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Riduzione dei costi di acquisizione/immissione
fattura del processo AP e Interazione con il
fornitore.

Kofax SupplierExpress è
un’applicazione unica che restituisce
efficienza ed efficacia eccellenti,
aggiungendo impulsi positivi al ROI
sull’automazione del processo AP.

I processi di Contabilità fornitori (AP) efficienti devono minimizzare
il lavoro amministrativo associato all’acquisizione delle fatture e
all’immissione dei dati. Sui livelli del servizio della Contabilità fornitori
influiscono anche le richieste dei fornitori concernenti la ricezione della
fattura, la data prevista di pagamento, le modifiche di conto e altro.
Kofax SupplierExpress™ è un portale AP che offre accesso indipendente
ai fornitori, aumentando la produttività delle Finanze e la soddisfazione
del fornitore. La riduzione dei costi di acquisizione e immissione delle
fatture ottenuta con Kofax SupplierExpress consente ulteriori risparmi
automatizzando le richieste di routine e agevolando la comunicazione e
la manutenzione autonoma delle informazioni correlate al fornitore.

Automazione dell’invio della fattura
L’invio indipendente della fattura riduce drasticamente i costi per
entrambi, fornitore e acquirente. I fornitori si liberano dei costi, del lavoro
e dei ritardi associati alla stampa e alla spedizione della fattura. Inoltre
possono eliminare il rischio di ritardo di pagamento dovuto a discrepanze
di ricezione della fattura. Fondamentalmente essi conseguono un
obiettivo primario: la conferma immediata della ricezione della fattura.
Gli acquirenti tagliano i costi dovuti alla gestione documentale per la
ricezione, la gestione, lo smistamento e la scansione delle fatture. Una
maggiore precisione delle fatture e la riduzione dell’impatto ambientale
costituiscono ulteriori valori aggiunti.

Ordine d’acquisto Flip
I fornitori inviano le fatture tramite il caricamento di un file PDF e
l’immissione delle informazioni di base. In tal modo si crea un circolo
virtuoso di risparmio per entrambi fornitore e acquirente.

I fornitori accedono allo stato delle fatture in qualsiasi momento.

I fornitori possono trasformare gli ordini di acquisto (PO) in fatture
utilizzando i dati estratti direttamente dai PO dell’acquirente. Il PO Flip
elimina la necessità di digitazione manuale delle fatture. Inoltre i fornitori
generano una fattura precisa, con risparmio in termini di tempo e denaro
per gli acquirenti.

Autonomia delle richieste

Gestione

Alcuni studi hanno dimostrato che il personale AP impiega fino al
30% del proprio tempo nella gestione delle richieste di informazioni
semplici, quali lo stato del pagamento. Kofax SupplierExpress
consente ai fornitori di verificare online e in tempo reale lo stato
relativo alle fatture, all’ordine di acquisto e alle informazioni sul
pagamento. In tal modo evitano inutili perdite di tempo in attesa
di risposte elettroniche o telefoniche, accorciando notevolmente i
tempi di ciclo per l’ottenimento di informazioni basilari.

L’ottimizzazione della comunicazione tra acquirente e fornitore
migliora il flusso delle fatture e riduce i tempi di ciclo. In tal
modo le Finanze evitano il pagamento di penali dovute a ritardi e
acquisiscono sconti per pagamenti anticipati; ciò determina una
gestione di cassa più efficiente.

Agevolazione delle comunicazioni correlate
alle transazioni
Le discrepanze sono un male inevitabile. I metodi di comunicazione
tradizionali quali posta elettronica e telefono non sono efficienti in
quanto non consentono la creazione di tracciati di comunicazione
tra acquirente e fornitore. Inoltre le informazioni sono condivise
unicamente dalle persone coinvolte. Il servizio di messaggistica
di Kofax SupplierExpress consente il tracciamento delle
comunicazioni, rendendole disponibili anche per le altre persone,
come opportuno, di entrambi i versanti acquirente/fornitore. La
comunicazione si collega in modo permanente alla transazione in
questione. L’ottimizzazione della comunicazione ottenuta con Kofax
SupplierExpress apporta un aumento di produttività, la risoluzione
veloce e precisa delle discrepanze, la puntualità nei pagamenti e la
piena affidabilità basata sulla cronologia registrata delle transazioni.

Immediatezza di accoglienza e utilizzo
La tecnologia di Kofax SupplierExpress mira al conseguimento
degli obiettivi di automazione di elaborazione delle fatture e di
creazione di procedure autonome per la comunicazione base
tra acquirente e fornitore. L’interfaccia di Kofax SupplierExpress,
basata su web e con accesso autonomo, mira alla semplicità di
utilizzo per entrambe le parti.
Concepita per offrire un servizio ai fornitori con informazioni
relative alle fatture elettroniche e cartacee, con o senza PO, Kofax
SupplierExpress è una soluzione completa, a basso costo e di
sfruttamento immediato dedicata all’interazione di base con i fornitori.

Ottimizzazione dell’interazione acquirente/
fornitore
Kofax SupplierExpress consente l’automazione dell’interazione
acquirente-fornitore e in tal modo alleggerisce il lavoro di entrambi.
Acquirente e fornitore traggono vantaggio dall’accessibilità e
dall’aumento di visibilità dei processi di pagamento oltre che,
naturalmente, da una comunicazione migliore.
• Riduzione dei costi di processo per il dipartimento AP.
Aumento della produttività AP.
Riduzione dei costi di acquisizione e immissione fatture
Riduzione del tempo e dei costi associati alla risoluzione
delle controversie.
Riduzione del tempo e dei costi associati all’aggiornamento
delle informazioni correlate ai fornitori.
• L’aumento della rapidità dei tempi di ciclo per l’elaborazione
delle fatture diminuisce le penali per ritardato pagamento e
amplia lo sfruttamento delle politiche di sconto.
Accettazione immediata.
Aumento del ROI sull’automazione del processo AP.

• La ricezione delle fatture avviene in modo immediato e
accurato, eliminando ritardi ed errori.
• Risoluzione tempestiva delle discrepanze, eliminazione dei
ritardi per l’autorizzazione.
• Fornisce una base per l’impostazione di nuovi termini di
pagamento e sconti.
• Ottimizzazione del servizio offerto ai fornitori.

Una soluzione host, prepagata
Kofax SupplierExpress è collegata alla rete Kofax. Ciò agevola
l’avvio all’utilizzo per gli acquirenti, che iniziano con il portale
di un fornitore bypassando le diverse difficoltà connesse alle
soluzioni “in sede”.
• Eliminazione dell’implementazione diretta e di progetti di
aggiornamento eccessivamente lunghi.
• Eliminazione di esborsi anticipati per hardware e software.
• Eliminazione dei costi ricorrenti di assistenza, manutenzione e
amministrazione.
• Kofax garantisce disponibilità, affidabilità, scalabilità e sicurezza
del sistema.

Disponibile sia per le installazioni in sede sia
come soluzione in hosting.
Per ulteriori informazioni contattare Kofax.

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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