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A TUTTI I FORNITORI 

 

Zola Predosa 20/05/2021 

 

Oggetto: Aggiornamento IUNGO VERSIONE 8 

 
Con la presente siamo a comunicarvi che a partire dal 26/05/2021 il sistema gestionale IUNGO, 

subirà degli aggiornamenti volti a migliorare le relazioni tra cliente e fornitore. 

 

Qui di seguito vengono elencati gli specifici aggiornamenti e successivamente dettagliati: 

 

1. Aggiornamento Decimali e prezzi; 

2. Aggiornamento Schedulazione e Piani di Consegna; 

3. Aggiornamento Dichiarazione d’Origine. 

 

1. Aggiornamento Decimali e prezzo 

 
Per una visione corretta è stato aggiornato il numero delle cifre decimali, delle quantità di consegna 

e del prezzo così come segue: 

 

 
Figura 1 
 

2. Aggiornamento Schedulazioni e Piani di Consegna 

 
Per semplificare la comprensione della nuova schedulazione di IUNGO, viene evidenziato qui di 

seguito la comparazione con lo IUNGO attuale e il nuovo aggiornamento: 

 

 Schedulazione attuale IUNGO 

 
Nell’attuale schedulazione le quantità in consegna sono riportate in corrispondenza di una delle 2 

colonne O (ordinato) e P (previsionale), presenti in ciascuna settimana: 
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Figura 2 
 
Le quantità nella colonna O hanno l’aspetto di un “PULSANTE”, sono fissate ma consentono al 

fornitore di rischedularle, mentre quelle nella colonna P possono ancora variare e pertanto non sono 

rischedulabili. 

 

 Schedulazione aggiornamento IUNGO versione 8 

 
Nella nuova versione di IUNGO gli aggiornamenti consistono: 

 

I. Unificazione delle colonne O e P in un’unica colonna come evidenziato in rosso in figura 3. 

Lo scopo di questa modifica è la riduzione della dimensione del documento e la soluzione di 

alcune ambiguità rispetto alla quantità in consegna. 

Quando le quantità entrano all’interno dell’orizzonte fisso, assumono la visibilità di un 

“PULSANTE”. 

Tutti i piani di consegna hanno orizzonte fisso di 2 settimane, tranne per alcuni casi che 

potrebbero variare; 

II. Nella riga dell’ordine, all’interno della colonna “Materiale”, è stato aggiunto il codice EAN. 
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Figura 3 

 

Questa semplificazione nella rappresentazione delle colonne è volta a comunicare più direttamente 

al fornitore le quantità complessivamente richieste dalla pianificazione FAAC. 

 

In questo modo sarà più semplice considerare come confermate anche le quantità che non hanno 

l’aspetto di un “PULSANTE”, se compaiono entro il lead time di fornitura. 

 

La nuova versione di IUNGO distingue unicamente tra righe consegnabili nelle settimane 

successive (che hanno l’aspetto di un “PULSANTE”), e righe producibili compatibilmente con 

il lead time del fornitore. 

 

3. Aggiornamento Dichiarazione d’Origine 
 

La Dichiarazione firmata potrà essere inviata in modalità UPLOAD (non più allegando la 

Dichiarazione attraverso l'invio tramite email generata da IUNGO come avviene ora).  

 

Il fornitore deve restituire le due dichiarazioni firmate (dichiarazioni di origine preferenziale e non) 

procedendo in questo modo: 

1. Preme il pulsante Stampa in fondo alla pagina, per generare il PDF della Dichiarazione. 

2. Firmare il PDF (digitalmente oppure stampandolo e firmandolo). 

3. Restituire il PDF firmato cliccando sull'apposito pulsante "Clicca qui per aggiungere la 

certificazione... ". 
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Per qualsiasi dubbi e/o chiarimenti rivolgersi a: 

 
FAAC SPA    
Antonio Lamparella: antonio.lamparella@faacgroup.com 

Marco Esposito: marco.esposito@faacgroup.com 

 

 

Grazie. 
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