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Acquisti
La gestione degli Acquisti di ACG Vision4 aumenta la competitività aziendale ottimizzando
le operazioni di acquisto relative a beni o a servizi.
Partendo dalla gestione delle Richieste di Acquisto (RdA), il flusso operativo semplifica
e rende disponibile il collegamento alle Richieste d’Offerta (RdO) e agli ordini fornitori,
completandosi con la fase di registrazione delle fatture passive.
La gestione degli acquisti è perfettamente integrata con tutte le diverse aree funzionali.
Le RdA verificano la copertura del budget e ne determinano l’erosione; i ricevimenti
di magazzino definiscono lo stato dell’ordine d’acquisto. Oltre ad avviare attività
di collaudo ed accettazione, ereditano il valore dell’ordine e, nella fase finale, quello
della fattura fornitore, garantendo la corretta valorizzazione del magazzino.
Il controllo delle fatture d’acquisto, infine, propone i valori attesi di costo e modalità
di pagamento, consentendo la gestione delle variazioni e le opportune integrazioni
con il modulo Contabilità Generale e Controllo di Gestione.
Le strutture aziendali articolate possono attivare, su tutto il processo del ciclo passivo,
specifici livelli di approvazione in funzione dei ruoli applicativi definiti in ACG Vision4
Service Bus.
La gestione completa dell’offering fornitori permette la valorizzazione automatica
e puntuale degli ordini, i quali possono riguardare indifferentemente beni o servizi.
L’utilizzo nativo di sofisticati strumenti di Business Intelligence (tecnologia IBM Cognos)
consente numerosissimi tipi di analisi sui dati di vendita. Le informazioni contenute
nella mappatura sono a disposizione degli utenti del sistema, che possono facilmente
elaborarle per realizzare i propri report e le proprie analisi. L’interfaccia intuitiva di Vision4
consente di impostare con facilità percorsi di navigazione e accessi personalizzabili
in funzione delle specifiche esigenze di ciascuno.
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Funzionalità specifiche
Multiazienda, multidivisione

Multilingua e multidivisa

Pricing
• cataloghi fornitori
• sconto modalità pagamento

Anagrafica articoli fornitori

Gestione di beni e servizi

Richiesta d’acquisto

Simulazione rilascio richieste d’acquisto

Richiesta d’offerta

Controllo/erosione budget d’acquisto

Ordini di acquisto

Ordini acquisto aperti

Gestione ciclo di approvazione

Conto visione passivo

Ricevimento merce/servizio su ordine

Valutazione fornitori
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