Moduli Applicativi
9 BMS-AMM: Amministrazione
9 BMS-COA: Contabilità Analitica
9 BMS-FIN: Finanza

BMS-AMM: Amministrazione
Completamente implementata sul concetto dell’evento,
integra l’ottenimento di quanto previsto dalla normativa
civilistica e fiscale con la gestione completa di ogni
transazione nel suo complesso.

Orientata al supporto del controllo di gestione, consente
di rilevare in automatico a una qualsiasi data tutti gli
assestamenti che facilitano il passaggio da un bilancio di
verifica ad un bilancio di gestione, quali ad esempio ratei
e risconti relativi ad assicurazioni, affitti, stanziamenti
relativi per fatture da ricevere e da emettere, quote di
ammortamento, valorizzazioni del magazzino etc.

Un apposito modulo consente la parametrizzazione di
ogni
processo
amministrativo
completamente
sincronizzato con i processi degli altri enti aziendali.
Ad esempio la registrazione di una fattura passiva di
merce, oltre ad aggiornare in automatico contabilità
generale, IVA, contabilità analitica ed industriale,
effettua una serie di automatismi:
• Ripartisce eventuali oneri sulle valorizzazioni di
magazzino
• Aggiorna i cambi
• Quadra gli importi con quanto previsto in ordine
e bolla
• Inoltra via posta elettronica le incongruenze
riscontrate agli uffici competenti
• Sospende i pagamenti
•

Riclassificazioni del piano dei conti

Generazione automatica non conformità fattura acquisto
La copertura funzione prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilità generale ed iva
Adempimenti di legge
Riclassificazioni di Bilancio a struttura libera
Bilanci Civilistici, Fiscali, di Controllo
Cespiti Ammortizzabili Civilistici e Fiscali
Portafoglio Attivo e Passivo
Incassi e Pagamenti
Gestione Insoluti
Compensi a Terzi e Ritenute d’Acconto
Gestione Stanziamenti
Gestione Ratei e Risconti
Tesoreria
Gestione Assicurazione Credito
Interfaccia Remote Banking
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BMS-COA: Contabilità Analitica

BMS-FIN: Finanza

Completamente concepita sul concetto dell’evento,
implementa un livello di analisi di maggior dettaglio
rispetto alla contabilità generale.

Completamente implementata sul concetto dell’evento,
consente la parametrizzazione di ogni processo
finanziario con sincronizzazione dei processi degli altri
enti aziendali.

A supporto delle registrazioni di contabilità industriale, le
imputazioni sono effettuate per natura con la medesima
logica della contabilità generale.
Il piano dei conti della contabilità analitica riprende ed
estende il piano dei conti della contabilità generale.

Ad esempio il pagamento di una scadenza passiva
tramite ritiro riba è guidata dal seguente processo:
•
•

•
•
•

Verifica automatica della presenza di blocchi al
pagamento, impostati da altri enti
Predisposizione delle distinte di ritiro avviso per
banca con invio automatico tramite Remote
Banking al competente istituto di credito
Contestuale generazione dei movimenti
provvisori nell’area contabile
Conferma totale o parziale della distinta con
trasformazione dei movimenti in definitivi
Eventuale invio automatico di e-mail al fornitore
come informativa dell’avvenuto pagamento.

Riclassificazioni del piano dei costi di contabilità analitica
Se attivato questo modulo tutte le registrazioni contabili
imputano solo il più dettagliato piano dei conti
dell’analitica, il cui raggruppamento automatico consente
l’ottenimento delle imputazioni di contabilità generale.
Ad esempio per una più efficiente imputazione
della contabilità industriale il conto di generale
“manutenzioni”
può
essere
suddiviso
in
“manutenzione macchinari impianti” ed “altre
manutenzioni”, in contabilità generale esisterà solo
il gruppo “manutenzioni” che possiede i due
sottoconti di dettaglio nella contabilità analitica, le
imputazioni saranno effettuate sui due sottoconti e
riportate automaticamente nel gruppo di contabilità
generale.
La copertura funzione prevede:
•
•

Gestione del piano dei conti di contabilità
analitica
Illimitate riclassificazioni, libere e concomitanti

Proiezione finanziaria comparata
Orientata al supporto del controllo finanziario, consente
la visione in tempo reale dei flussi finanziari a breve
medio e lungo termine (anche in modalità grafica)
attingendo in automatico alle informazione gestite dagli
altri enti, quali:
•
•
•
•
•

Saldi contabili
Scadenze accertate
Previsione di scadenze da merce e servizi
erogati ma non fatturati
Scadenze e servizi ordinati e non erogati
Scadenze previsionali quali paghe, contributi,
imposte, tasse e investimenti.
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Viene effettuato il monitoraggio e la gestione in tempo
reale del credito, dal rischio potenziale di ogni cliente
alla gestione automatica dei solleciti, dall’insorgere fino
alla pratica al legale.
Sulla base di queste informazioni statistiche il sistema è in
grado di generare automaticamente gli affidamenti clienti.

La copertura funzionale prevede:
•
•
•
•
•

gestione automatica incassi di ogni tipo
gestione automatica pagamenti di ogni tipo
controllo flussi di cassa a breve medio e lungo
periodo
gestione del rischio e degli affidamenti
gestione dei solleciti e recupero del credito

Controllo sintetico del rischio clienti
Appositi strumenti di connettività consentono di collegare i
processi interni con processi esterni ad esempio banche
(Remote Banking), fornitori , enti ecc. senza introdurre
nessuna replicazione dei dati uno per tutti le anagrafiche
clienti e fornitori per il Remote Banking.

Analisi posizione finanziaria clienti
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