Contabilità di fatture
elettroniche in outsourcing
Il servizio per Associazioni di Categoria
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Chi siamo

Indicom, il Partner tecnologico
ideale a cui affidare i processi
amministrativi in outsourcing

Con un bacino di Clienti vasto ed eterogeneo, il Gruppo Indicom si è
contraddistinto nel tempo per la capacità di rispondere alle esigenze di ogni
realtà con un’offerta di servizi personalizzata, flessibile ed integrata, anche
grazie a Partnership consolidate negli anni:

+350 grandi aziende
Una gamma di servizi esaustiva, dove
efficienza nei processi e elevati standard di
qualità sono garantiti dalle certificazioni
ottenute e dall’accreditamento AgID

+10 Associazioni di Categoria
+14.000 micro, piccole e medie imprese
+ 40 partner

L’esigenza del Cliente

1.

RISORSE LIMITATE L’insorgere di problematiche quotidiane, aumentate con l’avvio della
fatturazione elettronica obbligatoria, costringe le Associazioni a concentrare l’attività delle
risorse interne nella loro risoluzione. Il numero di risorse che può così dedicarsi full time alla
registrazione contabile delle fatture è ridotto.

2.

ATTIVITÀ’ A BASSO VALORE AGGIUNTO: La registrazione delle fatture impegna le risorse interne
dell’Associazione in attività ripetitive e a basso valore aggiunto, che non consentono di dedicarsi
al proprio core business

3.

DIFFICOLTA’ DI GESTIONE DELLE FATTURE A SCADENZA TRIMESTRALE L’incombenza della
contabilizzazione di fatture a scadenza mensile è di frequente causa di eccessivi picchi di lavoro
che possono comportare un potenziale ritardo delle fatture a scadenza trimestrale.

4.

COSTI FISSI ELEVATI Contabilizzare tutte le fatture dei propri associati inhouse significa
impegnare un significativo numero di risorse, e quindi di costi fissi, a prescindere dal numero di
documenti gestiti. dedicarsi al core business e delegare le attività ripetitive e a basso valore
aggiunto

Il servizio

Il Cliente condivide le
cartelle degli associati
tramite interfaccia web

L’Associazione fornisce ad
Indicom l’accesso al proprio
gestionale

Indicom effettua le
registrazioni contabili dalla
propria sede

Indicom condivide
quotidianamente i report con
l’Associazione

✓

Registrazione contabile mensile di fatture di vendita, fatture di acquisto e giustificativi contabili

✓

Report aggiornato giornaliero dei documenti lavorati

✓

Tempi certi, nel rispetto delle scadenze

✓

Competenza massima garantita da esperti contabili formati su tutti i principali gestionali (SAP, Basware,
Zucchetti, Bpoint,…)

✓

Personale dedicato al servizio (oltre 10 risorse specializzate)

I vantaggi

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI La contabilità in outsourcing consente di trasformare quelli che oggi
sono costi fissi in costi variabili. Inoltre, l’Associazione conoscerà il costo esatto del servizio,
determinato in base al numero di fatture annue acquisto e vendita dei propri clienti e, di
conseguenza, il valore economico di ciascun cliente.
OTTIMIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ Il servizio consente di gestire efficacemente i picchi di lavoro e
le scadenze, delegando parte dell’attività di registrazione delle fatture in outsourcing a Indicom
senza dover modificare la propria operatività. Delegando all’esterno la registrazione delle fatture,
l’Associazione potrà inoltre dedicarsi al proprio core business destinando le risorse interne in attività
ad alto valore aggiunto.
OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI La registrazione contabile in outsourcing permette di ridurre i tempi
delle lavorazioni, guadagnando in accuratezza, grazie al costante monitoraggio garantito dai report
giornalieri di Indicom.

La nostra proposta a 360°

Abbatti i costi fissi e rivitalizza i
tuo processi con l’offerta BPO
di Indicom!

Guardiamo
al
futuro
della
tua
Associazione, con una proposta di servizi
personalizzata ed adattabile in grado di
garantire una gestione innovativa dei
processi amministrativi e del patrimonio
informativo.
Migliorare l’organizzazione del lavoro,
ottimizza la produttività e trasforma i
costi fissi in costi variabili.

Le soluzioni offerte da Indicom si estendono dall’outsourcing alla sempre più

attuale esigenza di trasformazione digitale
1.

GESTIONE PEC

2.

RICONCILIAZIONE FLUSSI E INCASSI

3.

ELABORAZIONE BUSTE PAGA

4.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE

5.

SCANSIONE E CONSULTAZIONE WEB

6.

CUSTODIA DOCUMENTI ORIGINALI

7.

FIRMA GRAFOMETRICA

8.

GESTIONE DATI TECNICI

Indicom Group

Via Carnevali, 39
20158 Milano
Tel. 02 33002805
www.indicom.it
commerciale@indicom.it

Scopri tutti i nostri servizi su www.indicom.it
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