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▶▶

a cosa serve procedo?

un portale intelligente

Lavori nel largo consumo e hai
bisogno di scambiare ordini, bolle
e fatture in maniera automatica,
sicura ed economica? La soluzione
c'è e si chiama Procedo.
Procedo è un sistema che permette
a fornitori e clienti di scambiare
documenti commerciali in
▶▶			
▶▶ ▶▶			
formato elettronico (EDI), in
maniera automatica e standard.

procedo è una piattaforma edi

Progettata per tutte le aziende del
largo consumo. Piccole e grandi.

▶▶ ▶▶			

▶▶

Sei un produttore o un fornitore e vuoi essere
più efficiente? Con Procedo ci riuscirai.
Non servono competenze informatiche né investimenti
hardware o software. Procedo è un portale: tramite una
piattaforma web intuitiva ti offre un servizio on demand.
In qualsiasi momento, potrai scambiare documenti commerciali
e amministrativi in modo rapido e sicuro.
Se poi avrai▶▶
bisogno▶▶			
di supporto, il customer
service,
gratuito,
▶▶			
▶▶
▶▶		
sarà sempre disponibile ad accompagnarti in ogni tuo passo.

basta errori

EDI (Electronic Data
Interchange)
è lo scambio di dati
strutturati nei formati
standard mediante mezzi
elettronici tra applicazioni
informatiche

Potrai dire basta mail, basta
code alla posta.
E soprattutto basta errori.
Procedo è un sistema utile,
estremamente pratico ed economico.
Compri un pacchetto di documenti
(che non ha scadenza) e inizi a
scambiare ordini, conferme
d'ordine, avvisi di spedizione
e fatture dal tuo pc, via internet.
Il tutto stando comodamente in ufficio.
Se poi ti accorgi che i documenti che
devi scambiare sono di più di quelli
stimati, potrai sempre aggiornare
il servizio.
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EDI: la soluzione c’è
e si chiama Procedo

come funziona

Bastano un computer e una connessione. Il servizio è on line!
Una volta che ti sarai registrato, inserisci i dati aziendali
e inizia a scambiare documenti con i tuoi clienti.
Il sistema è intelligente: non solo ti avvertirà del recapito di
un ordine ma, in fase di invio, ti darà sempre conferma sull'esito
positivo della procedura e, nel caso, segnalerà errori o anomalie.

tutto sotto controllo

Otterrai più flessibilità, efficienza e controllo su tutto
il ciclo di ordine/pagamento.
Usando le anagrafiche prodotto, potrai registrare sul portale
i prodotti oggetto di ordini, conferme d'ordine, avvisi
di spedizione e fatture in maniera massiva, oppure
inserirle a mano. Così potrai trasmettere tutte
le informazioni al tuo partner commerciale in
qualsiasi fase del ciclo dell'ordine. Il sistema ti permetterà
di sapere in automatico anche la data in cui il tuo cliente
ha ricevuto la fattura, dalla quale decorreranno i termini
di pagamento.

▶
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perché usare procedo?

semplicità, trasparenza, sicurezza

Procedo è un sistema che digitalizzando
il processo di order to cash, ti fa risparmiare
carta, francobolli ma, soprattutto, tempo.

Procedo ti consente di scambiare ordini, conferme d’ordine, avvisi di spedizione
e fatture in formato elettronico attraverso un unico sistema che segue
standard internazionali promossi da GS1 Italy, il che significa con più
semplicità, trasparenza e assoluta sicurezza.

▶▶ ▶▶			

▶▶ ▶▶			
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I benefici dell'Edi:
Economico da

▶▶ ▶▶			

ore nei tempi di consegna
di out of stock

Fonti:
Politecnico di Milano, GS1 Italy, The Consumer
Goods Forum e IBM

certezza del costo,
senza sorprese

Procedo è un servizio modulare.
Puoi acquistare un pacchetto
prepagato che ti consentirà
un certo numero di scambi
documentali con i tuoi clienti
nazionali e/o internazionali e che
non ha alcuna scadenza nel
tempo. Un’unica voce di costo
prepagata, sintonizzata sulle
tue esigenze.

▶▶ ▶▶			

▶▶ ▶▶		

5 benefici di procedo
Procedo facilita lo scambio elettronico dei documenti

1 con fornitori o clienti
2 Procedo riduce i costi di gestione e gli errori
Procedo monitorizza lo stato dei documenti grazie
3 a un cruscotto interattivo
Procedo migliora la qualità dei dati e riduce il rischio
4 di contenziosi e ritardi
Procedo dà garanzia di livelli di sicurezza conformi
5 agli standard mondiali
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Procedo: scambi
veloci senza errori

un cruscotto interattivo

Attraverso un cruscotto potrai monitorare lo
stato dei processi ogni volta che vorrai. In questo
modo potrai tranquillamente svolgere il tuo lavoro
e, grazie a un sistema di segnalazione, saprai subito
se sono arrivati nuovi documenti o, nel
caso, se ci sono state anomalie.

▶
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procedo in

quali vantaggi

Vuoi usufruire di tutti i vantaggi
di Procedo? Inizia scegliendo

che trovi in homepage e
1 Vai sul sito di Procedo, chiama il numero
. Una volta che ti sarai registrato

il pacchetto di servizio che fa
al caso tuo.

Bastano un computer e una
connessione Internet. Il servizio
è on demand: significa che non

riceverai user name e password

al servizio potrai visitare tutti i servizi disponibili e, se lo vorrai, attivare
il pacchetto che fa al caso tuo.

▶▶ ci▶▶			
▶▶
sono investimenti di alcun
tipo, ▶▶			

▶▶ ▶▶			

se non il numero di invii elettronici
che decidi di acquistare.
Potrai scambiare i tuoi documenti

comoda, facile e veloce;
e in tutta sicurezza.

▶▶ ▶▶			

▶▶ ▶▶			

▶▶ ▶▶		

l’
permetterai al sistema
2 diCompilando
identificare tutti i tuoi messaggi in invio e ricezione in
anagrafica aziendale

commerciali e amministrativi
in formato elettronico (EDI)

con tutti i distributori tuoi
partner, comunicando con
loro nella maniera più

5 passi

maniera univoca e certa.
Quali documenti si scambiano
con Procedo?

• Ordini
• Fatture
• Conferme d'ordine
• Avvisi di spedizione/bolla

3

Il servizio è personalizzabile: puoi registrare sul portale
i prodotti, inserendo le anagrafiche di prodotto caricandole

in maniera massiva, definendole a mano oppure inviare il file allo
staff di Procedo, che si occuperà di farlo per te.

4 Scegli dal menu il modulo che ti serve:

ordine/conferma
d’ordine, avviso di spedizione o fattura. Compila i campi
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Un servizio intelligente
con un customer
service al tuo fianco

o condividi con Procedo i file generati dal tuo gestionale.
Al resto penserà il sistema.

di invio, ti avverte se
5 la trasmissione ha avuto inesitofasepositivo,
se ci sono stati
Procedo è intelligente:

errori di compilazione o altre anomalie.
E ogni volta che arrivano dei documenti che riguardano
la tua azienda, ti manda una segnalazione, consentendoti
la visualizzazione o, nel caso, la stampa.

▶
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▶▶

Procedo cresce con te: è nato il bosco procedo!

una soluzione di filiera

Procedo abilita il trasferimento di documenti
commerciali in formato elettronico secondo un
modello di scambio multiproduttore e multicliente.
Produttore

Retailer
Anagrafica prodotti

▶▶ ▶▶			
PROCEDO

quali i benefici

per i distributori?

ridotta al minimo

Procedo ha deciso di regalare alla sua Community un Bosco, un nuovo impianto
arboreo di ciliegi da fiore, frassini ed aceri nel Parco Uccio San Martino di Treviso.
			
Un Bosco dedicato a tutte quelle aziende che hanno scelto la digitalizzazione dei documenti
commerciali in formato elettronico, automatica e standard grazie all’EDI.

• Nessun intervento

Un primo passo per premiare il risparmio di carta della Community di Procedo.

• Attività di

coinvolgimento e di
▶▶ ▶▶			
▶▶
avvio con i fornitori

di integrazione su

• Fattura
• Avviso di spedizione
• Conferma d'ordine produttore

• Ordine
• Conferma d'ordine distributore

Con Procedo, le aziende produttrici possono gestire tutte le insegne dei loro partner commerciali da un unico punto senza dover accedere a
svariati portali e senza doversi preoccupare degli
aspetti tecnici che questo comporta.

processi/infrastrutture
attualmente
in essere

• Maggiore rapidità

nel raggiungimento
della massa critica
e nel ritorno degli
investimenti

• Garanzia del rispetto
degli standard
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Procedo per condividere
valore aggiunto

cosa dicono di noi

Edison giocattoli

Quel che ci è piaciuto subito è la gran modularità del
servizio, oltre a risparmiare tempo e denaro. Il personale di Procedo
si è dimostrato poi molto competente e sempre disponibile, accompagnandoci
passo dopo passo dalla fase di test alla messa in produzione.
Agrifondo

Grazie alla dematerializzazione dei documenti, oggi tutto è molto più razionale
e, ancora più importante, efficiente. Non si spreca più tempo in operazioni
inutili.
Rinaldo Franco

Tutto il nostro document management oggi ha raggiunto un livello di servizio
infinitamente superiore. Con i buyer siamo così riusciti a velocizzare tutta la
filiera, con il risultato di avere workflow dei dati sempre preciso, aggiornato
e sicuro.

In collaborazione con

Bosco Procedo è in collaborazione con:

sTreet
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Città di Treviso

Per informazioni:
Indicod-Ecr Servizi S.r.l.
Via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 93906025
customerservice@procedo.biz
procedo.biz

