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Guida Rapida

Per i Fornitori di Micron
Domande frequenti sull'abilitazione della Micron Business Network
Che cos’è la SAP Business Network?
• Micron sta implementando un piano per semplificare i processi di acquisto e la contabilità
fornitori sfruttando la SAP Business Network per le transazioni elettroniche
• A tale scopo in futuro tutti i fornitori dovranno effettuare transazioni tramite la Micron Business
Network per ricevere i pagamenti delle fatture

Perché e` necessaria l'abilitazione?
• Aumenta l'accuratezza delle fatture e la puntualita`
dei pagamenti abilitando le transazioni elettroniche e
trasferendo i fornitori che attualmente utilizzano altri
account sulla SAP Business Network Enterprise o
Standard

• I fornitori inviano le fatture in formato elettronico
senza ulteriore supporto manuale da parte di
Micron
Vantaggi condivisi dell’abilitazione
alla Business Network
Processi semplificati

Pagamenti puntuali
Miglior visibilita` delle
transazioni
Ricezione degli ordini in
tempo reale
Cataloghi on-line

Automazione delle fatture
Nuove opportunità
commerciali

Micron Confidential

Come avviene l'abilitazione?
Identificare i fornitori in base
al volume del fatturato

Abilitare i fornitori attraverso un
approccio graduale (fasi 1-5)
Effettuare transazioni elettroniche con i fornitori
con maggiore accuratezza delle fatture

Ottenere vantaggi sia per Micron che per i fornitori
ovvero processi snelli e pagamenti puntuali

Tipologie di Account e Vantaggi
Standard Account

• Gratuito
• Accessibile tramite notifiche e-mail interattive
o mobile app
• Caricamento manuale della fattura
• Supporto del Centro assistenza
Enterprise Account
• Tariffa basata sull'utilizzo
• Ricevi e gestisci gli ordini sul sito SAP Business
Network o tramite mobile app
• Ordine e fattura con processo semplificato
Accesso all'abilitazione dei cataloghi
• Archivio fatture e reportistica a lungo termine
• Centro assistenza, supporto telefonico/chat e
tramite web
Enterprise for Integration
• Tariffa basata sull'utilizzo
• Processo automatizzato tramite Micron ERP
• Ordini/fatture clienti automatizzati
• Archivio fatture e reportistica a lungo termine
• Centro assistenza, supporto telefonico/chat e
tramite web
Visitate il sito SAP Business Network
Subscriptions and Pricing per ulteriori indicazioni

Contattare Micron Supplier Enablement Team or SAP Business Network Enablement Assistance Help Desk per supporto

