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La Digital Transformation sta modificando usi e costumi delle persone abilitando
modelli di consumo nuovi, e in molti settori diversi fra loro. Seguire la strada tracciata
dalla Digital Transformation deve essere una priorità chiave per qualsiasi azienda
che desideri competere in quanto l’approccio all’innovazione non può essere correlato
esclusivamente alle tecnologie digitali, ma all’intero ecosistema aziendale.
L’innovazione deve essere un processo da alimentare continuamente e diventa
sempre piu’ importante migliorare l’efficienza dei processi, anche a vantaggio
del contenimento dei costi.

Cos’è
Cost Management è una soluzione in cloud capace di analizzare i consumi relativi
a servizi utilizzati in azienda in real-time o fatturati, generando consapevolezza
nei consumi e favorendo l’ottimizzazione dei costi.
Generalmente sono diverse le figure che analizzano la spesa, con un effort importante
dovuto ad attività time-consuming.
Cost Management offre una gestione ottimizzata della spesa, proteggendo l’azienda
da costi e consumi anomali e fornendo report ad elevata leggibilità.

Caratteristiche della soluzione
Cost Management permette di automatizzare i processi di rendicontazione delle fatture
generando report con la redistribuzione della spesa per centro di costo,
sede e reparto riducendo così il tempo necessario all’analisi della fattura.
Grazie a Cost Management si potranno fare analisi comparative sulle diverse tipologie
di spesa e i differenti periodi di fatturazione. Inoltre si otterrà una notevole semplificazione
nella comprensione dei dati presenti in fattura. La piattaforma favorisce la convergenza
dei costi e consumi misurati in tempo reale con quelli fatturati.
Grazie a queste informazioni, i responsabili aziendali potranno compiere analisi
approfondite dei dati, verificare la correttezza delle fatture e richiedere al proprio fornitore
un’offerta adeguata alle esigenze dell’azienda.
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Perché scegliere Cost Management
È l’unica piattaforma in grado di gestire la spesa di servizi prima e dopo la fatturazione
in un unico contenitore, qualunque sia il fornitore.
Potrai avere consapevolezza del trend di spesa e intervenire per prevenire costi inattesi,
prima che sia troppo tardi. Cost Management è in cloud, e si integra perfettamente
con le soluzioni di CRM o di Asset management già presenti in azienda.
Molteplici sono le realtà piccole, medie e grandi sensibili all’analisi della spesa che
realizzano attività di verifica delle fatture e che hanno avuto esperienza di costi fatturati
diversi da quelli attesi. Cost Management risponde a queste esigenze semplificando
la gestione dell’analisi sulle fatture, ottimizzando lo spending aziendale e garantendo
una governance puntuale delle TLC.
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Moduli e funzionalità:

Rendicontazione delle fatture telefoniche
È uno strumento organizzativo che permette di automatizzare i processi di gestione
delle fatture telefoniche ed effettuare la ripartizione della spesa di telefonia per centri
di costo, sede e reparto con un semplice click. L’automazione di tali processi
riduce circa dell’80% i tempi necessari per svolgere tali attività, semplificando
la leggibilità dei dati presenti in fattura e offrendo la possibilità di fare analisi
dell’andamento della spesa su base bimestrale, semestrale e annuale.

4

Energy & Utilities Expense Management:

Questo modulo, in accordo con quello di rendicontazione delle fatture
telefoniche, semplifica l’analisi e la comprensione delle fatture dei servizi di
energia e utilities.
Sarà possibile, in qualsiasi momento, verificare i trend di costo e di consumo e fare
approfondimenti su tutte le voci presenti in fattura.
Grazie alla fattura PDF emessa dal fornitore di energia elettrica, la dashboard si popola di
tutte le informazioni sui costi e consumi fatturati.
All’interno di questo modulo si potrà avere report analitici delle fatture di energia elettrica
con dettaglio dei costi e consumi per POD (Point Of Delivery), sedi, società e reparto.
Viste sui trend di consumo energetico mensile per fascia o monofascia con possibilità
di fare confronti su più periodi. E infine sarà possibile fare analisi sui trend di consumo
energetico mensile per fascia o monofascia con la possibilità di confronti su più periodi.
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Monitoraggio:

Monitoraggio Real Time del parco Mobile
Questo modulo è dedicato al monitoraggio delle telefonate e del traffico dati degli
Smartphone e Tablet e consente una governance puntuale dei device, riducendo
il rischio di consumi e costi inattesi ed agendo come tool di policy remember.
La comunicazione dei dati verso la piattaforma avviene tramite periodici collegamenti
dati del dispositivo mobile (smartphone o tablet), utilizzando protocolli sicuri https.
Ciascun utente avrà a disposizione una App con la quale potrà monitorare l’erosione
del proprio traffico telefonico, mentre il responsabile disporrà di una dashboard web
con una panoramica completa delle SIM che ha deciso di monitorare.
Attraverso l’interfaccia web sarà inoltre possibile impostare alert informativi
al superamento dei limiti concessi dal contratto e, per i dispositivi che hanno Samsung
Knox, blocchi dispositivi per garantire il rispetto delle policies aziendali.
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Punti di forza
1. Maggiore efficienza grazie alla riduzione dei tempi
di analisi delle fatture e alla individuazione di errori
2. Generazione di report multi periodo e multi fornitore
con ripartizione automatica della spesa per centri
di costo, sedi e reparti

3. Possibilità di fare analisi comparative sullo spending
		aziendale
4. Monitoraggio real time e riduzione dei costi
5. Governance sul reale spending aziendale
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TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi di ultima generazione
per la digitalizzazione delle aziende di ogni settore e dimensione, dei professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce e affina continuamente
l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità dei servizi, con una elevata attenzione
ai reali bisogni dei propri clienti. Oltre 500 persone sono costantemente impegnate
nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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550

Milioni di Clienti

I numeri di TeamSystem

418

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*
* dati proforma 2019,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni contattaci su
I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto
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