Cosa dicono i nostri clienti

Pronti al passaggio?

“ArcelorMittal è il primo fornitore con cui abbiamo adottato
un sistema automatico per trasmettere direttamente i
nostri ordini dal nostro sistema. Uno dei vantaggi offerti
dalla soluzione automatizzata di inserimento ordini EDI è la
possibilità di evitare errori umani.”

Grazie all’esperienza maturata con centinaia di clienti già
connessi, possiamo assistervi nel vostro viaggio digitale.

MCB Nederland (Paesi Bassi)
“Il principale vantaggio della soluzione EDI Light, per
noi, è rappresentato dalla possibilità di inoltrare gli ordini
direttamente dal nostro sistema acquisti, nonché di
integrare il feedback sugli ordini e i relativi documenti
senza interventi manuali.”
SAN POLO
LAMIERE SPA (Italia)
“L’adozione del sistema di inserimento ordini via web
SteelUser si è rivelata un’esperienza davvero positiva
finora. Possiamo inoltrare un ordine quando vogliamo e
da dove vogliamo, il che è davvero pratico per noi. Inoltre
la funzione modifica-ordini, che è stata migliorata di
recente, ci consente di modificare rapidamente un ordine
già registrato.”
Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Polonia)
“Le nostre esperienze con ArcelorMittal nello scambio di
informazioni e nella configurazione delle interfaccia EDI
per l’inserimento degli ordini sono state ottime. Il project
team ci ha assistito in maniera molto professionale sin
dai primi contatti, oltre che nelle fasi di implementazione
e di go-live, rispondendo rapidamente a tutte le nostre
domande. ArcelorMittal occupa un posto di primo piano
nei processi di digitalizzazione tra le aziende siderurgiche
ed è un partner importante per noi, in grado di rispondere
alle nostre esigenze di domani.”
EMW Stahl Service GmbH
(Germania)

Analisi della situazione
attuale
Possiamo consigliarvi la migliore soluzione tecnica
in base alle vostre esigenze di business e alla vostra
configurazione IT

Supporto nelle fasi di
implementazione e avvio
I nostri esperti vi assisteranno per tutto il processo: dalla
business analysis alla fase di test fino al go-live

Contattateci
> Il nostro e-business team
ebusiness.support@arcelormittal.com
> La nostra responsabile per l’inserimento ordini
elettronico:
Ingeborg Schatteman
+32 9 320 60 49
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com
> Oppure il vostro contatto ArcelorMittal
ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Le nostre soluzioni digitali:
l’inserimento ordini
elettronico
“Crediamo che, a breve, i processi di acquisto di
ogni azienda passeranno al digitale. Vi invitiamo a
muovervi per tempo per garantirvi un vantaggio
competitivo.”
Marc Billant

Head of Commercial Digitalisation
ArcelorMittal Europe – Flat Products

Quali sono i vantaggi per il
cliente?

4 modi per trasmetterci i vostri ordini, in funzione delle vostre dimensioni
Queste soluzioni sono applicabili indipendentemente dalla vostra attuale configurazione IT

L’inserimento ordini elettronico è un processo
automatizzato, rapido e pratico che semplificherà i
rapporti tra ArcelorMittal e i suoi clienti.

Servizio
EDI completo

Inserimento
ordini

di dati semplice e affidabile
✔ Scambio
Potrete contare su un processo sicuro ed
efficiente

EDI light

rischi di errori
✔ Meno
Il processo di acquisto sarà a prova di errore, non
essendo più necessari interventi manuali

Integrazione
e-mail

dei tempi di elaborazione
✔ Riduzione
Le conferme d’ordine vengono inserite e integrate

Inserimento
ordini via web
con SteelUser

a sistema più rapidamente

✔ Dematerializzazione
Contribuirete alla riduzione di carbonio

4 soluzioni tecniche efficienti

Potrete guadagnare in efficienza e rapidità sin da
oggi, mentre preparate la vostra digitalizzazione
futura. Perché aspettare?

EDI
completo

Customer

Questo servizio rientra in un processo più ampio
di digitalizzazione avviato da ArcelorMittal, che
interessa ambiti quali la qualità, il tracking di ordini e
consegne e la sincronizzazione con il Customer Service,
oltre ad essere la base per le prossime iniziative di
ottimizzazione della nostra supply chain comune.

EDI
light

Integrazione e-mail
Inserimento ordini via
web con SteelUser

Ordine di
acquisto
EDIFACT
CSV
XLS (or XML,...)
Inserimento
manuale

ArcelorMittal
XML

Tool di traduzione

Cliente

in costante crescita, batterete la concorrenza

Provider EDI

maggiore vantaggio competitivo
✔ Un
Entrando a far parte della comunità digitale, che è

Provider EDI

trasmettendo i vostri ordini per via elettronica

Cliente

SteelUser

IDOC

IDOC

Inserimento
ordini

