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Create il vostro webshop interno, in stile "Ama-
zon-like", basandovi su cataloghi importati dai 
vostri fornitori o dando accesso ai cataloghi 
online di terze parti (cataloghi punch-out).

Raccogliete, elaborate e approvate le richieste 
di acquisto di qualsiasi richiedente aziendale, 
create a fronte di catalogo o compilando delle 
semplici free-form. 

Create e monitorate gli ordini di acquisto in 
collaborazione con i richiedenti interni e i vostri 
fornitori.

Gestite la consegna della merce, controllate le 
fatture e procedete al pagamento.

Controllate la conformità dei contratti, verifi-
cate il consumo del budget, analizzate i 
pagamenti, monitorate la spesa globale e 
molto altro ancora grazie ai report avanzati di 
BI.

Accelerate Procure to Pay Solution  o�re tutti i 
mezzi per il controllo e l'analisi dello speso. Dalla 
creazione dei cataloghi di prodotti e servizi alla 
gestione delle fatture dei fornitori,  ogni fase del 
processo di approvvigionamento digitale viene 
semplificata e automatizzata con Accelerate:
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SCOPRI LA SOLUZIONE synertrade ACCELERATE 
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LE NOSTRE APPLICAZIONI P2P

Catalog Management
Grazie ad Accelerate Catalog Management, 
create e mantenete i cataloghi online per snel-
lire il vostro processo di acquisto e ridurre la 
spesa non gestita.

Purchase Requisition
Ispirato alle best practice dei più famosi portali 
di e-commerce, Accelerate Purchase Requisition 
fornisce un'esperienza d'uso lineare e tras-
parente durante tutto il processo di acquisto e 
garantisce la massima adozione da parte degli 
utenti.

Order & Receiving
Accelerate Order & Receiving consente di gestire 
al meglio il ciclo di approvvigionamento, dall'or-
dine alla consegna.

E-invoicing
Accelerate e-Invoicing semplifica l'inserimento 
dei dati di fatturazione e aiuta a snellire il 
processo di verifica. Usufruite di questa sem-
plice ed e�ciente soluzione di fatturazione elet-
tronica per risparmiare tempo e risorse, aumen-
tando al contempo la conformità e le 
prestazioni.

P2P Intelligence
Accelerate P2P Intelligence garantisce un 
controllo più preciso di tutte le transazioni e i 
dati gestiti utilizzando le nostre applicazioni 
P2P.
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