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I vostri vantaggi in sintesi

Gestione ben  
organizzata  
delle fatture

Elaborazione rapida  
e amministrazione  
trasparente

Controlling contabile  
e monitoraggio delle  
scadenze

Integrazione  
e prescrizioni  
di legge

Elaborazione delle fatture in entrata efficiente, veloce e indipendente dal formato dei file

Autorizzazione rapida delle fatture

Visualizzazione ordinata del processo di elaborazione

Integrazione di oggetti di costo e centri di costo

Visualizzazione compatta di tutte le informazioni rilevanti in tempo reale 

Trasparenza grazie a una documentazione senza lacune di tutte le fasi del processo

Archiviazione della corrispondenza di accompagnamento, in base alle varie pratiche

Funzioni collaborative per uno scambio migliore di informazioni nel processo

Maggiore potenziale per l’utilizzo di scontistiche

Gestione ottimizzata del cash flow grazie a un espletamento rapido

Riduzione dei costi e al contempo incremento della qualità di espletamento

Comoda funzione di pianificazione dei costi e della liquidità

Amministrazione delle fatture a prova di revisione e secondo le norme

Integrazione senza soluzione di continuità in tutti i più comuni sistemi ERP

Supporto di fatture con e senza riferimento all’ordine

Gestione automatizzata in caso di valute estere
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In azienda arrivano innumerevoli fatture, ogni 
giorno. Che si tratti di fatture elettroniche o car-
tacee, documenti in PDF o in formato XML, la sfida 
sta nell’elaborare i diversi formati e la grande quan-
tità di fatture in entrata in modo rapido,  
sicuro, efficiente ed economico. Ciò non riguarda 
solo la registrazione, la verifica, l’imputazione dei 
costi e l’autorizzazione. Un ruolo importante svolge 
non da ultimo la contabilizzazione finale e la predi-
sposizione del pagamento. Per questo, l’integra-
zione con i sistemi ERP esistenti risulta asso- 
lutamente necessaria. Con una soluzione per l’ela-
borazione automatizzata delle fatture passive, è 
possibile accelerare questo processo e realizzarlo in 
maniera efficiente e sempre tracciabile.

La soluzione per le imprese ELO Invoice provvede 
alla completa elaborazione delle fatture in entrata 
e all’inserimento automatico dei dati nel sistema 

ERP. Con il pannello delle fatture in entrata avrete 
sott’occhio tutte le fatture pervenute. Diverse fun-
zioni di analisi e reporting garantiscono trasparenza 
nonché una gestione efficiente delle fatture.

 Soluzione su misura
 grazie alle opzioni di configurazione e adattamento  
 ai vostri processi

 Rispetto di standard specifici
 per esempio, il riferimento temporale e la firma   
 digitale dell’emittente 

 Scalabilità d’uso
 siete voi a determinare il grado di automatizzazione

 Automatizzazione ottimale
 grazie all’impiego di ELO DocXtractor, ELO AS, ecc.

 Possibilità di integrazione semplice di tutti i 
 più comuni sistemi ERP
 per esempio, SAP, Navision o Datev
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Modalità automatica o manuale
Con il modulo ELO DocXtractor, il software consen-
te l’estrazione automatica e la classificazione dei 
dati documentali. In base alle vostre esigenze, il  
rilevamento o l’estrazione delle informazioni sulla 
fatturazione può avvenire anche manualmente 
operando dal formato XML.

Registrazione corretta
Durante il rilevamento delle informazioni di fattura-
zione, ELO ricorre ai dati dal sistema ERP. Viene effet-
tuato un confronto dei dati e delle informazioni con-
tenute nel sistema ERP. In tal modo le informazioni 
che non fanno parte di una fattura, per esempio l’u-
nità organizzativa o le informazioni sul mandante, 
possono essere integrate. In tal modo è possibile ga-
rantire una qualità elevata dei dati estratti, impor-
tanti per elaborare i documenti senza problemi.

Pieno controllo di tutte le fatture
Con il pannello delle fatture in entrata tenete 
sott’occhio tutte le fatture che si trovano nel pro-
cesso in corso. Il numero dei documenti contabili, il 
loro stato e ulteriori informazioni dettagliate sono 
visionabili direttamente. Grazie al sistema di notifi-
ca preventiva, siete in grado di rispettare senza 
problemi le scadenze delle scontistiche e le deadli-
ne. Allo stesso modo, vi vengono segnalati i docu-
menti contabili con scadenze critiche nelle rispetti-
ve fasi di elaborazione. 

Più efficienti, più rapidi e più  
all’avanguardia con ELO

Supporto di processi personalizzati
Ogni azienda ha il suo modo di elaborare le fatture 
passive. ELO si adegua ai vostri processi, a prescin-
dere dal fatto che le vostre fatture in entrata ven-
gano registrate presso una casella di posta e scan-
sione centrale oppure dalla contabilità.

Indipendenza da forma e formato
ELO consente l’elaborazione automatizzata di tutte 
le fatture in entrata, a prescindere dal loro modo di 
presentarsi in forma cartacea o digitale, come alle-
gato a un’e-mail o in formato XML.

Gestione mediante workflow
Con la soluzione per le imprese ELO Invoice, la con-
tabilizzazione avviene sulla base di un workflow 
preconfigurato e ampliabile. È possibile definire 
delle finestre di elaborazione per le singole fasi, 
per esempio, la registrazione del centro di costo. In 
tal modo si garantiscono tempi di elaborazione 
brevi e il rispetto delle scadenze delle scontistiche. 

Tracciabilità senza lacune
Tutte le fasi del workflow vengono protocollate e 
rappresentate in forma aggregata in ELO Feed. 
Inoltre, nelle singole fasi di elaborazione, potete 
aggiungere informazioni al documento contabile, 
le quali rimangono a esso collegate in modo per-
manente.

Se occorre regolare un documento contabile e riti-
rarlo dal processo di elaborazione, in ogni fase del 
processo è disponibile un’opzione dedicata. I do-
cumenti che vengono assegnati a questo punto di 
compensazione possono essere reintegrati in qual-

Archiviazione delle fatture
Con il deposito delle fatture dematerializzate nella 
cartella centrale di ELO ha inizio la successiva elabo-
razione automatizzata. Diverse funzioni permet-
tono di eseguire il deposito a seconda dei bisogni. 
Le fatture vengono inoltre depositate automatica-
mente nell’archivio ELO, nella posizione stabilita 
dalla configurazione.  

siasi momento nel processo di elaborazione. Anche 
in questo caso si avrà una documentazione senza 
lacune, per garantire sempre la tracciabilità neces-
saria.

Contabilizzazione nel sistema ERP
Dopo la verifica e l’approvazione di tutte le istanze 
necessarie, tutte le informazioni estratte vengono 
messe a disposizione del vostro sistema ERP. ELO 
consente il collegamento senza soluzione di conti-
nuità a tutti i più comuni sistemi ERP. In tutto ciò, 
siete voi a decidere, in base alle vostre esigenze, 
quali dati vengono trasmessi a un sistema ERP. 

Se il vostro sistema ERP prevede la possibilità di 
mettere a disposizione i dati di contabilizzazione, 
come per esempio la data o lo stato del paga-
mento, naturalmente è possibile ricondurre questi 
ultimi al processo o al documento contabile nella 
soluzione per le imprese ELO Invoice. In maniera 
completamente automatica e flessibile, in funzione 
della massima trasparenza.Controllo delle fatture

Per ogni documento contabile viene verificato se 
le informazioni di fatturazione prescritte e valide 
per legge sono presenti, complete e corrette. Suc-
cessivamente la fattura viene inoltrata all’impie-
gato o al reparto di competenza per l’autorizza-
zione specifica. 

Autorizzazione personalizzata
Il vostro processo prevede, per esempio, che sia 
l’importo della fattura a stabilire chi la deve autoriz-
zare? Oppure, per certi creditori, vi affidate al prin-
cipio dei quattro occhi? Esigenze di questo o altro 
tipo possono essere soddisfatte in modo semplice e 
rapido, completamente senza necessità di pro-
grammazione, in combinazione tra loro e con le op-
zioni di configurazione standard della soluzione 
per le imprese.

Creazione di analisi statistiche
Con pochi clic potete generare diverse analisi 
come, per esempio, la «Top 5» dei creditori o una 
classifica completa dei creditori. Applicando diversi 
filtri, mediante le impostazioni di data o calenda-
rio, è possibile visualizzare le scadenze per un de-
terminato periodo di tempo. Per quanto riguarda 
le rappresentazioni statistiche, il pannello delle fat-
ture in entrata dispone di numerose opzioni di rag-
gruppamento e di filtro, che potete adattare alle 
vostre esigenze individuali. 

Gestione digitale delle fatture 
risparmiare tempo e denaro con la soluzione per le imprese ELO Invoice

Conformità in caso di valute estere
I tassi di cambio del giorno sono inclusi nel processo 
e disponibili per le vostre analisi. Così risulta possi-
bile elaborare in maniera ottimale anche le valute 
estere. I tassi di cambio sono rilevati con l’aiuto di 
dati giornalieri dalla BCE.

Rilevamento
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quali dati vengono trasmessi a un sistema ERP. 

Se il vostro sistema ERP prevede la possibilità di 
mettere a disposizione i dati di contabilizzazione, 
come per esempio la data o lo stato del paga-
mento, naturalmente è possibile ricondurre questi 
ultimi al processo o al documento contabile nella 
soluzione per le imprese ELO Invoice. In maniera 
completamente automatica e flessibile, in funzione 
della massima trasparenza.Controllo delle fatture

Per ogni documento contabile viene verificato se 
le informazioni di fatturazione prescritte e valide 
per legge sono presenti, complete e corrette. Suc-
cessivamente la fattura viene inoltrata all’impie-
gato o al reparto di competenza per l’autorizza-
zione specifica. 

Autorizzazione personalizzata
Il vostro processo prevede, per esempio, che sia 
l’importo della fattura a stabilire chi la deve autoriz-
zare? Oppure, per certi creditori, vi affidate al prin-
cipio dei quattro occhi? Esigenze di questo o altro 
tipo possono essere soddisfatte in modo semplice e 
rapido, completamente senza necessità di pro-
grammazione, in combinazione tra loro e con le op-
zioni di configurazione standard della soluzione 
per le imprese.

Creazione di analisi statistiche
Con pochi clic potete generare diverse analisi 
come, per esempio, la «Top 5» dei creditori o una 
classifica completa dei creditori. Applicando diversi 
filtri, mediante le impostazioni di data o calenda-
rio, è possibile visualizzare le scadenze per un de-
terminato periodo di tempo. Per quanto riguarda 
le rappresentazioni statistiche, il pannello delle fat-
ture in entrata dispone di numerose opzioni di rag-
gruppamento e di filtro, che potete adattare alle 
vostre esigenze individuali. 

Gestione digitale delle fatture 
risparmiare tempo e denaro con la soluzione per le imprese ELO Invoice

Conformità in caso di valute estere
I tassi di cambio del giorno sono inclusi nel processo 
e disponibili per le vostre analisi. Così risulta possi-
bile elaborare in maniera ottimale anche le valute 
estere. I tassi di cambio sono rilevati con l’aiuto di 
dati giornalieri dalla BCE.

Rilevamento
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I vostri vantaggi in sintesi

Gestione ben  
organizzata  
delle fatture

Elaborazione rapida  
e amministrazione  
trasparente

Controlling contabile  
e monitoraggio delle  
scadenze

Integrazione  
e prescrizioni  
di legge

Elaborazione delle fatture in entrata efficiente, veloce e indipendente dal formato dei file

Autorizzazione rapida delle fatture

Visualizzazione ordinata del processo di elaborazione

Integrazione di oggetti di costo e centri di costo

Visualizzazione compatta di tutte le informazioni rilevanti in tempo reale 

Trasparenza grazie a una documentazione senza lacune di tutte le fasi del processo

Archiviazione della corrispondenza di accompagnamento, in base alle varie pratiche

Funzioni collaborative per uno scambio migliore di informazioni nel processo

Maggiore potenziale per l’utilizzo di scontistiche

Gestione ottimizzata del cash flow grazie a un espletamento rapido

Riduzione dei costi e al contempo incremento della qualità di espletamento

Comoda funzione di pianificazione dei costi e della liquidità

Amministrazione delle fatture a prova di revisione e secondo le norme

Integrazione senza soluzione di continuità in tutti i più comuni sistemi ERP

Supporto di fatture con e senza riferimento all’ordine

Gestione automatizzata in caso di valute estere
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