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Digitali dal 1998
Oltre 20 anni. Questo il tempo trascorso dal primo progetto di piattaforma
di e-procurement Errebian, la prima ideata e realizzata nel nostro settore.
Si chiamava B2B Plug & Play; era frutto di una intuizione ed insieme
di una scommessa sul ruolo che avrebbero avuto i sistemi informativi, il
web, le dorsali infrastrutturali, nel cambiamento delle abitudini di acquisto
dei nostri clienti. Avevamo ragione.
In questi anni Errebian ha consolidato la propria esperienza e proceduto,
attraverso continui investimenti, al miglioramento costante e progressivo
della soluzione informatica e della customer experience. Al Plug and Play
seguì così Coral, ed oggi Coral2. Per noi non si è mai trattato di gestire
versioni successive, ma di vere e proprie riprogettazioni, in grado di
mantenere una solida e tangibile posizione di leadership tecnologica
nell’offerta di servizi di eccellenza alla nostra clientela.
Coral2 è una piattaforma multicatalogo più facile, più affidabile, più
veloce, più flessibile, dotata di strumenti di ricerca più evoluti, di report
di controllo dei budget e delle dinamiche di acquisto, di servizi di delivery
ancora più capillari ed esaurienti.
Errebian e Coral2: i tuoi partner COST FREE
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Sicurezza e Affidabilità
Grazie alla partnership con un operatore globale leader di mercato, Coral2
ha ulteriormente elevato i propri requisiti di sicurezza e business continuity
secondo standard internazionali.
L’infrastruttura Coral2 è in grado di rispondere con pari e costante efficienza
ad ogni variazione di sollecitazione indotta da maggiori carichi di lavoro.

Trasparenza
Descrizioni esaurienti
In Coral2, una nuova e più esauriente esposizione del catalogo rende disponibili
immagini migliori e attributi dei prodotti ancor più dettagliati. Per ogni articolo sono
esposti l’unità di vendita, il confezionamento e l’imballo, caratteristiche tecniche
e documentazione di specifica.
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informazioni Real time
Per ciascun prodotto sono disponibili in tempo reale le informazioni relative alla
disponibilità attuale di magazzino e dei successivi arrivi. In caso di indisponibilità,
è inoltre possibile essere avvertiti non appena il prodotto sia tornato sullo
scaffale. Per ogni ordine è possibile consultare il tracking dell’intero processo,
dalla evasione sino alla consegna.
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Flessibilità
PiatTaforma MULTICATALOGO
Con Coral2 si acquisisce una piattaforma di acquisto unificante, grazie alla
possibilità di integrare in essa, al fianco del catalogo Errebian, quelli degli altri
fornitori di vostro gradimento.
PIATTAFORMA MODULARE
Coral2 è stata concepita adottando una architettura modulare. Ciò consente
di poter personalizzare il software modellandolo alle esigenze di ogni cliente,
salvaguardando i livelli di performance della soluzione applicativa e mantenendo
la medesima user experience.
PIATTAFORMA MULTISOCIETARIA
Coral2 consente di gestire i processi di acquisto dei gruppi societari. Le diverse
entità aziendali potranno operare, con i livelli di autonomia definiti dalle regole
interne di governance, senza oneri di replicazione di cataloghi e mutuando
l’architettura delle utenze.
INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA
CORAL2 si integra nativamente con il punch out catalogue di Ariba e SAP.
Integrazioni ulteriori sono possibili con qualunque piattaforma ERP utilizzando
gli standard cXML e OCI.
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Gestione delle gerarchie
e Processi autorizzativi
ACQUISTI IN AUTONOMIA
La piattaforma consente di organizzare in autonomia le gerarchie degli acquisti
secondo le strutture societarie o multisocietarie, identificando i punti ordinanti
o i centri di costo e assegnando a ciascuno di essi un budget di spesa e le
opportune autorizzazioni amministrative.

Fruibilità
RICERCHE avanzatE
Un motore di ricerca completamente rivisitato consente di selezionare con
maggiore precisione e rapidità i prodotti, navigando attraverso attributi e brand,
ricevendo suggerimenti in base sia ai criteri di volta in volta dichiarati dall’utente,
sia in relazione alle abitudini di acquisto pregresse.
gestione degli “ORDINI TIPO”
Coral2 consente di generare ordini tipo al fine di velocizzare gli acquisti frequenti
e ricorrenti, riducendo conseguentemente i tempi delle relative transazioni.

Assistenza
In aggiunta ad una manualistica on line completa ed esauriente, un team di
risorse tecniche, ampliato in numero e competenze, è in grado di fornire tutta
l’assistenza richiesta. Il processo è attivabile direttamente dall’interno della
piattaforma, attraverso l’apertura di ticket che tracciano e rendono visibile
l’intero percorso.
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