/ CASO DI SUCCESSO: AUTOMAZIONE DI FATTURE E PROCESSI

Automazione
di fatture e processi

con

Questo cliente di Objectif Lune ha chiesto di non essere nominato.

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Questo grossista di bevande con sede negli Stati Uniti distribuisce i
suoi prodotti in 11 Paesi e 20 punti vendita negli Stati Uniti. Utilizza
PlanetPress per semplificare i servizi esistenti di contabilità e i
servizi sul campo.
Area: USA (Wisconsin)
Settore: Alimentare
Tipo di documento: fatture

Identificazione dell'opportunità
Il processo manuale portava alla ripetizione dei numeri di ordine
perché l'azienda non aveva alcun modo di controllare che non
fossero già stati utilizzati. Il personale passava una quantità di
tempo notevole a ricontrollare il sistema di contabilità.
Le fatture venivano stampate e inserite nelle cartelle effettive. Non
c'era modo di abbinare automaticamente le fatture alle polizze
di carico corrispondenti e ai resoconti dell'inventario. L'azienda
non era in grado di garantire la ricezione della giusta quantità di
prodotti.

Prima
I PROBLEMI

 pprovare nuovi ordini e
A
fatture richiedeva l'invio
di documenti cartacei
da un utente all'altro per
l'approvazione.
 e procedure manuali
L
provocavano ritardi
significativi e aumentavano
il rischio di errori e perdita
di documenti.

 gni documento approvato
O
doveva essere inserito
manualmente nel sistema
ERP.
 a società aveva bisogno
L
di un sistema singolo per
evitare delle ripetizioni dei
lavori.

La soluzione
Con l'implementazione di PlanetPress, l'azienda ha automatizzato
i processi di flusso di lavoro per verificare che i numeri di ordine
esistenti non venissero riutilizzati e cambiarli quando necessario.
L'azienda ha digitalizzato la procedura di approvazione delle fatture
e gestito automaticamente il confronto dell'inventario.
Tutte le fatture ora vengono elaborate, registrate e rese disponibili in
formato PDF, così possono essere facilmente inviate ai clienti.

Oggi
I VANTAGGI

 utti i documenti vengono
T
monitorati e approvati
digitalmente.
L'inserimento manuale
dei dati è stato eliminato,
automatizzando la
procedura di fatturazione.

planetpress.objectiflune.com

L'approvazione elettronica
delle fatture ha ridotto
i tempi e minimizzato
gli errori e la perdita di
documenti.
 razie all'automazione, la
G
produttività è aumentata in
modo significativo.
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