1) Dettaglio del servizio MyErp Outsourcing Amministrativo:
Per potersi concentrare sulla propria attività
-Elaborazione della contabilità in tempo reale, beneficiando dei più potenti sistemi di automazione;
-Scadenzario clienti e fornitori costantemente aggiornato;
-Monitoraggio permanente situazione banche ed affidamenti;
-Gestione della tesoreria;
-Invio automatizzato fatture ai clienti (e-mail o cartacea con imbustamento e postalizzazione);
-Possibilità di domiciliazione per l'invio delle fatture fornitori;
-Sollecito insoluti ai clienti via e-mail/fax/PEC/lettera/telefono;
-Gestione crediti in sofferenza e tentativo di recupero crediti stragiudiziale;
-Predisposizione file RiBa ed eventuale inoltro sui sistemi di Remote Banking;
-Predisposizione proposta bonifici da eseguire ai fornitori alle scadenze (da confermare a cura del cliente);
-Indirizzo e-mail dedicato per assistenza contabilità e fatturazione clienti (copie fatture, ecc.);
-Servizio gestione ed archivio della corrispondenza e-mail inerente l'amministrazione e la contabilità;
-Importazione e contabilizzazione automatica delle fatture emesse dall'azienda;
-Sistema di archiviazione documenti;
-Gestione della fatturazione automatica degli importi fissi periodici per le aziende di servizi (pulizia,
giardinaggio, vigilanza, hosting web, ecc.);
-Elaborazioni dati personalizzate, per statistiche, analisi della gestione, ecc.;
-Bilanci, situazioni, elaborazioni e prospetti periodici della gestione;
-Invio e/o consultazione dati costantemente aggiornati via e-mail e/o Web;
-Possibilità di fornitura del software per la gestione della fatturazione, magazzino, incassi e pagamenti se tali
adempimenti non sono gestiti dal proprio gestionale aziendale;
-Assistenza e consulenza direttamente presso la sede dell'azienda (servizio on-site).

2) Dettaglio del sistema MyErp Software Gestionale
Per automatizzare la propria gestione
-Software modulare, disponibile sia come sistema di gestione amministrativa e contabile, sia come suite
gestionale completa (fatturazione, preventivi, ordini, magazzino, provvigioni, contabilità, ecc.);
-Contabilizzazione automatica delle registrazioni bancarie attraverso l'elaborazione intelligente dei files
telematici bancari (livello di automazione mediamente superiore al 90%);
-Automazione dei principali aspetti della gestione, dalla fatturazione al sollecito insoluti, dalla gestione dei fidi
al controllo della primanota, dalle operazioni di tipo ripetitivo alla gestione di POS e carte di credito;
-Innovativo know-how ragionieristico, che permette un controllo della gestione estremamente veloce, fluido e
potente e che tra le altre cose risolve anche il problema della riconciliazione dei conti bancari;
-Interfaccia di lavoro potente ed intuitiva, totalmente interattiva, ma soprattutto rapida e funzionale;
-Interscambio dei dati con il software gestionale / ERP utilizzato dall'azienda;
-Multipiattaforma: Disponibile in nativo per Windows, Mac OS X e Linux;
-Architettura Client/Server per la massima sicurezza dei dati.
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