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S2C

RIDUZIONE DEI TEMPI
DI GESTIONE DEL 15-20%

OTTIMIZZAZIONE DELLA 
COMPETITIVITÀ DEI 

FORNITORI

MAGGIOR VISIBILITÀ E 
CONFORMITÀ SUI 

CONTRATTI

ANALISI DEI SAVING E 
DELLE PERFORMANCE

MIGLIORI RISULTATI DI 
NEGOZIAZIONE

La soluzione Source to Contract  permette di 
snellire il processo di approvvigionamento digi-
tale, dalle fasi iniziali del vostro sourcing strategi-
co alla gestione del ciclo di vita dei contratti del 
fornitore. Il so�ware di eProcurement di 
Synertrade è progettato per massimizzare i 
risparmi e la conformità, fornendovi soluzioni 
flessibili, come la pianificazione degli approvvigio-
namenti e la gestione dei contratti.

DALLO STRATEGIC SOURCING
AL CONTRACT LIFECYCLE 
MANAGEMENT

Elaborare strategie di approvvigionamento 
globali e locali e relativi piani d'azione per le 
vostre principali categorie di acquisto.

Creare in poco tempo nuove gare sulla base di 
modelli predefiniti, per raccogliere o�erte accu-
rate e comparabili da fornitori di tutto il 
mondo.

Analizzare le risposte dei fornitori alle vostre 
richieste e prendete le giuste decisioni sulla 
base di scenari di aggiudicazione avanzati.

Guidare trattative trasparenti con i fornitori 
grazie alla soluzione eAuction.

Stipulare contratti in modo collaborativo e 
seguirne l'andamento nel tempo.
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SCOPRI LA SOLUZIONE synertrade ACCELERATE 

synertrade.com

S2C
LE NOSTRE APPLICAZIONI S2C 
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 PIU’
RISPARMIO.

Spend Analytics      
Con Accelerate Spend Analytics, utilizzate al meglio i 
dati degli ordini e di fatturazione, ottenete una visione 
più approfondita e accurata delle dimensioni di spesa 
e prendete decisioni rilevanti sulla base dei più avan-
zati report multidimensionali.

Product Management  
Grazie ad Accelerate Product Management, potete 
consolidare le informazioni sui vostri prodotti e servizi 
e massimizzare l'e�cienza dei processi S2C e P2P 
sfruttando il potenziale delle informazioni del vostro 
database prodotti.

E-Sourcing      
Accelerate eSourcing è una soluzione online all'avan-
guardia per il sourcing strategico che consente di orga-
nizzare, razionalizzare e automatizzare ogni fase del 
processo RFx online, dalla definizione delle vostre 
esigenze alla negoziazione online e alla scelta dei 
migliori fornitori. 

Contract Lifecycle Management
Accelerate Contract Lifecycle Management permette 
di creare e mantenere un archivio dati centralizzato di 
tutti i contratti con i fornitori e aiuta a migliorare la 
conformità degli acquisti.

S2C Intelligence      
Accelerate S2C Intelligence garantisce un controllo più 
preciso di tutte le transazioni e i dati gestiti utilizzan-
do le nostre applicazioni S2C, compreso il livello di 
adoption del sistema da parte dell'utente.


