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DCE – Gestione Dati Contabili
Informazioni generali
Settore di Mercato

Integrare i dati contabili provenienti da fonti eterogenee per migliorare
l’efficienza del processo di gestione degli ordini ai fornitori e di controllo del
budget.

Chimico e Farmaceutico

Il Cliente
Settore Tecnologico
Sviluppo Applicativo
Gestionale

Prodotti e tecnologie


Microsoft VB/ASP




Microsoft Windows Server
Microsoft SQL Server

La Johnson&Johnson Medical Holding è una società del settore Professional della multinazionale
Johnson&Johnson, leader nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e tecnologie
biomedicali, in particolare suture e cardiosuture. L'azienda ha un fatturato di oltre 360 milioni di Euro
e conta 800 dipendenti.

Le Esigenze





Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui servizi
e soluzioni Proge-Software:
Tel: 06.50.426.21
Web: www.progesoftware.it
E-mail: info@progesoftware.it

Disporre di uno strumento condiviso per il controllo del budget e per la gestione del processo di
autorizzazione degli ordini ai fornitori.
Eseguire il riscontro automatico degli importi delle fatture fornitori rispetto agli ordini di acquisto.
Integrare i dati contabili provenienti da fonti eterogenee per disporre di maggiori informazioni a
supporto delle decisioni.
Effettuare il riscontro degli importi fatturati dai fornitori rispetto a quelli ordinati.

La Soluzione
DCE è un’applicativo basato su tecnologia Microsoft che gestisce l’intero processo di controllo del Budget
Aziendale e delle richieste di acquisto effettuate dagli utenti.
Il sistema consente di:







Gestire l’intero flusso di creazione ed autorizzazione degli ordini di acquisto, in base ai livelli di
responsabilità sui Centri di Costo assegnati agli utenti ed ai limiti di firma ad essi assegnati, e sulla
base del Budget autorizzato.
Procedere all’acquisizione delle fatture fornitori (anche tramite integrazione con un sistema OCR di
lettura ottica) ed effettuare il riscontro degli importi delle fatture fornitori rispetto a quelli ordinati.
Gestire l’accantonamento, la verifica e la gestione delle spese Congressuali.
Rendere completamente automatico il processo di sollecito delle autorizzazioni di ordini/impegni e
fatture, tramite la stretta integrazione con i principali sistemi di messaggistica.
Consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate da ciascun utente sui documenti gestiti.
Disporre di avanzate funzionalità di consultazione e reporting sull’utilizzo del budget.

I Benefici






Controllo immediato, costante, preciso e dettagliato del Budget Aziendale e delle richieste di acquisto
effettuate dagli utenti.
Suddivisione precisa delle spese aziendali per Centro di Costo e Voce di Spesa.
Archivio elettronico delle fatture dei fornitori tramite lettura ottica.
Capacità di importare, gestire e interrogare una mole di dati normalmente affidata a sistemi HOST
mantenendo la massima flessibilità e facilità d’uso.
Facile condivisione delle informazioni ai diversi livelli operativi e manageriali, grazie alle funzionalità
avanzate di analisi dei dati e alla ampia e dettagliata reportistica disponibile.

Questa pubblicazione è puramente informativa. I contenuti di questo documento hanno una valenza meramente indicativa, senza pretesa d’esaustività o assenza
d’imprecisioni. Preghiamo pertanto di farne oggetto d‘attenta verifica e analisi.
Pubblicazione: giugno 2007.

