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Tesoreria Avanzata
Il sistema di Tesoreria Avanzata si
pone come un ponte tra il mondo
bancario ed il sistema informativo
aziendale, composto dall’ERP e dal
sistema di HR, con lo scopo di
integrarne le informazioni e gestirne
al meglio i flussi.

Le informazioni raccolte da entrambe gli
ambienti sono integrate di elementi di
analisi che permettono di elaborare
flussi di cassa arricchiti di dati statistici
ed informativi, necessari alla corretta
comprensione della dimensione
finanziaria aziendale.
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Tesoreria Avanzata: obiettivi
La procedura ha l’obiettivo di ottimizzare tutti i processi di gestione finanziaria e di
tesoreria mediante le seguenti azioni:
1. Integrazione dei sistemi bancari per ottenere l’automazione delle attività di
acquisizione e spedizione dei flussi e delle riconciliazioni, riducendo le attività
operative
2. Integrazioni amministrative per eseguire l’aggiornamento nel sistema contabile delle
azioni effettuate dalla tesoreria
3. Controllo sistematico delle condizioni bancarie applicate con lo scopo di raggiungere
la riduzione degli oneri finanziari
4. Utilizzo di funzioni di simulazione che forniscono al tesoriere elementi utili per
confrontare le condizioni effettive e scegliere la soluzione di rapporto più
conveniente
5. Monitoraggio della liquidità per avere ogni giorno la situazione finanziaria sotto
controllo
6. Previsione ed analisi dei flussi finanziari con lo scopo di:
a. Prevenire situazioni di criticità
b. Migliorare l’utilizzo degli affidamenti
c. Distribuire correttamente il lavoro agli istituti
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Tesoreria Avanzata: Schema applicativo

Flusso vs banca
Flusso vs banca opzionale
Flusso vs ERP
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Tesoreria Anticipata

Caratteristiche generali
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Sicurezza

La tesoreria è un elemento di particolare sensibilità rispetto
alla sicurezza e per rispondere a queste esigenza tutto il
modulo è realizzato nel rispetto dei principi di:
o

Profilazione sicura

o

Anti-Frode

o

Criptazione

o

Connessioni esterne sicure

o

Storicizzazione delle modifiche

SpA

Funzioni multisocietarie
Il sistema di Tesoreria nasce per consentire la gestione finanziaria delle imprese e dei
loro Gruppi. Dispone inoltre di ulteriore livello di dettaglio per permettere di
identificare le unità operative e consentirne la gestione di tutte le informazioni
finanziarie allo scopo di permettere la migliore analisi gestionale. E’ così possibile, ad
esempio, gestire le informazioni di flusso finanziario e di creazione di cassa a livello di
unità operative, che siano stabilimenti, filiali o punti vendita, pur gestendo le funzioni
operative di tesoreria in modo centralizzato.
Gruppo
Aziendale

Gruppo

Entità fiscali

Società 1

Anche non appartenti allo
stesso Gruppo

Unità operative

Dimensione minima di cui è
possible eseguire analisi
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HQ

Unità1

Società 3

Società 2

Unità2

Unità1

Unità2

Unità

Copertura internazionale
Nel contesto di globalizzazione e delocalizzazione è sempre più importante disporre di una
visione complessiva delle situazioni finanziarie dei gruppi multinazionali. Il sistema di
tesoreria copre queste esigenze mediante:
 La possibilità di configurare Gruppi di imprese in multivaluta, identificando la valuta della
capogruppo
 La gestione della valuta di conto di ogni società nell’ambito del Gruppo
 L’utilizzo della procedura in ambiente multinazionale in un’unica installazione fisica,
 La condivisione della struttura di controllo
 Lo scambio dei dati tra ambienti relativi a Paesi differenti:
 in modo diretto per le informazioni di tesoreria operativa
 attraverso conversioni delle valute a tassi parametrici per le analisi finanziarie


Infine la completa gestione multilingua.
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Gestione delle operazioni in valuta
Per ogni transazione disponibili le informazioni della valuta:
divisa
 cambio
 valore in valuta
 controvalore nella valuta di conto


Saldi ed estratti di conto in divisa per tutti i conti valutari
Calcolo automatico delle differenze cambio
Calcolo dell’attualizzazione poste in valuta:
• calcolo del fondo oscillazione cambi
• Scritture contabili ove richiesto
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Tesoreria Avanzata

Dati di Base
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Dati di Base: Anagrafiche soggetti

Le informazioni anagrafiche dei soggetti che vengono gestiti dal
sistema di tesoreria permettono la loro identificazione completa
non solo per la definizione delle corrispondenze nella gestione dei
flussi bancari ma anche per arricchirle di elementi gestionali e
finalizzati alla analisi ed alla statistica:
 Clienti

 Fornitori

 Istituzioni
 Terzi


Integrazione con:
 Note
 Immagini
 Documenti
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Dati di Base: Conti e Voci finanziarie
La procedura richiede la presenza di due struttura anagrafiche di base per
la definizione dei movimenti:
Piano dei conti:


definibile sulla base delle caratteristiche presenti nel sistema contabile
aziendale.



necessario alla integrazione con il sistema amministrativo e per la creazione
delle scritture contabili da trasmettere.

Voci finanziarie: sono necessarie alla identificazione del «significato» dei
movimenti al fine della loro analisi di destinazione finanziaria


Possono essere:
 ricevute dal sistema contabile aziendale, ove presenti
 definite integralmente nel sistema di tesoreria



Vengono assegnate a tutti i movimenti di tesoreria per permetterne la corretta
analisi ai fini della PFN e delle analisi dei flussi preventivi e consuntivi.
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Dati di Base: Istituzioni bancarie
La corretta e completa identificazione dei soggetti bancari/finanziari avviene
mediante la costruzione di specifiche anagrafiche che prevedono il funzionamento
in contesti multinazionali:

Istituzioni bancarie:
consente il trattamento dei soggetti bancari nazionali ed esteri .
 Permette di definire soggetti non Bancari che rappresentano rapporti finanziari come
l'Intercompany o finanziatori non istituzionali.


Banca Azienda: identifica le informazioni specifiche dei rapporti che l’azienda

trattiene con le istituzioni:

Identificazione del rapporto: tipo di linea e modalità di gestione
 Condizioni, spese, tassi
 Interlocutori
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Dati di Base: Operazioni
L'operazione di tesoreria rappresenta il singolo evento che viene trattato dalla
tesoreria. La sua codifica permette di identificare ogni singola operazione
mediante una sua individuale e caratteristica configurazione.
A ciascuna operazione corrispondono tipicamente tre dimensioni:

interna della
procedura di
tesoreria

relativa al
rapporto con
l'istituzione
bancaria

relativa alla
integrazione con
l’ambiente
amministrativo
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Tesoreria Avanzata

Funzioni operative
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Tesoreria: funzioni operative
La procedura è organizzata con moduli operativi che permettono di svolgere direttamente
nell’ambiente di tesoreria tutte le funzioni che interessano operazioni bancarie e monetarie:
ENTRATE OPERATIVE

USCITE OPERATIVE

PORTAFOGLIO:
• Presentazione Flussi
• Maturazione
• Esitazione

PAGAMENTI Fornitori
• Bonifici
• Ritiro Effetti
• Altri pagamenti

INCASSI
• Reversali per banche ed altri pagamenti
• Anticipo Fatture
• Factor

PAGAMENTI Diversi
• Retribuzioni
• Imposte
• Altri pagamenti

INTERCOMPANY

MOVIMENTI

OPERAZIONI CENTRALIZZATE:
• Cash pooling
• Operazioni in nome e per conto

FINANZIAMENTI:
• Mutui
• Leasing

OPERAZIONI INTERCOMPANY:
• Girofondi
• Finanziamenti

MOVIMENTI:
• Operazioni diverse su conti bancari
• Operazioni diverse di finanza
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Tesoreria: funzioni operative
L’operatività della tesoreria è parametrizzabile in modo da consentire di sviluppare le
attività operative anche sull’ERP e da ricevere da questo una serie di flussi relativi ai dati già
elaborati sotto forma di scambio dati ma anche di recepire flussi CBI prodotti.
TESORERIA
Preparazione distinte

ERP + HR
Pianificazione
finanziaria

Scadenze Fornitori
Disposizioni pagamento

Flussi Dispositivi
Preparazione Portafoglio

Pianificazione
finanziaria

Scadenze Clienti
Emissione portafoglio

Flussi Portafoglio

-

Flussi Dispositivi

Pagamenti HR

Personale
Istituti
Erario

Pagamenti diversi
Flusso vs tesoreria
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Flusso vs tesoreria opzionale

Portafoglio effetti
Consente la gestione dei seguenti tipi di effetto:
ricevute elettroniche
 tratte, tratte accettate e cessioni
 SSD
 MAV


Elabora effetti nazionali ed esteri in euro e valuta
Gestisce le distinte provvisorie
Effettua le scritture contabili, compresa la maturazione
Sono disponibili due flussi:
Gestione di massa per le elaborazioni del portafoglio non cambiario,
 Gestione individuale per il flusso cambiario con possibilità di:


 emissioni riepilogative,
 elaborazioni multifattura.

Permette la gestione dinamica della fase di accettazione.
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Incassi cliente
Le procedure di incasso

FASI DELLA PROCEDURA
selezione ed estrazione rate

scelta rate da incassare:
preparazione distinta

AZIONI E CONTROLLI
selezione per data, codici, banca,
condizioni, valuta
Acquisizione file esterno
per proposta incasso
inserimento riferimenti contabili
scelta rate per saldo o acconto

possibilità di manutenzione

stampa e contabilizzazione
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provvisoria
definitiva con o senza conabiliz.
ristampa con o senza contabiliz.

Gestione Factor
La gestione del Factor permette di trattare le diverse modalità di
cessione e le operazioni di fattorizzazione :


Integrazione di flussi telematici:


Presentazione



Incasso



Gestione integrata delle scritture contabili di presentazione



Proposta di incasso per contabilizzazione

Consente l'elaborazione di massa di operazioni di incasso o
presentazione cliente:


cessione al factor pro soluto e pro solvendo



anticipazione di fatture



distinte di incasso assegni

Esegue la contabilizzazione
Elabora dati in euro e valuta
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Pagamenti fornitori
Il processo di pagamento fornitori può avvenire in modo diretto dal modulo di tesoreria o
essere sviluppato sull’ERP e trasmesso come flusso o direttamente come file SEPA

FASI DELLA PROCEDURA

AZIONI E CONTROLLI

selezione ed estrazione rate

selezione per data, codici, banca, condizioni,
valuta

scelta rate da pagare:
preparzione distinta

inserimento riferimenti contabili
scelta rate per saldo o acconto

possibilità di manutenzione
Stampa, contabilizzazione,
creazione flusso
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provvisoria
definitiva con o senza contabiliz.
ristampa con o senza contabiliz.

Tesoreria

Funzioni Finanziarie
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Tesoreria: funzioni finanziarie
A partire dai dati aziendali finanziari di credito e debito e dalle operazioni di
tesoreria gestite dai moduli operativi, la tesoreria sviluppa le proprie funzioni
finanziarie:

CASH
MANAGEMENT

RICONCILIAZIONE
BANCARIA

INTEGRAZIONE
CONTABILE

ANALISI
FINANZIARIA
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Cash Management
La gestione dei conti bancari è il fulcro di tutte le attività della tesoreria:
verranno trattati i conti Bancari e monetari, con le loro specificità e
caratteristiche ed ogni operazione relativa ai conti bancari sarà correlata delle
informazioni che identificano le date di operazione e valuta necessarie alle
elaborazioni successive:
Nella gestione dei conti bancari saranno trattate le seguenti casistiche:
 conti ordinari in valuta di conto
 conti di anticipazione di vario tipo
 conti di portafoglio
 conto unico conti valutari
oltre alle particolari condizioni relative a
 cash pooling
 Conti intragruppo
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Cash Management
Condizioni
la gestione delle condizioni bancarie è necessaria per poter rappresentare in modo
preciso sia gli elementi e carattere temporale che definiscono l'applicazione della
valuta alle transazioni sia gli elementi di spesa che possono essere applicati alle
diverse transazioni si è in modalità progressive percentuale che in maniera fissa

Saldi

Il calcolo dei saldi richiede la corretta considerazione delle informazioni di data
operazione e di data valuta in modo tale da fornire gli elementi si e del saldo contabile
che di quello disponibile
I saldi devono essere calcolati sulla base degli elementi già contabilizzati ed elaborati
al futuro on l'applicazione delle condizioni alle scritture non ancora disponibili ma già
relative ad operazioni eseguite

Linee di Credito

I rapporti bancari possono essere correlati a specifiche linee di credito rappresentate
da valori di fido assegnato dall’Istituto Bancario. Gli affidamenti che possono essere
specifici o promiscui cioè condivisi tra diverse linee della stessa banca anche di diverse
società del gruppo: Nella gestione del credito è necessario considerare gli elementi
temporali e l’azione correlata dei diversi soggetti del gruppo rispetto ad affidamenti
complessivi
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Cash Management
Interessi
Il sistema riproduce lo scalare per il conteggio degli interessi con lo scopo di
permettere i necessari controlli degli addebiti e permette anche di utilizzare questo
strumento per le elaborazioni di conteggi intercompany

Spese

Anche per le spese e le commissioni il sistema permette la simulazione del conteggio
atteso con lo scopo di controllare i valori addebitati
Differenze cambio
Per i rapporti bancari denominati in valuta il
sistema permette di elaborare le differenze
cambio nelle operazioni e di calcolare gli
adeguamenti dei valori alla valuta di conto
contabile.
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Riconciliazione
La base delle operazioni di riconciliazione è data dal processo di acquisizione
dei dati dal sistema bancario attraverso il trattamento dei file standard CBI
messi a disposizione dai sistemi di remote banking.
Da queste informazioni il sistema permette di elaborare, attraverso criteri
di approssimazione, una prima spunta automatica che considera le
condizioni in cui è possibile trovare le corrispondenze certe.
Successivamente a questa azione automatica è disponibile una funzione
interattiva per controllare e spuntare i movimenti che non è stato
possibile correlare ed effettuare gli opportuni interventi dove necessario.
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Contabilizzazione
Le informazioni generate nel processo operativo e quelle recuperate dalla
banca possono essere restituite al sistema contabile mediante apposite
scritture generate secondo regole articolate che si parametrizzano sulla base
delle specifiche esigenze.
Nella definizione delle operazioni di tesoreria si indicano tutti gli elementi
necessari alla predisposizione del movimento secondo i criteri del sistema
contabile di destinazione.
Le scritture trasmesse possono essere semplici o
composte come nel caso di gestione delle spese
o delle differenze cambio.
Inoltre possono essere gestiti conti contabili
transitori quando si voglia trasmettere
l’operazione alla contabilità in due momenti:
 Alla esecuzione
 Alla certificazione del movimento bancario
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Analisi finanziaria: Flussi di cassa
Le analisi finanziarie tengono conto delle informazioni trasmesse dell’ERP ed hanno lo scopo
di integrare dati actual e previsivi per esplorare parametricamente l’orizzonte finanziario ed
individuare rischi, criticità o opportunità.
Il sistema di tesoreria permette di assegnare una qualifica ai flussi secondo queste
dimensioni:








Dati effettivi contabili
Portafoglio effetti
Materiale ricevuto o spedito non fatturato
Estrapolazioni gestionali dai dati di ordine clienti e fornitori
Inserimento libero dati simulati finanziari
Previsioni dalle informazioni di budget
Analisi in simulazione con mix di dati da ordine e da budget

Questi diversi input permettono
due diverse dimensioni dell’analisi:
Proiezione: utilizza dati operativi presenti nel sistema
 Previsione: integra le informazioni con dati obiettivo
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Analisi finanziaria: Flussi di cassa
Analisi per Proiezione: utilizza dati operativi presenti nel sistema

Analisi per orizzonte/intervallo
ENTRATE:

USCITE:

Scadenze contabili Clienti

Scadenze contabili Fornitori

Merci spedite non fatturate

Merci entrate non fatturate

Portafoglio
Ordini Clienti

Ordini Fornitori

Entrate previste gestionali

Uscite previste gestionali
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Analisi finanziaria: Flussi di cassa
Analisi per Previsione: integra le informazioni con dati obiettivo

Analisi per orizzonte/intervallo
ENTRATE:

USCITE:

Scadenze contabili Clienti

Scadenze contabili Fornitori

Merci spedite non fatturate

Merci entrate non fatturate

Portafoglio
Ordini Clienti

Ordini Fornitori

Entrate previste gestionali

Uscite previste gestionali

Proiezione ordini da budget vendite

Spese da Budget
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Analisi finanziaria: Flussi di cassa
La capacità di analisi per data permette di organizzare la vista secondo
l’Orizzonte e l’Intervallo in modo da adeguarla alle esigenze di dettaglio
operativo o previsione sintetica.
Orizzonte
1/4/2020

31/12/2020

30 gg

30 gg
date minori del
limite inferiore

Intervallo

1/4/2020

date minori del
limite inferiore

5 gg
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Orizzonte
31/05/2020

Intervallo

date maggiori del
limite superiore

date maggiori del
limite superiore

Analisi finanziaria: Statistiche
Nel sistema sono disponibili le seguenti analisi:
•

Analisi attualizzata con gestione di:
• Rate bloccate
• Portafoglio

Aging storico

•

Analisi dell’età del credito ad una data del passato

Statistica ritardi

•

Analisi del ritardo di incasso con valorizzazione degli
interessi di ritardato pagamento

Rating finanziario

•

Possibilità di assegnazione di classe di rating ai clienti
sulla base di criteri parametrici

Aging
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Analisi finanziaria: Statistiche

•

Analisi media ponderata dei giorni di pagamento
contrattuali clienti

Consuntivo pagamenti

•

DSO: Analisi media ponderata dei giorni effettivi di
incasso confrontati al teorico

Statistica insoluti

•

Analisi storica degli insoluti a numerica e valore

Analisi esposizione

•

Saldi contabili + rischio

Preventivo pagamenti
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Analisi finanziaria: PFN
L'analisi della posizione finanziaria netta rappresenta l'elemento sintetico di
lettura di tutti gli eventi finanziari dell’azienda e del Gruppo. Il modulo di
tesoreria integra questa informazione con quella degli affidamenti in modo
da permettere di conoscere la capacità aziendale di fare fronte alle esigenze
future
Anche per la posizione finanziaria netta sono disponibili letture differenziate
attraverso le dimensioni di analisi che permettono:
 di acquisire informazioni contabili dal sistema amministrativo e di
rappresentare il valore civilistico attuale,
 di integrare le informazioni contabili con gli elementi di gestionali che
comprendono elementi previsivi e simulati, e di raggiungere pertanto una
posizione finanziaria netta prevista nel futuro
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Tesoreria

Integrazione
con la BI
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Integrazione con la BI: Scadenze
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Integrazione con la BI
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Integrazione con la BI
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Integrazione con la BI
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Integrazione con la BI
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Thank you for your attention!
Visit our web site at www.sorma.com
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