Dynamic Discounting

Il modulo sconti dinamici di Ivalua,
fornisce una piattaforma completa
per la gestione dei programmi di
pagamento anticipato dei fornitori,
totalmente integrato su tutta la suite
Ivalua per analisi approfondite e azioni
basate sul work-flow.

Un’opportunità nei pagamenti
Ogni giorno, i team di Procurement lavorano
in partenariato con l’ufficio finanziario per
massimizzare i profitti. I risparmi possono
avvenire in ogni fase della procedura di sourcing
e di acquisto, ma molte società stanno anche
esplorando i potenziali risparmi nel ciclo di
pagamento, offrendo opzioni di pagamento
anticipato ai fornitori.
Facente parte della famiglia delle soluzioni di
fatturazione online Ivalua, il modulo sconti
dinamici è uno strumento web-based per
creare e gestire programmi di sconti per
pagamenti anticipati. Il modulo consente agli
utenti di:
• Garantire assistenza ai fornitori con
problemi di cash flow.
• Ottenere sconti, anche dopo la
negoziazione dei termini, per il pagamento
anticipato.

• Raccogliere informazioni finanziarie sui
fornitori e sulla loro situazione di liquidità.

La differenza di Ivalua
Con Ivalua si può facilmente:
• Collegare i dati di fatturazione alle
prestazioni complessive dei fornitori e
alle metriche di bilancio.
• Presentare le opzioni di sconto basate
sui pagamenti anticipati ai fornitori con le
fatture riconciliate.
• Gestire il massimale dei contanti
disponibili ogni giorno per i pagamenti
anticipati.
• Consentire ai fornitori di creare piani
automatici per il pagamento anticipato.

La soluzione di Ivalua
Ivalua fornisce un sistema unico e integrato che
mette in collegamento i dati e le procedure di
fatturazione con tutte le componenti relative
alla procedura di approvvigionamento. La
funzione di sconti dinamici è parte della
famiglia dei moduli di Fatturazione e si integra
perfettamente nella piattaforma tecnologia
complessiva purchase-to-pay (P2P).
A differenza di altri sistemi stand-alone,
che offrono unicamente elementi di sconto
dinamico, la soluzione di Ivalua sfrutta le
importanti funzioni della piattaforma per la
collaborazione tra fornitori, come workflow e
allarmi, cattura e pulizia dei dati di fatturazione
e gestione del rischio fornitori.
Con Ivalua, i team di Procurement hanno uno
strumento dinamico che li aiuta a:
• Accrescere visibilità e controllo del
fornitore a fronte del flusso di cassa.
• Allineare i programmi di pagamento a un
livello di dettaglio molto alto, se del caso,
per fornitore e per fattura.
• Scoprire opportunità di risparmio
addizionali anche a valle della
negoziazione dei termini contrattuali.

Fasi successive
Inizia a tracciare e a gestire sin da oggi
programmi di sconto dinamici con maggiore
efficacia su tutta la base fornitori.
Contatta Ivalua al +39 02 87343317 o su
info@ivalua.com per una consultazione e una
dimostrazione gratuita.

Il Modulo di Sconti dinamici di Ivalua costituisce una piattaforma completa per la creazione, la gestione e il
monitoraggio di programmi di sconti per i pagamenti anticipati dei fornitori.
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