
Gestire prodotti mancanti e urgenze

Come agire prontamente
per averli il prima possibile



MANCANTI… CHE FARE?



WÜRTH APP 

Würth | WEBINAR 

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



Ricerca da «APP» con barcode

E-commerce in Würth Italia



BENEFICI

DISPONIBILITà AL punto vENDITA

Customer Day Arese | 1 Marzo 2019

Per sapere in tempo reale dove 
trovare il prodotto mancante

Informa dove comprare

Più breve tempo di acquisto per i
lavoratori esterni

Quantità esatta per poter fare 
valutazioni

Disponibile su Online shop & App
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BENEFICI

CLICK&COLLECT

Customer Day Arese | 1 Marzo 2019

BASTA ATTESE: ordina ORA e
ritira i prodotti IMMEDIATAMENTE

Si adatta ai processi aziendali

Minor tempo di acquisto per i
lavoratori esterni

Controllo e autorizzazione 
centralizzati (prodotti, prezzi)

Disponibile su Online shop & 
mobile
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RITIRA AL PUNTO VENDITA: Click & Collect

20/11/2020Würth

BASTA ATTESE: ordina e ritira i prodotti IMMEDIATAMENTE



MANCANTI… Come prevenire?



LETTORE CODICE A BARRE 

21/02/2019Würth | WEBINAR 

Uno strumento utile per SCANSIONARE 
il codice a barre e procedure all’acquisto

Il riordino lo fa chi usa
materialmente il prodotto

Gli acquisti controllano
prima di inviare l’ordine

Identificazione immediata del 
prodotto giusto

Niente più «L’ho scordato!»

BENEFICI
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CATALOGO CODICE A BARRE 

21/02/2019Würth | WEBINAR 

Tutti i prodotti frequenti in un documento.
Acquista scansionando il CODICE A BARRE

BENEFICI

Si può ordinare ovunque e in 
qualunque momento

Identificazione immediata del 
prodotto giusto

Niente più «L’ho scordato!»
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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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Autorizzazione Multi Livello 

Würth | WEBINAR 

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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BENEFICI

ORDINE IN ABBONAMENTO

21/02/2019Würth | WEBINAR 

Un ordine automatico e pianificato, 
facile da sospendere e riattivare

Risparmio di tempo nel
processo d’acquisto

Riduzione delle attività 
ripetitive per i buyers

Flusso automatico: i prodotti
arrivano direttamente in 
magazzino
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distributori automatici

21/02/2019Würth | WEBINAR 

Disponibiltà dei prodotti H24 e 
RIORDINO automatico quanto terminano

Prelievo diversificato

Controllo in tempo reale

Transazioni registrate e report

Il riordino può essere automatico

BENEFICI
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Vorresti altre informazioni?

Partecipa al webinar
o consulta il nostro sito:

www.wuerth.it

http://www.wuerth.it/

