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MOSSE
per passare senza difficoltà  

da una gestione manuale  
a una gestione touchless  

delle fatture fornitori  
in ambiente ERP

Guidebook: Fatture Fornitori



01 02Prima di tutto bisogna individuare i problemi: 
la gestione  tradizionale delle fatture complica 
notevolmente il lavoro della contabilità fornitori. 

Oltre alle attività manuali che rallentano il ciclo procure-to-pay 
(ad esempio, l’inserimento delle fatture nel sistema ERP, ottenere 
le firme di approvazione, gli errori da correggere, ecc.), gli addetti 
della contabilità fornitori devono anche dedicare molto tempo  
al recupero dei dati per audit, controlli e verifiche. Tutto sommato, 
si tratta di un buon modo per generare parecchi problemi.

Alto prezzo da pagare
Un recente studio sull’automatizzazione delle fatture 
fornitori ha rilevato che gli intervistati che impiegano 
soluzioni di dematerializzazione delle fatture fornitori 
riscontrano costi inferiori del 63% per la gestione delle 
proprie fatture rispetto a coloro che svolgono questo 
processo manualmente.1

1. Aberdeen Group

Purtroppo le noie che derivano dalla gestione 
manuale delle fatture fornitori non riguardano 
solo la contabilità fornitori. Senza un audit trail 

automatizzato, il management non riesce ad avere visibilità sul 
processo. Questo è un grosso problema: senza la supervisione 
e la trasparenza adeguate, diventa praticamente impossibile 
pianificare, fare previsioni e individuare con precisione le aree  
di miglioramento nel processo. 

Una strategia allineata
L’alternativa più efficace alla gestione manuale delle 
fatture fornitori è una soluzione di automatizzazione 
in grado di unificare obiettivi e aspettative di tutti  
i soggetti coinvolti in un unico approccio strategico.

 AFFRONTATE I PROBLEMI DATE UNO SGUARDO D’INSIEME

LA STRADA PER L’AUTOMATIZZAZIONE DELLE  
VOSTRE FATTURE FORNITORI INIZIA QUI…

La gestione manuale delle fatture fornitori rappresenta un impedimento notevole al successo della  
vostra contabilità fornitori e, in generale, al raggiungimento dei vostri obiettivi aziendali. Se state cercando  
una soluzione di automatizzazione per rendere più efficiente la vostra azienda leggete questo guidebook  

per essere indirizzati in 7 mosse verso il successo nell’automatizzazione delle fatture fornitori.
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La soluzione Esker Accounts Payable si 
integra facilmente con il vostro sistema ERP, 

consentendovi di automatizzare e ottimizzare ogni fase del 
processo di gestione delle vostre fatture fornitori. Scoprendo le 
funzionalità offerte da un workflow automatizzato come l’audit 
trail in tempo reale dal momento della ricezione delle fatture alla 
registrazione del pagamento, nonché l’estrazione intelligente 
dei dati, vi chiederete perchè non avete abbandonato prima la 
gestione manuale delle vostre fatture passive.

Massimizzate l’investimento nel vostro ERP
Esker si integra perfettamente con una vasta gamma di 
applicazioni ERP, di conseguenza il vostro investimento 
in una soluzione Esker vi consentirà di sfruttare al meglio 
l’infrastruttura esistente – creando una situazione  
win-win cioè vantaggiosa per tutti.

Molte aziende scelgono di mantenere lo status 
quo pensando che il processo attuale di gestione 

delle fatture fornitori sia tutto sommato “lo standard”. L’unico 
modo per scoprirlo è definire dei KPI (Key Performance 
Indicators) per valutare come il vostro processo di gestione 
delle fatture passive si colloca rispetto alle aziende migliori nel 
settore. Se il paragone mostra che sussistono delle inefficienze 
e ritenete di avere delle aree di miglioramento, allora è giunto il 
momento di passare all’automatizzazione.

Il vantaggio competitivo 
Secondo uno studio del 2013, le società al top della 
classifica elaborano oltre 25.000 fatture l’anno per ogni 
dipendente a tempo pieno, mentre ”gli altri”  si fermano 
a 9.000 fatture.2

2. The Hackett Group

Con Esker potrete scegliere come implementare la vostra soluzione. Preferite installare una soluzione on premise?  
Esker DeliveryWare è la soluzione che fa per voi. Preferite una soluzione cloud? Scegliete Esker on Demand. La flessibilità 

della nostra offerta dà alla vostra azienda più libertà e opportunità per estendere la vostra soluzione ad altri uffici e processi, se necessario.

I vantaggi del Software-as-a-Service (SaaS)
Esker ritiene che il modello SaaS di distribuzione cloud sia ideale per automatizzare  
le fatture fornitori, senza ulteriori investimenti in software o hardware, rapido e flessibile  
da adottare e con aggiornamenti gratuiti e automatici.

VALUTATE LA VOSTRA SITUAZIONE

UNA SOLUZIONE SU MISURA

SCEGLIETE LA SOLUZIONE GIUSTA 03
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Liberarsi da vecchie metodologie e abitudini può fare la differenza nelle 
performance del vostro processo di gestione delle fatture fornitori, ma 

quanta differenza? Secondo una ricerca svolta da Esker, l’automatizzazione delle fatture 
fornitori permette di gestire il processo il 65% più velocemente a un costo del 40-60% 
inferiore rispetto a una gestione manuale tradizionale, con tassi di accuratezza delle 
fatture che arrivano fino al 99% e una visibilità del 100% sull’intero processo. 

Superare gli ostacoli
Non lasciate che un ostacolo vi impedisca di raggiungere i vostri obiettivi 
nell’automatizzazione delle vostre fatture fornitori! La soluzione Esker è un 
modo estremamente efficace e completamente integrabile per passare 
dalla gestione manuale alla gestione touchless delle fatture passive.

Meno tempo spendete per installare e utilizzare una soluzione di 
automatizzazione, più rapidamente riscontrerete dei benefici. Grazie 

alla metodologia “Agile” Esker ciò è possibile - un approccio all’implementazione della 
soluzione che promuove il coinvolgimento del cliente sin dalle prime fasi del processo, 
in modo tale da massimizzarne il valore nel più breve tempo possibile. Un modo sicuro 
per soddisfare a pieno le vostre esigenze specifiche.

Basso rischio, alto rendimento
I clienti non beneficiano solo di un ritorno sull’investimento più rapido grazie 
all’approccio “Agile”, ma sono anche in grado di personalizzare ulteriormente 
la soluzione, diminuendo il rischio di pagare inutilmente delle funzionalità 
che non utilizzano.

CAMBIATE IN TEMPI BREVI

OTTENETE DEI BENEFICI

06
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Esker è un’azienda leader nell’automa-
tizzazione dei processi documentali 
a livello mondiale, che offre soluzioni  
Quit Paper™ per eliminare l’uso del 
cartaceo e razionalizzare l’elaborazione 
e lo scambio delle informazioni com-
merciali nei processi di Gestione Ordini, 
Fatturazione Clienti, Fatturazione 
Fornitori, E-Purchasing ed altri ancora.

Fondata nel 1985, Esker è presente nelle 
regioni Nord America, Europa e Asia-
Pacifico, con sedi a Lione in Francia e  
a Madison (Wisconsin) negli Stati Uniti. 
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