DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax Invoice
Processing Agility
Kofax Invoice Processing Agility™ è una soluzione completa
di livello enterprise per l’elaborazione delle fatture, che riduce
i passaggi manuali, problematici e soggetti a errori, e
trasforma i processi di contabilità fornitori in operazioni a
valore aggiunto in grado di generare profitti.
Il software acquisisce automaticamente tutti i tipi di fatture,
cartacee o elettroniche, e riduce l’immissione manuale dei
dati delle fatture, basate o non basate su ordini di acquisto.
Grazie a questa potente soluzione le organizzazioni riducono i
costi di elaborazione delle fatture e aumentano la quantità di
dati acquisiti per fattura, abbreviando i tempi di ciclo con
strumenti di workflow e integrazione completa nei sistemi
ERP.

Kofax Invoice Processing Agility automatizza i processi di contabilità fornitori.
per ridurre i costi, ottimizzare la precisione e accelerare i tempi di ciclo.

Vantaggi
Tempi rapidi di ritorno del valore
Grazie a un approccio di acquisizione dei dati privo di

Sfide aziendali
Ricezione delle fatture in formati diversi e da canali
differenti
In genere, le soluzioni personalizzate devono gestire tutti i

modelli e basato sull’apprendimento di tipo “umano”, il
sistema diventa subito operativo e permette di iniziare a
realizzare il ROI già dalla prima pagina del primo giorno.

Relazioni più salde con i fornitori

formati di fattura (carta, XML, e-mail). Queste soluzioni sono

Informazioni e controllo in tempo reale producono decisioni

costose e richiedono una considerevole manutenzione.

finanziare più informate, per un processo di fatturazione

Scarsa visibilità sull’effettiva efficienza
Le unità aziendali non dispongono di informazioni aggiornate
e per riscontrare la reale efficienza i responsabili del reparto
Finanze si basano su metodi incerti.

Più soluzioni per processi diversi con costi di
manutenzione elevati

conforme ed efficiente dalla ricezione della fattura fino alla
registrazione del pagamento.

Personale disponibile per attività di maggior valore
Con la riduzione dell’immissione manuale dei dati, aumenta
la produttività e il personale può dedicare più tempo alle
attività più strategiche. Invoice Processing Agility è una
soluzione completa per l’elaborazione delle fatture che

La manutenzione di più soluzioni e piattaforme per processi

trasforma in profitto i processi AP, anche quelli più costosi e

diversi è costosa e laboriosa.

soggetti a errori.

Tempi di elaborazione lunghi a causa di procedure manuali

Una soluzione espandibile cresce insieme
all’organizzazione, con costi e impegno minimi

Nelle organizzazioni con più regole e processi aziendali, le
procedure manuali di ordinamento ed elaborazione causano

Per soddisfare le esigenze presenti e future, è possibile

ritardi ed errori.

estendere la piattaforma con ulteriori processi aziendali e
funzionalità.
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Funzionalità

Soluzione estensibile

Convalida dei dati e abbinamento automatico con le voci
degli ordini di acquisto

Invoice Processing Agility è una piattaforma per tutti i

La logica fuzzy ottimizza la corrispondenza e la convalida dei

processi aziendali e i tipi di documento, in qualsiasi lingua,
che abilita processi end-to-end mediante un’unica soluzione.

dati per migliorare i risultati dell’estrazione e automatizzare

Integrazione di sistemi aziendali

l’abbinamento con le relative voci degli ordini di acquisto.

Invoice Processing Agility si integra perfettamente nella

Supporto multilingue

maggior parte dei sistemi ERP compresi Oracle E-Business

Le organizzazioni globali e i centri di servizi condivisi

Suite (con Kofax MarkView®) e SAP.

multinazionali possono elaborare le fatture per più paesi

Report e analisi

utilizzando un’istanza singola della soluzione. Tuttavia

Sistemi di report e dashboard forniscono visualizzazioni

possono comunque configurare la soluzione individualmente,
per ciascuna unità aziendale.

Ricezione automatica di tutti i tipi di fatture

dettagliate e complete delle fasi di elaborazione. A queste si
aggiungono una serie di metriche a supporto delle decisioni
finanziarie importanti.

Le fatture sono elaborate in modo automatico con la stessa
soluzione, a prescindere dalla modalità di ricezione: e-mail,
fax, carta o XML (da portali).

Maggiori dettagli su Invoice Processing Agility sono
disponibili su kofax.it
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