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MarkView for AP

Kofax MarkView® for AP (MarkView) automatizza le operazioni del reparto
Contabilità fornitori di centinaia di organizzazioni importanti. La soluzione
fornisce funzionalità di acquisizione leader del settore e automatizza
l’elaborazione e l’immissione dei dati delle fatture. MarkView introduce
flussi di lavoro basati su best practice per elaborare e risolvere le
discrepanze, con tutti i dettagli contabili. Inoltre offre l’integrazione ERP in
tempo reale, un portale self-service per i fornitori e un dashboard per
l’ottimizzazione dei processi di contabilità fornitori (AP).

Automazione AP mobile e sicura
Oggi, MarkView 8.0 è la prima e unica soluzione estesa con funzionalità
mobili per dispositivi iPhone e Android. L’integrazione con Kofax Mobile
Capture™ consente agli utenti interni ed esterni all’azienda di accedere
alle informazioni in modo sicuro e offre loro le capacità necessarie per
acquisire ed elaborare fatture, ricevute e documenti correlati.
L’elaborazione diviene complessivamente più rapida.
La nuova funzionalità mobile di Kofax MarkView aumenta la reattività dei
dipendenti e dei dirigenti mediante l’accesso sicuro e intuitivo
all’elaborazione fatture e ai dati finanziari e aziendali correlati: da qualsiasi
luogo, in qualsiasi momento. I centri di servizi finanziari condivisi utilizzano
MarkView in tutta l’azienda, integrando le attività aziendali con nodi
geografici e utenti di dispositivi smartphone. I dipendenti digitalizzano le
ricevute di spesa con Kofax Mobile Capture e inviano le immagini
all’applicazione ERP per la gestione delle spese. I fornitori digitalizzano le
fatture con Kofax Mobile Capture e inviano le immagini ottimizzate
all’impresa cliente, con una catena di custodia sicura. Inoltre ottengono
istantaneamente una conferma di ricezione protetta e verificata. Al
momento, le immagini inviate mediante dispositivi smartphone
rappresentano la fonte di dati di elaborazione fatture di qualità più elevata.

Sfruttamento del sistema ERP esistente
L’acquisizione e la gestione automatiche dei dati fattura di Kofax Capture™
consentono alle aziende di semplificare e automatizzare i processi procure
to pay. Inoltre Kofax Transformation Modules™ offre funzionalità
intelligenti di classificazione, estrazione e convalida dei documenti. La
maggior parte dei costosi sistemi ERP non sono pienamente sfruttati in
quanto manca l’ottimizzazione dei processi aziendali inerenti. Lo stesso
andirivieni di e-mail, fax e documenti cartacei prosegue anche dopo
l’implementazione di un sistema ERP. Con Kofax Capture e Transformation
Modules le aziende acquisiscono velocemente i dati delle fatture e in tal
modo riescono a ottenere l’effettiva automazione end-to-end del processo
procure to pay. Grazie ad anni di esperienza e centinaia di implementazioni
nei flussi dei processi AP, Kofax ha incorporato best practice in grado di
sbloccare i problemi di comunicazione e ottimizzare i processi AP.
MarkView gestisce tutte le transazioni, a prescindere che siano o meno
basate su ordini di acquisto (PO). Il laborioso processo di risoluzione

delle controversie, solitamente associato alle fatture preautorizzate o basate su PO, viene ottimizzato mediante
l’acquisizione, l’estrazione e la convalida dei dati, prima di inviarli
all’utente responsabile della risoluzione del problema. Con
MarkView, l’utente ha a portata di mano tutte le informazioni e
gli strumenti necessari per sbloccare le fatture in sospeso o
bloccate e quindi autorizzarle per il pagamento. Se una persona
necessita di informazioni su una fattura o un ordine di acquisto,
MarkView fornisce accesso online alle informazioni correlate,
riducendo notevolmente i costi e il tempo necessari per il
recupero delle informazioni.
MarkView risolve le problematiche inerenti le fatture non basate
su PO inoltrandole direttamente alla Contabilità e ottimizzando i
processi di codifica e di approvazione. L’applicazione sfrutta la
sicurezza del sistema ERP e le gerarchie di approvazione e invia
la fattura al responsabile dell’unità organizzativa appropriato,
mediante un messaggio e-mail contenente un link. Il
responsabile può quindi visualizzare in un browser dedicato la
fattura da controllare, codificare e approvare. I codici dei centri di
costo, solitamente lunghi e difficili da ricordare, sono immessi
una prima volta con MarkView. Successivamente vengono
riscontrati e convalidati in tempo reale mediante le tabelle ERP.
Per completare il processo, i manager devono solo “approvare” o
“rifiutare” la fattura.

Facile accesso ai dati
Kofax MarkView for Accounts Payable integra le funzionalità
leader del settore per la classificazione, l’estrazione e la convalida
con un set completo di flussi di lavoro basati su best practice.
L’interazione avviene mediante browser Web, in modo del tutto
simile a quella dei documenti cartacei. La soluzione fornisce un
processo aziendale unico e coerente per tutti i tipi di supporto
(carta, fax, EDI, la fatturazione elettronica e così via),
comprendente tutti i ruoli utente, le informazioni e i modelli
operativi. Il documento elettronico è integrabile con sticky note,
testo evidenziato, commenti e azioni. Tutti possono accedere via
Web a tali documenti, dall’interno o all’esterno dell’azienda: il
coinvolgimento nel processo viene ampliato e portato oltre il
reparto AP. Poiché non vi sono moduli o schemi complessi da
apprendere, i manager e i fornitori possono utilizzare il sistema
anche senza formazione. Inoltre, l’acquisizione e la gestione delle
fonti di informazione avvengono mediante un’interfaccia
familiare, con maggior coerenza dell’intero processo aziendale.
Kofax MarkView for Accounts Payable è il solo software per
l’automazione completa della contabilità fornitori rilasciato da un
unico fornitore.

I vantaggi di MarkView
• Sempre, ovunque. Kofax MarkView è l’unica applicazione con
funzionalità mobili aderenti agli standard di sicurezza aziendali,
in grado di estendere l’applicazione ai dipendenti in viaggio o
distanti.

• Riduzione dei tempi di ciclo. Maggiore soddisfazione dei
clienti interni ed esterni e flusso di cassa massimizzato.
La puntualità dei pagamenti consente di usufruire di sconti
concordati per il saldo anticipato delle fatture, elimina le penali
di ritardo e diminuisce il rischio di doppi pagamenti, in genere
originati da fornitori che reinviano una fattura scaduta.

• Stop ai documenti smarriti o archiviati in modo errato.
L’acquisizione delle fatture avviene online, immediatamente,
senza problemi di smarrimento o di archiviazione. Inoltre non
occorre più copiare, faxare o reinviare le fatture.

• Riduzione dei costi di spedizione e archiviazione dei
documenti. Non è più necessario inviare via posta le
fatture da controllare o approvare né occorre spazio per la
conservazione fisica dei documenti.

• Produttività ottimizzata. Il reparto AP usufruisce dei vantaggi
derivati dalla riduzione delle operazioni di preparazione delle
fatture, da procedure di autorizzazione più semplici, dal minor
tempo dedicato alle richieste dei fornitori e da una più rapida
elaborazione in back-office.

• Visualizzazione dei tracciati cronologici di audit. Grazie
alla gestione online delle informazioni giustificative per le
singole transazioni, le aziende dispongono di processi audit
più efficienti e precisi. Le richieste di audit relative a fatture e
a documenti giustificativi vengono amministrate mediante un
servizio online autonomo.

• Ottimizzazione delle metriche di performance e del
monitoraggio. I dati in tempo reale facilitano il miglioramento
continuo del processo. I parametri di riferimento quali il costo
per fattura o per voce di riga sono facilmente identificabili.

• Aumento di controllo e della visibilità. I flussi di lavoro
automatizzati consentono di attuare criteri di controllo quali
la separazione delle funzioni per l’elaborazione fatture e la
manutenzione dei fornitori. Il reparto Contabilità fornitori
ottiene una visuale chiara sui processi, che gli consente di
prevenire e individuare le perdite dovute alle frodi.

Informazioni su Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) è fornitore leader di soluzioni innovative
per l’acquisizione intelligente, per l’automazione dei processi e
per il “First MileTM” dei rapporti con i clienti, prima fase di
interazione estremamente critica per l’azienda. 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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