
La gestione della filiera che 
si adatta a ogni azienda
CorrChain® consente di connettersi con clienti e fornitori per creare una filiera 

efficiente e dinamica.

Disponibile come parte dell'intera suite di soluzioni per 
la produzione EFITM oppure come prodotto standalone, 
il modulo CorrChain Supply Chain Execution (SCE) 
consente ai produttori di imballaggi di gestire al meglio 
il flusso di materiali e informazioni lungo tutta la filiera. 
CorrChain consente di gestire i rapporti con clienti 
e fornitori, ottimizzare il magazzino e aumentare 
la crescita e la redditività.

Vantaggi commerciali

• Incremento del valore lungo l'intera filiera

• Rafforzamento della fidelizzazione dei clienti

• Riduzione dei costi

• Riduzione del magazzino

• Miglioramento dell'assistenza ai clienti

• Riduzione dei costi delle transazioni

• Maggiore visibilità nella filiera
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,  
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end  
digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l’intero  
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure  
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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CorrChain è una soluzione collaborativa, sicura e automatizzata 
studiata appositamente per la filiera del settore degli imballaggi.
Caratteristiche e funzioni

CorrChain è una soluzione collaborativa, sicura e automatizzata 
studiata appositamente per la filiera del settore degli imballaggi 
di carta. Questa soluzione consente ai produttori di imballaggi 
di integrarsi con i propri clienti e fornitori e di migliorare la 
comunicazione interna. Il modulo funziona in un ambiente Internet 
sicuro e riservato. EFI si occupa di ospitare, gestire e manutenere 
i server, pertanto non è necessario investire in altro hardware 
o installare e manutenere altre applicazioni software.

I partner della filiera possono accedere alla soluzione CorrChain 
tramite un portale Web protetto e avere in tempo reale 
informazioni su ordini, produzione e spedizioni, ma CorrChain 
va ancora oltre. Infatti, CorrChain non offre semplicemente un 
portale Web dove i clienti possono inserire ordini e visualizzare 
informazioni, ma consente ai sistemi aziendali dei clienti 
di interfacciare con il sistema aziendale dell'utente. I clienti 
inseriscono gli ordini nei propri sistemi aziendali e CorrChain 
li trasferisce al sistema dell'utente in modo totalmente automatico, 
con un conseguente risparmio di tempo e denaro per tutti 
i partner della filiera.

CorrChain è in grado di convertire i dati scambiati dai diversi 
sistemi aziendali e supporta svariati metodi di trasferimento 
dati, tra cui EDI e XML, in modo da consentire l'automazione 
dell'interscambio dei processi di filiera tra i partner.

CorrChain offre all'utente la capacità di connettersi con i propri 
clienti e fornitori, migliorando e automatizzando i processi 
aziendali essenziali, tra cui:

• Emissione delle richieste di preventivi

• Creazione degli ordini di acquisto

• Automazione della trasmissione di note di spedizione anticipata 
e bolle di carico

• Conferma degli ordini promessi e degli ordini di vendita

• Gestione degli ordini per eccezione

• Variazione o annullamento di ordini

• Fatturazione elettronica e bonifici elettronici

• Creazione automatica dei rapporti sulle giacenze

• e altro ancora...

CorrChain - Rapporto sulla situazione ordini clienti 

CorrChain - Eccezioni ai prezzi
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