Invoice Data Capture

Ivalua risolve la sfida delle fatture
cartacee con nuove modalità, che
convertono rapidamente tutti i
documenti non standard in un flusso
digitale integrato che può essere
indirizzato, approvato e pagato in
modo efficiente.

Chiusura del ciclo
Oggi la maggior parte delle aziende si avvale di
vari tipi di fatturazione elettronica nel rapporto
con i fornitori chiave. E i fornitori che non
possono (o non vogliono) inviare le fatture
elettronicamente?
Le fatture cartacee sono tutt’oggi
inserite manualmente in molti sistemi di
approvvigionamento e di pagamento. Il
potenziale di errore umano, senza contare
il tempo sprecato e gli sforzi necessari,
rappresentano un’immensa opportunità di
miglioramento.
Ivalua raccoglie la sfida con un sistema on-line
che consente di ricevere e verificare le fatture
elettroniche, in modo da ridurre notevolmente
i tempi e migliorare al contempo la precisione
dei dati.

La differenza di Ivalua
Con Ivalua si può facilmente:
• Immettere tutte le fatture dei fornitori in
una procedura di fatturazione elettronica
integrata.
• Collegare la “coda lunga” dei piccoli
fornitori a una piattaforma di
approvvigionamento integrata.
• Applicare un algoritmo innovativo di
auto-apprendimento per accelerare la
conversione e la mappatura delle fatture
scansite.
• Usare un workflow per accelerare la
gestione delle approvazioni e delle
eccezioni
• Avvalersi del portale del fornitore per
esporre le fasi della procedura, lo status
della fattura e le operazioni richieste ai
fornitori.

La soluzione di Ivalua
Ivalua fornisce un sistema unico e integrato
che mette in collegamento dati e procedure
di fatturazione con tutte le componenti della
procedura di Procurement. Questo approccio
integrato consente una riconciliazione delle
fatture più rapida e un più accurato rispetto
dei termini contrattuali e dei dettagli degli
ordini di acquisto, agevolando un flusso
di informazioni integrato tra compratori e
fornitori.
Con Ivalua, i team di Procurement hanno
uno strumento di fatturazione elettronico
che li aiuta a:

Formato: EDI / cXML / xCBL /
Rest API / CSV / XML / ecc.

Fatture
fornitori

• Accrescere visibilità e
controllo del fornitore
rispetto al loro flusso di
cassa.
• Catturare e digitalizzare
le fatture di TUTTI i
fornitori.
• Allineare i programmi
di pagamento a un
livello di dettaglio molto
alto, se del caso, per
fornitore e per fattura.
• Scoprire ulteriori
opportunità di risparmio
anche in seguito alla
negoziazione dei termini
contrattuali.

Fasi successive
Inizia a tracciare e a gestire
le fatture in modo più
efficace sin da oggi.
Contatta Ivalua
al +39 02 87343317 o
all’indirizzo info@ivalua.com
per una consultazione e
una dimostrazione gratuita.
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Dati strutturati

Formato: PDF, Image,
Word, ecc.

Per tutte le fatture
fornitori (ordini di
acquisto e non), gli
utenti di [Ivalua]
possono adottare
questa soluzione
per catturare,
convalidare,
riconciliare,
approvare e tracciare
i pagamenti.
Le capacità di
fatturazione
della soluzione
comprendono EDI
e Supporto XML,
invio di moduli
online e funzionalità
di scansione e di
riconoscimento ottico
dei caratteri per
ovviare alla necessità
di inserimento
manuale dei dati.

Cattura dati fatture
OCR
Cattura dati su web con di
autoapprendimento

Workflow
approvazioni

Dati non strutturati
Ivalua consente di riunire i dati strutturati e non strutturati sulle fatture in un flusso di lavoro unico e semplice
da gestire, e in una procedura di approvazione che fa risparmiare tempo e riduce notevolmente gli errori e le
incongruenze nella procedura di pagamento.
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