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  Richieste di Acquisto Web 
 

RDA è un applicativo web avente come principale scopo quello di semplificare e velocizzare la gestione delle richieste di 

acquisto. È la soluzione ideale per tutte quelle aziende che hanno la necessità di supervisionare e condividere le richieste 

di acquisto a partire dalla loro prima registrazione fino alla trasformazione ed approvazione in effettiva proposta e/o ordine. 

Consulta in tempo reale lo stato delle tue richieste, conferma le tue proposte di acquisto in ordini, condividi e supervisiona 

l’intero processo. 

 

 
 

L’applicazione, comodamente fruibile tramite un browser sia da pc che da tablet, richiede una registrazione e successivo 
login utente. L’amministratore del sistema potrà registrare nuovi utenti ed attribuirgli i permessi applicativi. Ogni utente in 
particolare sarà in grado di inserire, modificare, approvare o cancellare le richieste in base ai permessi attribuitogli 
dall’amministratore. Il processo alla base dell’iter di registrazione ed approvazione di ogni richiesta è schematizzabile 
come segue: Inserimento Richiesta: ogni utente con il permesso abilitato all’inserimento, sarà in grado di registrare nuove 
richieste. I permessi utente possono essere relazionati ai singoli richiedenti, alle sedi e/o ai gruppi merceologici degli 
articoli oggetto della richiesta. In modo tale da permettere una gestione precisa e puntuale su ogni aspetto della richiesta, 
mostrando ad ogni utente solo ciò che davvero lo compete direttamente e riducendo l’incidenza di errori. Conferma 
Richiesta in Proposta/Ordine: ogni utente con il relativo permesso abilitato può modificare, confermare e/o approvare una 
richiesta. È possibile selezionare la singola richiesta, prenderne visione, modificarne i dati e successivamente approvarla 
in proposta o direttamente in ordine di acquisto. L’applicazione, in fase di modifica di una richiesta, consiglierà l’utente 
circa la lista degli articoli sostitutivi a quello oggetto della stessa e ne mostrerà i dati di interesse con relativa immagine. 
 
L’amministratore del sistema potrà visualizzare lo stato di ogni richiesta, proposta e ordine registrato da qualsiasi utente 
nel sistema. Per ogni registrazione, oltre ai dati rilevanti, saranno evidenziati lo stato di evasione, l’utente che ha 
modificato o inserito la registrazione, la data e il supervisore che l’ha approvata in proposta o ordine. L’amministratore 
e/o supervisore saranno in grado di estrarre i dati di interesse in una stampa pdf ad hoc o file Excel esterno.  
RDA è completamente integrato con Sigla Ultimate dal quale possono essere ereditate tutte le anagrafiche clienti o 
fornitori, articoli e gruppi merceologici piuttosto che gli stessi utenti. In particolare, alla trasformazione di una richiesta in 
proposta o ordine, l’applicazione comunica i dati al gestionale dove sarà riproposta la relativa registrazione e saranno 
creati automaticamente i relativi documenti (proposta di acquisto e/o ordine di acquisto confermati).  
RDA e Sigla cooperano per proporre e presentare statistiche sul tempo medio di rifornimento di ogni singolo articolo 
presente in anagrafica. Uno specifico algoritmo calcola il tempo intercorso tra la richiesta e l’effettivo arrivo della merce 
ed è in grado, concatenando tali informazioni con quelle reperite direttamente da Sigla, di informare l’utente in tempo 
reale circa la media di giorni necessari al fine di rifornirsi dell’articolo in oggetto.  


