Infor SunSystems

Informazioni, visione, azione,
crescita
Il vostro sistema informatico di Amministrazione,
Finanza e Controllo (FMS) tradizionale vi confina
all’interno di regole, strutture e modelli di business che
non sono in grado di evolvere per adattarsi ai vostri
bisogni in continuo cambiamento. Voi però avete la
necessità di ridefinire i vostri sistemi rapidamente e di
rispondere a richieste sempre nuove dovunque e in
qualsiasi momento. Siete capaci di affrontare il
cambiamento, ma non si può dire altrettanto del vostro
sistema FMS attuale. È il momento quindi di procurarvi
una soluzione di Amministrazione, Finanza e Controllo
moderna e completa che soddisfi i vostri bisogni di
oggi, ma che sia anche innovativa e flessibile per
adattarsi al vostro business nella sua crescita ed
evoluzione. Accessibile da qualsiasi dispositivo e
implementata nel Cloud, on premise o ibrida, la
soluzione che fa per voi è Infor SunSystems®.

Trasformate le informazioni
in visione
Troppo spesso capita di non poter accedere alle
informazioni di cui si ha bisogno nel momento in cui se
ne ha bisogno, o perché non sono state individuate le
informazioni giuste, o perché non è sempre facile
recuperarle. Potrete invece avere la situazione sotto
controllo grazie all’ambiente contabile unificato in
Infor® SunSystems, che vi offre un accesso facile e
veloce a transazioni articolate già predisposte per
l’analitica ed il controllo di gestione e che forniscono
non solo dati, ma anche informazioni dettagliate con un
contesto predefinito da voi.

Informazioni integrate
Immaginate di potere vedere tutti i vostri dati in un
unico ambiente, indipendentemente che si tratti di dati
relativi alle vendite agli acquisti, o persino derivanti da
un ambiente definito dall’utente riuniti in un unico
archivio, senza dover aspettare chiusure di
consolidamento o richiedere attività di riconciliazione.
Grazie all’ambiente contabile unificato avrete la
possibilità di effettuare le chiusure più velocemente,
con meno costi e un’efficienza molto maggiore.
Migliore visibilità per la direzione
Ottimizzate i report e i cicli di pianificazione grazie a
un’unica soluzione integrata. Inoltre, grazie ad analisi e
report in tempo reale gli utenti e gli stakeholder
potranno capire in modo molto più semplice come
procede il vostro business. Chi prende le decisioni avrà
accesso immediato alle informazioni finanziare e
operative di cui ha bisogno per gestire al meglio la
propria attività in modo integrato.
Maggiore accuratezza delle informazioni
Troverete tutte le informazioni dettagliate di cui avete
bisogno nel sistema e otterrete immediatamente una
visione chiara e completa del vostro business. Infine,
potrete utilizzare i fogli di calcolo secondo la loro vera
funzione, cioè per analizzare i dati nel vostro sistema, e
non come un ambiente alternativo per archiviarli.
Poiché le informazioni contabili ed analitiche arrivano
tutte direttamente dal sistema, potrete essere sicuri che
siano precise e aggiornate.
Non solo sarete capaci di ridefinire le analisi e i report
di cui avete bisogno per rispondere ai bisogni in
continua evoluzione del vostro business, ma potrete
anche vedere immediatamente le ripercussioni di
qualsiasi cambiamento facciate, grazie a transazioni
articolate che si adeguano ai dati dettagliati che vi
servono per cambiare, senza però stravolgere le vostre
abitudini operative.

Poiché non vi troverete più rinchiusi in una struttura
statica, sarete in grado di:
• Includere rapidamente nuove linee di prodotto, cambi
organizzativi e acquisizioni.
• Assicurarvi che le metriche e gli indicatori chiave di
prestazione (KPI) riflettano i requisiti del vostro
business di oggi.
• Proteggere i vostri investimenti per il futuro e limitare la
dipendenza dal settore informatico per i bisogni del
vostro business.

Trasformate la visione in azione
Se potrete vedere le conseguenze di tutte le vostre
transazioni e le tendenze che possono influire sul vostro
business futuro –avrete un vantaggio strategico
essenziale che influirà positivamente su ogni aspetto della
vostra organizzazione. Prenderete dunque decisioni
migliori grazie a:
Amministrazione, Finanza e Controllo. Ottenete accesso
immediato a tutte le informazioni amministrative e contabili
in modo da poter prendere decisioni più veloci ed efficaci
riguardo tutti gli aspetti della gestione economico /
finanziaria, compresi la contabilità generale, la contabilità
clienti/fornitori, i bilanci, i processi di allocazione, la
gestione di valute multiple, i cespiti e la gestione dei
debitori. Poiché le nostre soluzioni sono altamente
flessibili, potrete rispondere a necessità di contabilità e
reporting complesse e in continua evoluzione, sempre
con la certezza di rispettare le norme locali, i diversi
standard GAAP e le norme di reporting più aggiornate,
come la IFRS.
Gestione della performance. Semplificate la definizione
dei budget, del forecasting e degli altri processi di
pianificazione finanziaria con le soluzioni per budget e
pianificazione di Infor SunSystems. Trasformate i vostri dati
in informazioni significative e forniteli alle persone giuste,
nel formato giusto, al momento giusto. Potrete così
ottimizzare i bilanci, i report e l’analisi di dati forniti da
società terze e con applicazioni proprie, e ottenere una
visione precisa di ogni aspetto rilevante del vostro
business. Inoltre potrete fornire indicatori chiave di
prestazione (KPI) riguardo agli aspetti finanziari e operativi
ai manager di qualsiasi divisione aziendale, aiutandoli a
prendere decisioni migliori più velocemente.
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Infor SunSystems:
• Ha oltre 9.000 clienti in più di 190 paesi
• Vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore
dell’ Amministrazione, Finanza e Controllo
• Rispecchia il modo in cui fate business
• Fornisce un’unica visione coerente dei dati
• Offre potenti strumenti di reporting
• Garantisce un rapido ritorno sugli investimenti

Gestione acquisti. Mantieni un puntuale controllo delle
procedure di acquisto con la soluzione completa web based di Infor SunSystems di controllo e gestione della
spesa, facilmente estendibile a un vasto numero di
dipendenti. Non solo il vostro staff potrà gestire le proprie
necessità di acquisto, ma potrete anche definire le regole
e i flussi di lavoro che automatizzano e aiutano ad aderire
alle politiche dell’azienda, migliorando l’efficienza e
permettendo di risparmiare denaro.
Gestione degli ordini. Assumete il controllo della
gestione di vendite, acquisti e inventario, integrate i vostri
processi organizzativi con i vostri partner ed i clienti.
Potrete configurare i processi d’ordine e organizzare le
vostre transazioni come desiderate, avere accesso a tutti i
documenti societari di cui avete bisogno e aggiornare la
contabilità e l’inventario automaticamente e in tempo
reale.
Automazione dei servizi professionali. Sarete in grado di
gestire mediante accesso via web la contabilità dei
progetti, la gestione delle risorse, la fatturazione e le
spese relative. Ciò significa migliorare l’impiego del
personale, ottimizzare il cash flow e aumentare il fatturato.
Gestione dei documenti. Con pochi clic del vostro mouse
potrete individuare, autorizzare e archiviare
automaticamente documenti quali fatture, ordini di
acquisto ed estratti conto. Risparmierete così tempo,
denaro e spazio di archiviazione, rispettando le normative
sempre più rigide e contribuendo alla sostenibilità
ambientale della vostra azienda.
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Piattaforma di integrazione. Potrete integrare senza
soluzione di continuità Infor SunSystems con qualsiasi
altro sistema aziendale e amministrativo che già usate
grazie al middleware Intelligent Open Network di Infor
(ION®). Questa soluzione, appositamente ideata, offre una
struttura semplice ma potente e scalabile che vi permette
di eliminare i silos informativi, migliorare enormemente la
gestione delle eccezioni e ottenere un’efficienza
impareggiabile in tutto il processo.

"Siamo in grado di produrre un report
finanziario standard per tutte le aziende,
e al tempo stesso consentiamo a
ciascuna azienda di generare le stesse
informazioni finanziarie in formato
diverso per rispettare le norme stabilite
dai governi locali.”
—Ray Wahlen, Director, Accounting
Software, Seventh-Day Adventist

Lavorate come vivete
Con SunSystems è possibile coniugare moderne
tecnologie e applicazioni tradizionali, ottenendo il meglio
da entrambe. Non dovrete più sacrificare l’usabilità e la
convenienza in favore della funzionalità.
Social business. Portate la collaborazione a un livello più
alto grazie alle tecnologie per il social business di Infor.
Potrete creare uno spazio unico per lo scambio di
comunicazioni e rendere condivise, accessibili e
controllabili tutte le informazioni che prima andavano
inevitabilmente perdute.
User experience. Finalmente l’aspetto gradevole delle
interfacce si coniuga con le funzionalità grazie alla user
experience della piattaforma Infor. Potrete, infatti,
beneficiare di una user experience ispirata ai più moderni
dispositivi - che ognuno di noi è oramai abituato ad usare
nella vita di ogni giorno - calata in un ambiente business,
con applicazioni facili da usare, attraenti e stimolanti.
Cloud. Ottenete una flessibilità senza precedenti con le
opzioni Cloud di Infor. Potete scegliere come accedere ai
dati in base alle vostre preferenze, rendendo le vostre
informazioni accessibili e sicure.

Trasformate l’azione in crescita
Sia che crescita significhi nuovi mercati nuove acquisizioni
o nuovi prodotti, avrete bisogno di adattarvi e rispondere
a richieste sempre nuove in modo agile e veloce.
Standardizzate la gestione economico finanziaria e
adeguate le strutture contabili rapidamente, con facilità e
senza affrontare investimenti costosi.
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Potrete:
Gestire più ambienti internazionali in modo nativo. Se
crescita significa diventare globali, non è sufficiente
rispondere a necessità di base come linguaggi e valute
differenti. Con Infor SunSystems sarete in grado di gestire
tutti i requisiti essenziali per un ambiente internazionale
grazie a funzioni avanzate come la gestione di transazioni
con fino a quattro valute contemporanee o il
mantenimento di piani dei conti paralleli.
Avere un’unica soluzione per tutti i vostri bisogni.
Semplificate la gestione del sistema, ottimizzate i processi
e rendete il vostro business meno complesso con
un’unica soluzione che raggruppa dati di diversi siti, paesi,
dipartimenti, aziende e uffici, ed è così flessibile da gestire
le rispettive necessità in continuo cambiamento.
Offrire un ambiente coerente e controllabile.
Ottemperate alle norme locali, all’audit, agli standard
internazionali di reporting finanziario (IFRS) e ad altri
requisiti con sofisticate funzioni native di controllo, avviso
e audit trails. Sarete così in grado di gestire richieste
simultanee per report finanziari in diversi paesi, quindi
potrete chiudere più velocemente i vostri libri contabili.

3

Crescita tramite
Infor SunSystems

Otterrete tutto ciò di cui avete bisogno per:
• Adattarvi facilmente al cambiamento.

Andate incontro al cambiamento fiduciosi con
Infor SunSystems, la soluzione pensata per supportare e
sostenere le best practice di gestione contabile e dare
risosta alle vostre sfide chiave. Sarete in grado di adattarvi
al cambiamento senza cambiare, di ottenere le
informazioni di cui avete bisogno quando ne avete
bisogno e di crescere in qualsiasi mercato. Inoltre potrete
prendere le decisioni giuste, nel momento giusto, sempre.
L’implementazione di Infor SunSystems è facile e veloce,
ha un rapido ROI (Ritorno dell’investimento) e diminuisce il
costo totale di gestione a lungo termine. Inoltre, potete
riconfigurare la soluzione velocemente per
accompagnare i cambiamenti nei vostri processi
economico / finanziari e nelle operazioni di business.

• Gestire eventi attesi e inaspettati.
• Proteggere il vostro investimento.
• Concentrarvi sul vostro business senza preoccuparvi
dei sistemi.
• Semplificare l’assistenza in tutto il mondo.
Inoltre, poiché il vostro sistema sarà già predisposto per
supportare la crescita futura, potrete:
• Espandervi a livello internazionale senza dover
aggiungere nuovi sistemi.
• Essere operativi rapidamente in un altro pase.
• Standardizzare la gestione economico / finanziaria nei
vari paesi.
• Ottemperare alle diverse norme e obblighi di
rendicontazione.

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

Infor in Italia
Via Torri Bianche 9
20871 Vimercate MB
Tel. +39.039.69941
Fax. +39.039.6994289
marketing-italia@infor.com
www.infor.com

SOME srl
Viale CONI ZUGNA, 34
20144 - Milano
Tel: +39 (0)2.87071800
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Informazioni su Infor
Infor sta cambiando radicalmente il modo in cui le informazioni vengono fornite e utilizzate in azienda, aiutando 70.000 clienti, oltre 200 paesi e territori a
migliorare le operations, favorire la crescita e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del business. Per ulteriori informazioni su Infor, visitare il sito it.infor.com.
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