GUIDA
TU?

IDEE E
STRUMENTI

Per Te!

IDEE E STRUMENTI
Tesoreria
Software per la programmazione finanziaria
e il controllo delle banche

Gestione del credito
Software per la prevenzione del rischio del credito e l’
organizzazione del recupero
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PER TE!
Automazione delle attività
Presidiare i costi e i rischi
Valutare e decidere per tempo

il tempo è denaro
la consapevolezza è denaro
programmare è denaro

Situazioni on line
Semplificazione operativa
Tempo... per altro

visibilità
più formazione meno lavoro
averne!

TUTTO ATTORNO A TE
Integrazioni con ERP, provider bancari nazionali ed esteri,
provider commerciali, servizi di collection esterni

Realizza idee e
strumenti
per la gestione
finanziaria d’impresa,
tesoreria e gestione
del credito.

una comunità di 10.000 Utenti

leader in Italia
con oltre 2.500 progetti e
8.500 aziende utilizzatrici.

Tesoreria

Credito

PROGRAMMAZIONE E TECNICA BANCARIA

PREVENZIONE E COLLECTION
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Scadenzari previsionali e contabili

Classificazione del rischio sul cliente,

Controllo condizioni

esperienza pagamenti,

Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido

Controllo esposizione storica e corrente,

Cash flow (previsionale e consuntivo)

Gestione fido, interno assicurativo e commerciale

Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento

Solleciti automatici e manuali: warning promesse,

Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi

Riposizionamenti, piani di rientro, contestazioni

Statistiche volumi e costi

Tableau direzionale: aggregazioni e drill

Integrazione banche nazionali e estere

Servizi web per clienti e agenti

Integrazione ERP, oltre 300
da ERP: anagrafici e scadenzari | a ERP: prima nota
Dashboard di sintesi dell’attività

Dashboard di sintesi dell’attività

Dall’industria di abbigliamento delle più famose marche italiane,
alcune nostre clienti, abbiamo imparato a preparare la ricetta.

Ci siamo preparati per realizzare
progetti in breve tempo:
i temi da svolgere e la tecnologia ci
hanno consentito di predisporre una
soluzione

Realizziamo progetti

Prêt-àporter

da usare subito,
ora!

Dove
siamo
Torino
Via Claudio Beaumont, 16
10138 - Torino
Milano
Via Vignola, 3
20136 - Milano
Brescia
Via Luciano Lama, 17/c
25040 - Corte Franca (BS)
Udine
Via Cjavecis, 3
33100 - Udine
Padova
Via Madonna della Salute, 109
35129 - Padova
Forli
Via Carlo Cignani, 58/C
47121 – Forlì (FC)
Pistoia
Via Nicolò Tommaseo, 27
51100 – Pistoia (PT)
Roma
Via Bulgaria, 6
00196 – Roma
Bari
Via Alcide De Gasperi
70126 - Bari

Sede
Via Danubio n.9
42124 Reggio Emilia
Sede Amministrativa
Strada Statale 36 n. 10
23846 - Garbagnate Monastero
(LC)
marketing@docfinance.net

processi giornalieri e periodici.

DICONO
DI NOI
Marco Farina – Direttore Amministrativo, COSMA:
Il software di tesoreria DocFinance è un ottimo strumento che
fornisce la risposta funzionale in assoluto più completa in ambito
di tesoreria e pianificazione Finanziaria [...]. La possibilità di avere
giornalmente online i saldi di tutte le banche, i dati previsionali a
breve termine relativi ai medesimi oltre all’analisi del cash flow
giornaliero sono funzioni che prima ottenevamo, con notevole
perdita di tempo, in maniera artigianale tramite i file di Excel
[...]. Grazie all’interfaccia con il sistema gestionale in dotazione
all’azienda, siamo riusciti a ridurre in maniera importante i
tempi di lavoro e siamo in grado di fare attività previsionali per
programmare i flussi di cassa futura e valutare la capacità di
investimenti [...].
Monica Baldelli – Responsabile Amministrativo OK BABY Srl:
Grazie a Docfinance abbiamo sempre le nostre posizioni bancarie
aggiornate e sotto controllo !
Andrea Galli – Amministratore GALLI RODOLFO E FIGLI:
DocFinance è un ottimo strumento per la pianificazione
finanziaria e per l’automatizzazione della componente contabile
della tesoreria. Permette un elevato livello di integrazione tra
contabilità e tesoreria permettendo la gestione integrata dei

Massimo Simionato – Area Amministrazione GENERAL
MEMBRANE: Professionalità per i collaboratori: la gestione
e il reporting delle informazioni finanziarie sono trattati da
Docfinance in maniera chiara ma molto tecnica, e ciò ha
costituito un importante stimolo al personale amministrativo
verso una maggiore padronanza sulla materia finanziaria e sulle
regole bancarie, per un confronto alla pari con l’interlocutore
bancario.
Reporting: la configurazione del prodotto consente una rapida
e chiara panoramica della situazione finanziaria aziendale,
permettendo al management di operare scelte di carattere
finanziario con la necessaria tempestività
Luca Puccini – Responsabile Amministrativo LAPAM
FEDERIMPRESA MODENA-REGGIO:
La soluzione semplice ed efficace ai tuoi problemi contabili e
gestionali.
Brunetta Diemmi – Amministrazione, Risorse Umane
SCATOLIFICIO SANDRA:
Una soluzione concreta per le attività di ogni giorno
Patrizia Montagna – Tesoriere SKG ITALIA:
DOC FINANCE - tutto sotto controllo!
DOC FINANCE – l’integrazione che moltiplica i risultati!
DOC FINANCE - il piacere del controllo!
Decisioni OCulate di Finanza INtegrata, ANalisi del Credito E
molto altro...

Siamo colleghi prestati all’informatica
Esperienza, specializzazione finanziaria, competenze
amministrative
Dal 1988
L’energia e la forza dei 20 anni!
10 sedi in Italia, per essere vicini ai clienti
Assistenza: web on line, email e un call center dedicato
Numerosità e diversa complessità: oltre 2.500 impianti
presso aziende e gruppi con fatturati da pochi mil a qualche mld
Collegati a oltre 300 ERP, nazionali e internazionali
Standard bancario italiano e internazionale.

NOI

60 Persone
7 Milioni di
fatturato

“

FAI IL PIENO
E PARTI

