
E se non 
dovessi 
mai più 
approvare 
una 
fattura?
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Troppo spesso, “passare al digitale” si riduce a replicare su 
schermo un processo basato su carta. La digitalizzazione 
dovrebbe invece cambiare radicalmente le tue modalità 
di lavoro. E no, questo non significa semplicemente usare 
file PDF o XML. Significa piuttosto trasformare un’attività 
farraginosa svolta in modo manuale all’interno dell’azienda 
in una funzione strategica che genera valore.

Porta l’AP a un livello 

superiore con la 

soluzione di rete n. 1 per 

automatizzare il controllo 

di tutti i processi della 

contabilità fornitori. 

Liberati dal cartaceo e 

scegli soluzioni touchless 

per l’intero ciclo dei 

pagamenti. Automatizza 

le fatture acquisendole 

digitalmente e lascia che 

l’intelligenza artificiale 

faccia il resto. Si abbina 

perfettamente a fornitori 

felici, direttori finanziari 

brillanti e aziende che 

spaccano.

La fantastica AI di Pay rende 
l’automazione ancora più 
automatizzata. Lascia che 
l’AI esegua le codifiche e le 
approvazioni e che impari da te 
a essere sempre più intelligente.

Grazie a fatturazione 
elettronica e conformità fiscale 
con oltre 50 Paesi, tra cui Cina 
e India, puoi stare tranquillo 
sapendo di essere conforme 
alle normative locali.

A differenza delle soluzioni 
suite, Pay fa parte di una 
piattaforma. In questo modo 
puoi attivare app diverse 
tanto quanto la tua azienda. 
Ovunque tu sia domani.

L’AI per i 
compiti 
più noiosi.

Business 
as usual, 
ovunque sia.

App che 
cambiano 
insieme alla 
tua azienda.
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Benvenuti 
nell’era 
digitale!
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Pay offre una tariffa di adesione 
garantita per i fornitori, oltre a 
un valore reale per conquistarli 
definitivamente. Un esempio? 
Fatturazione e informazioni con 
Tradeshift Engage. E accesso ai 
pagamenti anticipati con Tradeshift 
Cash. Mentre digitalizzi la tua 
rete, puoi attirare i tuoi fornitori e 
instaurare con loro una relazione 
più stretta.

Pay accetta tutte le fatture digitalmente, 
indipendentemente da come il fornitore 
le ha inviate. Il firewall dei documenti 
garantisce che ogni fattura sia conforme 
alle regole aziendali. La corrispondenza 
multidirezionale allinea le fatture ricevute 
con altri documenti di acquisto, come 
ordini e contratti. Pertanto, vengono 
accettate solo quelle corrette. E puoi 
elaborare più fatture per ETP.

Lascia che l’automazione potenziata 
dall’AI impari come desideri codificare 
e approvare le fatture, quindi elimina in 
modo efficace questi passaggi dalla tua 
agenda. Seleziona il numero di azioni che 
desideri far svolgere all’AI nella dashboard 
di automazione. E preparati a festeggiare 
un’AP senza eccezioni. #careergoals

Non limitarti a far 
aderire i fornitori. 
Costruisci una rete.

Acquisisci e convalida 
le fatture. Tutto 
digitalmente. Davvero.

Lascia che l’AI svolga il 
lavoro più impegnativo. 
Come un vero capo.
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Dopo l’automazione, ciò che resta da 
fare alle persone dovrebbe essere a 
misura d’uomo. Come la possibilità 
di personalizzare il flusso di lavoro: 
riassegna una serie di approvazioni a 
Monica, possibilmente con un bel “grazie”, 
poi controlla se Roberto ha finalmente 
approvato quella fattura… E, infine, 
comunica al fornitore che è fatta. Dopo 
tutto, l’obiettivo finale non è elaborare una 
fattura, ma ricompensare una persona.

Paga la gente, non le 
fatture. È più bello così.
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 L’UX di Tradeshift è simile a quella offerta 
nel mercato consumatori più di qualsiasi 

altra soluzione di ePayables, e supporta un 
processo di abilitazione e attivazione dei 

fornitori intuitivo e fluido.

p.7

Valore per i 
fornitori integrato

La migliore adesione 
del settore

Corrispondenza 
multidirezionale per il 
firewall dei documenti

Trattamento 
completamente 
automatizzato

Automazione 
potenziata dall’AI

Dashboard per 
automazione

Collaborazione in 
modalità simile a 
una chat

Flusso di lavoro 
personalizzabile
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italysales@tradeshift.com

La nostra missione è essere alla guida dell’ innovazione 
della supply chain per quanto riguarda l’economia connessa 
digitalmente. L’azienda aiuta gli acquirenti e i fornitori a 
digitalizzare tutte le transazioni commerciali, a collaborare 
su ogni processo e a connettersi con qualsiasi app della 
supply chain. Più di 1,5 milioni di aziende in 190 paesi si 
affidano a Tradeshift per elaborare oltre 500 miliardi di 
dollari in valore di transazione, rendendola la più grande rete 
di business globale per l’acquisto e la vendita. Scopri di più 
su tradeshift.com/it.

© 2020 Tradeshift. Tutti i diritti riservati.

Perché aspettare? 
Automatizziamo oggi la 
tua contabilità fornitori.

mailto:mailto:italysales%40tradeshift.com?subject=I%27m%20interested%20in%20Tradeshift%20Buy
https://tradeshift.com/it

