INCREMENTO DEI PROFITTI GRAZIE
ALL’AUTOMAZIONE AP
Benché per aumentare il fatturato si tenda naturalmente a
incrementare le vendite, anche l’ottimizzazione
dell’automazione AP può portare profitti considerevoli. Il
miglioramento del workflow nei punti salienti riduce i costi

di intervento manuale e aumenta le
opportunità di usufruire delle politiche di sconto per
pagamenti anticipati. Di seguito viene descritto come
implementare le pratiche AP più valide.

PER MANTENERSI AL PASSO CON LE AZIENDE BEST-IN-CLASS
COSTO DI ELABORAZIONE DI UNA FATTURA
BEST-IN-CLASS

TEMPO DI ELABORAZIONE DI UNA FATTURA

$3.34

NELLA MEDIA

4.1 GIORNI

90%
47%

6.1 GIORNI

$6.29

PEGGIORI

TASSO DI ACQUISIZIONE
DEGLI SCONTI PER
PAGAMENTO ANTICIPATO

$16.67

18%

16.3 GIORNI

L’AUTOMAZIONE AP NATA PER LA VELOCITÀ
Acquisizione e
trasformazione
multicanale
Una soluzione che consente
l’acquisizione di immagini di
alta qualità delle fatture da
più canali, quali posta
tradizionale, fax, posta
elettronica, Internet e
dispositivi mobili.

Convalida/
immissione

Autorizzazioni/
escalation

Creazione di informazioni
immediatamente elaborabili
senza necessità di ridigitarle
grazie a una soluzione
automatizzata che riduce al
minimo l’intervento umano.

Inoltro automatico delle
fatture ai responsabili delle
autorizzazioni e avvio
dell’escalation mediante
criteri di facile
configurazione quali limiti di
pagamento e date
cardine.

Conformità

Fattura in pagamento

Incremento della conformità grazie
a una soluzione automatizzata che
garantisce monitoraggio,
tracciabilità e verificabilità di ogni
singola fattura.

Possibilità di usufruire di un
maggior numero di sconti dei
fornitori per pagamento anticipato
grazie all’automazione, che riduce
i tempi di elaborazione.

LO SAPEVATE CHE...?

52%

IL

SOLO IL

delle aziende ricorre ancora
alla fatturazione
2
cartacea

28%

OLTRE IL

delle aziende non ricorre al
riconoscimento ottico
1
dei caratteri

delle aziende utilizza un
1
portale per i fornitori

In seguito
all’implementazione
dell’automazione AP,
le aziende hanno ridotto i tempi
di autorizzazione delle
fatture dell’

83%

3

76%

OLTRE IL

40%

delle aziende usufruisce di
meno del 10% degli sconti
disponibili per pagamento
1
anticipato

PER SAPERNE DI PIÙ
Le soluzioni di automazione AP di Kofax
offrono il miglior livello di visibilità,
controllo, efficienza e gestione di cassa.
Twitter.com/Kofax

www.kofax.com/ap

Linkedin.com/company/Kofax
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