
Organizza i tuoi fornitori con un click
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PERCHÉ SCEGLIERE  
ORDINA FACILE?

INDIVIDUAZIONE AUTOMATICA DEL MIGLIOR PREZZO 
dello stesso articolo di diversi fornitori. 

POSSIBILITÀ DI FILTRARE I PRODOTTI GIÀ ACQUISTATI 
dallo specifico fornitore. 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE 
di uno specifico fornitore in tempi rapidi.
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Com’è oggi
LA GESTIONE
DEGLI ORDINI?

PROCESSO OBSOLETO
Un sistema di ordini decentralizzati 
e gestiti tramite una pluralità 
di canali, diversi per ciascun 
fornitore. 

WhatsApp EmailChiamate
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Cos’è
ORDINA 
FACILE?
Un’app che consente 
di organizzare i tuoi 
ordini ai fornitori 
con pochi click. 

APP VELOCE 
Scegli la piattaforma che 
preferisci (smartphone, 
tablet o pc), seleziona 
i tuoi articoli ed effettua 
l’ordine in tempo reale. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORDINI
Ricerca i prodotti per fornitore o per articolo 
e velocizza i tuoi ordini più frequenti visualizzando 
gli ordini passati.
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Come FUNZIONA
LA RICERCA?

RICERCA
Inserisci il nome 
del fornitore nella 
barra di ricerca. 

ANAGRAFICA
Cliccando sul 
nome del fornitore 
desiderato è possibile 
visualizzare la totalità 
dell’assortimento. 

Modalità filtro
ricerca per fornitore

TANTE POSSIBILITÀ 
DI PERSONALIZZAZIONE 
DELL’ANAGRAFICA 
DEL FORNITORE

• Unità di misura personabilizzabile 

dalla cucina per l’acquisto degli articoli  

(es. 1 cassetta di frutta).

• Possibilità di filtrare solo i prodotti già 

acquistati dallo specifico fornitore per 

velocizzare i tempi di ordine.

• Possibilità di aggiornare l’anagrafica di 

uno specifico fornitore in tempi rapidi. 
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RICERCA
Inserisci il nome 
dell’articolo nella 
barra di ricerca. 

MIGLIOR 
PREZZO
Il sistema rileva 
in automatico il 
miglior prezzo tra i 
tuoi fornitori. 
Una volta cliccato il 
prodotto, si accede 
all’assortimento 
del fornitore stesso.

ANAGRAFICA SEMPRE 
AGGIORNATA CON I PREZZI 
DEI FORNITORI 
per avere sempre il prezzo più 

competitivo.

€

Come FUNZIONA
LA RICERCA?

Modalità filtro
ricerca per articolo
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EMAIL DI 
CONFERMA
Una mail di 
conferma dell’ordine 
arriva direttamente a 
te e al fornitore. 

COME FUNZIONA
L’ORDINE?

SELEZIONE
Scegli la quantità 
desiderata e clicca 
sulla spunta per 
confermare. 
Automaticamente gli 
articoli si salveranno 
all’interno della 
sezione riepilogo.  

CONFERMA
E RIEPILOGO
Prosegui con i tuoi 
ordini e, una volta 
terminato,
clicca sulla conferma  
del tuo riepilogo. 

Dopo aver 
individuato il prodotto
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COSA COMPRENDE  
IL PACCHETTO

APP ordina facile.

INSERIMENTO FORNITORI e ARTICOLI
nel database da parte di un nostro operatore.

FORMAZIONE dedicata per utilizzo App.

GESTIONE DEGLI ORDINI IN MODO AUTONOMO, 
con aggiornamento anagrafiche in tempi rapidi.
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QUALI SOLUZIONI
COMPRENDE  
IL PACCHETTO?

Gruppo Ethos PROPONE TRE SOLUZIONI per ordina facile 

in modo tale che ognuno possa SCEGLIERE LA FUNZIONALITÀ 
PIÙ IDONEA per le sue necessità, UTILIZZANDO IL PROPRIO 
SISTEMA GESTIONALE
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SOLUZIONE 1
SILVER

Gruppo Ethos fornisce L’APPLICAZIONE

Il cliente ALIMENTA AUTONOMAMENTE IL SISTEMA 

con le PROPRIE ANAGRAFICHE (fornitori, listini, articoli)
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SOLUZIONE 2
GOLD

Gruppo Ethos fornisce L’APPLICAZIONE

Il cliente fornisce LE PROPRIE ANAGRAFICHE (fornitori, listini, 

articoli) e un ADDETTO DI GRUPPO ETHOS INSERISCE e 
AGGIORNA tali dati nel sistema

Il cliente continua a utilizzare i PROPRI FORNITORI concordandone 
autonomamente le condizioni
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SOLUZIONE 3
DELUXE

Gruppo Ethos fornisce L’APPLICAZIONE

Il cliente utilizza i FORNITORI SELEZIONATI DA GRUPPO 
ETHOS agganciandosi alle condizioni e alle anagrafiche dello stesso.

A CARICO DI GRUPPO ETHOS la MANUTENZIONE 
PERIODICA dell’applicativo e la RICERCA DEI FORNITORI e 
ARTICOLI con le condizioni migliori



gruppoethos.it


