Scheda del fornitore (felice)
Le azioni del fornitore nella piattaforma
Gasista Felice: acquistiamo insieme nel DES (Distretto di Economia Solidale)

Gentile fornitirice/fornitore del DES,
questa scheda è un riassunto delle operazioni che ogni fornitore potrà effettuare nella piattaforma
Gasista Felice per la gestione degli acquisti collettivi nel DES, realizzato nell'ambito del progetto
“Azioni di Economia Solidale verso il Distretto maceratese”. La presentazione fa riferimento
all'incontro del 4 novembre 2011, ne può trovare il resoconto nel sito di riferimento del progetto
http://www.desmacerata.it.
Il programma è progettato per dare accesso diretto al fornitore in modo che possa gestire
autonomamente le operazioni che lo riguardano. In questo modo il fornitore sarà libero di effettuare
senza intermediari tutte le modifiche che ritiene opportune. Se però preferisse, avere un aiuto,
soprattutto iniziale, per interagire con il programma, potrà essere supportato dai referenti con cui è in
contatto (vedi anche indicazioni a fine scheda).

Ogni fornitore è catalogato con il minimo delle
informazioni anagrafiche necessarie (v. figura 1).

Una volta inserita la scheda anagrafica del
fornitore, procedura che avviene attraverso gli
utenti del GAS con cui si è in contatto, e registrati
uno o più utenti nella piattaforma, i referenti
informatici potranno abilitarli e associarli come
operatori che si occuperanno di eseguire le seguenti
azioni:
Figura 1: Informazioni anagrafiche del fornitore
 Gestire il listino: definisce i prodotti venduti, modifica il prezzo, modifica la disponibilità
 Visualizzare gli ordini che lo riguardano:
ordini aperti ed ordini chiusi
 Ricevere gli ordini finalizzati: una volta che
il GAS ha completato l'ordine, il fornitore
riceverà una notifica del documento di
ordine

Ci sarebbe molto altro da dire su ogni punto.
Accenniamo al fatto che ogni fornitore può
associare le categorie dei prodotti che vende alle
categorie predefinite del DES (es: Alimenti,
Alimenti::Bevande::Analcoliche,

Figura 2: Le attività del fornitore

Alimenti::Bevande::Birra, Alimenti::Frutta::Agrumi, Alimenti::Frutta::Frutta fresca,
Alimenti::Frutta::Frutta secca, Alimenti::Gelato, Alimenti::Latte) e anche, in futuro, definirne di
proprie. Ovviamente potrà definire le confezioni e le unità di misura con cui distribuisce il prodotto.

La piattaforma Gasista Felice per il fornitore
Ogni fornitore ha una pagina dedicata composta di 3 sezioni:
1. Prodotti
2. Ordini
3. Scheda del fornitore

1.

Prodotti

Gestione del listino, variazione del prezzo e della disponibilità di un prodotto.
Aggiungere e modificare prodotti.

Figura 3: Visualizzazione del listino

2.

Figura 4: Modifica del listino

Ordini e scheda del fornitore

Figura 5: Ordini aperti e patti di solidarietà
Figura 6: Informazioni e categorie

Come arriva il prodotto al gasista
Proponiamo il quadro generale perché è importante
capire che:
1. Le azioni fatte su un fornitore specifico si
riflettono su tutto il DES;
2. Ogni fornitorie ha un rapporto diretto (PATTO)
con uno o più GAS;
3. Su ogni patto si aprono gli ORDINI
Figura 7: Come arriva il prodotto al gasista

Cosa succede quando vengono modificati i prodotti

Figura 8: Variazione prezzo prodotto

Figura 9: Variazione disponibilità prodotto

Conclusioni
Il programma è in continuo sviluppo per il perfezionamento delle funzionalità qui presentate. In
conclusione ci teniamo ad evidenziare che abbiamo ricevuto varie proposte da introdurre per il
fornitore, durante tutto l'arco del progetto. Abbiamo annotato tali richieste e ci auguriamo che
saranno la base per un confronto, e la determinazione delle necessità ulteriori per rendere sempre più
agevole ed efficace la gestione degli ordini nel Distretto di Economia Solidale della Provincia di
Macerata

Riferimenti:
 Sito web del progetto Avvio di un Distretto di Economia Solidale nella Provincia di Macerata:
http://www.desmacerata.it
 Mail: info@desmacerata.it
 L'applicazione è raggiungibile all'indirizzo http://ordini.desmacerata.it , il nome utente e la
password per accedere verranno inviati via mail

