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Creazione di un ordine nell’eShop
Per creare un ordine nel negozio online, accedere utilizzando il nome account e la password forniti dal contatto SABIC.
L’URL del negozio online di SABIC è: https://ebusiness.sabic.com/irj/portal

Fare clic su SUBMIT per accedere al portale

Sono disponibili due opzioni per creare un ordine:
1. Creare un nuovo ordine fornendo tutti i dettagli
2. Creare un nuovo ordine copiando i dati da un ordine già esistente
Creazione di un ordine fornendo tutti i dettagli
Per creare questo tipo di ordine:
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Fare clic sulla scheda menu

e quindi su

Attivare l’opzione: “Inoltra nuovo ordine ” e selezionare:

.

Selezionare “Destinatoria spedizione” come proprio indirizzo di consegna:

Gli incoterm corrispondenti verranno visualizzati automaticamente
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Selezionare

per continuare alla videata successiva

Nella videata successiva indicare:
‐
‐
‐

Il riferimento dell’ordine di acquisto
I prodotti nell’imballaggio appropriato
Il numero di FTL1’ per il prodotto / imballaggio specifico

Le fasi per ordinare, per esempio, 5 carichi completi su più giorni sono:
1. Selezionare il materiale / imballaggio che si desidera ordinare dalla tabella “I miei prodotti” facendo clic sulla riga
appropriata per aggiungere il materiale all’ordine

2. Selezionare il numero di FTL utilizzando l’elenco a discesa:
per suddividere gli FTL in voci separate con un FTL per riga. Durante questa
3. Utilizzare il pulsante:
operazione verrà anche duplicata la data di consegna richiesta annotata.
4. Compilare le date di consegna richieste per voce facendo clic sul campo
clic sul campo “Req. Delivery Date”.

corrispondente che compare facendo

5. Fare clic sul pulsante:
per copiare il riferimento del numero di acquisto nel campo di testo
adiacente per ogni voce. In seguito, se necessario, è possibile modificare il riferimento all’ordine di acquisto
individualmente per ciascuna voce.
6. Se necessario, è possibile rimuovere voci dall’ordine facendo clic sul pulsante appropriato:
7. Se si desidera aggiungere FTL è possibile selezionare lo stesso materiale / imballaggio dall’elenco “I miei prodotti”.

8. È anche possibile aggiungere all’ordine materiali / imballaggi diversi purché tutti i materiali dell’ordine provengano
dallo stesso stabilimento. A tal fine, selezionare il materiale da aggiungere nell’elenco “I miei prodotti”. Per qualsiasi
domanda in merito, si prega di rivolgersi alla persona di riferimento SABIC.

1

Carico completo
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per passare alla pagina successiva. Per i materiali/imballaggio in oggetto, il sistema
Fare clic sul pulsante:
calcola se è possibile soddisfare le date di consegna richieste. Qualora non fosse possibile, il sistema propone una data
alternativa per riga di ordine. Il sistema calcola inoltre la quantità arrotondata per un FTL.
Nella videata successiva è possibile indicare l’accettazione della data di consegna proposta, se diversa da quella
richiesta.

Se non si accetta la data proposta è comunque possibile salvare l’ordine; il personale di vendita SABIC provvederà a
mettersi in contatto per valutare alternative.
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Prima di effettuare un ordine verrà richiesto di accettare i termini e le condizioni generali di vendita. A tal fine, selezionare
la casella di spunta corrispondente:
Facendo clic sul pulsante:

è possibile inoltrare l’ordine a SABIC.

Nella videata successiva verrà visualizzato il numero di ordine di vendita SABIC:

Su questa pagina è possibile effettuare una stampa della richiesta, tuttavia si prega di non considerarla una conferma
d'ordine in quanto sarà comunicata tramite i normali canali.
Creazione di un ordine copiando i dati da un ordine precedente
Nella videata di selezione del tipo di ordine, selezionare l’opzione: “Copy from Old”. Nel campo:
inserire l’ordine originale dal quale si desiderano copiare i dati. Selezionare
per procedere alla fase successiva.
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Nel contempo, il sistema copia i dati dall’ordine selezionato:
‐
‐
‐
‐

Parti (acquirente, destinatario, pagatore, intestatario fattura)
incoterm
Materiali / imballaggio
Numero di riferimento acquisto a livello intestazione

Nella videata successiva il sistema visualizza i dati generali dell’ordine:

Selezionare

per procedere alla fase successiva:

Da questo momento in poi è possibile creare l’ordine come se i dati corretti fossero stati inseriti personalmente. Al
successivo inoltro dell’ordine viene creato un nuovo ordine nel sistema e verrà visualizzato il numero di ordine di vendita
corrispondente.
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Creazione di un ordine di acquisto in conto deposito
Se è in essere un accordo di spedizione con SABIC è possibile creare un ordine di acquisto in conto deposito da
compilare nell’eShop
A tal fine selezionare l’opzione “Consegna Fill-up“ nel menu in alto “Ordini”.

‐

Se si è in grado di ordinare per più di un acquirente selezionare la voce corrispondente nella 1° fase nell’elenco a
discesa
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‐

Fare clic su

‐

Aggiungere i materiali all’ordine selezionandoli dall’elenco “I Miei Prodotti”.

‐

Inserire il numero di riferimento ordine di acquisto nella casella di testo corrispondente e copiarlo sulle voci. È anche
possibile inserire un numero di riferimento ordine di acquisto per le singole voci.

‐

Selezionare una data di consegna richiesta inserendola al livello della voce:

‐

Procedere con

‐

Se i termini di consegna non possono essere soddisfatti, la voce viene riportata in rosso e il sistema propone
un'alternativa. Si prega di indicare l’accettazione o il rifiuto della proposta. Se non si accetta, è comunque possibile
salvare l’ordine e il personale di vendita SABIC provvederà a mettersi in contatto per predisporre un’alternativa. Per
memorizzare l’ordine è indispensabile accettare i termini e le condizioni generali di vendita selezionando la casella

per passare alla fase successiva

alla videata successiva.

corrispondente:
‐

Per inoltrare l’ordine a SABIC fare clic sul pulsante:
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;

‐

Nella videata successiva viene visualizzato il numero di ordine di vendita SABIC:

‐

È possibile scaricare la richiesta in formato PDF. Si prega di con considerarla una conferma d’ordine in quanto sarà
inviata tramite i normali canali.
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