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Con sede a Brabrand, in Danimarca, JYSK è un rivendito-
re internazionale di mobili, accessori, tessuti e articoli per 
la casa e il giardino. Fondata nel 1979, l’azienda gestisce 
3.170 negozi di proprietà, franchising e store online in 49 
Paesi in tutto il mondo. Per portare i propri prodotti sui 
mercati globali, si af!da a molti partner per la logistica, 
le materie prime, l’infrastruttura IT e altri aspetti. Come 
spiega Liudas Drukteinis, Business Specialist Coordinator 
presso JYSK, l’azienda era alla ricerca di una soluzione 
che le consentisse di gestire in sicurezza migliaia di con-
tratti con i fornitori e, allo stesso tempo, di monitorare le 
date di scadenza al !ne negoziare accordi più vantaggiosi.

COME MAI AVETE DECISO DI CAMBIARE LE MODALITÀ DI GESTIONE?
In passato ogni reparto utilizzava una differente metodo-
logia per archiviare e gestire i contratti con i fornitori. Per 
migliorare i processi di archiviazione e la tracciabilità di 
questi documenti, abbiamo deciso di cambiare strategia. 

E VI SIETE RIVOLTI A RICOH...
Abbiamo contattato differenti vendor richiedendo una 
soluzione per la gestione dei documenti e l’invio di noti-
!che automatizzate all’avvicinarsi delle date di scadenza. 
Dopo aver valutato le possibili opzioni, abbiamo deciso 
di collaborare con Ricoh e di implementare DocuWare 
Cloud. Questa soluzione rappresenta infatti la combina-
zione perfetta tra archiviazione sicura dei documenti e 
"ussi di lavoro automatizzati.

QUALI FUNZIONALITÀ METTE A DISPOSIZIONE?
La piattaforma mette a disposizione un unico archivio digi-
tale, suddiviso per reparto aziendale, per l’archiviazione e 
la gestione dei contratti. I controlli di accesso determina-
no quali utenti possono leggere e modi!care i contratti, 
garantendo elevati livelli di sicurezza e riservatezza. 
Quando JYSK riceve un nuovo contratto, i responsabili 
!nanziari o i referenti del contratto devono semplicemente 
caricare una copia elettronica su DocuWare, che legge 
e indicizza automaticamente valori come date e titoli, e 
completare alcuni campi, tra cui i dettagli di contatto e 
la data di scadenza. A questo punto, DocuWare informa 
automaticamente colui che gestisce il contratto quando è 
il momento di contattare il fornitore per discutere di nuovi 
termini e condizioni.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
Utilizzando DocuWare, JYSK ha progettato e imple-
mentato con successo "ussi di lavoro sempli!cati per la 
gestione dei contratti. Le noti!che automatiche informano 
sullo stato di ogni contratto, riducendo il rischio che si 
perda traccia delle date di scadenza. Con DocuWare 
siamo sempre un passo avanti e possiamo essere proat-
tivi nelle negoziazioni con i fornitori, in modo da ottenere 
le migliori condizioni !nanziarie possibili. Oltre a garantirci 
un signi!cativo risparmio sui costi, la piattaforma propo-
sta da Ricoh ci consente di risparmiare tempo: anziché 
dover cercare manualmente negli schedari i contratti che 
si avvicinano alla data di scadenza, gli utenti utilizzano la 
funzione di ricerca intelligente e individuano i documenti 
in un istante. DocuWare è una soluzione davvero preziosa 
che ci aiuta a rispondere ai requisiti di conformità e ad 
essere proattivi nelle negoziazioni con i fornitori.

PREVEDETE ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO?
Pensiamo di estendere l’utilizzo di DocuWare ad altri 
processi e stiamo già creando archivi per il reparto HR e 
per la gestione dei contratti di af!tto di immobili. Stiamo 
inoltre valutando un’integrazione con il sistema ERP di 
SAP per supportare "ussi di lavoro integrati a funzionalità 
di business intelligence avanzate.

L’AZIENDA UTILIZZA LA SOLUZIONE DOCUWARE DI RICOH PER ARCHIVIARE MIGLIAIA DI CONTRATTI E 
AUTOMATIZZARE L’INVIO DELLE NOTIFICHE DELLE DATE DI SCADENZA.

DOCUMENT.IT N. 05/22

JYSK

©
iS

to
ck

 -
 e

ve
ry

th
in

gp
os

si
bl

e


