di Supply Chain Collaboration
che piace anche ai fornitori!
Grazie all’uso innovativo e brevettato* della posta
elettronica, IUNGO consente di automatizzare la
gestione degli approvvigionamenti con tutti i fornitori,
dalle richieste d’offerta alle fatture, passando per gli
ordini di acquisto, le conferme, gli allegati, gli avvisi di
spedizione e le bolle.
L’utente dispone di un portale integrato con il gestionale
dove ha il quadro completo e aggiornato dello stato
degli ordini per coordinare e monitorare tutta la Supply
Chain.
Il fornitore dialoga in modo semplice e sicuro utilizzando
le “IUNGOmail”, i messaggi di posta elettronica generati
da IUNGO.
Il fornitore, grande o piccolo che sia, ovunque nel mondo,
non necessita di alcuna formazione né di implementare
infrastrutture tecnologiche dedicate.
Oltre alla IUNGOmail, preferita dalla maggior parte dei
partners, i fornitori possono comunicare utilizzando
anche tutti i canali “classici”: web portal, edi, xml, fax,
pdf, ecc...
*patent n. 1334748

“…quanto meno disturbo verrà arrecato al fornitore,
tante più probabilità ci saranno di integrarlo…”
Prof. E. Ferrari
Logistica Management

Benefici
Tattici
• riduzione tempi di gestione Ordine di Acquisto
(Data entry, Stampe, Telefonate, Modifiche Ordini,
Solleciti…)
• invio automatico (e sistematico) di solleciti e piani di
consegna
• attachment automatico di disegni, matematiche
istruzioni tecniche, ecc...
• validazione elettronica dell’emissione dell’ordine
Strategici
• miglioramento dell’affidabilità delle consegne e
diminuzione dei tempi
• aumento dell’affidabilità della programmazione della
produzione
• migliore misurazione delle performance del fornitore
(responsabilizzazione nel rispetto degli obiettivi)
• semplificazione e standardizzazione dei flussi
informativi
• riduzione magazzino e vendite perse
• maggior tempo per Marketing Acquisti per sviluppo
dei fornitori
(Classificazione ADACI - Associazione Italiana di
Management degli Approvvigionamenti)

Domande e risposte
Perché utilizzando IUNGO si riesce ad integrare
tutti i fornitori?
Perché IUNGO rispetta le procedure e il modo di lavorare
dei fornitori: nessun costo, nessun sito da visitare,
nessuna password da ricordare, nessuna procedura
da modificare. Il fornitore, di qualunque dimensione
e paese, dialoga in modo semplice utilizzando i pochi
comandi presenti nella IUNGOmail.
I fornitori devono sostenere dei costi?
No. I fornitori NON sostengono alcun costo. Essi
ricevono infatti un semplice messaggio di posta
elettronica.
Gli ordini e le comunicazioni tra IUNGO e i fornitori
sono sicure?
Sì. IUNGO dispone di un modulo di firma digitale che
garantisce la criptazione e la validità legale dei messaggi
scambiati, secondo la normativa vigente. Utilizzando il
modulo per la firma digitale IUNGO è molto più sicuro
del fax.

Cosa dicono i consulenti
“Le aziende moderne devono conciliare riduzione degli
sprechi (lean) e agilità. Per fare ciò è indispensabile
coordinare la propria Supply Chain affinchè sia reattiva
e affidabile”
Roberto Crippa
Dir. Italian Operations @ TruEconomy Consulting

“IUNGO rappresenta un ideale anello di congiunzione
perché è una tecnologia non invasiva e senza alcun
costo per i fornitori. È un prodotto industrializzato,
l’avviamento è molto veloce e il ritorno dell’investimento
garantito”
Giorgio Ferrari
T&B Strategy Consultants

Cosa dicono i clienti
“Ora possiamo dedicare risorse ad attività a vero valore
aggiunto e credo sia questo il maggiore vantaggio di
IUNGO”
Giuseppe Carpenè
Direttore Operations @ Jacuzzi Europe

“L’utilizzo della mail è sicuramente la caratteristica che
ci ha colpito maggiormente”
Ing. Roberta Apparuti
SAP Manager @ Caprari

“Adesso abbiamo la possibilità di comprendere la
disponibilità dei materiali proiettata in un tempo più
lungo, di un mese e mezzo, anche due, mentre prima
riuscivamo a fare previsioni al massimo nell’ordine di
15 giorni. La filiera ha perciò la capacità di sostenere i
ritmi talvolta serrati di un settore come il nostro”
Riccardo Romani
Direttore di produzione @ Calzedonia Spa

IUNGO dal latino “iungere” = unire, riunire, associare /
iungo, is, iunxi, iunctum, iungere

Alcuni clienti...
A.Celli paper
Aermec
Alfaparf
Amer
Arkimat
ASL 16 Padova
Bett sistemi
Bonetti
Borea
Cadica Group
Calzedonia
Caprari
Carpigiani
Ceccato
Cesab
CFT Food Tecnology
Chiesi
Colmar
Comet
Coop Bilanciai
Coxa
Cristina Effe
Datalogic

Faac
Gea Procomac
IMA spa
Intimissimi
Jacuzzi Europe
Luxottica
Metasystem
Navigare
Norblast
OCME
Ospedale Niguarda
PM
Proced
Sidel
Spal
Tellure Rota
Terim
Tezenis
Toyota Material Handling
TVS
UniEuro
Zecchetti

Per approfondimenti e case history, vai su
www.iungo.it
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