Storie di successo
Pozzoli ha scelto SIGN ME UP per
firmare e gestire elettronicamente i DDT

L’AZIENDA
POZZOLI nasce nel 1948 per opera del suo fondatore Edoardo Pozzoli e si evolve negli
anni mediante una costante ricerca di prodotti in linea con l’evoluzione del mercato e
con una continua preferenza verso quelli con il migliore rapporto qualità-prezzo.
L’inserimento nel marchio del logo terra–aria–acqua–fuoco vuole evidenziare questa
volontà di spaziare tra i quattro elementi offrendo all’interno di ognuno di essi una
gamma di prodotti, soluzioni e competenze volte a soddisfare ogni esigenza.

L’ESIGENZA
Il management POZZOLI aveva necessità di far firmare il documento di trasporto
(DDT) al banco vendita in maniera veloce e comoda e renderne più efficiente
l’archiviazione. Ogni documento veniva emesso su stampante laser, in più copie,
ognuna delle quali da far firmare all’utente. Le copie andavano poi archiviate
manualmente con la produzione di un PDF.

LA SOLUZIONE

La
soluzione
è
stata
l’introduzione di SignMeUp nel
flusso di stampa DDT al banco
vendita.

Per saperne di più …

IL RISULTATO

Con l’adozione di SignMeUp, il management
POZZOLI ha definito standard procedurali
nell’acquisizione e nell’emissione dei DDT in
formato
elettronico. Le
procedure
di
accettazione ai banchi si sono ridotte
abbassando i tempi e i costi, grazie
all’apposizione delle firme direttamente su
dispositivi Tablet disponibili alle casse. Una volta
firmato, il documento viene trasformato in PDF
pronto per la stampa e l’archiviazione in
EVO4Web.

Sign me up è uno dei moduli della più ampia suite EVO4Web, la soluzione sviluppata
dal nostro team di ricerca SEDP DISTRIBUTION per la gestione elettronica dei
documenti, una suite che offre strumenti diversi e modulabili in grado di rinnovare e
snellire i processi aziendali, con notevole risparmio di tempo e denaro. Dispone di
strumenti evoluti per gestire tutte le funzioni specifiche delle aziende che eseguono
un interscambio di documenti. La suite si compone di diversi moduli che rispondono
a esigenze specifiche e quotidiane affrontate dal personale delle nostre aziende, in
grado di snellire i processi, accelerare le procedure e ridurre i costi.
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