EVO

FACTORING

Il modulo FACTORING di Piteco consente alle
aziende di utilizzare uno strumento operativo e
gestionale
in
grado
di
informatizzare
e
automatizzare le attività contabili, finanziarie e
gestionali inerenti il processo di cessione al
Factoring, utilizzando funzionalità e procedure per
facilitare la comunicazione tra il sistema di tesoreria,
la contabilità e i sistemi dell’area factoring.
Il modulo FACTORING permette infatti di gestire
tutte le attività di cessione/anticipo dei crediti
verso i clienti alla/le società di Factoring; consente
inoltre di identificare le partite anticipate,
permettendo una gestione semplificata della
decurtazione degli eventuali finanziamenti collegati.
L’utilizzo
di
funzionalità
automatiche
di
registrazione degli incassi da clienti consente
quindi una visione dettagliata e di sintesi delle
fatture incassate o ancora da incassare, di
cessione/anticipo fatture e l’esposizione delle partite
del Cliente.
In dettaglio è possibile gestire:
Cessioni Pro Soluto, Pro Solvendo, con
contratti notificati, non notificati, maturity e
garanzia.
Gestione finanziamento Factor con collegamento
fatture cedute/ incassate
Contabilizzazione automatica registrazioni dei
conti factor
Contabilizzazione automatica incassi partite
clienti cedute factor
Predisposizione ricezione Esiti Incasso da
Sistemi Factor

Il modulo consente la selezione della partite da
cedere e da anticipare, con funzione chiusura
automatica partite clienti, funzione Cessione Fatture
e funzione Anticipo Fatture.
In particolare sono state realizzate funzioni
dedicate in grado di:
Gestire Fidi e calcolo esposizione per cliente
Analizzare l’esposizione finanziaria verso Factor
dettagliata per cessione/anticipo
Effettuare simulazioni di anticipo con calcolo e
controllo esposizione per cliente:
Gestire incassi di Fatture con/senza accredito
Gestire Incassi con Beneficiario alternativo
Gestire retrocessione fatture cedute
Gestire le modalità SPOT e ROTATIVO
Gestire cessioni con “blacklist clienti”
parametrizzabili
Reporting dedicato con analisi e monitoraggio
partite cedute, volumi anticipabili, incassato
effettivo, posizioni aperte.
Sono disponibili i seguenti set di reportistica:
Elenco distinte factor
Report situazione partite Clienti
Elenco fatture cedute e da cedere
Elenco fatture da anticipare e anticipate
Elenco fatture anticipate da incassare e
incassate
Report affidamento clienti

