/ CASO DI SUCCESSO: PRODOTTI DA FORNO ALL'INGROSSO

Ottimizzazione della fatturazione e
accelerazione del flusso di cassa
con

Questo cliente di Objectif Lune ha chiesto di non essere nominato.

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Questo distributore alimentare statunitense all'ingrosso è
specializzato nella distribuzione di prodotti da forno e altri
ingredienti alimentari.
Area: Stati Uniti centro occidentale
Settore: alimentare
Tipo di documento: fatture

Identificazione dell'opportunità
Tutte le fatture dei clienti venivano scansionate singolarmente in
una cartella e intitolate manualmente. Le fatture venivano inviate
individualmente tramite e-mail a ogni cliente.
Il personale trascorreva un sacco di tempo ogni giorno nella
gestione della documentazione e sprecavano tempo nella ricerca
dei documenti.

Prima
I PROBLEMI

 n sacco di documenti
U
venivano elaborati
manualmente, aumentando
il rischio di errori e
documenti smarriti.

Il recupero di informazioni
era lento e difficile perché
l'archiviazione veniva
gestita manualmente.

 er risparmiare il tempo
P
trascorso dal personale era
necessario automatizzare la
posta.

La soluzione
L'azienda ora usa PlanetPress per stampare le fatture dei clienti con
codici a barre e dati inseriti automaticamente e gestisce i propri
servizi sul campo.
Tutti i documenti di spedizione vengono stampati e forniti ai
conducenti per i loro percorsi di consegna. Alla fine della giornata i
conducenti restituiscono all'ufficio i documenti firmati che vengono
scansionati collettivamente.
L'azienda prepara gruppi di fatture con PlanetPress, le esporta e le
invia tramite e-mail insieme alla prova di consegna sotto forma di
allegati PDF.
PlanetPress consente anche all'azienda di eseguire ricerche tra le
fatture e i documenti di consegna di un certo cliente, se necessario.
Grazie ai codici a barre e ai dati inseriti in automatico, tutti i
documenti sono organizzati per cliente e possono essere imbustati
in pochissimo tempo.

Oggi
I VANTAGGI

 e procedure di stampa
L
sono ottimizzate:
PlanetPress ha eliminato il
bisogno di avere stampanti
apposite, tagliando
notevolmente i costi di
stampa.

Produttività aumentata
migliorando il controllo e la
visibilità dei processi.
 'azienda ha accelerato il
L
suo flusso dicassa.

 'azienda ha ridotto gli
L
errori manuali, migliorando
l'efficienza e il servizio
clienti.

planetpress.objectiflune.com
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