
www.bossard.com

Soluzioni di
Prodotti
«Elementi di collegamento 
per ogni esigenza.»

Flessibile, sicuro e affidabile, 
grazie a un vasto assorti-
mento, a un elevato grado di 
disponibilità e a una qualità 
ai livelli massimi.

ingEgnEria 
aPPlicativa
«Partire con il piede 
giusto.»   

Produrre a costi vantaggiosi, 
in modo razionale e sicuro, 
grazie al nostro impegno  
devoluto già in fase di pianifi-
cazione e di sviluppo.

logiStica
cliEnti
«Maggiore produttività con 
processi ‘lean’.»

Gestione leggera, affidabile 
degli articoli B e C e minori 
costi aziendali globali, grazie 
a sistemi logistici intelligenti.



www.bossard.com

Analiziamo e supportiamo i processi logistici oltre a definire insieme ai nostri clienti la soluzione migliore per soddisfare le loro esigenze specifiche. I nostri esperti consolidano la 
gestione dell›inventario e si assumono la responsabilità per la consegna di tutti gli articoli B e C. Bossard offre una gamma completa di prestazioni e sistemi logistici, il tutto per 
far incrementare la vostra produttività in modo durevole – un paio di spunti:

logiStica cliEnti

Maggiore produttività con processi ‘Lean’

SMartBin claSSic
Da 20 anni SmartBin gestisce in modo affidabile e com-
pletamente automatico gli articoli B e C dei nostri clienti.

il potenziamento del sistema e i suoi vantaggi:
 § monitoraggio continuo del magazzino mediante 
sensori di peso

 § riconoscimento sicuro e attendibile dei fabbisogni
 § attivazione dell’ordine e ricarico automatico
 § affidabilità assoluta, massima sicurezza di 
approvvigionamento

 § tempi d’ordine e di consegna ridotti
 § minor vincolo di capitale, riduzione dei costi di lavorazione

SMartBin FlEx
Questo sistema di gestione completamente automatico 
degli articoli B e C garantisce un approvvigionamento 
flessibile ed affidabile direttamente sul luogo del montaggio.

il potenziamento del sistema e i suoi vantaggi:
 § monitoraggio continuo del magazzino mediante 
sensori di peso

 § flessibile: spostabile e a collocazione libera
 § approvvigionamento diretto sul luogo di montaggio
 § affidabilità assoluta, massima sicurezza di 
approvvigionamento

 § tempi d’ordine e di consegna ridotti
 § minor vincolo di capitale, riduzione dei costi di lavorazione

BoSSard invEntory ManagEMEnt (BiM)
Bossard cura a tutto tondo della gestione degli articoli B 
e C e garantisce l’efficienza del cliente in modo durevole.

il potenziamento del sistema e i suoi vantaggi:
 § ottimizzazione della base dei fornitori, un solo inter-
locutore

 § gestione completa dei fornitori e degli ordini
 § integrazione dei fornitori già esistenti
 § massima sicurezza di approvvigionamento
 § scorte di magazzino ridotte, minor bisogno di spazio
 § minor vincolo di capitale, riduzione dei costi di lavorazione 
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Perché IUNGO?

Chi usa già IUNGO (alcuni CLIENTI)

IUNGOmail:
è il modo meno invasivo per dialogare e collaborare in modo 
semplice (ed economico) con il fornitore.

TUTTI I FORNITORI INTEGRATI:
nessuno dice di no ad una “mail” che sia un fornitore grande o 
piccolo, locale o internazionale. Solo integrando tutti i fornitori si 
riesce a ottimizzare l’intera supply chain.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEL TUO GESTIONALE: IUNGO è 
integrato all’ERP con cui scambia dati ed informazioni in tempo 
reale.

SOLLECITI AUTOMATICI:
basta data entry, telefonate e invii manuali. Con IUNGO è tutto 
automatizzato e si eliminano le attività a basso valore aggiunto.

ABS Acciai, Aermec, Alfaparf, Amer, Amman, Arkimat, Bertolaso, Bonfiglioli Riduttori, Brandart, 
Burgo, Calzedonia, Cameo, Camozzi, Caprari, Carel, Cavotec, Cesab-Toyota, Cimbali, Comac, 
Comer, Comet, Conad, DAB-DWT Holding, Datalogic, EAS, Elettric80, Emak, Emmi Holding, 
Encasa-Thyssenkrupp, Eurovo, Faac, Fincibec, Gea Group, Glem Gas, Ima Group, Immergas, IFI, 
Jacuzzi, JBT, Korg Italy, Kosme, Luxottica, Mandelli-Riello Sistemi, Metasystem, MTA, Navigare, 
Nice, Ocme, Orthofix, Regina Catene, Sabaf, Salami, Saleri, Sammontana, Selcom, Siad Macchine 
Impianti, Sidel, Snap On, Sorin, Spal, Teknoice, TVS, Unox, Urmet Domus, Varisco, Vinservice, 
YKK, Zecchetti.

è certified supplier

I tuoi ordini possono 
essere processati 
istantaneamente

Le conferme possono 
aggiornare in 
automatico il tuo ERP.

UN MAGGIOR 
SERVIZIO AI 
CLIENTI DI 
BOSSARD

Bossard è “IUNGO 
Certified Supplier” e 
può già ricevere i
tuoi ordini di acquisto 
inviati tramite IUNGO.

UTILIZZI GIÀ
                           ?

Chiedi informazioni 
al tuo referente 
commerciale
che ti indicherà come 
operare al meglio.

VUOI GESTIRE
LE INFORMAZIONI 
E LE CONFERME 
VIA FILE?



Cosa sono LE IUNGOmail?
Le IUNGOmail sono semplici messaggi di posta elettronica: si possono 
ricevere con qualsiasi programma (Outlook, Gmail,Tiscali...).
La particolarità delle IUNGOmail è che consentono al fornitore di 
confermare, modificare, allegare o scaricare documenti, aggiungere note 
ecc... direttamente dentro il messaggio email.

Cos’è IUNGO?
IUNGO® è la piattaforma web integrata con il gestionale che permette di 
gestire gli ordini e ricevere le conferme da tutti i fornitori.

Esempio di IUNGOmail

Esempio di modifica da parte del fornitore

Cliente IUNGO Fornitore

EPR Cliente
Fornitore 1Iungo mail

Iungo mail

Fornitore 2Iungo mail

Il CLIENTE opera su un PORTALE WEB dove vengono monitorati gli ordini, 
evidenziate le criticità e in tempo reale allineate le informazioni con tutti 
i sistemi aziendali (ERP, BI e MRP).

Il FORNITORE interagisce col cliente attraverso la “IUNGOmail*”,
che permette l’operatività del portale dentro una semplice email.

* Brevetti n. IT1334748, IT 1380703 e altri pendenti


