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Sourcing, gestione contratti,

generare valore lungo tutto il processo.

eProcurement, gestione della catena di

Ma soprattutto, serve una soluzione che

fornitura e pagamento: il ciclo di acquisto

garantisca la totale interoperabilità dei

implica numerosi processi e coinvolge

dati, dei processi e dei flussi operativi,

molti soggetti, ognuno dei quali con

offrendo la massima agilità con il minimo

problematiche specifiche. Per gestire

del rischio.

così tanti livelli di complessità — variabili
in funzione degli obiettivi di business, dei

JAGGAER abilita la trasformazione in chiave

profili di spesa, della geografia aziendale,

digitale dell’intero ciclo Source-to-Pay,

delle specifiche categorie di acquisto e di

per tutti i tipi di spesa, mediante soluzioni

altri fattori critici — serve una soluzione

modulari offerte attraverso una piattaforma

completa, in grado di soddisfare le

unificata e facilmente integrabile con i

specifiche esigenze dell’azienda e di

sistemi ERP.
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Leader globale nel settore dello spend

Abilitazione del network fornitori:

management da oltre 20 anni, JAGGAER

I servizi chiavi in mano offerti da

consente alle aziende di consolidare

JAGGAER per l’onboarding dei fornitori

e tenere sotto controllo le attività del

e l’abilitazione dei cataloghi garantiscono

ciclo Source-to-Pay attraverso JAGGAER

un migliore controllo della spesa, una

ONE, una piattaforma unificata che

maggiore conformità contrattuale e

trasforma la gestione della spesa in

una collaborazione più efficiente con

valore aggiunto.

i fornitori nell’ambito delle attività di
acquisto quotidiane

JAGGAER ONE è l’unica piattaforma in
grado di gestire con semplicità il 100%

Risultati basati sul valore:

della spesa aziendali, supportando tutte

JAGGAER, grazie a soluzioni

le attività di sourcing, procurement e

personalizzabili, flessibilità della

gestione dei fornitori. Le diverse soluzioni

piattaforma e servizi, mette a disposizione

sono attivabili in maniera indipendente,

delle funzioni di sourcing e procurement

in funzione dei ritmi e delle priorità di

gli strumenti per elaborare strategie e

ciascuna azienda.

conseguire risultati sostenibili, creando
valore aggiunto per tutti gli stakeholders.

JAGGAER ONE integra i cinque punti
di forzadi JAGGAER:

Automazione:
JAGGAER ONE offre soluzioni

Completezza e profondità:

automatizzate che consentono di

JAGGAER ONE offre le soluzioni

risparmiare tempo da dedicare alle

“best-in-class” necessarie per ogni

attività più remunerative e gratificanti

attività di pianificazione, esecuzione,

a livello professionale.

analisi e compliance della spesa
ottimizzando, in chiave digitale, la

Insieme, questi cinque punti di

gestione di ogni strategia e categoria

forza sono allabase del concetto

di spesa, dalla diretta all’indiretta,

di procurement simplified.

compresi servizi, trasporti e capex.
Soluzioni su misura per i diversi settori:
JAGGAER abbina soluzioni modulari e
flessibili a una profonda conoscenza
verticale delle diverse industry, per
soddisfare esigenze di business, di
categorie di acquisto e di processo
anche molto specifiche come ad
esempio quelle del settore pubblico.
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Source-to-Contract /
The Upstream
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La suite di soluzioni Source-to-Contract di JAGGAER ONE supporta i processi di
sourcing e gestione dei fornitori volti a definire e tracciare i modelli di spesa, a identificare
e qualificare fornitori esistenti e potenziali, a negoziare i termini più vantaggiosi per
l’azienda (secondo parametri quali prezzo, livelli di conformità e prestazioni, precisione
nelle consegne…), codificando tali termini nei contratti di fornitura e gestendo le
performance dei fornitori a tutti i livelli aziendali.
JAGGAER ONE Source-to-Contract comprende le seguenti soluzioni.
Spend Analytics
Con JAGGAER ONE non è più necessario perdere tempo per consultare manualmente
i dati di spesa, alla ricerca di andamenti, lacune e discrepanze. Grazie alla soluzione
Spend Analytics, l’intero processo è automatizzato e i dati sono agevolmente disponibili
in un concentrato di informazioni che supporta e facilita le decisioni riguardanti sourcing
e fornitori. Ad esempio: pensi di avere troppi fornitori? Sai quali sono i fornitori con cui
spendi di più? I tuoi fornitori più importanti sono conformi agli standard aziendali e
compliant con ogni requisito di legge?
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Category Management

Supplier Management

Un category manager deve potersi

Le attività di raccolta delle informazioni

concentrare su analisi di mercato

sui fornitori, di valutazione preventiva,

approfondite, per affinare la strategia

di qualifica e l’onboarding sono alla

di approvvigionamento a beneficio

base di ogni programma di gestione dei

dell’intera azienda. La soluzione JAGGAER

fornitori efficace. La soluzione Supplier

ONE Category Management garantisce

Management di JAGGAER consente di

che chi acquista non perda mai di vista il

centralizzare la raccolta e la valutazione

quadro di insieme e l’esecuzione a livello

dei dati e della documentazione relativa

globale. La soluzione gestisce le strategie,

ai fornitori, aiutandoti a prendere decisioni

i progetti e i flussi operativi secondo

strategiche più informate sui fornitori che

algoritmi basati sulla specifica categoria,

meglio contribuiscono ai tuoi obiettivi; la

unitamente ai più rilevanti indicatori chiave

soluzione offre inoltre maggiore visibilità

di prestazione (KPI). La soluzione offre

su performance e piani di miglioramento

inoltre a tutti gli interlocutori la visibilità

dei fornitori, grazie alla disponibilità di

sulle attività di sviluppo legate ai fornitori,

dati e analisi di supporto, in tempo reale.

per garantire la massima trasparenza.
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Sourcing
Una soluzione di sourcing efficace aiuta a creare eventi
negoziali, a gestire e valutare le offerte dei fornitori e
a rendere più efficiente l’assegnazione degli appalti.
JAGGAER ONE va oltre, dimezzando i tempi del ciclo di
appalto rispetto al consueto processo basato su documenti
cartacei e consentendoti di identificare il fornitore più
idoneo, sulla base dei requisiti e degli obiettivi aziendali,
ottenendo più efficienza e risparmio.JAGGAER ONE offre
una panoramica a 360˚ sulle offerte dei fornitori, sia su dati
economici sia di ogni altra natura, per aiutarti a prendere
le migliori decisioni possibili per la specifica categoria di
acquisto. Inoltre, solo JAGGAER ti offre la possibilità di
gestire ogni modalità di sourcing: dagli acquisti ripetitivi più
semplici ad ogni tipologia di eRFX e eAuction, dal sourcing
ottimizzato, per categorie di acquisto particolarmente
complesse, alla gestione di eventi basati su distinta base
(BOM) per i materiali diretti.
Contracts
Contracts consente di gestire ogni fase del ciclo di vita
del contratto, dalla creazione al flusso approvativo, fino
all’esecuzione. JAGGAER ONE è la soluzione end-to-end
per gestire in maniera automatizzata l’intero processo
di redazione (authoring), revisione e approvazione del
contratto, anche con firma elettronica/digitale, riducendo
i rischi e aumentando la compliance. La soluzione agevola
inoltre la gestione del contratto nel tempo fornendo, ad
esempio, avvisi automatici relativi a scadenze, rinnovi o
altri elementi rilevanti.

“Utilizziamo la piattaforma JAGGAER da circa 3 anni con soddisfazione. Gestiamo
digitalmente raccolta fabbisogni, sourcing e albo fornitori in maniera integrata,
condizione particolarmente importante per la fluidità dell’intero processo.”
– Federico Prosio, Responsabile Acquisti e Servizi, 2i Rete Gas
“JAGGAER ha la tecnologia giusta e ascolta le nostre esigenze”
– Diego Pedroli, Procurement and Logistic Director, illycaffé
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Procure-to-Pay /
Il processo down-stream
MANAGED SUPPLIER NETWORK

SPEND
ANALYTICS

CATEGORY
MANAGEMENT

SUPPLIER
MANAGEMENT

SOURCING

CONTRACTS

EPROCUREMENT

INVOICING

INVENTORY
SUPPLY CHAIN
QUALITY
MANAGEMENT COLLABORATION MANAGEMENT

THIRD PARTY APPLICATIONS

L’obiettivo principale della soluzione JAGGAER ONE Procure-to-Pay è semplificare il
modo in cui i buyer acquistano prodotti e servizi dai fornitori a cui sono stati assegnati
gli appalti. L’utilizzo di contratti pre-negoziati, l’efficienza e la facilità d’uso di strumenti e
processi sono fondamentali per contenere la spesa fuori controllo (maverick) e migliorare
il proprio potere negoziale. Conformità e mitigazione dei rischi di fornitura sono aspetti
altrettanto importanti.
JAGGAER ONE Procure-to-Pay comprende le seguenti soluzioni:
eProcurement
JAGGAER ONE eProcurement offre una soluzione di acquisto guidata e configurabile
che garantisce ai buyer un’esperienza di shopping online moderna ed intuitiva, aiutando
il team di procurement a orientare la spesa aziendale verso i fornitori preferenziali. Grazie
a contratti prenegoziati, cataloghi fornitori gestiti e richieste di acquisto con processi
approvativi personalizzati, per esigenze specifiche, gli acquisti fuori contratto (maverick)
sono ridotti al minimo, con un risparmio in termini di costi e spese amministrative, mentre
cresce la leva negoziale utilizzabile con i fornitori per le trattative.
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Workflows and Approval
Processes for Real-Time
Budget Control

PO-flip, eInvoicing
and Scanning/OCR
with 3-Way-Match

One Entry Point
for All Spend Categories

Spend
Controlling

Hosted and Punch-out Catalogs, Contracts,
Custom Forms and Sourcing Awards
Combined with Federated Search

Spend Analytics with
Machine Learning Algorithm
for Real-Time Spend Classification

Invoicing

Inventory Management

Secondo Aberdeen Group, il costo per

Perché acquistare quando hai già ciò che

la gestione di una singola fattura può

ti serve? Il modulo Inventory Management

arrivare anche a 35€, con tempi di

di JAGGAER ONE consente di soddisfare

processo fino a 38 giorni. Grazie alla

le richieste di acquisto mediante le

soluzione di fatturazione offerta da

giacenze, di ottimizzare i livelli di inventario

JAGGAER ONE, i più efficienti uffici

multi-location mediante funzionalità di

amministrativi hanno ridotto tali costi

rifornimento automatico, di aumentare

a 3€ o addirittura meno. Invoicing

il tasso di evasione degli ordini e di

gestisce in automatico tutte le attività

incrementare la produttività del team.

associate al conto fornitori: raccolta,

Sono gestite anche voci di inventario

inoltro, riconciliazione e matching

specialistiche, ad esempio prodotti chimici

(a 2 e 3 vie) e autorizzazione delle

e forniture di laboratorio, tenendo conto

fatture dei fornitori (in formato digitale

delle esigenze specifiche di settore e

e cartaceo) assicurando piena visibilità

del quadro normativo locale per quanto

sulle spese aziendali.

concerne gli aspetti di conformità, sanità,
sicurezza, tematiche ambientali e così via.

“Le soluzioni di gestione della spesa di JAGGAER hanno avuto un ruolo
fondamentale per la nostra università, trasformando il processo di
procurement in una fonte di risparmio e innovazione”.
– Sandy Hicks, Chief Procurement Office, Università del Colorado
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Supply Chain Execution /
Materiali diretti
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Le soluzioni di Supply Chain Execution offerte da JAGGAER estendono il processo
Source-to-Pay per garantire l’eccellenza anche nell’ambito dell’acquisto dei materiali
diretti. Grazie alla facile integrazione con i sistemi ERP, queste soluzioni consentono
di migliorare l’efficienza operativa e la gestione dei fornitori a supporto delle attività di
Supply Chain Collaboration, Quality Management e New Product Introduction in tutte le
sedi aziendali, a livello globale, e in tutti i sistemi di backend.
In particolare, le aziende manifatturiere e di trasformazione hanno l’opportunità di
incrementare l’efficienza di produzione e distribuzione. Grazie alla gestione centralizzata
degli ordini di acquisto, alla gestione previsionale (forecasting), alla programmazione
delle consegne e alla gestione della logistica delle terzi parti, i team che gestiscono la
supply chain sono in grado di ottimizzare collaborazione e pianificazione con i fornitori
di componenti e materiali.
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3rd Party
Logistics
Management

Goods Receipt
& Invoicing

Initial Sample
Inspection

APQP, PPAP

Delivery
Scheduling/
Call Offs
Supplier
Audits

VMI/Forecast
Management

Advance
Shipping
Notification –
Ex-Works

PO
Management

Performance
Improvement

Complaint
Management

La gestione ottimizzata della qualità comporta un notevole risparmio in termini di costi
associati ai reclami, migliorando inoltre collaborazione e performance dei fornitori.
Le soluzioni di Supply Chain Execution di JAGGAER ONE alleggeriscono il carico
amministrativo automatizzando i processi di gestione della qualità e di collaborazione
con i fornitori, compresi i piani di sviluppo, eliminando costi e rischi non necessari nella
gestione della catena di fornitura.

“Nonostante utilizzino differenti sistemi SAP, tutte le nostre sedi avranno presto
accesso a un database centralizzato. Questa connessione digitale facilita la
comunicazione interna e accelera i processi.”
– Onur Açıkgöz, Project Leader Strategic Procurement, MTU Friedrichshafen GmbH
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Onboarding dei fornitori /
Abilitazione dei cataloghi

La soluzione JAGGAER ONE offre un

cliente, ad accedere ad eventi di sourcing

servizio completo di onboarding dei

e contratti, a ricevere e rispondere agli

fornitori per l’abilitazione dei cataloghi.

ordini di acquisto, a inoltrare e tracciare
le fatture, conformemente alla normativa,

JAGGAER ONE Supplier Network fornisce

e a collaborare ai piani di sviluppo inerenti

un punto di accesso diretto per la gestione

le proprie attività.

delle attività di spend management con
i fornitori. Il servizio di abilitazione dei

Supplier Enablement Service, il servizio

fornitori consente di eseguire l’intero

di abilitazione dei fornitori di JAGGAER,

processo di onboarding integrando

mette a disposizione dei fornitori un

i fornitori selezionati all’interno della

partner professionale ed efficiente per

rete, mettendo a disposizione relative

la gestione di onboarding e cataloghi.

informazioni e cataloghi, per efficientare

Ciò riduce i costi di queste attività che,

al massimo la conformità della spesa.

insieme all’integrazione tra sistemi,

Con una rete di fornitori unificata e un

generano solitamente costi significativi.

portale fornitori semplice ma robusto,

Il servizio di abilitazione dei cataloghi

sarà più facile garantire una migliore

offerto da JAGGAER ti aiuta ad avere più

interazione e performance più elevate da

controllo sulla spesa, maggiore conformità

parte dei fornitori. I fornitori collaborano

contrattuale e una collaborazione più

con l’azienda tramite il Supplier Network,

efficiente con i fornitori in tutte le attività

senza alcun costo, e sono loro a fornire

di procurement quotidiane.

e gestire i dati necessari all’azienda
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Servizi / Integrazione e Supporto
Diversamente da altri provider, JAGGAER è indipendente
e compatibile con qualsiasi sistema ERP. La piattaforma
JAGGAER ONE si integra perfettamente con i principali
sistemi ERP di mercato, offrendo un ecosistema di
integrazione semplificato, che sottende tutte le soluzioni
JAGGAER, comprensivo di protocolli di continuità e
sicurezza. JAGGAER supporta integrazioni ERP basate
su SOAP e CSV, tutte gestite dal nostro Professional
Services team. Inoltre, i connettori SAP sono pronti all’uso
e realizzati con tecnologia SAP brevettata per accelerarne
l’introduzione.
Applicativi di alta qualità, abilitati da una piattaforma
integrata, robusta e supportata da servizi idonei, sono i
fattori che garantiscono un rapido ritorno dell’investimento,
riducendo il TCO e garantendo agli utenti un’esperienza
di eccellenza. JAGGAER mette a disposizione dei propri
clienti il supporto di customer success managers dedicati,
che agevolano il rapido ottenimento di questi vantaggi.
Le soluzioni JAGGAER si integrano con oltre 40
applicazioni ERP, dai sistemi leader sul mercato a
piattaforme di nicchia, anche in cloud. JAGGAER supporta
centinaia di aziende nell’integrazione con i sistemi ERP in
uso, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.
Anche quando si parla di integrazione con terze parti,
JAGGAER è sinonimo di procurement simplified.
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Presenza globale, supporto locale

L’ecosistema dei Partner JAGGAER incrementa il valore aggiunto per i clienti,
grazie all’innovazione condivisa. I partner JAGGAER condividono la nostra
convinzione secondo cui il modo migliore di superare la concorrenza è
offrire soluzioni complete, in grado di assicurare benefici tangibili, nella
maniera più diffusa.
Siamo a disposizione per metterti in contatto con il Partner JAGGAER a te più
vicino o, in alternativa, per collaborare con i tuoi partner preferiti.

Contact Us
HEADQUARTER
Research Triangle Park, NC
3020 Carrington Mill Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560
Tel.: +1 (919) 659-2100
Sales: +1 (919) 659-2600
Fax: +1 (919) 659-2199

Mexico City, Mexico
Torre Esmeralda II
Periférico Boulevard Manuel Ávila
Camacho 36
Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec 11000
Mexiko City CDMX
Phone: +52 55 9171 1262

AMERICAS

Newtown Square, PA
18 Campus Boulevard, Suite 210
Newtown Square, PA 19073
Tel.: +1 (610) 325-3700

Chicago, IL
200 W Monroe St · Suite 620
Chicago IL 60606
Tel.: +1 (312) 373-3100
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Pittsburgh, PA
2200 Liberty Avenue, Suite 201
Pittsburgh, PA 15222
Tel.: +1 (412) 471-8200
Vestal, NY
120 Plaza Drive, Suite F
Vestal, NY 13850
Tel.: +1 (607) 231-6000
EUROPA, MIDDLE EAST & AFRIKA
Abu Dhabi, UAE
Building 6, Office Number 601 A
Park Rotana Office Complex
Khalifa Park
PO Box – 769366, Abu Dhabi, UAE
Tel.: +971 2 245 4107
Amsterdam, Netherlands
Nieuwezijds Voorburgwal 162
1012 SJ, Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 820 3825
Dubai, UAE, TEJARI
Level 5, Suite 510, Building #2, Dubai Media City
P.O. Box: 500001, Dubai UAE
Tel.: +971 4 360 1300
Helsinki, Finland (Nordic Region)
c/o Waselius & Wist Oy
Eteläesplanadi 24 A
00130 Helsinki
London, United Kingdom
1st Floor, 85 London Wall
London, EC2M 7AD
Tel.: +44 (0)20 7796 4170
Madrid, Spain
Avenida Manoteras, 42 – Calle 3
Edificio Esindus 1° planta,
28050 Madrid
Tel.: +34 091 78702-00
Milan, Italy
Via Rombon 11
20134 Mailand
Tel.: +39 02 210 512 1

Munich, Germany
Ottobrunner Strasse 41, 82008 Unterhaching
Tel.: +49 (0)89 121 93 35-0
Paris, France
Le Quintet – Batiment E, 81/83
Avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
Tel.: +33 1 460956 78
Rome, Italy
Via Sallustiana, 26 piano 5° interno 11
00187 Rome
Tel.: +39 06 997 250 00
Vienna, Austria
Wienerbergstraße 11
Vienna Twin Towers
Tower B, 29th Stock
1100 Wien
Tel.: +43 1 80 490 80
ASIA PACIFIC
Rawalpindi, Pakistan
Office No. 7, 3rd Floor
Meridian Software Technology Park
Rawalpindi
Tel.: +92 51 4573238-41
Singapore
25 International Business Centre
#04-103H German Centre
Singapur 609916
Tel.: +65 656 280 60
Shanghai, China
Room C06, No.13, Lane 345
Danshui Road, Huangpu District
Shanghai
Tel.: +86 (0)21 6145 8500
Sydney, Australia
Suite 807, 109 Pitt Street
Sydney, NSW 2000
Tel.: +61 (0)2 8072 0644
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