SAEP

Soluzioni ERP per la media Azienda italiana

C8 - Finance
Amministrazione, Finanza e Controllo
C8 si propone da tempo come soluzione "completa e definitiva"
per l'Amministrazione Aziendale.

Contabilità civilistica e fiscale
Gestione Crediti
Gestione Debiti
Tesoreria e Remote Banking
Controllo di Gestione
Budget e Reporting
Commesse e Investimenti
Gestione Provvigioni
Gestione Percipienti
Intrastat e Black-List
Gestione Cespiti
Gestione Documentale
Una soluzione estremamente robusta
e affidabile, altamente modulare e
configurabile, dotata di interfacce di
collegamento avanzate che
consentono l’interoperabilità con
qualunque applicativo gestionale.
C8 è stato progettato per inserirsi
nativamente come modulo nella
soluzione ERP di SAEP o per essere
installato in configurazione standalone in ambienti eterogenei.

Soluzione dipartimentale
C8 e il modulo VE.FA per la verifica
delle fatture fornitori, la gestione dei
ratei e delle partite di sospeso,
costituiscono una soluzione che può
essere implementata anche come
dipartimentale in ambienti molto
complessi e con piattaforme
hardware e software eterogenee.

Tutte le aree, dalla Contabilità Civilistica, all'IVA, alla
Contabilità Clienti e Fornitori, alla Gestione Banche, alle
funzioni di Tesoreria, alla Liquidazione delle Provvigioni, al
Controllo di Gestione, alla Gestione Cespiti e Commesse di
Investimento, alla reportistica avanzata sono coperte da una
robusta dotazione di funzioni che assicurano una gestione
capillare ed efficiente.
La pluridecennale esperienza amministrativa di SAEP e la cura
posta nella progettazione dell'interfaccia operativa hanno
coniugato una grande ricchezza di contenuti con una
straordinaria semplicità di gestione.
L'Utente è assistito e guidato da funzioni solide e coerenti che
controllano ogni dato, propongono valori corretti e
garantiscono l'affidabilità delle informazioni registrate nel
database amministrativo.
In ambienti complessi ed evoluti, l'ottima dotazione di
interfacce di importazione ed esportazione ne fa il prodotto
ideale per la normalizzazione dei dati contabili verso Sistemi di
Data Warehousing, anche sulle piattaforme tecnologiche più
diverse.
La soddisfazione e il tasso di fidelizzazione dei Clienti SAEP
dimostrano che C8 è un prodotto durevole con un ritorno
dell'investimento molto elevato.
Il Feedback continuo dei nostri Clienti, un piano di sviluppo e
miglioramento continuo e una politica di manutenzione attiva
garantiscono la durata della soluzione e portano i Clienti ad
operare con un prodotto efficiente e sempre al passo coi tempi.
Una assistenza efficace aiuta i nostri Clienti a trarre il massimo
beneficio dalle procedure installate e ci classifica come
Fornitore sicuro e affidabile.
Il progetto di implementazione, collaudato nel tempo,
garantisce una rapida attivazione ed integrazione nel sistema
informativo gestionale. La migrazione dei dati storici permette
da subito una operatività completa ed autonoma.
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C8 - Finance
Scheda tecnica


Struttura Gruppi
Gestione multiaziendale
Aziende, Divisioni
Conti, Nature
Centri di Costo, Commesse



General Ledger
Gestione civilistica, fiscale e IFRS
C8 Transaction Server
Bilanci di verifica
Audit List e Tracciabilità delle registrazioni



Contabilità Clienti
Acquisizione Fatture Attive
Effetti, Riba, Rid
Factor, Cessione Crediti
Documenti provvisori / Piani di Rientro
Estratti Conto
Gestione Crediti:
Scadenziere delle attività
Solleciti
Controllo Fido
Addebito interessi
Assicurazione Crediti
Analisi statistiche
Posizioni consolidate



Contabilità Fornitori
Controllo fatture / entrate
Gestione differenze fatture / entrate
Estratti Conto
Blocco / Sblocco pagamenti
Work-flow autorizzativo
Pagamenti automatici (bonifici / Riba)
Factor passivo
Documenti provvisori (pre-fatture / notule)
Gestione contratti passivi e leasing
Gestione debiti:
Ageing
Proposte di pagamento
Analisi statistiche
Compensazione debiti/crediti
Integrazione con la Gestione Documentale



Contabilità Iva
Registri sezionali e riassuntivi
Riepilogo generale
Adempimenti vari normativi
Gestione lettere di intento
Liste di controllo
Quadrature con la contabilità
Controllo Partite Iva on-line



Intrastat, Black-List, Percipienti
Acquisizione dati dalle fatture attive e passive
Manutenzione Archivi
Supporti magnetici
Adempimenti vari normativi



Bilanci e Consolidati
Voci e Schemi di bilancio
Tabelle di riclassificazione
Stanziamenti infrannuali
Bilanci riclassificati
Allegati di bilancio
Bilanci Consolidati:
Rapporti intercompany.
Conversioni di valute
Gestione poste integrative
Package acquisizione dati di aziende esterne
Esportazione verso Office



Tesoreria
Integrazione operativa con Remote Banking
Gestione Finanziamenti (passivi, attivi, mutui)
Gestione Titoli
Situazione Finanziaria
Cash-Flow integrato con:
Fatture attive e passive
Altri debiti e crediti
Ordini Clienti
Ordini Fornitori
Budget Vendita / Acquisto
Budget finanziario
Cash-Pooling
Controllo Estratti Conto Bancari
Interfacce con i principali pacchetti di Tesoreria



Controllo di Gestione
Budget e Forecast
Scritture automatiche e pianificate
Stanziamenti infrannuali
Ratei attivi e passivi
Costo del Venduto
Cost allocation
Activity based costing
C/Economici divisionali
Reporting evoluto con strumenti di excel
Gestione Commesse e Progetti
Integrazione con strumenti di Office



Provvigioni
Acquisizione dati da fatture attive
Integrazione con altre competenze
Liquidazione sul maturato / incassato
Gestione minimi garantiti e premi
Comunicazioni agli agenti tramite mail
Pre-fatture Agenti
Enasarco e Firr
Indennità suppletiva di clientela e meritocratica
Adempimenti vari normativi



Cespiti e Beni Ammortizzabili
Acquisizione dati da fatture passive
Calcolo Ammortamenti in diverse versioni:
Civilistici
Fiscali
Gestionali
Ifrs
Gestione cespiti a budget
Gestione beni in leasing
Gestione piano ammortamenti futuri
Contabilizzazioni civilistiche e gestionali



Internazionalizzazione
Versione in Inglese
Adeguato alla normativa dei principali paesi
Completa di adempimenti fiscali:
Francia, Spagna, Svizzera, Germania.
Olanda, Regno Unito.
Romania
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