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Tutti i vantaggi di un B2B completamente integrato
all'ERP di gestione aziendale

Azienda

Fondata nel 1964, Bianchi Lecco opera nel settore dell’arredamento e dell’Alta
Decorazione d’interni. Da oltre cinquant’anni offre ai propri clienti prodotti esclusivi e di alta qualità, frutto di approfondite ricerche e di costante innovazione.
La professionalità, l’esperienza e la serietà sono il maggior fattore distintivo e la
migliore garanzia verso i clienti.
L’azienda e lo showroom si trovano a Lecco.

Il web come supporto strategico alla crescita aziendale
La crescita e l’evoluzione del web a cui stiamo assistendo negli ultimi anni ha aperto le porte ad un nuovo
canale di distribuzione: il commercio online.
L’electronic commerce, più comunemente conosciuto come e-commerce, ha di fatto annullato la condizione
geografica che limitava l’espansione territoriale. Ora le aziende possono comunicare con tutto il mondo,
prendere visione di cataloghi, listini, di fare ordini di prodotti e quindi accrescere il proprio serbatoio di clienti
e fornitori.
Trovare una tecnologia ideale, capace di soddisfare fin da subito tutte le necessità della propria azienda però
non è sempre facile: per questo motivo Bianchi Lecco ha deciso di rivolgersi a Sogesi, azienda che opera nel
settore dell’Information technology - con consolidata esperienza - da oltre trent’anni.
Il team di specialisti Sogesi Area Web è in grado di garantire ai propri clienti la verticalizzazione di soluzioni,
ideate, progettate e realizzate ad hoc per soddisfare le loro specifiche necessità.

L'esigenza
Bianchi Lecco ha espresso la necessità di automatizzare e velocizzare il processo di creazione e accettazione
degli ordini includendo, fin da subito, il calcolo e la somma di eventuali spese aggiuntive, ove necessarie. La
soluzione individuata da Sogesi Area Web è stata quella di far dialogare il software TeamSystem Metodo/
Embyon per la gestione degli ordini lato sede con il software Web Commerce Sogesi lato cliente.
Spese di trasporto
Bianchi Lecco ha dimostrato la necessità di revisionare la sezione relativa alla gestione delle spese di trasporto per aggiornarla con le attuali necessità dei clienti e per garantire massima sicurezza e fliudità in fase
di acquisto. Sulla base di specifiche richieste, i consulenti Sogesi Area Web hanno elaborato una soluzione
ottimale che prevede la possibilità di addebitare automaticamente le spese di trasporto al cliente, sulla base
del vettore scelto e dello spedizioniere selezionato. Si è inoltre prevista anche la possibilità di impostare
come vettore uno “spedizioniere del cliente”, standardizzato a costo zero.
Spese di preavviso telefonico
È possibile che il cliente di Bianchi Lecco richieda un preavviso telefonico con cui ricevere informazioni relative al suo ordine, come per esempio l’avvenuta spedizione o concordare la consegna del pacco.
I consulenti Sogesi Area Web hanno sviluppato un’opzione che consente la selezione di questo servizio attraverso un flag a partire dal modulo di richiesta d’ordine, selezionandola il software aggiorna automaticamente
il totale dell’ordine, includendo nell’importo finale anche il costo prestabilito per il servizio di preavviso telefonico.

Spese commissione
Per garantire la migliore user experience e il più ampio servizio possibile, il cliente di Bianchi Lecco ha anche
la facoltà di effettuare il pagamento tramite contrassegno, ovvero, posticipare il pagamento al momento della
consegna della merce da parte del corriere.
Grazie a una programmazione ad hoc progettata per Bianchi Lecco, Web Commerce Sogesi calcola in
modo del tutto automatico la percentuale di spese da addebitare sulla base del valore della merce ordinata.
Nel caso in cui il quantitativo d’ordine non raggiunga la soglia minima pre-impostata, il sistema arrotonda la
percentuale di commissioni al valore minimo di default. Questo modulo permette inoltre al cliente di Bianchi Lecco di confrontare in real-time il costo da sostenere, permettendogli di ponderare al meglio la propria
scelta.
Spese di gestione
Quando l’ordine effettuato dal cliente di Bianchi Lecco non supera un determinato importo è soggetto ad una
maggiorazione forfettaria. Bianchi Lecco ha richiesto che questa maggiorazione, precedentemente inserita
manualmente, venisse automatizzata.
A seguito di uno studio approfondito il team di consulenti Sogesi Area Web ha evidenziato come la conferma
d’ordine fosse il passaggio ideale nel quale far risultare tali spese.
Attualmente, nel caso non venga soddisfatto l’importo minimo d’ordine, il sistema visualizza e somma autonomamente le spese di gestione stabilite, aggiornando conseguentemente i totali.
Paypal
Paypal è il servizio di pagamenti online più conosciuto e sicuro del mondo.
Grazie ai suoi certificati di sicurezza garantisce ai propri utenti la più sicura e rapida transazione online.
La possibilità recentemente introdotta dalla piattaforma Paypal di gestire transazioni anche tramite le principali carte di credito, consente ai clienti Bianchi Lecco di finalizzare il loro acquisto in totale comodità e con
un semplice click.

I benefici: oltre un semplice risultato
Le verticalizzazioni studiate e apportate sia al software Team System Metodo/Embyon sia alla piattaforma
Web Commerce Sogesi, permettono la completa integrazione e comunicazione tra i due ambienti, mentre
l’accesso veloce all’e-commerce può avvenire semplicemente attraverso un click sull’icona desktop personalizzata.
La navigazione fluida permette un’ottimale e intuitiva user experience, inoltre, consultando il manuale d’uso
implementato direttamente nella piattaforma, anche le operazioni concettualmente più complesse risultano
semplici e lineari.
La stretta collaborazione tra il team Bianchi Lecco e Sogesi Area Web ha portato alla semplificazione dei processi aziendali riducendo i tempi di lavoro dedicati a controllo, modifiche e inserimenti manuali degli ordini
nel gestionale Team System Metodo/Embyon offrendo alla clientela Bianchi Lecco un software semplice e di
facile consultazione.
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