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DocFinance 
Tools per la finanza aziendale, tesoreria aziendale 

e rischio di credito commerciale 
DocFinance srl è un'azienda nata nel 

1988 per automatizzare le attività 

quotidiane della gestione finanziaria 

aziendale. L'idea è nata dall'espe-

rienza di alcuni CFO e responsabili 

amministrativi che cercavano un me-

todo di lavoro per presidiare la posi-

zione finanziaria e per automatizzare 

le registrazioni contabili delle transa-

zioni finanziarie. Il foglio elettronico 

e le abitudini sono stati sostituiti da 

strumenti integrati ed efficienti. 

In 30 anni di esperienza i nostri 

applicativi sono stati installati presso 

3.000 aziende piccole, medie e grandi, con un 

fatturato annuo da 5 milioni fino a qualche mi-

liardo di euro. 

Ad oggi DocFinance srl ha più 10.000 utenti 

finali, 10.000 aziende servite e più di 300 ERP 

nazionali e internazionali integrati grazie alla col-

laborazione con più di 500 software house se-

gnalatrici. 

Lo stile del software prèt-à-porter ci con-

sente di attivare il cliente in 5/7 giornate di 

consulenza; le interfacce già disponibili ne 

completano il kit degli strumenti necessari. 

Sono 300 gli ERP collegati, SAP, Microsoft, 

Oracle, Infor, Teamsystem, Sistemi, Zucchetti; 

grazie alla collaborazione con Credem e UBI 

Banca, oltre ai connettori web con le altre ban-

che, colleghiamo tutte le banche del mondo, con 

l'utilizzo degli standard bancari, per disporre in-
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cassi e pagamenti e ricevere la rendicontazione. 

Le nostre soluzioni sono rivolte sia alle sin-

gole aziende che ai gruppi aziendali, ognuno per 

quanto serve. Il valore dell'investimento neces-

sario rispecchia lo stile del software standard, 

plug&play. Il team di DocFinance srl dispone di 

oltre 50 consulenti dedicati alla realizzazione dei 

progetti software: analisi, esecuzione e formazio-

ne delle persone. 

Siamo suddivisi in 10 sedi sul territorio nazio-

nale per garantire vicinanza ai clienti. 

DOCFINANCE: Il progetto DocFinance, te-

soreria più CBI, iniziò nel 1997 in collabora-

zione con una banca commerciale di Reggio 

Emilia per integrare i servizi di corporate 

banking con le amministrazioni dei clienti, il 

software fu poi adottato anche da altre ban-

che italiane e installato 25.000 volte. 

DocFinance utilizza gli standard 

bancari del mondo, CBI (Corpora-

te Banking Italiano], SEPA, SWIFT, 

ACH, EBICS e altri tracciati locali. 

Dai sistemi ERP, tramite le interfac-

ce, acquisisce gli scadenzari contabili, 

gestionali e di budget per realizzare il 

cash flow previsionale, da consunti-

vare e verificare. 

I risultati sono chiari: controllo del-

le spese, posizioni finanziarie on line, 

cash flow, riconciliazione incassi e 

movimenti, cash pooling, finanza in 

nome per conto, ottimizzazione distinte, auto-

mazione prima nota. 

DOCCREDIT: Gestione del rischio di credito 

commerciale e attività di recupero, anticipo e 

presidio del rischio. 

DocCredit è integrato a provider commer-

ciali, tra cui Bureau Van-Djik (Moody's] e Cri-

bis-Dun&Breadstreet. 

I sevizi web per agenti e clienti rendono on-

line e condivisa qualsiasi attività svolta. 

I risultati sono chiari: giorni di incasso più bre-

vi, indirizzamento delle attività commerciali 

su aziende con miglior standing finanziario, 

straordinaria efficacia comunicativa e organiz-

zativa. 

In sintesi: minor tempo nell'esecuzione e 

maggior qualità nella gestione. 

^ D O C F I N A N C E 

DOCFINANCE S.r.l. - Sede Legale Via Danubio n. 9 - 42124 Reggio Emilia [RE] Italy 
Sede Amm.va Strada Statale 36 n. 10 - 2 3 8 4 6 Garbagnate Monastero (LC] 

www.docfinance.net 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/04/2018
Pag. 25 N.436 - marzo 2018

diffusione:18000
tiratura:20000


