5 modi per migliorare i
processi di contabilità clienti
senza sconvolgere
la propria organizzazione

VOI E LA VOSTRA
ORGANIZZAZIONE VI
TROVATE?
  La maggior parte delle organizzazioni invia ancora le
proprie fatture via posta e deve lavorare per lo più su
carta.
 Non possiede solleciti di pagamento automatizzati e deve
seguire i clienti per ricevere i pagamenti senza ritardi.
 Spreca troppo tempo a preparare e rispondere alle
richieste dei clienti insoddisfatti o che hanno scoperto
errori di fatturazione.

MA, COME CHIUNQUE,
VOI CERCATE DI:
Mantenere bassi i costi di fatturazione
 Rispondere con più efficacia alla clientela
Migliorare l'integrità della fatturazione
Ridurre di media i giorni di incasso
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OLTRE IL 70%
delle attività imprenditoriali invia dalle 1.000 alle 10.000
fatture al mese.1 La fatturazione è un aspetto critico di
un'impresa e non può essere interrotta o posticipata. È quindi
comprensibile avere esitazioni circa la revisione dei processi
di contabilità clienti. Tuttavia, per sostenere la propria crescita
e la soddisfazione della clientela, è importante rendere la
fatturazione quanto più efficiente possibile.
Esistono numerose soluzioni magiche sul mercato che in
teoria possono risolvere tutti i problemi.
Ma, talvolta, sembra impossibile raggiungere i propri obiettivi
ideali e si vorrebbe soltanto mollare tutto.
Perché cambiare tutto nella propria organizzazione quando
funziona ed è remunerativa?
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CHE COSA
OCCORREREBBE FARE?
Migliorare la propria routine quotidiana in modo graduale,
sulla base di quanto appreso, e ristrutturare i processi di
contabilità clienti al ritmo adeguato per l’azienda.
Un passo alla volta, si risparmierà tanto denaro e ci si
avvicinerà ai propri obiettivi di produttività, efficienza ed
esperienza dei clienti.
Ecco 5 modi semplici e di facile implementazione per
migliorare i processi di contabilità clienti.

Fonte: Institute of Financial Operations
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PASSARE
AL DIGITALE

In un mondo ideale

SOLUZIONE

È possibile inviare documenti via e-mail o pubblicarli online
in qualsiasi momento. Non solo ciò è più efficiente, ma fa
risparmiare denaro. Il 50% delle fatture elettroniche costa
meno di 2 dollari per essere emesso mentre fino al 40% delle
fatture cartacee ha un costo di 25 dollari! 2

Prima di cambiare in maniera drastica le modalità di
comunicazione con i propri clienti, occorre iniziare
a digitalizzare i processi all'interno della propria
organizzazione. La transizione avverrà senza intoppi.

RISPARMI VELOCI

Ma nella realtà
Il 54% delle organizzazioni ancora non invia fatture
elettroniche.2 Molte persone continuano a preferire l'invio
tramite posta tradizionale. I clienti continuano a richiedere
fatture cartacee. I dipendenti preferiscono stampare una
copia per gestire gli archivi dei clienti. A volte non si ha a
disposizione l'indirizzo e-mail dei clienti. Le vecchie abitudini
sono dure a morire e spesso il passaggio al digitale risulta
difficile.
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 Occorre archiviare i dati necessari alla fatturazione in un file
.xml e generare il PDF soltanto quando è necessaria una
copia. Così servirà meno spazio sui server.
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  Fonte: Institute of Financial Operations

 Occorre impostare un processo digitale di fatturazione
automatica e comunicazione con i clienti. In tal modo, sarà
possibile archiviare i documenti in un sistema gestionale e
mantenere una copia digitale di tutto.

 Occorre passare al digitale in modo graduale e iniziare a
inviare ai clienti copie PDF delle fatture su richiesta.
 Occorre formattare i documenti originali in modo che
possano essere inviati contemporaneamente tramite diversi
mezzi. Non si eliminerà la carta immediatamente, ma sarà
possibile iniziare a inviare copie delle fatture via e-mail.
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“Il nostro più grande vantaggio è la
possibilità che abbiamo di generare
copie PDF direttamente dalle fonti e
inviarle via e-mail agli uffici del servizio
clienti e contabilità in modo che possano
utilizzarle quando è richiesto dalle loro
comunicazioni ”
Ken Stulce di Essex Industries Inc.
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MIGLIORARE
IL SERVIZIO CLIENTI

In un mondo ideale

SOLUZIONE
Bisogna assicurarsi che le informazioni
relative ai clienti siano tenute aggiornate
e rapidamente disponibili per fornire un
servizio migliore.

I clienti hanno accesso ai loro documenti online in
qualsiasi momento e possono modificare le informazioni
e visualizzare le loro fatture. Ci contattano solo in caso di
problemi seri. Anche il servizio clienti ha sempre accesso
alle informazioni centralizzate e aggiornate per rispondere
velocemente alle domande. Inoltre, è possibile accedere
agli indicatori di prestazione che consentono di prendere
decisioni corrette per ridurre lamentele e contestazioni
relative alla contabilità clienti.

Ma nella realtà
Il 43% delle organizzazioni sostiene che i dati mancanti
nei diversi documenti rimangono il problema principale.3
I dati provengono da diversi sistemi che non comunicano
tra loro. Quando il servizio clienti vuole fornire una
risposta a un quesito, viene perso del tempo prezioso
nella raccolta di informazioni provenienti da diversi
sistemi, in diversi formati e, spesso, su supporti cartacei.

RISPARMI VELOCI
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 Occorre aggiungere un codice a barre alle ricevute di
pagamento. Tale codice apparirà anche sulla fattura originale.
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 Occorre utilizzare un'automazione per analizzare le fatture
prima che vengano inviate. Se corrisponde all'ordine, la
fattura sarà inviata automaticamente.

 Occorre scansionare le ricevute di pagamento al ricevimento
del pagamento. Sarà quindi possibile effettuare la
riconciliazione del pagamento in maniera rapida e risolvere i
problemi con i clienti in tempo reale.

 I dipendenti dovranno quindi gestire e correggere solo le
fatture problematiche.
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Fonte: Aberdeen
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 ENDERE LE INFORMAZIONI
R
PIÙ AFFIDABILI

INVOICE #32657

ORDER #32657

00000032657

Vérifiez automatiquement l'intégrité de la plupart des

In un mondo ideale

SOLUZIONE

Non occorrerebbe più inserire a mano i dettagli della
fattura e del pagamento. I dati sarebbero scansionati in
modo elettronico a monte, o trasferiti in automatico da un
sistema all'altro.

È necessario controllare automaticamente l'integrità
della maggior parte dei dati critici sulle fatture.

Ma nella realtà
I dati utilizzati nel processo di contabilità clienti
provengono spesso da numerosi sistemi (ERP, ECM,
CRM, ecc.). Tali sistemi sono stati installati in momenti
diversi e utilizzano linguaggi e standard differenti, spesso
incompatibili. Qualche volta occorre intervenire a mano
perché questi sistemi non possono essere collegati e
non comunicano fra di loro in automatico. Ogni giorno,
i dipendenti devono reinserire nuovi dati a mano:
un'operazione che genera errori.
Sapevate che il 49% delle attività imprenditoriali non
vengono pagate alla scadenza stabilita perché le fatture
sono prive del numero dell'ordine iniziale? 4
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Fonte: Institute of Financial Operations

RISPARMI VELOCI
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 Occorre implementare e automatizzare un sistema che
emetta degli avvisi prima che le fatture vengano create.
 Occorre ricevere gli avvisi di errore e discrepanze tra quanto
indicato nel buono d'ordine e nella fattura in modo da
gestire i problemi il prima possibile.
 Occorre assicurarsi di compilare i campi del destinatario e
del recapito.
 Occorre formalizzare i propri dati indipendentemente dalla
loro provenienza
e verificare che tutti i campi siano compilati.
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“Abbiamo trasformato diversi processi, soggetti
a errori e la cui elaborazione richiedeva fino
a 3 giorni di tempo, in attività automatiche
che vengono espletate in soli 15 minuti. È
incredibile come la semplice automazione dello
smistamento preliminare dei documenti abbia
fatto risparmiare così tanto tempo ”
Rick Loiben di Aon
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 IDURRE I GIORNI MEDI DI
R
INCASSO

In un mondo ideale
Sapevate che il 70 % dei clienti preferisce un'opzione
di pagamento self-service e online? Nel caso ideale, per
velocizzare i pagamenti, occorre impostare un portale
di servizio alla clientela in cui il cliente possa scaricare i
documenti ed effettuare i pagamenti.

Ma nella realtà
Il 59% delle organizzazioni è fortemente sotto pressione
per ridurre i giorni medi di incasso.5 Lo sviluppo di un
portale di servizio alla clientela richiede molto tempo.
Occorre rispettare normative e regolamenti speciali per la
fatturazione e i pagamenti, nonché collegare i sistemi tra
loro e sviluppare una interfaccia facile da usare. Ci sono
tante sfide da affrontare!
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Fonte: Aberdeen

SOLUZIONE
Avere spirito di iniziativa nella gestione del flusso di cassa.

RISPARMI VELOCI
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 Occorre inviare copie PDF delle fatture a tutti i clienti, anche
se si continuano a inviare quelle cartacee.
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 Solleciti di pagamento automatizzati. Gli impiegati
perderanno meno tempo nell'invio manuale dei solleciti ai
clienti.

 Non solo essi le riceveranno e saranno in grado di pagarle più
rapidamente, ma sarà possibile essere informati dell'avvenuta
ricezione.

 Occorre ricevere un avviso quando si avvicina la data di
pagamento e dopo che è trascorsa.
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 UMENTARE LA FLESSIBILITÀ CON
A
UN SISTEMA MIDDLEWARE

In un mondo ideale

SOLUZIONE

Tutti i documenti rispettano i requisiti legali e, quando tali
requisiti sono soggetti a cambiamento, è facile modificare i
modelli. I documenti aggiornati (fatture, estratti conto, ecc.)
vengono inviati puntualmente e ai destinatari giusti.

Ma nella realtà
Info Trends stima che occorrono fino a 7 mesi perché la
maggior parte delle organizzazioni modifichi un modello!
L'inflessibilità di molti sistemi gestionali complica e rallenta
l'aggiornamento dei documenti. Ecco perché le modifiche
e le spedizioni sono spesso gestite a mano, con tutti i rischi
di errore e mancato rispetto delle normative che si possono
immaginare.

È necessario eliminare gradualmente i passaggi manuali
che sono causa della maggior parte degli errori.

RISPARMI VELOCI
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 Occorre riprendersi il controllo della formattazione dei modelli di fattura
apportando modifiche ai documenti con un sistema middleware. Non
sarà necessario utilizzare l'ERP (Enterprise resource planning) aziendale.
 Occorre personalizzare le fatture direttamente nel modello
in base ai dettagli del cliente.
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 Occorre aggiungere dei segni ottici ai documenti per
automatizzare l'imbustamento.
 Automatizzando la posta in uscita con questi segni, si avrà la certezza di
inviare i documenti giusti ai destinatari giusti.
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Pronti a scoprire come migliorare
i vostri processi di contabilità clienti?
Clicca qui
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