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FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica,
molte aziende hanno dovuto adattare il proprio
processo di controllo e verifica della quadratura ordini-
entrate merce-fatture.

In questo contesto è stato implementato un sistema
automatico di controllo formale fattura (esistenza e
capienza ODA, esistenza e capienza dell’entrata
merce) completamente integrato con il SAP aziendale.
In caso di esito negativo dei controlli automatici, viene
coinvolto, attraverso una procedura controllata e
guidata, l’utente di business affinché operi le
necessarie correzioni, allineando automaticamente il
sistema ERP, al fine di garantire la registrazione della
fattura.

Il flusso di pagamento delle fatture è stato
informatizzato con il supporto di Appian, eliminando
colli di bottiglia, doppi pagamenti e tutto il cartaceo
relativo all’iter approvativo.

BANKING



I processi di vendita comportano spesso la necessità
di adattare i propri strumenti per supportare le diverse
esigenze della Direzione Commerciale. In questo
contesto è stata sviluppata un’applicazione ponte tra i
sistemi CRM e ERP aziendale allo scopo di
automatizzare la gestione dei rebate verso Partner e
System Integrator.

Il cuore dell’applicazione è un motore di simulazione
(Forecast) e calcolo degli importi dovuti a Partner e
System Integrator a titolo di rebate sui prodotti
(licenze e servizi) rivenduti. Il sistema è
completamente integrato con il gestionale aziendale
per l’acquisizione dei ratei di fatturazione attiva e per
la generazione di un OdA verso il fornitore.

VAR REBATE SYSTEM

SOFTWARE VENDOR



L’applicazione si rivolge alla forza vendita aziendale e
ha l’obiettivo di supportare una nuova iniziativa che
coinvolge gli studi professionali clienti, trasformandoli
in agenti di vendita e riconoscendo loro una
compensazione economica dei canoni di
manutenzione.

L’applicazione è di fatto un motore di elaborazione
dati posto tra ciclo attivo e passivo, che consente il
calcolo, automatico oppure on demand, delle
provvigioni da riconoscere ai segnalatori, creando poi
i relativi documenti contabili.

L’applicazione è integrata con il sistema gestionale
aziendale proprietario, riducendo di fatto le attività
manuali e i tempi di esecuzione.

CHARTERED ACCOUNTS REBATE SYSTEM

SOFTWARE VENDOR



Una multinazionale italiana che affronta, ogni anno, la
sfida di decine di iniziative volte a migliorare l’impatto
ambientale dei propri siti produttivi.

Una sfida che necessita di strumenti ad hoc per
gestire e monitorare in tempo reale i risultati prodotti
da ogni iniziativa.

L’applicazione realizzata mette a disposizione:
- un sistema di Forecast per gestire in modo

equilibrato le iniziative pianificate per il futuro
- un completo set di report per il monitoraggio day

by day
- un sistema di alerting e messaggistica interna il

cui scopo è di facilitare la comunicazione tra
l’Headquarter, situato in Italia, e i diversi plant -
sparsi su 4 continenti – su cui insistono le
iniziative di progetto.

EHS PROJECT MONITORING

AUTOMOTIVE



L’iniziativa ha l’ambizione di digitalizzare
completamente il processo di acquisizione delle
Request For Quotation provenienti dalle aziende del
gruppo e dall’Open Market, consolidando sia le attività
prettamente commerciali che quelle di pianificazione.

Tutti gli attori, dall’account manager al controller,
passando per project manager e responsabili delle
product line, sono coinvolti in un processo guidato
che supporta l’intero ciclo di vita di un’offerta, dalla
ricezione della RFQ fino alla fatturazione.

L’applicazione si integra con l’ERP aziendale
garantendo così la piena sinergia tra i task in carico a
Sales, PMO e Finance, e agevola la produzione di
un’offerta formale validata da un percorso
approvativo dinamico e usufruibile in mobilità.

PORTALE OFFERTE

AUTOMOTIVE



Un’azienda del settore affronta mensilmente centinaia
di mandati di pagamento verso soggetti che non
emettono fattura, la cui gestione non è supportata da
nessun automatismo del sistema ERP aziendale.

In questo contesto è stato sviluppato un sistema di
gestione e monitoraggio delle richieste di pagamento,
con tre macro livelli di autorizzazione e integrazione
bidirezionale con il sistema SAP aziendale per dare
corso completo ai mandati di pagamento.

Il reporting integrato consente di tenere sotto
controllo il rispetto delle scadenze e di verificare per
tempo la copertura finanziaria per i centri di costo
impattatati.

RDP – RICHIESTE DI PAGAMENTO

UTILITY



Il cliente è uno degli early adopter della tecnologia
Appian in Italia: l’evoluzione del suo business ha
portato alla necessità di un completo refactoring del
processo di Research & Development per la
produzione e personalizzazione di vernici, resine e
polimeri.

È stato concepito e implementato un processo a più
livelli di complessità per la gestione del laboratorio
R&D. Il sistema, tramite l’uso spinto di notifiche e
dashboard di monitoraggio, consente di espletare le
attività previste nei progetti di ricerca e sviluppo
garantendone la coerenza e l’aderenza alle
tempistiche previste, evidenziando per tempo
eventuali eccezioni o colli di bottiglia.
Tutti i progetti vengono inoltre esposti, una volta
completati, verso il sistema di BI aziendale.

RDP – R&D PROJECT

CHEMICAL



Il progetto è volto a digitalizzare tutte le attività di
Project Management inerenti la realizzazione o
l’ampliamento di campi di perforazione: dalle fase di
disegno concettuale e valutazione dei possibili
scenari tecnico-economici alle fase di costruzione
vera e propria dei singoli dispositivi di perforazione,
l’applicazione supporta ogni singola attività tramite
un’interfaccia dinamica e sensibile al contesto.

La piattaforma si integra, sostituendoli, con i principali
strumenti di pianificazione tecnica e controllo già a
disposizione dell’azienda, consentendo inoltre un
monitoraggio centralizzato di tutte le attività a livello
worldwide.
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