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La Soluzione per la gestione dei Crediti
__________________________________
Le Aziende che utilizzano le ACG trovano in questa applicazione di Gestione dei Crediti, realizzata
dal laboratorio di Europe Consulting e completamente integrata con le ACG, una soluzione
completa, efficace e di semplice utilizzo per l’analisi del Credito e per comunicare in modo puntuale,
preciso, tempestivo le posizioni di scaduto ai propri Clienti. Le funzionalità principali riguardano:

Analisi del credito: per impostare le politiche aziendali di credito, di sollecito, di blocco, si utilizzano
le informazioni sull’andamento del Credito nei confronti di Clienti e Fornitori, che la soluzione di
Europe Consulting mette a disposizione.
Politiche di sollecito: per impostare, Cliente per Cliente, la metodologia con cui l'Azienda vuole
comunicare Crediti e Solleciti.
Creazione delle proposte di sollecito: prelevando i dati dagli Scadenzari delle ACG, l’Utente genera
le "proposte di sollecito", stampando e o inviando in modo automatico, tramite e-mail o fax, lettere
di diverso tenore e contenuto, in termini di testo, di dati contabili/finanziari indicati, di lingua, in cui
inserire gli interessi di mora calcolati e in funzione delle quali inviare alla procedura di Ordini Clienti
(anche non ACG) l’indicazione di “Blocco” di un Cliente moroso.
Gestione dei Contenziosi: con indicazione delle varie tipologie, con l’attivazione di tutti gli eventi
collegati (lettera di incarico a un legale, decreto, ecc.), con l’invio delle comunicazioni conseguenti,
in modo automatico via e-mail, ai vari enti interessati (agenti, filiali, ecc.).
Creazione di fogli Excel: con un apposito programma di mappatura di spool, è possibile creare fogli
in Excel, specificando come e quali parti dello spool comporranno il foglio di Excel e poi richiedere
la conversione in Excel, che avverrà direttamente sul sistema IBM.

