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SAP Business One

Una gestione finanziaria  
integrata e completa

Con la crescita dell’attività imprenditoriale, 
crescono fatalmente le problematiche 
legate alla gestione della contabilità. Senza 
una soluzione integrata e automatizzata 
di gestione della contabilità, la crescente 
complessità può finire per soverchiare  
i processi finanziari e contabili esistenti, 
dando origine a inefficienze e imprecisioni 
che a loro volta possono essere causa 
della perdita di opportunità e di guadagni.

L’applicazione SAP® Business One offre 
un set completo e integrato di strumenti 
con cui gestire e automatizzare in modo 
efficace la totalità dei processi contabili 
e finanziari della tua azienda in crescita. 
La gestione finanziaria, essendo la com
ponente centrale di SAP Business One, 
comprende tutti i processi contabili chiave, 
tra cui registrazioni di prima nota, conta
bilità fornitori, contabilità clienti e registra
zioni provenienti da libri fiscali. Il software 
avvia automaticamente le registrazioni 
contabili in tempo reale, mentre hanno 
luogo le relative transazioni commerciali.

SAP Business One supporta il calcolo 
automatico delle imposte così come le 
transazioni in più valute. I modelli di  
contabilizzazione e le registrazioni ricorrenti 
semplificano e snelliscono ulteriormente 
i processi contabili.

Con SAP Business One puoi gestire  
il flusso di cassa, tenere traccia del budget 
e confrontare dati effettivi e pianificati in 
qualsiasi momento, per avere sempre un 
quadro preciso e aggiornato dell’azienda. 
È possibile creare facilmente centri di 
profitto o di costo per poi allocare i ricavi 

e le entrate secondo regole di distribuzione 
personalizzabili in base alle diverse esi
genze aziendali.

Con gli strumenti per le operazioni bancarie 
e di riconciliazione di SAP Business One 
potrai gestire l’intera elaborazione dei 
pagamenti, compresi bonifici bancari, 
assegni, contanti, carte di credito e ricon
ciliazioni bancarie. È possibile importare 
gli estratti conto elettronici e riconciliarli 
automaticamente. Lo strumento di ricon
ciliazione consente inoltre di riconciliare 
rapidamente i pagamenti in entrata e in 
uscita con le fatture cliente e le fatture 
fornitore. 

SAP Business One offre potenti report, 
analisi e strumenti che consentono di 
soddisfare i requisiti di reporting e analisi 
finanziaria della tua azienda. Grazie alla 
perfetta integrazione con ogni settore 
dell’attività aziendale, incluse le vendite, 
gli acquisti e il magazzino, puoi ottenere 
una visione d’insieme chiara e completa 
delle prestazioni aziendali e capire se 
l’organizzazione è in grado di agire 
rapidamente.

Contabilità

SAP Business One gestisce la totalità  
delle transazioni contabili della tua azienda 
in modo efficace e completo. Puoi utilizzare 
i ricchi modelli di piani dei conti già disponi
bili o personalizzarli in base alle specifiche 
esigenze aziendali. I modelli dei piani dei 
conti prendono in considerazione gli 
specifici requisiti legali di ciascuna nazione, 
quali la segmentazione o la numerazione 
specifica e pertanto contribuiscono a 
garantire la conformità rispetto alle nor
mative e alle leggi locali. L’applicazione 

Gestione finanziaria con 
saP® Business one
GeStIre COntABILItà, fLuSSO dI CASSA 
e trAnSAzIOnI BAnCArIe

SAP® Business One è un’appli
cazione affidabile e integrata 
progettata per semplificare 
le operazioni finanziarie. Auto
matizzando le attività ammi
nistrative più comuni e inte
grandole in tempo reale con 
altri processi aziendali, quali 
gli acquisti e le vendite, que
sta soluzione consente di 
accelerare le transazioni e di 
migliorare il flusso di cassa.



SAP Business One ti consente di acce
lerare le chiusure di fine mese. L’applica
zione automatizza le attività aziendali 
capaci di generare maggiori efficienze  
e un minor numero di errori. Mette  
a disposizione strumenti e fornisce un 
accesso rapido a informazioni finanziarie 
in tempo reale, abbreviando i tempi  
necessari per la chiusura dei libri contabili 
di fine periodo. 

Controlling (o controllo di gestione) 

SAP Business One propone funzionalità 
e report intuitivi che ti consentono di 
gestire in modo efficace il flusso di cassa 
e la redditività della tua azienda. ti aiuta 
a ottimizzare la liquidità grazie a previsioni 
accurate del flusso e del fabbisogno di 
cassa e mettendoti in condizione di gestire 
con efficienza i termini di pagamento,  
i solleciti cliente e molto altro. In SAP 
Business One, ad esempio, è possibile 

supporta molteplici standard internazionali 
di reporting finanziario, valute e lingue, 
grazie alle 40 versioni specifiche per 
singolo paese. Con SAP Business One, 
ad esempio, è possibile elaborare ed 
eseguire report in più valute e lingue, 
comprese fatture, assegni, estratti conto, 
ri.ba e molto altro.

SAP Business One integra le registrazioni 
contabili di prima nota e le aggiorna auto
maticamente ogni volta che nell’appli
cazione viene eseguita una transazione 
commerciale. La registrazione di un’entrata 
merci, ad esempio, creerà automatica
mente la scrittura contabile necessaria 
per adeguare i livelli e la valutazione dello 
stock nonché per aggiornare i relativi conti 
spese, se necessario. Ogni acquisto, 
vendita e transazione di magazzino gestita 
in SAP Business One attiva automatica
mente le scritture contabili corrispondenti 
in tempo reale, senza ulteriori scritture 

o registrazioni manuali. Per una sempre 
maggiore efficienza, SAP Business One 
consente di utilizzare registrazioni ricorrenti 
e modelli di registrazione per le transazioni 
che si ripetono di periodo in periodo, 
eliminando le attività ridondanti e i poten
ziali errori. È inoltre possibile utilizzare 
documenti con registrazioni provvisorie 
per creare scritture contabili multiple  
e quindi elaborare queste prime note con 
un’unica operazione, ossia registrando 
tutte le scritture simultaneamente.

SAP Business One calcola automatica
mente le imposte, come le imposte sulle 
vendite, l’imposta sugli acquisti e la ritenuta 
d’acconto, per ciascuna voce di ogni 
transazione, tenendo conto dei requisiti 
di allocazione e reporting specifici di ogni 
paese. Automatizzando il computo e la 
rendicontazione degli adempimenti fiscali, 
assicura la piena conformità ai requisiti 
di legge.

Funzionalità di gestione finanziaria di SAP® Business One

Contabilità Controlling (o controllo di gestione) Banche e pagamenti - Riconciliazione

Implementazione e adattamento di modelli 
predefiniti di piani dei conti

definizione e gestione di budget Gestione di pagamenti in entrata e uscita 
con contante, assegni, bonifici elettronici, 
carte di credito e ri.ba

Gestione di operazioni contabili quali  
registrazioni di prima nota, registrazioni 
provvisorie, scritture ricorrenti e modelli  
di registrazione

Gestione di termini di pagamento,  
solleciti cliente e altro ancora

elaborazione di estratti conto  
e riconciliazione automatica

Gestione di valute multiple per la contabilità 
fornitori e la contabilità clienti

Gestione di entrate e uscite dirette  
e indirette per più centri di costo

Compensazione automatica di più fatture  
di contabilità clienti e contabilità fornitori

Creazione di bilanci, conti economici e altri 
report finanziari

Assegnazione di regole di distribuzione per 
l’allocazione automatizzata di ricavi e spese

Stampa di assegni e generazione di report 
di assegni, pagamenti e incassi

Vantaggi

Semplificazione delle operazioni contabili Gestione dei costi e miglioramento della 
redditività

riconciliazione automatica

Chiusure di fine mese velocizzate Previsioni accurate del flusso di cassa riduzione al minimo degli ostacoli che  
impediscono i pagamenti



impostare avvisi basati sul workflow che 
informano l’utente sui pagamenti in  
sospeso che possono avere conseguenze 
sul flusso di cassa dell’impresa. I potenti 
report di SAP Business One ti permettono 
di ottenere un’analisi dei crediti e delle 
passività in sospeso sia per i clienti che 
per i fornitori, e per sapere quanto siano 
vecchi tali crediti e passività. Hai inoltre 
la possibilità di tenere traccia dei clienti 
che non hanno pagato le rispettive fatture 
e di generare solleciti automatici a seconda 
di quanto sia esteso il ritardo nel paga
mento e l’importo dovuto. 

Grazie alle funzionalità di budgeting di 
SAP Business One puoi impostare 
budget in qualsiasi valuta, utilizzando 
varie regole di assegnazione di budget 
predefinite, e quindi tenere traccia delle 
spese in modo accurato. Per fare in modo 
che l’azienda sia sempre aggiornata, 
SAP Business One prevede una serie 
di avvisi che informano gli utenti quando 
una transazione ha superato un limite 
di budget stabilito o semplicemente 
consente loro di bloccare la transazione 
in questione. 

utilizzando il controllo di gestione è 
possibile monitorare separatamente 
reparti, divisioni o varie aree geografiche 
allo scopo di determinare l’entità esatta 
della spesa generata per le diverse finalità 
aziendali. SAP Business One consente 
di gestire le spese e le entrate non solo 
dirette, ma anche indirette, quali i costi 
di amministrazione, pubblicità e finanzia
mento sparsi tra le molteplici attività 
dell’azienda, attraverso la configurazione 
di regole di distribuzione per l’allocazione 
automatica delle entrate e delle uscite. 

SAP Business One consente inoltre di  
creare un conto economico dettagliato 
sulla base delle entrate e delle spese 
dirette e indirette definite nelle regole 
di allocazione. Potrai scegliere tra i formati 
di visualizzazione annuale e mensile e 
confrontare i risultati relativi a vari periodi.

Banche e pagamenti ‒  
Riconciliazione

Grazie alla funzionalità relativa alle 
operazioni bancarie e di riconciliazione 
presente in SAP Business One diventa 
possibile automatizzare e accelerare  
i pagamenti in entrata e in uscita.  
L’assistente di pagamento consente  
di compensare molteplici fatture di 
contabilità clienti e contabilità fornitori 
per assegni e bonifici bancari. I pagamenti 
vengono effettuati in base ai criteri di 
selezione e ai metodi di pagamento  
impostati (ad esempio, assegno, bonifico 
bancario, carta di credito o contanti, ri.ba), 
dopodiché le transazioni vengono auto
maticamente registrate una volta che il 
processo è completato. Con la funzione 
di elaborazione degli estratti conto di 
SAP Business One è inoltre possibile 
elaborare facilmente estratti conto esterni 
per generare pagamenti in entrata e in 
uscita e riconciliare i conti di bilancio. 

SAP Business One consente di abbinare 
i pagamenti che non vengono riconciliati 
automaticamente, ad esempio i pagamenti 
effettuati „in acconto“, a partite aperte 
sia manualmente sia automaticamente 
mediante il motore di riconciliazione. 
Questo motore può essere per conto 
Co. Ge. o per business partner. 

Potente strumento di reporting

SAP Business One mette a disposizione 
un’ampia gamma di report finanziari, 
quali bilanci patrimoniali, conti economici, 
report di profittabilità, confronti su periodi 
multipli, analisi delle vendite e degli  
acquisti, schemi storici e report di budget. 
Con le funzionalità di drilldown e 
„drag&relate“, è sufficiente fare clic 
sui dati pertinenti per ottenere rapida
mente le risposte desiderate. Ora che 
SAP Business One è perfettamente  
integrato con il software Crystal reports®, 
soluzione di reporting leader del settore, 
le attività di analisi e rendicontazione dei 

dati finanziari sono ancora più semplici, 
grazie a caratteristiche intuitive e di facile 
utilizzo per la creazione, la personalizza
zione e la distribuzione di report in tutte 
le aree aziendali.

ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su come  
SAP Business One può semplificare  
la gestione finanziaria della tua azienda, 
rivolgiti a SAP oppure visita il sito 
www.sap.com/sme/solutions  
/businessmanagement/businessone.

„Finalmente riusciamo ad 
acquisire le informazioni dai 
ristoranti in tempo reale. 
Collegandosi diretta mente 
con la nostra banca on-line, 
SAP Business One incrementa 
l’efficienza del sistema di 
incassi e pagamenti. Il fatto 
di avere sempre a disposizione 
dati giornalieri e mensili precisi 
ci aiuta ad assumere decisioni 
strategiche di massimo livello 
con la necessaria tempestività.“ 
Yong-Kyu Choi 
Vicepresidente Contabilità  
Kraze International Inc.
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Riepilogo 
L’applicazione SAP® Business One consente di semplificare e automatizzare la gestione  
finanziaria. Grazie a un set completo e integrato di strumenti, permette di gestire la totalità 
dei processi contabili e finanziari dell’azienda.

Sfide aziendali 
• Processi contabili e finanziari inefficienti e soggetti ad errori dovuti alla doppia  

acquisizione dei dati e alla mancata integrazione tra dati finanziari e funzioni aziendali  
chiave, quali gli acquisti, il magazzino e le vendite

• Accesso inadeguato all’ampia gamma di precise informazioni finanziarie necessarie per 
eseguire le chiusure di fine mese e prendere decisioni aziendali più informate

Caratteristiche principali
• Contabilità – Gestione automatica di tutti i processi contabili chiave, ad esempio  

registrazioni di prima nota, contabilità clienti, contabilità fornitori ed altro
• Controlling (o controllo di gestione) – Gestione accurata del flusso di cassa,  

monitoraggio dei budget e confronto tra dati effettivi e dati pianificati 
• Banche e pagamenti/Riconciliazione – elaborazione rapida di tutte le operazioni  

di riconciliazione e di tutti i pagamenti ed estratti conti bancari con vari metodi, inclusi  
assegni, contante, carte di credito, bonifici bancari ed ri.ba

• Analisi finanziaria e reporting – Creazione di un’ampia gamma di report finanziari  
standard o personalizzati a partire da dati in tempo reale ai fini della pianificazione  
aziendale e di revisioni di audit

Vantaggi per le aziende 
• Operazioni finanziarie semplificate – Automatizza, integra e gestisci tutti i processi  

finanziari dell’azienda tramite un’unica soluzione, eliminando le doppie acquisizioni  
e gli errori 

• Accelerazione del processo di chiusura – Gestisci le chiusure mensili più rapidamente 
grazie a processi automatizzati e alla possibilità di accedere ad informazioni finanziarie 
precise e puntuali 

• Migliori processi decisionali – Ottieni una visione finanziaria unificata dell’azienda integrando 
i dati contabili con informazioni relative a vendite, acquisti e magazzino

Per maggiori informazioni
Chiama SAP o visita il nostro sito all’indirizzo  
www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessone.
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