Strategie per risparmiare con

Aiuta la tua organizzazione a ritornare a
ridisegnare gli acquisti nella nuova normalità,
grazie ad un unico negozio online che offre

Convenienza

Selezione

Visibilità

Valore

Controllo

Grazie alle soluzioni di acquisto online, le organizzazioni possono risparmiare tempo
e denaro permettendo ai propri dipendenti di ottenere ciò di cui hanno bisogno.

Dal settore Retail al Manifatturiero, dalle startup
alle multinazionali, dal settore privato al mondo
dell'educazione, ecco come risparmiare
Serviamo milioni di aziende in tutto il mondo, inclusi:

53%

20+

Aziende
multinazionali in
tutti i settori

delle aziende
del FTSE MIB

Università italiane

Flusso di cassa ottimizzato + Dipendenti più produttivi + Consegne più veloci
= Partner aziendali soddisfatti

5 modi per risparmiare
con Amazon Business

1. Risparmia su quanto paghi per ciò
che ti serve, tra molteplici categorie
Trova il miglior prezzo offerto tra i tanti venditori disponibili.
Scegliendo tra prezzi esclusivi per aziende e sconti quantità,
puoi risparmiare su più di 3 milioni di prodotti.

Periferiche IT

Forniture per
l'ufficio

Più di 203.000
prodotti
Risparmio del 4%

Prodotti per le
aree comuni

Più di 11.000 prodotti

Più di 98.000 prodotti

Manutenzione,
costruzione e
riparazione

Pulizia e igiene

Più di 4.000 prodotti

Risparmio del 5%

Risparmio del 4%

Più di 372.000 prodotti

Risparmio del 9%

Risparmio del 4%

Le stime sul risparmio e scelta si basano su confronti tra prodotti uguali, simili o alternativi, e non costituiscono garanzia di risparmio o disponibilità

2. Fornisci al tuo team ciò di cui ha bisogno
indipendentemente da dove si trovi,
garantendo sempre visibilità e controllo

In uﬃcio

A casa

Sul campo

Strumenti per la protezione
personale e per il luogo di lavoro
Pulizia e saniﬁcazione
Sicurezza
Prodotti per le aree comuni

Cancelleria
Periferiche IT
Arredamento per il
lavoro da casa

Forniture per il mondo
dell'educazione o la
manutenzione nel
campo healthcare e
industriale

“Tutti ottengono ciò di cui hanno bisogno nel momento in cui ne
hanno bisogno, e stiamo risparmiando molto tempo e denaro.”
- Kevin Jackson, Logistics Execution Manager, Mid-Continent Business Unit, Chevron

3. Gestisci come la tua organizzazione acquista
Scopri opportunità di risparmio grazie alla reportistica, che ti
permette di identiﬁcare trend e guidare ulteriori tagli costi.

Integra la soluzione nel tuo
attuale sistema di
e-procurement per permettere
agli utenti di avere accesso alla
convenienza di un’ampissima
selezione di prodotti.

Sempliﬁca la riconciliazione
beneﬁciando dei dati
relativi alle transazioni
trasmessi direttamente al
vostro sistema di gestione
delle spese.

Assicurati compliance,
gestione e controllo delle
spese, integrando la
soluzione nel sistema di
e-procurement in uso alla
tua organizzazione.

Abilità il Single Sign-On
(SSO) per sempliﬁcare
l'accesso degli utenti e
garantire la sicurezza.

4. Compra di più, risparmia di più con gli sconti sulla uantità
Risparmia in media 6-11%1 acquistando 2-25+ unità di prodotti

Confezioni
business
Trova le confezioni
business già
disponibili nelle
categorie che cerchi.

Sconti sulla quantità
Risparmia su più di 2 milioni di
prodotti con sconti anche a
partire dall'acquisto di 2 sole
unità. Più compri, più risparmi.

Acquisti in
quantità
Scopri di più su spot buy
e opzioni per acquistare
in grandi quantità.

5. Scopri come risparmiare di più con

Ottieni la consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti idonei.

Implementa delle politiche di acquisto Amazon Guided Buying
per indirizzare gli utenti verso una speciﬁca selezione di prodotti e
impedire l'acquisto di categorie non approvate.

Esamina il ROI potenziale di Amazon Business con Business Prime

Più 123,000
EUR
di risparmio stimato
in tre anni.2

683%

3 mesi

ROI potenziale in tre
anni.

Media del tempo
necessario per
l’implementazione e la
distribuzione.

1. Le stime della parità di risparmio e scelta si basano su confronti tra prodotti uguali, simili o alternativi, e non costituiscono garanzia di potenziali risparmi o scelte.
2. In base all'organizzazione composita sviluppata da Forrester creata sui dati ottenuti da sette interviste a clienti, per riﬂettere il valore che Amazon Business può
oﬀrire a un'organizzazione aziendale che utilizza Business Prime con oltre 110 acquirenti.

Come possiamo aiutarti a risparmiare?
Inizia a risparmiare.

Ridisegna gli acquisti

