Infor10 Financials Business
(SunSystems)

Affrontate il cambiamento
con fiducia.
Il vostro sistema di amministrazione finanza e controllo (FMS)
tradizionale vi tiene ancorati a regole, strutture e modelli di business
fissi, che non si modificano in base all'evolversi delle esigenze
aziendali. Invece avreste bisogno di ridefinire i sistemi in tempi
brevissimi e di reagire immediatamente al variare delle richieste e
delle strategie. Siete probabilmente in grado di reagire al
cambiamento, ma il vostro sistema tradizionale non lo è: per questo
siete costretti a lavorare per far sì che il sistema si adatti alle nuove
esigenze aziendali. È arrivato il momento di scegliere una soluzione
che funzioni esattamente come desiderate, in grado di mantenersi al
passo con l’evolversi del vostro business. Infor™ FMS SunSystems
Enterprise vi consente di affrontare con fiducia il cambiamento e di
gestire la crescita con semplicità.

Adattarvi al cambiamento
senza cambiare.
Deve essere il vostro sistema contabile ad adattarsi alla vostra
azienda, non il contrario. Ma i sistemi tradizionali in genere sono
basati su codici complessi e segmentati che risultano difficili da
gestire e modificare. SunSystems Enterprise invece è in grado di
adattarsi completamente alla struttura di business della vostra
azienda offrendo la massima semplicità di configurazione e di

estensione. Potrete non solo riallineare analisi e report alle nuove
esigenze non appena si manifestano, ma anche visualizzare e
registrare immediatamente ogni modifica, con transazioni intelligenti
che vi consentiranno di ottenere i dati dettagliati di cui avete bisogno,
per adattarvi al cambiamento senza cambiare.
Non essendo più legati ad una struttura statica potrete:
• Incorporare rapidamente nuove linee di prodotti, modifiche
aziendali e acquisizioni.
• Garantire che le metriche e gli indicatori chiave di performance
(KPI) riflettano esattamente lo stato attuale del vostro business.
• Proteggere gli investimenti per il futuro e limitare la
dipendenza dall'ufficio informatico per le vostre
esigenze aziendali.

Le informazioni necessarie in
tempi rapidi.
Molto probabilmente vi capita spesso di non riuscire ad accedere alle
informazioni giuste nel momento in cui vi servono. Grazie
all'ambiente unico integrato di SunSystems potrete invece accedere
in maniera rapida e semplice a transazioni intelligenti che forniscono
non solo dati, ma anche informazioni dettagliate nel contesto definito
dall'utente.

Affrontate con fiducia il cambiamento con Infor10 Financial Business (SunSystems). Vi
consentirà di adattarvi al cambiamento senza cambiare, di ottenere le informazioni giuste nel
momento in cui ne avete bisogno e di crescere in qualsiasi settore.

Informazioni integrate. Immaginate di avere tutti i dati dei vostri
libri contabili in un unico luogo, sia che si tratti dei dati del
contabili che di quelli relativi al partitario fornitori e clienti, senza
dover attendere aggiornamenti e riconciliazioni. L’unificazione
delle scritture vi consentirà di chiudere la contabilità più
rapidamente, tagliando i costi e incrementando l’efficienza.

Infor10 Financials Business (SunSystems):
• oltre 20 anni di esperienza nel campo Amministrazione &
Finanza
• Si adatta al vostro modo di fare business
• Acquisisce dati dettagliati grazie a transazioni intelligenti

Migliorare le performance aziendali. Semplifica i cicli di
pianificazione e rendicontazione grazie ad un unico ambiente
integrato. Inoltre aiuta gli utenti e gli stakeholder a comprendere
le performance dell'azienda con analisi e
resoconti immediati.
Informazioni più precise. Consente di gestire e memorizzare i
dati con il livello di dettaglio desiderato fornendo una panoramica
chiara e completa delle vostre attività. Infine vi consente di
utilizzare i fogli di calcolo per l’analisi dei dati contenuti nel
sistema, non più come archivio alternativo. Poiché le informazioni
finance provengono direttamente dalla fonte, potrete essere
sempre certi che si tratta di dati completi e aggiornati.

Crescere in ogni settore.
Nuovi mercati, acquisizioni, nuovi prodotti...qualunque sia per voi il
significato di crescita, avete bisogno di rapidità e flessibilità per
adattarvi a condizioni in continuo mutamento. Inoltre potrete
ottimizzare le strutture contabili in maniera rapida, semplice e
senza affrontare costi ingenti.
Vantaggi:
Know-how internazionale. Se crescita significa
internazionalizzazione, non è sufficiente soddisfare esigenze
basilari quali la possibilità di utilizzare lingue e valute diverse.
SunSystems Enterprise vi consente di gestire i “Global Essential”
ovvero tutti gli aspetti essenziali per l’internazionalizzazione quali
valute multiple in quattro dimensioni e la gestione di ambienti
contabili, gestionali e statistici in parallelo.
Un'unica soluzione per tutte le esigenze. Semplificate la gestione
del sistema, razionalizzate le procedure e riducete la complessità
del vostro business con un’unica soluzione in grado di unificare
tutti i dati provenienti da sedi, filiali, paesi, business unit, aziende
ed uffici diversi…con in più tutta la flessibilità necessaria per
gestire le necessità specifiche di ciascuno di essi.
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• Semplifica la rendicontazione unificando tutti i dati della
contabilità
• Velocizza il ROI e riduce il TCO a lungo termine

Un ambiente uniforme e verificabile. A ssicura il rispetto dei
principi contabili internazionali (IFRS), delle leggi in vigore a livello
locale e di ogni altra normativa grazie ad audit trail e avvisi integrati
e a sofisticate funzioni di riconciliazione dei dati. Ciò consente di
gestire contemporaneamente tutti i requisiti di legge in vigore nei
diversi paesi per quanto riguarda la rendicontazione contabile,
aiutandovi a chiudere la contabilità più rapidamente.

Supporto al processo
decisionale.
Poter vedere l'impatto di tutte le transazioni finanziarie e le
tendenze che possono incidere sul futuro del vostro business
significa avere un importante vantaggio strategico in ogni ambito
dell'organizzazione aziendale. Migliorate il processo
decisionale con:
Amministrazione & Controllo. Accesso immediato a tutte le
informazioni contabili e amministrative per rendere il processo
decisionali più rapido in ogni ambito della gestione finanziaria
(contabilità generale, debiti e crediti correnti, consolidamento,
allocazioni aziendali, valute diverse, doppia valuta,
immobilizzazioni e gestione dei debitori).

L’estrema flessibilità delle nostre soluzioni permette di rispettare
appieno le normative sempre più stringenti in ambito contabile e
finanziario. Avrete quindi sempre la piena conformità alle leggi
locali, agli standard GAAP e ad altre normative in continua
evoluzione, quali i principi contabili internazionali (IFRS).
Gestione delle performance. Semplificate il budgeting, la
previsione e le altre procedure con le soluzioni specifiche proposte
da SunSystems. Trasforma i dati in informazioni significative e li fa
arrivare alle persone giuste, nel formato giusto e nel momento
giusto. Potrete così semplificare il consolidamento, la
rendicontazione e l’analisi dei dati provenienti da altre aziende e da
applicazioni legacy, ottenendo un’ottima visibilità di tutti quegli
aspetti del vostro business che voi ritenete importanti. Inoltre
potrete fornire KPI finanziari ed operativi ai manager di ogni livello,
aiutandoli a prendere decisioni migliori e in tempi più rapidi.
Gestione degli acquisti. La soluzione completa basata sul web di
SunSystems per la gestione e la verifica delle spese per un elevato
numero di dipendenti vi permette di tenere sotto controllo le
attività di acquisto. Questo consente al personale di gestire i propri
acquisti e contemporaneamente abilita la definizione di regole e
workflow che automatizzano e supportano le politiche aziendali,
migliorando l’efficienza e tagliando i costi.
Gestione ordini. Vi consentirà tenere sotto controllo le vendite, gli
acquisti e la gestione del magazzino e di integrare le vostre attività
con quelle di partner e clienti. Potrete inoltre configurare
l’elaborazione degli ordini e la gestione delle transazioni secondo
le vostre esigenze, accedere ai documenti di cui avete bisogno e
aggiornare automaticamente i libri contabili e l’inventario in
tempo reale.
Automazione servizi professionali. Consente di effettuare la
contabilità di progetto, la gestione delle risorse, la fatturazione e la
gestione delle spese e delle attività semplicemente utilizzando il
browser. Questo si traduce in un migliore utilizzo della forza lavoro,
un’ottimizzazione del flusso di casso e un incremento dei ricavi.
Gestione documenti. Con solo pochi click potrete raccogliere,
autorizzare e archiviare documenti aziendali quali fatture, ordini di
acquisto e dichiarazioni. Risparmierete tempo, denaro e spazio di
archiviazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre
potrete offrire un eccellente supporto alle iniziative aziendali in
materia di rispetto dell’ambiente.

Piattaforma di integrazione. Può essere integrato con i sistemi
aziendali e finanziari di cui già disponete grazie alla sua architettura
aperta e alla sua eccellente interoperabilità, che si rivelano
particolarmente utili se desiderate una soluzione contabile e
gestionale che vi aiuti ad affrontare le condizioni imprevedibili
del mercato.

Prendete il controllo ora.
Infor FMS SunSystems Enterprise è progettato per supportare al
meglio i processi di gestione amministrativa e finanziaria. Vi
consentirà di adattarvi al cambiamento senza cambiare, di
ottenere le informazioni giuste nel momento in cui ne avete
bisogno e di crescere in qualsiasi mercato.
Inoltre potrete prendere sempre le decisioni migliori e nel
momento giusto. Si implementa in maniera rapida e semplice,
velocizzando il ROI e riducendo il TCO a lungo termine. Questa
soluzione può inoltre essere riconfigurata rapidamente, in base
alle modifiche apportate ai processi aziendali ed alle
attività operative.
Avrete tutto il necessario per:
• Rispondere ai cambiamenti.
• Gestire gli eventi inaspettati.
• Proteggere i propri investimenti.
• Concentrarvi sul business senza preoccuparvi dei sistemi.
• Semplificare l'assistenza in tutto il mondo.
In più, dato che il vostro sistema è già predisposto per la
crescita potrete:
• Internazionalizzare senza adottare nuovi sistemi.
• Essere subito operativi in nuovi paesi.
• Standardizzare la gestione amministrative e di controllo in
ogni paese.
• Rispettare tutti i principi contabili e le diverse normative in
materia di rendicontazione.
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Tecnologie innovative
Grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, i nostri prodotti hanno raggiunto livelli di potenza e flessibilità senza precedenti.
Eccone alcuni esempi:

INFOR10 WORKSPACE

INFOR10 ION

Quello che vi serve non è avere più informazioni, ma le informazioni
giuste al momento giusto. Grazie alla navigazione unificata, ad
un singolo sign-on e all’accesso ai sistemi Infor con un unico clic,
otterrete i dati che vi servono con grande facilità e rapidità. Così,
avendo a disposizione tutto ciò di cui avete bisogno nelle modalità
che preferite, anche le vostre attività quotidiane risulteranno
meno complesse.

È la piattaforma ideale per collegare e gestire tutte le vostre
applicazioni, sia quelle Infor che quelle di terze parti. Vi offre
un’integrazione perfetta e flessibile tra le applicazioni principali
e le soluzioni di terze parti, che siano installate localmente, nel
cloud o in modalità mista. Così potrete identificare i processi
aziendali più importanti ed essere informati in caso di eccezioni,
allertando automaticamente gli utenti sulla base di problematiche
chiave, in modo tale da avere sempre il controllo della situazione e
rispondere subito ad ogni alert. Infor10 ION ottimizza e semplifica la
collaborazione tra i vostri sistemi e le vostre risorse.

Infor.
Infor, leader nella fornitura di software e servizi per il
business, offre il proprio supporto a 70.000 clienti in 164
paesi per migliorare le attività operative e favorire la crescita.
Per ulteriori informazioni su Infor, visitare il sito
www.it.infor.com.

Infor in Italia
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20871Vimercate MB
Tel. +39.039.69941
Fax. +39.039.6994289
Email: marketing-italia@infor.com
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