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Questa soluzione sviluppata appositamente per SAP digitalizza e automatizza i 
processi manuali nell’elaborazione/gestione delle fatture in entrata. Questo por-
ta a una trasparenza assoluta nei processi di fatturazione e a uno svolgimento più 
veloce dei compiti di routine. Con questo si abbassano i costi, la capacità di dare 
informazioni aumenta e la chiusura contabile è fattibile in tempi minori. 

La soluzione d.velop per il processo relativo alle fatture in entrata nell’utilizzo con 
SAP permette la contabilizzazione automatica, il controllo e l’approvazione delle 
fatture. Con una connessione continua al sistema SAP è completamente integrata 
nel sistema degli ordini e della contabilità finanziaria.

L’adozione della soluzione da una maggiore supervisione ai processi di fatturazione in 
entrata, accorcia i tempi del processo globale, elimina i tempi di trasporto e fermo e 
permette anche di ottenere ricavi dagli sconti fornitore. Anche la pianificazione della 
liquidità dell’impresa è supportata in maniera decisiva.

Collegamento perfetto a SAP

Un significativo potenziale del processo di fatturazione digitale consiste nell’integrazio-
ne totale nei processi contabili della rispettiva azienda.

Si inizia con la scannerizzazione della fattura, proseguendo con la lettura automatica 
dei dati di testata e dettaglio e la loro precontabilizzazione diretta nel sistema SAP, fino 
all’approvazione e contabilizzazione finale in SAP. 

La soluzione della d.velop accompagna i documenti lungo tutto il loro ciclo di vita. I dati 
estratti dalle fatture passano automaticamente al sistema SAP e possono da lì essere 
elaborati ulteriormente. E questo senza accesso diretto al sistema SAP. In questo modo 
anche gli utenti non SAP sono coinvolti tramite un un’interfaccia web direttamente nel 
processo di fatturazione, e saranno informati tramite E-Mail quando le fatture sono 
state controllate o deliberate.
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Semplice nell‘utilizzo

•  processi efficienti senza interruzioni di continuità nei supporti digitali usati
•  trasparenza totale nei processi di fatturazione grazie 
 ad una visualizzazione chiara
•  lettura automatica dei dati delle fatture
•  disponibilità automatica di documenti per l'approvazione al pagamento
•  supporto a contabilizzazioni automatizzate
•  alta automatizzazione di processi grazie alla pre-acquisizione 
 nel sistema SAP
•  gestione di documenti di accompagnamento (allegati, documentazioni, 
 prove, bolle di consegna …)
•  contabilizzazione direttamente nella contabilità finanziaria
•  accesso alle fatture anche al di fuori della contabilità finanziaria
• reporting completo
• accesso da remoto 
•  integrazione dei responsabili di processi, anche senza accesso a SAP 

Registro fatture in entrata in SAP
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Controllo formale in SAP Registro fatture in entrata su Web-Interface
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Elaborazione fatture in entrata per l’utilizzo con SAP „step-by-step“:

Step 1: Registrazione

Acquisizione fatture in entrata a plichi e 
acquisizione automatica dei contenuti.
Tutte le informazioni rilevanti per la contabi-
lizzazione come il numero fattura e fornito-
re, la data, il numero ordine, i dati fornitore 
e le righe di dettaglio vengono estratte e 
passate a SAP.

Sono possibili anche completamenti indivi-
duali da parte dell’operatore.

Step 2: passaggio a SAP

Tramite un modulo sviluppato da d.velop 
per SAP, le fatture passano al sistema SAP, 
sono precontabilizzate e possono essere 
controllate tramite Workflow. Tramite il 
pratico accesso WEB il controllo è possibile 
anche per utenti senza SAP GUI.

Reports di analisi completi aiutano a indivi-
duare eventuali lacune nella gestione delle 
fatture e a ottimizzare il sistema.

Step 3: lavorazione

Il controllo formale e la delibera a più livelli 
con o senza riferimento all’ordine, avviene a 
scelta direttamente nel SAP-Business Work-
place oppure per gli utenti non-SAP tramite 
Web-Interface.

Con le videata di lavorazione appoggiata 
al layout di SAP inclusa, i controllori e gli 
utenti hanno accesso diretto al documento 
SAP e alle informazioni da esso dipendenti 
al di fuori della contabilità finanziaria.
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Lavorare come su carta

Controllare, deliberare, contabilizzare. Lavorare con la soluzione funziona esattamente 
come con il timbro sui vostri documenti cartacei – però più intuitivamente, con meno 
fonti di errori e in modo più veloce e comodo. Tutti i documenti contabili sono archiviati 
secondo le normative nell’archivio digitale sviluppato dalla d.velop AG. Tutte le fatture 
sono a disposizione nel monitor centrale delle fatture in modo centralizzato e possono 
essere da lì valutate.

Siccome ogni singolo passo della lavorazione viene protocollato, tutti i collaboratori 
autorizzati sono sempre informati sullo stato attuale. Questo porta ad una più rapida 
capacità informativa, all’osservanza di tutte le scadenze nei processi e a una panora-
mica perfetta dell’intero processo. Con piacere gli esperti della d.velop AG sono a vo-
stra disposizione con il loro know-how per una consulenza individuale e professionale 
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Precontabilizzazione della 
contabile (controllo dati)

Libro giornale fatture 
in entrata in SAP

Selezione controllo formale

Controllo formale

Completamento fattura

Delibera multilivello

Registrazione

Richiesta di chiarimento

Lavorazione fattura

Workflow 
“creazione fornitore”

La procedura elettronica per la gestione delle fatture in entrata della d.velop AG automatizza il processo per le fatture in entrata e passa i dati riconosciuti automaticamente al sistema SAP per la successiva elaborazione.
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L’efficienza dei Workflow

•  controllo formale preciso sulla posizione (multilivello)
•  tempi d’implementazione veloci basati su processi standardizzati
• rappresentanza variabile dei processi aziendali nel Workflow
• controllo e delibera indipendente dalle sedi 
 geografiche con Web-Interface per utenti NON-SAP 
•   sviluppato nello spazio riservato per i nomi SAP della d.velop
•  trasparenza dei processi totale con l’ausilio del monitor 
 fatture in entrata di SAP

•  data management centrale senza copie ridondanti  
•  Workflow basato su SAP o documenti NON-SAP
•  determinazione automatica di agenti nel Workflow 
 (anche adattabile manualmente)
•   archiviazione a prova di revisione di allegati nel Workflow 
 e archiviazione automatica del protocollo di Workflow
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Competenza SAP della d.velop AG

Lei richiede un team di esperti che da anni si muove con successo nell’ambiente di SAP ERP?
Allora si troverà perfettamente a suo agio con noi. La d.velop registra attualmente oltre 6.600 
installazioni presso clienti con spesso oltre 1000 utenti. Oltre 1.000.000 di utenti utilizzano 
le soluzioni della d.velop. Uno dei punti chiave dei progetti consiste nell’integrazione dei 
sistemi ERP della SAP AG, come dimostrano oltre 600 clienti che utilizzano prodotti d.velop 
nell’ambiente SAP. Di questo gruppo di utenti fanno parte anche aziende rinomate con sistemi 

IT molto complessi e vari sistemi SAP collegati tra di loro. Il tema SAP è ancorato strategica-
mente nella d.velop e munito di un proprio SAP Center.

Siamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori domande: per una consulenza approfondi-
ta e pragmatica tramite i nostri esperti. In qualsiasi momento può rivolgersi a noi di persona – 
perché un vero team è fatto di persone.
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Versione: d.velop incoming invoice automation for SAP ERP | gennaio 2017 | tutt i I dirit t i e modifiche riservate.

La realizzazione è specifica per ogni impresa e può dif ferire dalle funzioni descrit te.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 
info@d-velop.de

Il gruppo d.velop con sede principale a Gescher sviluppa e commercializza software 
per ottimizzare processi decisionali basati su documenti in aziende ed organizzazioni. 
Il gruppo d.velop è convinto che oggi e in futuro il successo di aziende e organizzazioni 
di tutti i tipi dipende in modo determinante dal fatto che il loro intero know-how pro-
fessionale ed organizzativo sia accessibile in ogni momento e luogo, internamente ed 
esternamente, in modo semplicissimo nonché fruibile e condivisibile in forma diversi-
ficata e sicura.

Oltre alla piattaforma d.3ecm d.velop produce e mette a disposizione con la linea di 
prodotti ecspand ECM soluzioni per Microsoft SharePoint. Il portafoglio viene arro-
tondato da una terza linea di prodotti, foxdox, mettendo a disposizione una gestione 
documentale in Cloud. Con le competenze di Enterprise Content Management (ECM), la 
d.velop offre ai suoi clienti la digitalizzazione coerente e predittiva di tutti i documenti 
e processi aziendali rilevanti, nonché dei processi del settore specifico di interesse.
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