
Per saperne di più, contatta uno dei nostri specialisti MyRajaShop al seguente indirizzo:
grandi-clienti@rajapack.it oppure telefona all’848 815 815 (al costo di una chiamata urbana)

Soluzioni adatte alle tue esigenze!

Non utilizzi un sistema e-procurement?

I tuoi vantaggi

« Consumi grandi quantitativi di imballaggi? »
Ottimizza i tuoi processi e riduci i costi: le soluzioni e-business proposte da 
RAJAPACK servono a facilitare la messa in opera e lo sviluppo delle tue
politiche d’acquisto.

« Con MyRajaShop, la nostra nuova soluzione e-business,
effettuare ordini, sarà semplicissimo! »
Se non possiedi una soluzione e-procurement per effettuare
i tuoi ordini, questa soluzione di catalogo e acquisto online è fatta per te!
E’ gratuita e non servono installazioni tecniche sulla postazione del cliente!

• Basato sulla tecnologia web Rajapack, disponibile 24h su 24 e 7 gg su 7,
• Sito personalizzato con accesso 100% sicuro e protetto per i tuoi dati,
• Prezzi conformi ai tuoi accordi commerciali,
• Informazioni tecniche su tutti i prodotti.

• Controlla il processo d’acquisto definendo i ruoli dei tuoi
collaboratori: acquisto, approvazione, supervisione,…

• Ritrova i tuoi contratti commerciali,
• Personalizza le tue liste d’acquisto,
• Invia richieste di quotazione online,
• Gestisci il tuo budget di spesa,
• Consulta le tue statistiche di consumo globali o per collaboratore.
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Per saperne di più, contatta uno dei nostri specialisti MyRajaShop al seguente indirizzo:
grandi-clienti@rajapack.it oppure telefona all’848 815 815 (al costo di una chiamata urbana)

Utilizzi un sistema e-procurement?
« La tua soluzione PunchOut, primo passo verso l’e-procurement »
Se utilizzi una soluzione di e-procurement per effettuare gli ordini dal tuo ERP (SAP, Oracle),
puoi ritrovare tutta l’offerta Rajapack all’interno del tuo catalogo personalizzato,
selezionare i tuoi articoli, validare il tuo carrello e trasferire automaticamente l’ordine dentro
il tuo sistema. Disporrai di un catalogo costantemente aggiornato, beneficiando dei vantaggi
dell’interfaccia web (foto, descrizioni dettagliate degli articoli…)

I tuoi vantaggi

I tuoi vantaggi

• Approfitta di un’installazione rapida,
• Accedi al tuo catalogo prodotti e alle tue tariffe 24 ore su 24 e 7 

giorni su 7,
• Visualizza il tuo catalogo dinamico  aggiornato in tempo reale,
• Ritrova le informazioni tecniche dei prodotti,
• Ricevi e gestisci i tuoi ordini in diversi formati (PDF, XML, HTML..),
• Modifica i tuoi file di sistesi e la fatturazione elettronica.

• Interamente personalizzato per il tuo sistema strumenti
• Soluzione rapida
• Focalizzato sulla tua offerta articoli a tariffe negoziate

« Il tuo catalogo ospitato sul tuo sistema informativo! »
Se utilizzi una soluzione di e-procurement per effettuare gli ordini, possiamo
fornirti un catalogo elettronico statico, integrabile all’interno del tuo sistema
A partire dal nostro database articoli siamo in grado di  esportare un modello dati strutturato 
contenente le seguenti informazioni:

Rajapack può sviluppare una connessione PunchOut sia verso un ERP
sia attraverso un marketplace :

• codice articolo Rajapack,
• descrizione breve e dettagliata,
• schema categorie articolo Rajapack,
• schema categorie internazionali di tipo UNSPSC o eClass,
• confezionamento e quantitativo minimo,
• prezzo del cliente,
• immagine del prodotto e link alla scheda prodotto online.

Soluzione «catalogo ospitato»

Il significato di PunchOut
chiamato anche RoundTrip, il
PunchOut è l’operazione tecnica
che permette l’interfacciamento del 
tuo tool di e-procurement con il sito di 
un fornitore con l’obiettivo di creare un 
catalogo dinamico.


