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Infor International Financial Management Suite (IFM) aiuta le 

imprese, dalle più piccole alle più complesse strutture 

internazionali, a dare impulso alla propria organizzazione con 

potenti funzionalità multi-aziendali, multi-valuta, multi-lingua oltre 

a funzionalità coerenti con il sistema tassativo internazionale. Infor 

IFM offre un sistema di funzioni di contabilità generale 

strettamente integrate, conti per effettuare pagamenti e per 

riceverli, budget e funzioni di gestione della liquidità. 

LA SFIDA 

Nel mondo del business di oggi, un’azienda world-class deve avere 

una suite di strumenti finanziari superiori, ovvero strumenti che 

permettono di eseguire dei consolidati globali, di avere funzioni 

multi valuta complesse e di condividere i dati con i partner 

commerciali e una visione delle fonti di business degli eventi 

finanziari. Le aziende devono essere capaci di rispondere 

prontamente alle domande critiche di tipo finanziariario che 

possono avere un impatto sul bottom line del business: “Sto 

pagando il prezzo pattuito con i fornitori nel mio ciclo di 

fornitura?” “I miei clienti stanno usufruendo di sconti di 

pagamento quando sono permessi?” “Qual è il comportamento dei 

miei clienti in termini di pagamento?”  

 

Infine, le aziende necessitano di applicazioni di gestione finanziaria che applichino automaticamente le leggi 

locali e le pratiche di business, come le tasse di vendita ed IVA, ritenute d’acconto ed il piano dei conti 

civilistico-fiscale, per effettuare le transazioni. 

DAI IMPULSO ALLA TUA IMPRESA CON 

FUNZIONALITA’ MULTI-AZIENDALI 

 

 Migliorare la reattività 
al cambiamento 
 

 Fornire segnalazioni 
flessibili 

 

 Supportare valute 
multiple 
 

 Fornire capacità di 
report governativo e 
fiscale 
 

 Fornire accesso 
immediato e visibilità  
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LA SOLUZIONE INFOR 

Infor IFM è stato progettato unicamente per i business attuali, ovvero business complessi,  in continuo 

cambiamento senza essere vincolati alle idee del passato.  Con le capacità drill-down per documenti di 

business, IFM fornisce tutta la intuizione che necessiti con i partner commerciali. Potrai impostare strutture 

organizzative semplici, complesse e anche mutevoli.  Le aziende possono gestire in modo semplice eventi di 

business multi-valuta grazie alle potenti caratteristiche multi-valuta di  Infor IFM. Potrai condividere 

facilmente informazioni e dati con i tuoi partner commerciali (come informazioni di credito) attraverso 

l’azienda. Un resoconto interdivisionale automatico può aiutarti a gestire eventi finanziari trasversali come 

pagamenti aziendali verso i fornitori, pagamenti dei clienti verso l’azienda e allocazioni di costo da una 

divisione all’altra.  

CARATTERISTICHE 

- Definizioni indipendenti di reporting 

Realizza report per organizzazioni diverse. Per l’attività di reporting, Infor IFM usa strutture e calendari 

indipendenti dal piano dei conti.  Tali definizioni includono tutti i dati storici per fare report comparativi. 

- Reporting flessibile 

Fai report usando tutti i form possibili presenti in azienda. I responsabili possono sviluppare e considerare 

visioni alternative, evidenziare gli scenari possibili e fare proiezioni nel futuro.  

- Periodi fiscali flessibili 

Beneficia di un numero illimitato di periodi fiscali.  Potrai avere chiusure morbide con illimitati periodi fiscali 

aperti e chiudere registri sussidiari indipendentemente. Potrai anche definire illimitati  intervalli di scadenze 

sia per i pagamenti fatti che ricevuti.  

- Three-way Match 

Gestisci i tuoi fornitori in modo più efficiente 

- Supporto multi-valuta 

Esegui conversioni automatiche per valute diverse. Assicura che le procedure siano conformi alle tasse 

internazionali, incluse tasse di vendita, tasse del valore aggiunto e altre tasse federali e provinciali. Prepara 

budget per qualsiasi valuta.  

 

- Abilitazione a livello globale 

Supporta la domanda dei diversi paesi con il pagamento globale, pagamenti da note e bozze e bonifici 

interdivisionali. 

- Reporting fiscale e governativo 

Supporta i requisiti dell’azienda spesso in conflitto, reporting interni e esterni (stato) con diverse strutture 

per i dati comuni. 
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- Esecuzione e ricezione di pagamenti netti 

Gestisci le relazioni complesse. Per esempio, esegui e ricevi pagamenti netti  quando un partner 

commerciale è sia un cliente che un fornitore. 

- Scadenze e raccolte 

Offri termini di pagamenti flessibili: date guidate, definite dall’utente, scadenze on line e reporting delle 

eccezioni; qualsiasi numero di struttura delle scadenze con un illimitato numero di periodi fiscali; struttura 

e periodi definiti dall’utente; illimitato status di raccolta. 

- Reporting Indipendente 

Separa il reporting dai processi day-to-day. I dati sono sempre disponibili e non dovrai mai aspettare per 

completare le tue attività. 

- Online Reporting Inquiry (ORI) 

 Mantieni selezionati i rapporti finanziari per ciascuna transazione processata usando l’Online Reporting 

Inquiry (ORI). Avrai la possibilità di dare un’occhiata alle aree chiave del tuo business. Drill Down dei dati di 

sintesi fino alle transazioni originarie.  

- Requisiti minimi 

Infor ERP XA Cross Application Support (CAS) 

 

TWINGROUP GLOBAL SOLUTIONS srl  

Via Venezia 2, 20834 

Nova Milanese (MB)- Italia  

Telephone: 0039 0362 459668                                                                                                                                   

email: contact@twingroup.com 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB: www.twingroup.com 

 

 About Infor 

 Infor è il terzo più grande fornitore al mondo di applicazioni e servizi aziendali, aiuta più di 70.000 grandi e 

medie aziende a migliorare le operazioni e stimolare la crescita di tutti settori industriali. Per ulteriori 

informazioni su Infor, si prega di visitare www.infor.com 
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