Tariffe

ANIE

Agenti

Distributori

Produttori
Non
Associati

Tariffe

FME

Non
Associati

Base

€ 760

€ 1.275

Base

€ 365

€ 610

EDI

€ 2.035

€ 2.545

EDI

€ 1.210

€ 1.730

Tariffe

ARAME

Electrogoal

€ 500

Non
Associati
€ 1.000

SERVIZI BASE

SERVIZI BASE

SERVIZI ELECTROGOAL

- Assistenza telefonica su tutti i tracciati Metel

- Assistenza telefonica su tutti i tracciati Metel

-Programma generazione listini partendo da un file
excel

-Programma generazione listini partendo da un file
excel

Per le Agenzie è un bouquet di servizi (*) che
permette la piena integrazione con grossisti e
produttori che utilizzano i servizi Metel:

-Generazione, gestione, certificazione dei tracciati
Metel con il servizio Metel Data Pool

-Accesso al sistema DTC (denominazione tecnica cavi)

- Electrocod , sistema di classificazione di filiera
- WebServices Metel per la gestione della giacenza e
dell’ordine urgente
- MyMetel per ricevere ordini via email dai grossisti
che sono integrati con l’EDI senza acquisire
l’apparato EDI, ed inviare conferme d’ordine dalla
piattaforma.
-CarbonCopy per le agenzie, l’ordine del grossista
viene ricevuto anche dall’agente abilitato
-ETIM sistema internazionale di classificazione
prodotti
SERVIZI EDI
- Accesso al sistema Metel CloudEDI, con un traffico
massimo di 300 documenti, oltre i 300 documenti
sono applicate le tariffe Metel CloudEDI

- Accesso al download di tutti i tracciati Metel per cui il
produttore certificato autorizza la visibilità con il
servizio Metel Data Pool
- Electrocod , sistema di classificazione di filiera
- WebServices Metel per la gestione della giacenza ed
effettuarel’ordine urgente
- MyMetel per ricevere documenti EDI in formato
intelleggibile via email dai produttori che sono
integrati con l’EDI senza acquisire la piattaforma EDI
-CarbonCopy per le agenzie, l’ordine del grossista
viene ricevuto anche dall’agente abilitato
-ETIM sistema internazionale di classificazione
prodotti
SERVIZI EDI
- Accesso al sistema Metel CloudEDI, con un traffico
massimo di 300 documenti, oltre i 300 documenti
sono applicate le tariffe Metel CloudEDI

- Accesso al Metel Data Pool per la
consultazione/ricerca degli articoli presenti sui
listini Metel della propria Mandante (utilizzare la
stessa base dati a disposizione dei grossisti)
- Carbon Copy per ricevere in copia l’ordine inviato
dal grossista alla propria mandante
- MyMetel per essere integrati con il flusso del ciclo
dell’ordine tra produttore e distributore, e per
interagire quando ( di comune accordo) è di
competenza dell’agenzia
- Data Entry Metel per inserire gli ordini da web e
spedirli in formato Metel
- Metel CloudEDI per ricevere e spedire gli ordini in
formato Metel dal proprio gestionale
- (*) l’abilitazione dell’agenzia al flusso Metel deve essere concordata tra
le parti coinvolte: produttori, distributori, agenti.

