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AP Agility

Consente di ridurre costi, tempi
ed errori associati ai processi
della contabilità fornitori (AP),
incrementando al contempo
visibilità, controllo e agilità per
ottimizzare la gestione di cassa.
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La strategia di investire nel reparto contabilità fornitori al fine
di automatizzare le operazioni di ricezione delle fatture e dei
flussi di lavoro AP viene adottata di frequente dalle
organizzazioni più prestigiose, che in questo modo possono:

• arrivare a un costo medio di elaborazione delle fatture di 3
USD a fattura;

• impiegare nelle operazioni di elaborazione una media di 4
giorni a fattura;

• sfruttare al 90% le opportunità di sconto per saldo
anticipato.

• Interventi praticamente in tempo reale per ottimizzare la
produttività e la gestione di cassa
Eppure, a tutt’oggi sono ancora poche le organizzazioni in
grado di raggiungere un tale livello di prestazioni AP. Gli
sprechi di tempo e risorse finanziarie sono all’ordine del
giorno, sebbene esista un percorso chiaro e definito verso
l’ottimizzazione della contabilità fornitori e le difficoltà che
questa presenta siano ormai note.
Kofax consente di mettere in atto miglioramenti
fondamentali, che gli esperti ritengono essenziali per lo
sviluppo dei vantaggi derivanti da un incremento delle
prestazioni della contabilità fornitori.
1. Ricezione automatica delle fatture
Sia nel caso in cui le fatture vengano ricevute
principalmente in formato cartaceo, sia che
l’organizzazione si avvalga già della fatturazione
elettronica, Kofax si attesta come leader assoluto nel
settore dell’automazione per la ricezione e la convalida
multicanale delle fatture, con o senza PO
2. Razionalizzazione dei flussi di lavoro AP
Kofax riduce drasticamente costi e tempi del ciclo di
approvazione della contabilità fornitori e consente una più
rapida risoluzione dei problemi.
3. Integrazione rapida ed efficiente con i sistemi ERP
Kofax fornisce soluzioni che si collegano in modo

efficiente e sicuro a qualsiasi sistema ERP, evitando la ripetuta digitazione
dei dati e di conseguenza ogni possibilità di errore e di frode.
4. Analisi per visibilità e informazioni dettagliate sulle aree di
prestazione chiave
I dati di analisi consentono di avviare azioni mirate a ottimizzare le
performance finanziarie e i profitti. È possibile misurare e valutare la
produttività, ottimizzare la gestione di cassa, interagire con i fornitori
migliori e rispettare i criteri di conformità.

Panoramica di Kofax AP Agility
Kofax AP AgilityTM è un’applicazione Smart Process in grado di trasformare e
semplificare radicalmente il processo end-to-end della contabilità fornitori.
Implementazione cloud o in sede
Kofax AP Agility sul cloud è un’applicazione Smart Process sviluppata sulla
piattaforma TotalAgility® Cloud e disponibile in modalità multi-tenant o
dedicata con licenza di sottoscrizione Software-as-a-Service (SaaS) in hosting
su Azure®. Kofax AP Agility su cloud, con funzionalità simili a quelle della
soluzione in sede, offre gli ulteriori vantaggi di costi di implementazione e
manutenzione ridotti e minima dipendenza dalle risorse IT.
Acquisizione e convalida intelligenti delle fatture
A partire dall’acquisizione intelligente delle fatture dei fornitori e
indipendentemente dalle modalità e dal formato con cui vengono ricevute,
Kofax AP Agility è in grado di fornire a chiunque ne abbia bisogno
un’immagine digitale delle fatture estremamente nitida e chiara. Inoltre,
trasforma i dati delle fatture, quali intestazione, informazioni sul fornitore,
voci di riga e totali, in formati digitali immediatamente utilizzabili per
l’elaborazione automatica.

Con Kofax è possibile assicurarsi che le fatture provengano da fornitori
validi, si riferiscano ai corretti PO, riportino un totale conforme e così
via, e procedere quindi all’elaborazione delle sole fatture regolari. In più,
la capacità di apprendimento della funzionalità di acquisizione
intelligente delle fatture garantisce il regolare andamento delle
operazioni aziendali anche in caso di nuovi fornitori o nuovi formati di
fattura.
Consente di ridurre i costi, tempi ed errori associati ai processi della
contabilità fornitori (AP), incrementando al contempo visibilità, controllo
e agilità in grado di ottimizzare la produttività e la gestione di cassa.
Flusso di lavoro AP secondo best practice
Dopo l’acquisizione e la convalida delle fatture, Kofax procede
applicando costantemente a tutte le fatture l’automazione dei flussi di
lavoro della contabilità fornitori basati su best practice. In questo modo
le operazioni di assegnazione dei codici per l’imputazione contabile,
di riesame e di approvazione sono più rapide ed efficienti, oltre che
conformi ai criteri e alle procedure aziendali.
Kofax garantisce la partecipazione sicura ed efficiente di tutti i soggetti
coinvolti, inclusi i responsabili più indaffarati, raggiungendoli sui
dispositivi mobili per richiedere la loro approvazione al pagamento delle
fatture o la loro assistenza nella risoluzione di eventuali problemi.
Integrazione ERP
Kofax AP Agility si integra con il sistema ERP aziendale lungo
l’intero processo della contabilità fornitori, per un’elaborazione più
rapida, sicura e precisa. Le fatture vengono convalidate sulla base
delle informazioni su fornitori e PO presenti nei sistemi ERP, viene
verificata la corrispondenza dei codici per l’imputazione contabile
con l’assegnazione effettuata dal sistema ERP in uso e infine viene
garantita la registrazione corretta delle fatture.
Il framework per l’integrazione ERP integrato consente infatti la
rapida implementazione di Kofax AP Agility con qualsiasi sistema ERP,
assicurando il corretto svolgimento dei processi AP nell’ambiente
tecnico e aziendale in uso.
Analisi end-to-end
Maggiore visibilità e informazioni dettagliate per ogni fase del
processo AP: acquisizione, trasformazione, convalida, autorizzazione
e registrazione. Grazie ai dati cronologici è possibile ottimizzare le
elaborazioni successive, migliorare le prestazioni e gestire le spese. È
inoltre possibile eseguire azioni manuali o basate su regole, quali ad
esempio approvazione o escalation in base al feedback in tempo reale.

Vantaggi di Kofax AP Agility

Elaborazione più rapida
L’acquisizione automatica delle fatture, i flussi di lavoro basati sulle
scadenze e un approccio volto a evitare la ripetuta digitazione dei dati
velocizzano l’intera gestione della contabilità fornitori.
Risparmi sui costi
La riduzione delle operazioni che richiedono un intervento umano e un
processo di approvazione più efficiente consentono di ridurre il costo
per fattura.
Maggiore precisione
L’acquisizione intelligente delle fatture e le verifiche incrociate con i dati
master e quelli provenienti dal sistema ERP garantiscono una drastica
riduzione degli errori, mentre le capacità di apprendimento automatico
dei formati di fattura utilizzati dai nuovi fornitori mantengono invariata la
produttività.
Ottimizzazione della liquidità
Individuazione e possibilità di usufruire di sconti dinamici e riduzioni per
pagamenti anticipati rispetto ai termini standard. Velocizzazione della
registrazione delle fatture nel sistema ERP.
Semplicità d’uso e di modifica
Le interfacce utente indipendenti dal browser consentono di
coinvolgere in modo produttivo tutti i dipendenti, anche quelli che
lavorano fuori ufficio. La grafica visiva integrata di flussi di lavoro,
controlli aziendali, schermate utente e altri elementi consente il rapido
miglioramento dei processi.

Kofax offre la soluzione di automazione AP ideale
Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a Kofax per
automatizzare fatture e contabilità fornitori e ridurre così costi, tempi di
elaborazione ed errori. Quale che sia il sistema ERP in uso, Kofax offre
una soluzione AP su misura per organizzazioni di ogni dimensione, dalle
imprese singole alle grandi multinazionali.
Grazie alla potente combinazione di funzionalità e vantaggi, Kofax
TotalAgility AP Automation rappresenta una scelta quasi obbligata per
chi desidera acquistare una soluzione AP.

• Efficienza impareggiabile nella gestione delle fatture:
Kofax non ha rivali nel settore ed è in grado di digitalizzare con
la massima efficienza fatture e altri documenti, estrarre con
precisione le informazioni importanti che contengono e verificarle
automaticamente in base ai dati su fornitori, PO e contabilità
generale contenuti nei record di dati master.

• Eccezionale produttività, visibilità e controllo sui flussi di lavoro
AP: Kofax AP Agility razionalizza al meglio i flussi di lavoro, garantisce
un’applicazione più efficace dei controlli aziendali, offre una visibilità
chiara e attuabile delle prestazioni AP e favorisce l’ottimizzazione
continua dei processi in tempi più rapidi di qualsiasi soluzione
omologa.

I vantaggi offerti da Kofax AP Agility sono evidenti in ogni fase del
processo AP end-to-end, grazie alla digitalizzazione delle fatture in
entrata, all’estrazione intelligente delle informazioni delle fatture per
l’elaborazione automatica, all’integrazione con i sistemi ERP e infine alla
garanzia di totale visibilità, controllo e disponibilità sui dispositivi mobili.
Questi i vantaggi principali:

• Leadership riconosciuta nel mercato AP: oltre 1000 aziende

Eliminazione del cartaceo
Riduzione dei documenti cartacei necessari per l’elaborazione AP e delle
fatture, con conseguente risparmio di carta, stampe e costi per il personale.
Possibilità di rendere disponibili a tutti immagini digitali chiare e nitide,
mantenendo i vantaggi derivanti dalla “presa in visione” della fattura e
velocizzando nel contempo l’elaborazione simultanea della stessa.

Informazioni su Kofax

Passaggio alla fatturazione elettronica
Supporto per l’invio di fatture multicanale, che consente la migrazione
dei fornitori dalla fatturazione cartacea ai più efficienti canali elettronici di
invio ed elaborazione delle fatture.
Controllo e visibilità
Completo controllo e visibilità sull’intero processo di ricezione delle
fatture e di gestione della contabilità fornitori. Creazione automatica dei
tracciati di revisione, applicazione dei controlli aziendali e assegnazione
dei problemi al livello gerarchico successivo.

di tutto il mondo si affidano ai prodotti e all’esperienza di Kofax
per raggiungere l’eccellenza nella gestione delle fatture e della
contabilità fornitori. Gli oltre 400 esperti AP impiegati da Kofax sono
costantemente indicati dai clienti come il fattore decisivo nella scelta
di una soluzione Kofax.
Kofax® è fornitore leader di applicazioni smart process per il
First Mile™, prima fase critica delle interazioni con il cliente.
Nelle organizzazioni, lo scambio con il cliente inizia dai sistemi di
coinvolgimento basati su comunicazioni in tempo reale caratterizzate da
un uso intensivo delle informazioni. L’interazione quindi deve collegarsi
in modo lineare ai sistemi di record, in genere applicazioni e archivi
su vasta scala, poco flessibili e difficilmente adattabili alle tecnologie
attuali. Oltre a migliorare l’esperienza dei clienti di un’organizzazione,
il successo nel First Mile può notevolmente ridurre i costi di esercizio,
apportando maggiore competitività, crescita e redditività. Il software

e le soluzioni Kofax offrono un rapido ritorno di investimento a oltre
20.000 clienti che operano nei settori dei servizi finanziari, assicurativo,
amministrativo, sanitario, dell’outsourcing di processi aziendali e in altri
mercati. Kofax offre tali soluzioni tramite le proprie organizzazioni di
vendita e servizi e un network globale di oltre 800 partner autorizzati
in più di 75 paesi nelle Americhe, nelle regioni EMEA e nel Sud-Est
Asiatico.
Per ulteriori informazioni visitare kofax.com.
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