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Elaborazione fatture in entrata con Microsoft Dynamics NAV / AX

Un esempio: annunciare la 
lotta alle fatture con Micro-
soft Dynamics NAV.

Digitalizzate l‘elaborazione delle fatture cartacee.

Che cosa otterrete? Trasparenza assoluta nei proces-

si di fatturazione e gestione più rapida delle attività 

di routine. In questo modo è possibile ridurre i costi, 

aumentare la capacità di fornire informazioni e acce-

lerare la conclusione dei contratti. Combinate il vos-

tro DMS/ECM con Microsoft Dynamics NAV.

Gestire le fatture con piacere.
Con l’elaborazione digitale delle fatture è possibile ot-

timizzare tutti i settori delle fatture in entrata. Dalla 

panoramica trasparente dei processi di fatturazione, 

alla riduzione dei tempi di lavorazione, all’eliminazi-

one dei trasporti e dei tempi morti, fino alla garanzia 

di preziose entrate per sconti fornitore. La perfetta in-

tegrazione nei processi contabili della vostra azienda 

consente di sfruttare appieno il potenziale dell’elabo-

razione digitale delle fatture in entrata.

A partire dalla scansione delle fatture, attraverso la let-

tura automatica dei dati di intestazione e di posizione, 

fino al rilascio e alla pubblicazione nel sistema NAV.

Archiviare le fatture in modo sicuro.
Dal momento che le fatture sono state scansionate 

nell’archivio d.velop, non importa se d.3ecm o ecspand, 

viene garantito che i dati verranno archiviati in con-

formità alla revisione contabile e in modo sicuro. Ov-

viamente è garantito anche il rispetto dei periodi di 

conservazione e le fruibilità delle informazioni per 

eventuali revisori.

gestione documentale integrata in 
Microsoft Dynamics NAV – con d.3one.

Microsoft Dynamics AX

In questo depliant descriviamo a titolo esempli-

ficativo la soluzione di fattura in entrata per Mic-

rosoft Dynamics NAV. Usate Microsoft Dynamics 

AX? Nessun problema, anche per AX abbiamo la 

soluzione appropriata. Contattateci telefonica-

mente oppure all’indirizzo E-Mail sales@alpin.it 
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Elaborazione fatture in entrata con Microsoft Dynamics NAV / AX

5 passaggi per una maggiore 
efficienza per le fatture in ent-
rata.

1. Registrazione strutturata

Acquisite tutte le fatture in entrata della vostra società. 

Per la scansione di documenti cartacei si utilizzano gli 

scanner esistenti.

2. Lettura intelligente e distribuzione automatica

Con il riconoscimento del testo (OCR) si procede alla 

lettura automatica delle informazioni della fattura, ven-

gono quindi registrate nel sistema e confrontate con i 

dati di Microsoft Dynamics NAV.

3.Flussi di delibera accelerati

Secondo regole predefinite le fatture vengono messe a 

disposizione per l‘approvazione ai relativi utenti. Grazie 

ad una visualizzazione semplice e chiara questi hanno 

tutte le informazioni direttamente in vista. Inoltre il ri-

fiuto e il rilascio sono ovviamente soggetti a controlli e 

sono disponibili funzioni di correzione o commento..

4.Tracciabilità trasparente

Una registrazione completa dei processi garantisce la 

tracciabilità di ogni fase della lavorazione. Con la semplice 

pressione di un pulsante, lo stato di ciascuna fattura può 

essere richiamato. Un componente essenziale per soddis-

fare i requisiti di sicurezza della revisione e soddisfare il 

vostro reparto compliance.

5. Ricavi dagli sconti fornitori

Grazie ai punti da 1 a 4 otterrete un discreto risparmio di 

tempo. Questo sicuramente è utile per la vostra azienda. 

Mantenere le scadenze permette di ottenere sconti e di 

usufruire quindi regolarmente di questo vantaggio sui cos-

ti. Grazie alle funzioni di promemoria è possibile evitare che 

le fatture rimangano in sospeso e ci si protegge dalle spese 

di sollecito o dagli interessi di mora.

Chi è veloce, si aggiudica 
vantaggi sui costi.

Il cruscotto fatture tutte le 
Fatture in una vista.

.



d.velop AG
Fondata nel 1992, d.velop AG, con sede a Gescher, svi-

luppa e commercializza software per la digitalizzazione 

integrata di processi aziendali e procedure specializzate 

specifiche del settore.

Con l’estensione del portafoglio ECM per la gestione dei 

documenti, l’archiviazione e i flussi di lavoro su mobile 

app e di soluzioni SaaS standard e personalizzate, il pro-

duttore del software offre anche servizi di software ges-

tito. La certezza giuridica e il rispetto dei requisiti legali 

sono garantiti grazie a una gestione precisa dei processi 

di compliance e conformità.

d.velop fornisce servizi digitali che collegano le persone 

e semplificano e riprogettano processi e procedure. Lo 

specialista ECM aiuta aziende e organizzazioni a realizza-

re il loro pieno potenziale. 

Una solida rete internazionale di circa 150 partner spe-

cializzati rende disponibili d.velop Enterprise Content 

Services in tutto il mondo. 

I prodotti d.velop – on premise o in cloud o in modal-

ità ibrida - sono in uso presso più di 7.500 clienti in tutti 

i settori, con oltre 1,6 milioni di utenti; tra questi Tup-

perware Deutschland, Eismann Tiefkühl-Heimservice 

GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Car-

gobull, FingerHaus GmbH, Stadt Wuppertal, Basler Ver-

sicherung, DZ Bank AG, Universitätsklinikum des Saar-

lands e Universitätsklinikum Greifswald.

Versione: Elaborazione fatture in entrata con Microsoft Dynamics NAV | Stato: maggio 2018 | Tutti i diritti e le modifiche sono riservati.

L‘effettiva implementazione della soluzione è specifica per progetto e può differire dalle funzioni descritte.

d.velop AG

Schildarpstraße 6–8

48712 Gescher, Deutschland

Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 

info@d-velop.de

alpin Srl

Via Lancia 8b

39100 Bolzano

Fon +39 0471 1808400

alpin.it 

sales@alpin.it

alpin Srl
Soluzioni moderne ed efficienti di Alpin: perfette per il 

Vostro business! Siamo un’azienda innovativa dell’Alto 

Adige, capace di offrire i più recenti servizi e prodotti IT. 

La nostra gamma di prodotti comprende soluzioni per 

la gestione documentale, piattaforme Web ed e-com-

merce di altissimo livello. Inoltre portali di collaborazi-

one aziendale basati su tecnologia SharePoint.

I nostri ingegneri specializzati in informatica sono pron-

ti a realizzare anche soluzioni software individuali per 

la Vostra azienda o il Vostro settore, sempre con una 

garanzia di esecuzione perfetta e di qualità garantita. 

Per tutte le nostre soluzioni offriamo, naturalmente, un 

servizio di supporto sempre affidabile ed impeccabile. 
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