
 

 

VALIDAZIONE FATTURE FORNITORI 
La registrazione, la validazione ed il pagamento delle fatture fornitori sono una 

problematica per l’organizzazione aziendale. Le fatture devono essere fotocopiate 

e trasmesse ai diversi responsabili per il controllo. Il processo è difficile da monito-

rare e spesso si blocca. Le conseguenze sono inefficienza, ritardi ed insoluti.  

ERGO con un flusso totalmente integrato risolve questo problema in modo rapido e 

sicuro. 

ERGO offre una procedura preconfigura-

ta e completamente integrata che inizia 

con la ricezione della fattura e termina 

con il suo corretto pagamento.  

La soluzione non richiede software ag-

giuntivo e funziona grazie al sistema di 

messaggistica interna integrato nel soft-

ware ERGO.  

Il processo è configurabile individual-

mente (vedi tabella delle varianti), per 

questo motivo è adatto alle aziende di 

commercio o di produzione ed in partico-

lare alle imprese che gestiscono progetti 

o commesse.  

Registrazione della fattura: la fattura d’acquisto viene scannerizzata o esiste già come file elettronico. Il documento viene 

registrato in ERGO con numero, data, importo e fornitore. 

Contabilizzazione della fattura: inserimento dei dati contabili (conto, condizioni di pagamento ecc). Se la fattura riguarda 

una bolla di entrata merce, l’inserimento di questi dati avviene in modo automatico. 

Raffronto con bolle di entrata merce: 

raffronta la fattura con le bolle registrate, 

selezionandole manualmente. Se l’im-

porto della fattura non corrisponde al 

totale delle bolle selezionate, l’operatore 

può accedere direttamente alle posizioni 

delle bolle. Se la differenza è a carico  

del fornitore, ERGO crea una richiesta di 

nota d’accredito, altrimenti l’utente può 

correggere i movimenti. 

Approvazione: L’approvazione del pa-

gamento può coinvolgere diverse perso-

ne in modo sequenziale (uno dopo l’al-

tro), in parallelo (in base alle impostazio-

ni una sola o tutte le persone devono 
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approvare) o anche in modo misto. 

Il flusso è configurabile e può variare in funzione dell’importo da autorizzare. Il 

numero dei flussi configurabili è illimitato. ERGO propone automaticamente il 

flusso assegnato al singolo fornitore. L’autorizzazione può anche essere par-

ziale, respinta o delegata a un altro collaboratore. 

Pagamento: Dopo l’approvazione può avvenire il pagamento. ERGO propone 

tutte le fatture in scadenza/scadute. In ogni momento l’operatore ha la traccia-

bilità perfetta tra fatture in scadenza, scadute, accettate e non accettate. 

Webclient approvazione via web: In alternativa all’utilizzo con ERGO, un 

operatore può anche accedere via web con un qualsiasi terminale per dare la 

sua autorizzazione. Il responsabile che opera in mobilità riceverà una mail 

con i riferimenti della fattura ed il link alla pagina web dove potrà effettuare le 

varie operazioni come in ufficio (approvare, respingere, inoltrare ad un colle-

ga). 

FUNZIONALITÀ 

Registrazione delle fatture 

Contabilizzazione  

Assegnazione centro di costo o com-

messa 

Raffronto con la merce arrivata 

Invio per approvazione 

Richiesta di autorizzazione in paralle-

lo o sequenziale  

Pagamento della fattura 

Visualizzazione fatture nell’estratto 

conto e diverse elaborazioni 

Workflow/flussi flessibili 

 

OPZIONALE 

Webclient per l’autorizzazione del 

pagamento in mobilità  

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 

I Scannerizzazione + 

registrazione 

Scannerizzazione + 

registrazione 

Scannerizzazione + 

registrazione 

Scannerizzazione + 

registrazione 

Scannerizzazione + 

registrazione 

II 
Raffronto con  

ordine/fornitura 

Raffronto con  

ordine/fornitura + 

Contabilizzazione 

Scannerizzazione + 

Registrazione 

Pre-

contabilizzazione 
Contabilizzazione 

III 
Contabilizzazione Pagamento Contabilizzazione 

Raffronto con  

ordine/fornitura 
Approvazione 

IV Approvazione Approvazione Approvazione Contabilizzazione Pagamento 

V Pagamento  Pagamento Approvazione  

VI     Pagamento 
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