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MyErp Outsourcing Amministrativo: la gestione amministrativa e contabile al quotidiano
MyErp Sistema è da anni all'avanguardia nell'automazione e nella gestione dell'area amministrativa e
contabile delle aziende. Il servizio MyErp Outsourcing Amministrativo è rivolto alle aziende che, invece di
gestire internamente l'area amministrativa e contabile, vogliono delegarla, in tutto o in parte, ad un soggetto
esterno, beneficiando sempre delle possibilità di automazione esclusive offerte dal sistema MyErp Software
Gestionale.
Spesso tra l'azienda ed il proprio studio di consulenza c'è un'importante area che deve essere gestita: dalla
fatturazione, alla contabilità, dal controllo dei crediti al sollecito insoluti, dai pagamenti ai fornitori alla
gestione della corrispondenza inerente le fatture, dal recupero dei crediti alla consulenza di gestione.
Per questo l'azienda può allestire un ufficio o una postazione di lavoro interna, assumendo una o più persone da
dedicare a queste attività, provvedendo quindi alla loro formazione, al loro aggiornamento, al controllo delle
registrazioni inserite ed all'acquisto del software necessario per gestire questi adempimenti.
Oppure l'azienda può decidere di affidare tutte queste incombenze, o alcune di esse, ad uno studio esterno
specializzato in outsourcing amministrativo, che in ragione dell'elevata automazione è in grado di offrire un
servizio assolutamente competitivo, ma soprattutto... IN TEMPO REALE!!
Non quindi uno studio di stampo tradizionale (elaborazione dati contabili e fiscali), ma uno studio
specializzato nella gestione amministrativa, che non opera su "blocchi" di documenti (normalmente mensili),
ma opera in tempo reale, giorno per giorno, esattamente come se l'azienda facesse svolgere questi compiti ai
propri dipendenti, mettendo dunque a disposizione dell'azienda i dati necessari per la propria gestione.
Questo significa che l'azienda ha sempre la contabilità ed i saldi clienti e fornitori costantemente aggiornati,
accessibili in ogni momento in tempo reale, la gestione di banche, affidamenti, pagamenti, incassi, insoluti
sempre sotto stretto controllo e gestita in base alle proprie indicazioni.

Nulla cambia riguardo il rapporto con il proprio studio di consulenza: l'azienda può
infatti continuare ad utilizzare i servizi del proprio studio di fiducia per la gestione degli
adempimenti civili e fiscali (bilanci, dichiarazioni fiscali, operazioni straordinarie, ecc.).
Tuttavia viene eliminata la rigidità ed i costi di uno o più dipendenti, beneficiando di un servizio professionale
di gestione amministrativa "chiavi in mano".
Infine, grazie anche ai volumi di documenti trattati ed allo sviluppo di soluzioni software altamente
automatizzate, la qualità del servizio è nettamente superiore, ad un costo tuttavia sensibilmente inferiore,
soprattutto se rapportato ad una gestione di tipo "tradizionale" (non automatizzata).

La gestione amministrativa e contabile al quotidiano
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).
N.B.: Il servizio in tempo reale significa che la gestione viene effettuata costantemente, giorno per giorno o
massimo ogni 2-3 giorni, in base a come concordato con l'azienda. I dati sono sempre resi disponibili dopo
ogni inserimento, pertanto l'azienda dispone sempre di una situazione costantemente aggiornata, esattamente
come se fosse gestita internamente dal proprio personale.

Per maggiori informazioni sul sistema si rimanda direttamente al sito:

http://www.myerpsistema.com
Si prega di contattare MyErp Sistema per un incontro senza impegno presso la Vs. sede.
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