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LA VIA DELLA QUALITA’ E DELL’EFFICIENZA
Più Aziende partecipano in modo attivo alla condivisione di uno Standard, creando nuove relazioni 
e scambiando documenti EDI e più questo Standard può evolversi aumentando i benefi ci per tutti.
Giorgio Casanova

Metel: Mission e Assetto Societario

La mission di Metel® è dare valore aggiunto alla fi liera del materiale elettrico e dell’illuminazione attraverso servizi alta-
mente qualifi cati nell’ambito dell’ automatizzazione dei sistemi per la gestione aziendale.

Assetto societario Metel®
Metel®, acronimo di Materiale elettrico telematico, è una 
società fondata nel 1993 dalla Federazione Nazionale 
Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico ora FME.
Nel marzo 1999 Metel® amplia il proprio assetto socie-
tario unendo le proprie forze a quelle dell’Associazione 
Nazionale Imprese Elettrotecniche (ANIE) e dell’Associa-
zione nazionale Rappresentanti e Agenti Materiale Elet-
trico (ARAME), con l’obiettivo di diventare il punto di ri-
ferimento e di supporto per lo sviluppo di uno Standard 
di comunicazione interaziendale di fi liera del settore del 
materiale elettrico e dell’illuminazione.

Valori aggiunti delle soluzioni Metel®
A diff erenza di una normale Software House, Metel® met-
te a disposizione una serie di servizi ad alto valore ag-
giunto per i suoi clienti.

Tra questi ricordiamo:
Lo Standard Metel® è uno strumento di fi liera• 
Certifi cazione dei listini;• 
Portale di distribuzione dei listini pubblici;• 
Promoter EDI per lo sviluppo delle relazioni EDI;• 
Un costante presidio del territorio per lo sviluppo • 
dei benefi ci derivanti dall’utilizzo della tecnologia di 
Metel®;
I manuali Metel® sono defi niti da un comitato tecni-• 
co a cui partecipano attivamente i rappresentanti dei 
produttori, dei grossisti e delle agenzie per integrare 
costantemente le nuove necessità della fi liera.

Lo Standard Metel® è uno strumento di fi liera
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Via Govone 66, Milano (Mi) - Tel +39.02.34536118 - Fax +39.02.34934145

www.metel.it  -  metel@metel.it
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Il Ciclo dell’Ordine: concetti fondamentali Scegli Metel? Metel ti premia

Il Mercato e la Distribuzione moderna necessitano di incrementare:
la visibilità dei propri prodotti e servizi;• 
la collaborazione nella fi liera riducendo gli errori derivanti dallo scambio dei dati;• 
la velocità nella distribuzione delle informazioni;• 

Oggi per fare tutto questo è fondamentale utilizzare un linguaggio unico (STANDARD) condiviso tra computer (EDI), che 
permetta di comunicare in modo coerente ed immediato riducendo al massimo la possiblità di errore.

Per questo motivo alla base dei nostri servizi c’è il Metel WebEDI.

Che cosa è il Metel WebEDI
Il servizio Metel®WebEDI permette di scambiare i do-
cumenti di Ordine, Conferma d’Ordine, DDT e Fattu-
ra.
Lo scambio avviene attraverso internet, sfruttando 
protocolli evoluti di sicurezza, affi  dabilità e privacy 
dei dati.

Questo servizio si integra con l’EDI 
tradizionale anche su reti VAN (Va-
lue Added Network), così da poter 
raggiungere tutti i clienti/fornitori al 
di fuori dei confi ni nazionali.

Vantaggi per la fi liera:
 Riduzione dei costi di gestione dell’ordine fi no al • 

75%;
 Automatizzazione dell’invio e della ricezione dei • 

documenti;
 Transazioni sicure, veloci e certifi cate da un tracking • 

puntuale.

Metel Excellent®
Excellent Metel® è il titolo con cui attual-
mente ci rivolgiamo ai produttori che uti-
lizzano il sistema Metel®: dal listino alla 
fatturazione attraverso gli ordini, le con-
ferme d’ordine e gli avvisi di spedizione. 

“Excellent Metel®” è il titolo con cui i produttori utilizze-
ranno il sistema Metel® nella sua completezza utilizzando 
i seguenti documenti sempre certifi  cati con l’ultima rele-
ase dei manuali presenti nell’area riservata:

Listino• 
Barcode• 
Famigle di sconto• 
Famiglie statistiche• 
Ordine (l’excellent deve gestire l’ordine con gli extra• 
sconti)• 
Conferma d’ordine• 
Avviso di spedizione• 
Fatture• 
Note di credito• 
Electrocod• 

Metellino d’Oro
Il Metellino d’oro è un simbolo che rac-
chiude due importanti valenze gestionali:
• Le aziende che si sono rese più effi  cienti 
con un utilizzo d’eccellenza di Metel®;
• La diff usione dei valori della supply chain 
per quanto riguarda i processi del ciclo 

dell’ordine dal listino fi no alla fattura.

Metel Certifi ed Partner
I Metel Certifi ed sono società che realiz-
zano software gestionali per i grossisti 
del materiale elettrico e che hanno svi-
luppato un apposito pacchetto che inte-
gra tutte le funzionalità ed i vantaggi del 
sistema Metel WebEDI.

Queste soluzioni permettono di incrementare il fl  usso di
informazioni, lo scambio e la corretta gestione dei docu-
menti del ciclo dell’Ordine.

Le soluzioni attualmente proposte tengono conto delle 
specifi che di Electrocod per l’albero di classifi cazione ed 
hanno integrato tutti i tracciati dei documenti METEL sia 
in ricezione che in invio dei documenti.

Metel realizza un’attività di comunicazione e pubblicità a
sostegno dei propri “Metel Certifi ed”, attraverso pagine 
pubblicitarie, comunicati stampa, news, newsletter ed il 
proprio house organ trimestrale “Metel News”.

Lo Standard Metel® è uno strumento di fi liera
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