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Il processo automatizzato governato attraverso Synapse
perl’immediatezza della gestione degli ordini, ottimizzando
questa strategica fase della supply chain aziendale.

Azienda G.B.M. S.p.A. opera sia nel settore della ricambistica del motore diesel

producendo componenti legati al comparto iniezione - destinati principalmente al settore automotive e truck -, sia nel settore della ricambistica
ferrotramviaria.
Oggi G.B.M. S.p.A. conta una clientela distribuita in 39 Paesi e fornisce numerose aziende italiane di taglio fortemente internazionale come ad
esempio il gruppo Fiat (Iveco, Aifo, CNH, FPT) e diverse società di costruzioni leader nel mondo.

Synapse per l’immediatezza della gestione degli ordini
La necessità di garantire ai clienti la massima puntualità nella evasione degli ordini congiunta ad un
aumento significativo della produzione ha comportato un importante intervento organizzativo per il miglioramento dell’efficienza.
Tra gli interventi migliorativi è stata posta attenzione nella gestione del processo autorizzativo degli ordini di
approvvigionamento. In particolare il Direttore Acquisti ha richiesto una soluzione che consenta di autorizzare gli ordini d'acquisto in qualunque momento e luogo, anche senza operare attraverso l'ERP gestionale
Metodo Evolus/Embyon.
Sogesi, partner tecnologico di G.M.B. S.p.A., ha progettato e sviluppato in tempi brevi la soluzione per questa
esigenza implementando un efficiente sistema di gestione del workflow, completo di autorizzazione dei
documenti e protocollo degli stessi.
La soluzione prevede che, dal momento in cui una richiesta d’ordine fornitore viene inserita nell'ERP gestionale, resta in stand by in attesa dell'esame del responsabile dell'Ufficio Acquisti ed il relativo modulo stampabile
riporta la dicitura in filigrana (watermark) Non Autorizzato.
Contestualmente, attraverso il “motore” Synapse, viene automaticamente inviata una e-mail al Responsabile dell'Ufficio Acquisti con allegata la richiesta d’ordine. Il testo della mail riporta due link: Autorizza e Non
Autorizza.
Quando il Resposabile acquisti clicca il link Autorizza, Synapse rimanda al mittente l'ordine autorizzato e
sblocca all'interno di Metodo Evolus il modulo che permette la stampa del documento senza sovrapposizione
del watermark.
In caso contrario, se il responsabile dell'Ufficio Acquisti clicca il link Non Autorizza, Synapse informa il mittente via mail che l'ordine non è stato autorizzato riportandone i riferimenti.
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