PORTALE B2B - DIFFUSIONE SAN PAOLO (DISP)
Il portale B2B DiSP è strutturato per offrire un servizio di fornitura estremamente rapido ed efficace,
con l’obiettivo di supportare i librai nel reperimento e nell’ordinazione di prodotti editoriali.
Grazie al portale è possibile effettuare tutti gli ordini di RIFORNIMENTO di quei prodotti a catalogo
degli editori promossi e distribuiti da DiSP.
Il portale nasce anche con l’obiettivo di tenere aggiornato il libraio, è possibile infatti verificare la
disponibilità degli articoli, visualizzare gli ordini effettuati con i relativi DDT, le fatture emesse e lo
scadenziario.
Un’interfaccia semplice e chiara permette di monitorare le spedizioni attraverso il tracking del
corriere, che ha in carico la consegna.
In questo manuale d’utilizzo verranno descritte tutte le procedure da seguire attraverso la propria
utenza.
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ACCESSO E LOG-IN



Per utilizzare il portale B2B DiSP è necessario accedere tramite un browser aggiornato:
Google CHROME, SAFARO, Mozilla FIREFOX e Microsoft Edge.
Attraverso l’AREA RISERVATA del sito www.disp.it si potrà accedere con le credenziali
fornite tramite mail.



Le credenziali verranno inviate tramite l’indirizzo b2bportal.disp@stpauls.it

o
o
o

Username: mail fornita al momento della registrazione;
Password: al primo accesso bisognerà inserire la password fornita tramite mail,
dopodiché dovrà essere modificata nella sezione “PROFILO”.
LA VALIDITÀ DELLE CREDENZIALI PER IL PRIMO ACCESSO È DI 48h.
OLTRE QUESTO TERMINE DOVRANNO ESSERE RICHIESTE DELLE NUOVE.
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HOME



Nella barra rossa in alto sono presenti le generalità della libreria (codice cliente, nome ed
indirizzo) e il tasto di log-out, utilizzabile se si vuole terminare la sessione.

 Nella schermata “HOME”, nella parte sinistra, viene visualizzato un
elenco multi-operazioni che può essere ridotto nella visualizzazione
facendo click su “Nascondi menu”.
 Attraverso questo elenco è possibile accedere direttamente ad ogni
informazione di cui l’utente necessita, dalla sezione “CATALOGO” allo
“SCADENZIARIO”.



Nella “HOME” sono inseriti dei tasti di accesso rapido con le attività principali che ogni
utente può utilizzare all’interno del portale.
o
o

o

o
o

CATALOGO: Accesso diretto alla ricerca dei
titoli presenti nel catalogo DiSP;
CARRELLO: visualizzazione degli
articoli/ordini inseriti nel carrello ma non
ancora trasmessi al magazzino DiSP;
ORDINE: visualizzazione degli articoli ordinati
e che il magazzino DiSP deve ancora
evadere.
I LANCI DEL MESE: articoli novità del mese.
CAMPAGNE PROMOZIONALI
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CATALOGO
Ricerca

Nella sezione “CATALOGO” è possibile fare la ricerca di un articolo per codice EAN e TITOLO.
La ricerca, in questa modalità, può essere fatta per:



Parola singola: verranno visualizzati tutti gli articoli che hanno, nel titolo, la parola inserita.
Inserendo più parole si affina la ricerca.
Frase intera: verranno visualizzati tutti gli articoli che hanno, nel titolo, la frase inserita
ricercata in maniera puntuale.

È possibile poi fare una ricerca AVANZATA e includere più filtri nella ricerca: verrà visualizzata una
seconda pagina del “CATALOGO” dove poter inserire i filtri.




Una volta inseriti i criteri di ricerca, basta premere il tasto CERCA e verranno mostrati tutti i
prodotti pubblicati fino all’edizione più recente.
RICERCA AUTORE: la ricerca per autore, permette di inserire almeno 3 caratteri e facendo
click sul tasto seleziona avvia la ricerca sugli autori.
RICERCA COLLANA: la ricerca per collana, permette di inserire almeno 3 caratteri e facendo
click sul tasto seleziona avvia la ricerca sulle collane disponibili.
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Risultato
Il risultato che si ottiene dalla ricerca può essere visualizzato in due modi, a seconda delle preferenze
dell’interlocutore:
VISUALIZZA ELENCO

VISUALIZZA GRIGLIA
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In entrambe le visualizzazioni viene indicato, oltre all’anagrafica del prodotto, anche lo STATO e la
DISPONIBILITÀ nel magazzino DiSP.



Il simbolo D indica che il prodotto è disponibile con una giacenza
o A= Alta
o M= Media
o B= Bassa
o ND= Non Disponibile il titolo è in fase di ristampa o
approvvigionamento dall’editore.



Il simbolo E indica che il prodotto è esaurito e dunque non disponibile.

o

In entrambi le visualizzazioni è possibile inserire le quantità desiderate nel carrello,
facendo click sui pulsanti -/+, oppure scrivendo all’interno del box la quantità desiderata.

Inserita la quantità, bisogna fare click su AGGIUNGI AL CARRELLO.

Cliccando questa icona è possibile avere una visualizzazione più dettagliata del prodotto;
è possibile vedere anche quante copie del titolo scelto si sono acquistate nell’ultimo
D.D.T. utile.
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Ottenuto il risultato di ricerca, è possibile affinarla facendo click su VISUALIZZA FILTRI IN PAGINA.

Compilando i 3 campi sarà possibile ricercare il titolo desiderato nella pagina visualizzata:




Titolo
Autore
Casa Editrice

Inoltre selezionando il flag sulla casella “sc” è possibile anche vedere l’anagrafica di sconto riservato
per l’acquisto degli articoli.

Per considerare tutti i titoli, prima di effettuare la ricerca, consigliamo di
cambiare il numero di articoli visualizzati per pagina e mettere il numero
corrispondente al risultato ottenuto.
Es. RISULTATI RICERCA (totale elementi trovati 576) selezionare
visualizza 1.000 articoli per pagina, aumentando gli articoli da
visualizzare si può avere un rallentamento in fase di visualizzazione

Con il tasto NUOVA RICERCA verrà visualizzata la pagina di “RICERCA
AVANZATA” con i parametri già inseriti, con la possibilità di inserirne di
nuovi ed effettuare la ricerca.

Per fare una modifica alla ricerca, basta premere sul tasto MODIFICA
LA RICERCA.

9

Vers. 1.2

CARRELLO
Nella sezione “CARRELLO” vengono visualizzati tutti gli articoli selezionati dal catalogo.

Potete sempre rimuovere l’articolo facendo click su RIMUOVI oppure modificare la quantità facendo
click sui pulsanti -/+ oppure inerendo direttamente la quantità desiderata, una volta modificata la
quantità basta premere il tasto SALVA per aggiornare la riga ed in automatico verrà aggiornato
anche l’importo dell’ordin.
In questa sezione è possibile vedere:






Indirizzo di consegna della merce
Data dell’ordine
N. Articoli
N. Pezzi
Valore Lordo e Netto (per ogni articolo viene indicato lo sconto da anagrafica riservato)

Cliccando sul tasto OPZIONI è possibile stabilire la modalità di spedizione, la modalità di acquisto e
l’inserimento di eventuali note particolari da segnalare al magazzino DiSP sulla spedizione/consegna
dell’ordine. Le condizioni originarie sono quelle previste da anagrafica e concordate con l’agente di
zona.






A MEZZO POSTA: tramite il servizio postale;
CORRIERE: tramite corriere espresso;
MITTENTE: invio del corriere da parte del libraio;
RITIRO CLIENTE: ritiro della merce da parte del cliente presso il magazzino DiSP di
riferimento.

Ultimata la composizione del carrello, è possibile creare l’ordine facendo click sull’apposita icona,
tenerlo momentaneamente in sospeso oppure eliminarlo.
Nella schermata viene poi segnalato l’importo (prezzo di copertina) minimo evadibile (si considerano
tutti gli ordini presenti a magazzino e provenienti anche da altre fonti (Arianna, Agente, …)) .
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IMPORTA ORDINE
Con il Portale B2B DiSP è possibile importare un ordine di uno o più articoli tramite un file Excel in
formato .csv.

Si può scaricare il file base compilabile tramite
l’apposita icona.
Bisognerà compilare solo la colonna EAN e Quantità.

Una volta compilato il file Excel in formato .csv è
possibile caricarlo nel sistema e gli articoli inseriti
verranno visualizzati nel “CARRELLO”.
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GESTIONE ORDINI

Attraverso la maschera “GESTIONE ORDINI” è possibile vedere:




“ELENCO ORDINI”: vengono visualizzati tutti gli ordini aperti.
“ARTICOLI IN ORDINE” vengono visualizzati gli articoli in ORDINE.
“STORICO ORDINI”: viene visualizzato lo storico degli ordini

Andremo ora a vedere in dettaglio ogni voce.

Elenco Ordini
In questa maschera è possibile visualizzare quali ordini sono ancora “aperti” e dunque devono essere
ancora evasi dal magazzino DiSP. Questi ordini possono essere “aperti” perché sono:
Ordini “In Approvazione”, questi ordini sono ancora in fase di accettazione da parte del
magazzino e possono ancora essere cancellati facendo click sul cestino:

Ordini in “essere”, dunque appena ricevuti dal magazzino e di prossima evasione;
Ordini in “rimanenza”, dunque parzialmente evasi perché alcuni articoli all’interno non sono
giacenti a magazzino;
Ordini in “spedizione”, dunque in spedizione da parte del magazzino e di prossima ricezione
dal cliente.
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Per ognuno di questi ordini viene visualizzato:











N. Ordine (con possibilità di filtrare e cercare l’ordine desiderato);
Status Ordine;
Data Ordine;
Causale (condizione di acquisto);
Provenienza (se l’ordine è stato inserito dall’utente tramite portale B2B, dall’agente di zona
o altro);
Pagamento (le modalità di pagamento previste da anagrafica);
Importo (importo complessivo dell’ordine);
Importo restante (importo da evadere in caso di rimanenze);
Dettaglio (viene visualizzato il dettaglio di tutto l’ordine);
PDF (viene visualizzato l’ordine in formato PDF).

In fondo alla pagina viene visualizzato l’importo “lordo” e netto-sconto” degli articoli in ordine.

Facendo click sull’icona DETTAGLIO, all’interno dell’ordine effettuato, è possibile
visualizzare lo stato dell’evasione dei singoli articoli.
Il tutto è scaricabile in formato PDF o Excel.

Attraverso questo tasto è possibile stabilire dei filtri di ricerca per tutti gli ordini aperti.
Il filtro può essere fatto per:




Causale
Periodo
Pagamento

Tutto può essere esportato, a seconda delle necessità dell’utente, in formato PDF o Excel.
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Articoli in Ordine

Nell’elenco “ARTICOLI IN ORDINE”, vengono visualizzati gli articoli che sono in ordine e non ancora
evasi dal magazzino DiSP. Per ogni articolo viene visualizzata l’anagrafica, il dettaglio con le quantità
ordinate/da consegnare, il prezzo, lo sconto per articolo, l’importo da pagare, lo stato e la data
dell’ordine.
Anche in questa sezione è possibile filtrare la propria ricerca articolo per:




titolo
autore
editore

Il tutto è scaricabile in formato PDF o Excel.
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Storico Ordini

Lo “STORICO ORDINI” consente di visualizzare tutti gli ordini chiusi, l’importo totale e l’importo
evaso per ogni ordine. Per ognuno di questi è possibile la visualizzazione in Dettaglio o PDF.
Al termine della pagina sono visualizzati due importi, il primo è la somma totale degli ordini, il
secondo è la somma totale degli ordini evasi.

Anche in questa maschera è possibile filtrare la ricerca per i criteri visti precedentemente in
“ELENCO ORDINI”.

Facendo click sull’icona di DETTAGLIO è possibile visualizzare all’interno dell’ordine
effettuato lo stato dell’evasione dei singoli articoli.
Il tutto è scaricabile in formato PDF o Excel.
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ELENCO DDT

In “ELENCO DDT” vengono visualizzati tutti i DDT emessi da Disp.

In questa sezione è inoltre possibile vedere il Dettaglio dell’ordine e il Tracking di
questo cliccando sulle icone.

Premendo l’icona di DETTAGLIO è possibile visualizzare all’interno dell’ordine
effettuato gli articoli spediti.
Il tutto è scaricabile in formato PDF o Excel.

È poi possibile visualizzare anche la fattura corrispondente al DDT emesso.
La visualizzazione della fattura in corrispondenza del DDT emesso NON sarà possibile
nel caso in cui il cliente abbia la fatturazione differita con DiSP.

Attraverso questo tasto è possibile stabilire dei filtri di ricerca per tutti i DDT emessi.
Il filtro può essere fatto per:




Periodo
Causale
Pagamento

Il tutto è scaricabile, a seconda delle necessità dell’utente, in formato PDF o Excel.
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ELENCO FATTURE

Nella sezione “ELENCO FATTURE” è possibile visualizzare tutte le fatture o le note di credito emesse.
Ogni fattura (di cortesia) può essere scaricata in formato PDF.
Attraverso questo tasto è possibile stabilire dei filtri di ricerca per tutte le fatture
emesse. Il filtro può essere fatto per:




Periodo
Documento
Pagamento

Il tutto è scaricabile, a seconda delle necessità dell’utente, in formato PDF o Excel.
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SCADENZIARIO

Lo “SCADENZIARIO” permette all’utente di sapere esattamente la propria posizione finanziaria nei
confronti di DiSP e dunque sapere quali sono le sue fatture in scadenza.
Al termine della pagina viene visualizzato l’importo totale delle fatture scadute/in scadenza.
Ogni fattura (di cortesia) può essere scaricata in formato PDF; tutta la pagina dello “SCADENZIARIO”,
invece, può essere scaricata in formato Excel o PDF.
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ASSISTENZA E CONTATTI


Agente di Zona - Diffusione San Paolo
E’ la prima persona da contattare per qualsiasi problematica in merito al portale.



Segreteria - Diffusione San Paolo
M: disp.segreteria@stpauls.it
T: 02.660.75.410



Ufficio Commerciale - Diffusione San Paolo
M: disp.commerciale@stpauls.it
T: 02.660.75.230



Assistenza IT - Diffusione San Paolo
Da contattare SOLO in caso di problematiche tecniche relative all’accesso o utilizzo del
portale
M: helpdesk@stpauls.it
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