
Come delegare mantenendo
il controllo degli acquisti

Assegnare la giusta attività
al giusto ruolo in azienda



Bisogna 
controllare!

LE «MOTIVAZIONI» PER NON DELEGARE

Sembra pigro

Sono abituato 
a fare da solo

Se non sono io 
a farlo, perdo 

importanza

Gli altri non 
lo sanno 

fare

Devo sapere 
tutto

Se non lo faccio 
io, non viene 
fatto bene.



DELEGARE?
Rispondi prima a queste domande

 C’è qualcun altro che potrebbe farlo in meno tempo? 

 Si creano spesso colli di bottiglia?

 Una grossa fetta del lavoro sono attività di routine?

 Si ha poco tempo a disposizione?

 Può capitare nuovamente di doverla fare?

 Sorgono spesso incomprensioni o si perde tempo per 

una mancanza di adeguata comunicazione?

 C’è (o potrebbe esserci) una struttura tecnologica a 

supporto?

 Posso «delegare» a una «macchina» (automatizzare)?



Autorizzazione Multi Livello 
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Ruoli diversi per posizioni diverse: 
APPROVATORE e UTENTE semplice

Ottimizzazione tempo 

Corretto flussi di informazioni

Si adatta ai processi aziendali interni

Stabilità di giacenze e produzione

BENEFICI

UTENTE

APPROVATORE

€ € €

€

ORDINE

ORDINE
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WÜRTH APP 
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Risparmio di tempo nel processo
d’acquisto

Compra (o richiedi) ovunque, in 
qualunque momento e ad ogni
livello

Niente più «L’ho scordato!»

BENEFICI
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Per avviare e gestire il processo d’acquisto,
non importa DOVE, QUANDO e CHI



MODELLI D’ORDINE

Würth | WEBINAR 

LISTE DELLA SPESA
pronte, facili da usare e condivisibili

Chiara definizione dei prodotti
acquistabili

Processo d’acquisto più breve

Elenco aggiornato e completo 
di prodotti di riordino

BENEFICI
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BENEFICI

ASSEGNAZIONE CENTRO DI 
COSTO
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Possibilità di assegnare un ordine o la 
singola riga ad un CENTRO DI COSTO

Semplificazione reporting

Monitoraggio costi in tempo reale

Evidenza redditività centri di costo

Meno lavoro manuale in contabilità
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Vorresti altre informazioni?

Partecipa al webinar
o consulta il nostro sito:

www.wuerth.it

http://www.wuerth.it/

