La formula giusta per il tuo procurement

Chi siamo

La formula giusta

L’adozione di nuove tecnologie e il ricorso a servizi
specialistici nell’ambito del procurement sono sempre
stati ostacolati da valutazioni di complessità e grande
impegno di risorse umane e finanziarie.
Noi della Procurement Services siamo nati con
l’obiettivo di rimuovere queste barriere.
In questo senso abbiamo realizzato soluzioni
tecnologiche e servizi professionali in grado
soddisfare le esigenze di target eterogenei di
Clientela, dalle grandi aziende alle PMI, dalle
Associazioni di categoria agli Enti Pubblici.

La formula giusta per il tuo procurement consiste nel
saper opportunamente coniugare competenze e
tecnologie in tutte le fasi del ciclo di
approvvigionamento.
Le nostre soluzioni garantiscono la massima
versatilità nel recepire mutamenti nelle normative, nei
processi e nelle policy Aziendali che nel corso del
tempo si posso verificare.
In piena autonomia i nostri Clienti possono
personalizzare i processi implementati con le nostre
soluzioni, senza dipendere da terze parti e dover
affrontare costi incerti.
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Le nostre soluzioni accompagnano i nostri Clienti
Albo Fornitori

Gare e Aste elettroniche

vendormanagement è la soluzione
più semplice per la creazione, la
gestione e il mantenimento del
proprio parco fornitori. Consente
l’implementazione di sistemi di
qualificazione, Auditing e Vendor
Rating, personalizzabili sulla base
delle specifiche esigenze e policy
interne del cliente.

sourcingmanagement è la
soluzione per la gestione dei
processi negoziali basati su aste e
sistemi di richiesta d’offerta.
Consente in modo semplice e
intuitivo l’implementazione di un
processo integrato e configurabile,
dalla creazione dell’evento fino alla
sua completa aggiudicazione finale.

Mercato elettronico PA

Acquisti a catalogo

Gestione e Monitoraggio

myMePA è la soluzione per la
creazione di un proprio mercato
elettronico ai sensi dell’Art. 328
DPR 207/2010. Consente, nel
pieno rispetto della normativa, la
pubblicazione di Bandi e
l’abilitazione dei fornitori, l’acquisto
attraverso catalogo elettronico o
Richieste d’offerta.

cataloguemanagement è la
soluzione di e-procurement per la
raccolta e la gestione delle richieste
di fabbisogno dell’Azienda.
Consente all’ufficio acquisti di
creare un catalogo privato dove
inserire articoli acquistabili dai vari
utenti, uffici o filiali abilitate, a
prezzi prenegoziati.

purchasemanagement è la
soluzione per la gestione di tutte le
attività di acquisto della propria
organizzazione. Consente la
gestione del work-flow autorizzativo
della spesa, a partire dalla RDA
fino all'emissione dell'ODA con la
totale visibilità dei KPI di
riferimento.

I nostri servizi supportano il vostro processo
Procurement outsourcing

Supporto operativo

Consulenza professionale

Ci facciamo carico dell’intero
processo di approvvigionamento,
dalla nascita del fabbisogno alla
delivery degli ordini.
Utilizziamo tecnologie innovative e
mettiamo a disposizione dei nostri
Clienti strumenti per monitorare e
verificare costantemente processi
di acquisto e livelli di servizio.

Supportiamo i buyer e le aziende
fornitrici nel coordinamento
operativo di tutte le attività legate
all’e-procurement.
Il servizio è configurabile sulla base
delle specifiche esigenze del
Cliente e può ricomprendere tutte
le fasi e le attività relative all’utilizzo
operativo delle nostre soluzioni.

Siamo in grado di supportare le
Funzioni Acquisti con una serie di
servizi di consulenza professionali
e specializzati.
L’adozione di soluzioni di eprocurement può essere favorita
attraverso un programma mirato di
change management definito sulla
base delle esigenze del cliente.
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