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OTTIMIZZIAMO I TUOI PROCESSI
attraverso l'integrazione
Soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto sviluppate per il Cliente e con il Cliente

minori costi maggiore efficienza

automatizzazione semplificazione controllo

Cliente

tracciati elettronici 
Possiamo fornire, ai nostri Clienti, molteplici dati in formato elettronico come:
• Documento di trasporto  (automatizzazione dell'entrata merce) 
• Fatture (semplificazione controllo di acquisti e pagamenti)

- dettagliate 
- aggregate  

• Query dedicate (es. liste movimenti d'acquisto per Clienti "semplici"  ed associazioni )
• Flussi di informazioni bidirezionali (autorizzazione articoli/ordini, ecc.)

Cliente

web, ftp, e-mail
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cataloghi elettronici e-Procurement/Sistema proprietario 

acquisizione ordini attraverso interfacce personalizzate

Caricamento cataloghi sui siti Web e-Procurement dei Clienti cosi da rendere il processo degli 
ordini automatico, con risparmio di tempo e risorse. 

Siamo in grado di recepire ordini dal Cliente, qualsiasi sia la piattaforma e i formati di invio file 
che utilizzano.

file ordine

Elaborazione ed importazione automatica dell'ordineSistema informatico Cliente

invio ordine (e-mail, fax, dati)

sistema gestionale

catalogo in formato elettronico

collegamento
importazione 
"carrello"

Sito Web e-Procurement o
Sistema proprietario Cliente

Sistema gestionale Cliente
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collegamento diretto e-Commerce - 
sistema Cliente (SAP/Ariba)

Eshop: sistema autorizzazione ordini

Se hai SAP o fai parte della rete Ariba puoi dal tuo sistema informatico generare 
automaticamente un ordine d'acquisto prelevando i prodotti dal nostro e-Commerce

Procedura d'acquisto semplice ed in soli 2 "passi":
1. L'utente vede dal proprio sistema (SAP/Ariba) il catalogo on-line eShop. Attraverso una chiamata esterna, compila 

il carrello e trasferisce i dati all'applicativo generando automaticamente l'ordine.
2. Una volta passato il processo di approvazione interno, l'ordine viene inviato a Würth.

Possibilita di poter delegare l’acquisto ad altre persone mantenendo, tramite processi di 
autorizzazione dell’ordine, il controllo sui singoli acquisti.

1.

2.

collegamento verso 
il nostro catalogo on-line

importazione del “carrello”

Invio ordine (e-mail, fax, dati)Reparto acquisti

CLICK! ONLINE-SHOPING

(*) Criteri blocco ordine:
• superamento limite ordine/posizione
• superamento limite budget
• sempre

sistema gestionale

ordine

Responsabile acquisti

1 cod. Cliente - Autorizzazione Si/No

Richiesta ordine (*)
......................

n utenti
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2 tipi di distributori automatici
1. a piatti rotanti (DPI Dispositivi di Protezione Individuale)
2. robotizzato (tutti i tipi di prodotti Würth di piccole-medie dimensioni)

Caratteristiche
• interfaccia utente tramite monitor touch screen
• lettore di schede magnetiche e codice a barre
• gestione codice articolo cliente
• prelievo/carico singolo e multiplo dei prodotti
• accesso web per configurazioni e estrapolazione dati
• scambio dati via mail e ftp 
• possibilità di personalizzazioni software

Caratteristiche
• lettore di schede magnetiche
• prelievo/carico singolo dei prodotti
• accesso web per configurazioni e estrapolazione dati
• scambio dati via gsm e ftp

Nel caso di progetti di tipo Consignment/Security Stock i distributori sono stati collegati 
direttamente ai sistemi informatici Würth

1. 2.



Scanner

CLICK & 
COLLECT

Click & Collect

%

Prenota & Ritira –
Click & Collect
Ordina in 60 secondi e ritira 
dopo appena 60 minuti! Ordina 

tranquillamente i tuoi prodotti con la Würth APP o 
direttamente sul sito www.wuerth.it e ritirali già dopo 
60 minuti nel Punto Vendita Würth che preferisci. Il 
Servizio è attivo su tutto il territorio nazionale e puoi 
scegliere tra più di 80 Punti Vendita.

Scanner di codici a barre per 
la rilevazione prodotto
Scansiona i codici a barre 
dei prodotti direttamente 

dall'applicazione oppure inserisci manualmente il 
codice articolo del prodotto desiderato. Aggiungi i 
tuoi prodotti al carrello e procedi all'acquisto in pochi 
semplici click.

Scopri le offerte del giorno 
Puoi ordinare online le offerte del 
giorno e i prodotti nuovi a prezzi 
veramente interessanti.

La strada più veloce al 
Punto Vendita Würth 
Scopri la rete di Punti Vendita 
Würth in tutta Italia e segui le 
indicazioni stradali fino al Punto 
Vendita più vicino a te.

WÜRTH APP
Lo strumento
CHE TI MANCAVA
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BENVENUTI NEL NOSTRO 
NUOVO PUNTO VENDITA. 
ONLINE.

WWW.WUERTH.IT
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Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - BM - 0.4
2153_002 Sistemi informatici Wuerth_0315
Riproduzione ammessa solo previa 
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo 
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del 
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora 
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il 
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del 
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.


