
Scheda tecnica del prodotto: 
BusinessShop
Creando un BusinessShop, i fornitori 
caricano su Unite il proprio catalogo prodotti 
in formato elettronico. In questo modo, 
si integrano direttamente nel processo di 
acquisto dei loro clienti e possono raggiungere 
nuovi target attraverso tutti i sistemi di 
e-procurement supportati da Unite. Inoltre, 
grazie al collegamento a un’unica piattaforma, 

Disponibile sui seguenti  
sistemi di e-procurement:

 > SAP Ariba

 > BeNeering

 > Integra

 > Mercateo
i processi di vendita e di contabilità 
vengono gestiti secondo modalità più 
efficienti e il catalogo prodotti viene 
digitalizzato in maniera conveniente 
ed efficace. I fornitori possono quindi 
comodamente gestire un ampio numero 
di clienti mantenendo e sviluppando 
relazioni commerciali personali.

Configurazione semplice

Possibilità di impostare prezzi personalizzati per i clienti

Supporto per il materiale promozionale

Aggiornamento rapido dei dati e del catalogo prodotti

Modello Single Creditor disponibile per i clienti

Caratteristiche del catalogo

Per Mercateo: 

 Formato: BMEcat 1.2 o CSV

 Sistema di classificazione: eCl@ss

Per altri sistemi di e-procurement:

 Formato: BMEcat 1.2

 Sistema di classificazione: UNSPSC 9.05.01 
livello 3 o 4 ed eCl@ss (5.1.4 o successivi)

  I prezzi degli articoli devono includere le 
spese di spedizione

 Nessun minimo di ordine

 Non includere prezzi per quantità

Requisiti: 

Essere registrati su Unite 

Aver firmato la descrizione del servizio 
relativa ai BusinessShop 

Altri requisiti (a seconda del sistema di 
e-procurement del cliente): 

  Essere registrati su Mercateo

   Disporre del contratto supplementare 
con SAP Ariba: sarà necessario 
richiederlo tramite l’apposito modulo  
e firmarlo

Funzionalità del BusinessShop

Su richiesta: App Store e pagina principale
Ogni BusinessShop verrà mostrato con il 
proprio logo nell’App Store di Unite, la 
piattaforma digitale sulla quale i clienti 
possono attivare le app e collegarsi con 
i fornitori di loro interesse. La pagina 
del BusinessShop contiene informazioni 
sull’azienda, sul catalogo prodotti e sui 
servizi offerti. I clienti potranno attivare il 
BusinessShop in pochi click. 

Gestione Contratti 
In questa sezione è possibile gestire 
le richieste dei clienti, le attivazioni 
dei BusinessShop e impostare prezzi 
personalizzati per aziende specifiche.

Gestione App
Nella sezione Gestione App è possibile 
modificare i dati delle app, gestire il 
catalogo e i prezzi, impostare il tipo di 
attivazione (automatica o manuale) e 
indicare i dati di contatto per i clienti. 

Crea App e catalogo 
Crea App è la funzionalità che permette di 
creare il proprio BusinessShop online. In 
caso di necessità, Unite offre assistenza per 
la creazione e la conversione del catalogo 
(Catalogue Transform).  
 

Visibilità nel sistema del cliente
Il fornitore sarà mostrato tra i risultati di 
ricerca del cliente. Sul sistema Mercateo, 
il BusinessShop sarà visualizzato anche 
sulla pagina iniziale. 

Altre informazioni: 

 A seconda del tipo di gestione 
delle transazioni, sarà 
necessario fornire ulteriori dati 
relativi all'invio degli ordini e 
delle fatture

 Materiali promozionali per 
landing page e pagina dell’app 
(logo, descrizione) 

 Referente per i clienti

www.unite.eu

https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-bmecat?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-csv?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://unite.eu/en_GB/howTo/catalogue-creation-via-bmecat?redirectUri=/en_GB%2Fknowledgebase%2Fsell-with-mercateo%2Fonboarding-businessshop
https://www.mercateo.com/login/register?locale=it&geoArea=it&registration=customer&state=https%253A%252F%252Fwww.mercateo.it%252F%253FViewName%253Dlive_it%257EsecureMode%2526viewOptions%253DsecureMode.1&sid3=94.223.34.243.1585639700399530&_ga=2.107401473.2036177836.1620218393-171834492.1620218393
https://app.smartsheet.com/b/form/801110d103f641d99fdaec6d83186d19


www.unite.eu

Landingpage
Per ogni BusinessShop creato, i fornitori 
riceveranno un link alla propria landing page 
per l’acquisizione di nuovi clienti (a seconda 
del sistema di e-procurement utilizzato).  
In questa pagina saranno mostrate maggiori 
informazioni sull’azienda, sul catalogo 
prodotti e sui servizi offerti. I clienti 
potranno attivare o inviare una richiesta di 
attivazione del BusinessShop direttamente  
da questa pagina.  
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Modalità di gestione delle transazioni a confronto:

Listino prezzi

Servizio Costo

Configurazione del  
BusinessShop

500 € (prima configurazione)
200 € (configurazioni successive)

Hosting 50 € (al mese per il primo BusinessShop)
20 €  (al mese per i seguenti)

Assistenza telefonica Gratuita

Costo per transazione A seconda del tipo di gestione

Opzionale

Presenza sull'App Store di 
Unite

Attualmente gratuita

Conversione del catalogo  
(Catalogue Transform)

320 € (all'anno per catalogo)

Inoltro  
Ordini

Modello di Agenzia 
(dal 2022)

Modello di  
Commissione

Modello di  
Commissione Plus

Disponibile con Mercateo SAP Ariba, Integra, BeNeering Mercateo

Digitalizzazione degli 
ordini

Fatturazione  
elettronica

Gestione dei  
pagamenti

Single Creditor

Single Debitor

Garanzia di credito**

Servizio clienti

Costi 0,20 € per ordine 1,7%* 3,5%* 6%*

* calcolato sull’importo della fattura
** Mercateo effettua verifiche della solvibilità ed è responsabile in caso di mancato pagamento entro certi limiti a seconda del cliente

Unite addebita al cliente una 
quota mensile per l’attivazione 
e l’utilizzo dei BusinessShop. 
Tali costi saranno scalati 
automaticamente dal credito 
gratuito per l’attivazione delle app 
offerto mensilmente da Unite.

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 


