
Best Pric€ Orders 

Ordini al miglior prezzo 
 

Best Pric€ Orders è una soluzione software 

per la rielaborazione “ottimizzata” dell’ordine 

d’acquisto. 

Destinato principalmente ai supermercati che 

dispongano di, una sia pur minima, libertà di 

scelta per gli acquisti, consente interessanti 

risparmi razionalizzando, in base ad alcuni 

parametri, la scelta del fornitore a cui ordinare 

ogni singolo prodotto. 

Al termine dell’elaborazione di una ‘richiesta 

d’acquisto’ è immediatamente visualizzato il 

risparmio ottenibile rispetto al fornitore di 

riferimento. 

Prima di generare gli ordini è possibile 

rielaborare la stessa ‘richiesta d’acquisto’ più 

volte, cambiando i parametri, fino ad ottenere 

il risultato desiderato. 

La facilità d’uso, ottenuta dalla totale 

automazione di tutte le procedure, sia di 

aggiornamento che di elaborazione, consente a 

chiunque di iniziare ad usare proficuamente il 

programma subito dopo la breve ma 

necessaria fase di configurazione iniziale. 

BPO è disponibile in versione ‘Compact’ per 

la singola postazione, ed in versione ‘Server’ 

per  postazioni di lavoro multiple. 
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Chi compra bene vende meglio! 
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Best Pric€ Orders - Ordini al miglior prezzo 
 

Il programma Best Pric€ Orders consente di ottimizzare i costi d’acquisto, orientando gli ordini verso i fornitori che garantiscono il miglior prezzo 

di ciascun prodotto. 

Il programma Best Pric€ Orders, per brevità BPO, dopo aver acquisito una richiesta d’acquisto determina, in funzione dei parametri impostati, il 

miglior prezzo tra i fornitori selezionati, applica i criteri di priorità, tolleranza e, se richiesto, di giacenza, e infine produce, per ciascun fornitore, un 

ordine contenente solo gli articoli più convenienti. 

In base ai parametri impostati, il miglior prezzo può anche non essere il più basso. 

La richiesta d’acquisto, contenente l’elenco dei codici degli articoli da acquistare e le relative quantità, può essere digitata manualmente o essere 

importata, automaticamente, da file di testo provenienti da terminalini, da fogli Excel o da origini dati diverse. 

Gli ordini saranno generati nel formato specificato per ogni diverso fornitore. 

Gli archivi di BPO possono essere tenuti aggiornati automaticamente alimentandoli con i dati, articoli e listini, resi disponibili dai vari fornitori. 
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