GMF - Gestione Movimenti Finanziari
Il sistema GMF - “Gestione Movimenti
Finanziari”, coordina e controlla i flussi dei
movimenti finanziari di più divisioni, anche
appartenenti a società diverse, facenti parte
di un medesimo gruppo.
Acquisisce, certifica e amministra i dati di
vendita, secondo più criteri di aggregazione
merceologica.
Qualifica i corrispettivi secondo più tipologie
di trattazione fiscale.
Accetta e gestisce tutte le forme di
pagamento e di titoli sostitutivi di pagamento.
Costituisce per i sistemi alimentanti un
rigoroso filtro di controllo e per tutti i sistemi
alimentati, una fonte univoca e certa.

Perché GMF









Con una automazione spinta dei processi,
assicura una drastica riduzione del flusso
cartaceo e degli interventi manuali.
Elimina la duplicazione dei dati.
Garantisce un controllo puntuale delle
attività in periferia.
Rende disponibili i dati in tempo reale.
Normalizza le procedure e rende
omogenei i dati e le scritture contabili di
realtà diverse.
E’ garante della sicurezza sia verso
comportamenti anomali interni sia verso
verifiche e controlli di organi esterni.
Riduce i tempi dei controlli amministrativi e
ne migliora la qualità.
Genera una più elevata qualificazione
professionale e riduce il numero di lavori a
basso profilo.

GMF è formato da un nucleo centrale,
Controllo Incassi, che opera su fogli cassa
giornalieri per PdV, supportato da un insieme
di gestioni integrate per servizi specifici.
Fanno da complemento una serie di moduli
indipendenti, da attivare secondo le esigenze
e la struttura delle singole aziende.

Moduli
 E-Tool –Controllo E-Commerce
Tratta tutti i movimenti acquisiti da un
software anche complesso di E-Commerce.
Predispone le scritture di vendite e di
incasso per il sistema contabile.
Può emettere fatture e veicolarle allo SDI.
Acquisisce i flussi delle movimentazioni dai
vari Provider coinvolti.
Concilia i dati di incasso con le risultanze dei
Provider e determina il contenzioso.
Predispone le scritture contabili relative.
 CeQua – Certificazione e Quadratura
Effettua le quadrature con RT e con gli
azzeramenti progressivi o fiscali.
 GeCo – Gestione Cassa Centrale
Registra i movimenti di denaro extra
barriera casse.
 QuadOp – Quadratura Operatori
Consuntiva a fine giornata l’attività dei
registratori di cassa.
 GeFe – Gestione Fatture Elettroniche
Acquisisce e/o trasforma e/o emette
Fatture e Note Credito al dettaglio.
 GePar – Gestione Partitario
Gestisce a partite, crediti di
varia natura a supporto della Contabilità
Generale.
 GesIva – Gestione Iva
Consolidamento Iva attiva con Iva passiva e
liquidazione societaria e/o di gruppo.
 PreFi – Previsioni Finanziarie
Elabora dati previsionali e consuntivi per il
sistema di Tesoreria.
 RIB – Riconciliazione Bancaria
Riconcilia i movimenti bancari anche
in situazioni molto complesse
 Flash – Report Vendite
Trasmette giornalmente via mail una sintesi
delle vendite comparate a Budget e Storico,
per il successivo inoltro via WA, SMS.

GMF - Gestione Movimenti Finanziari
Caratteristiche
GMF è una suite per il controllo centralizzato
e la gestione dei dati di vendita e incasso,
applicabile ad un gruppo distributivo di
qualsiasi dimensione e complessità.










E’ un sistema modulare fortemente
integrato.
Ha la possibilità di scambiare flussi con
qualsiasi altro sistema esterno.
Nell’impianto anagrafico tutti i dati sono
trattati in decorrenza.
Gestisce contemporaneamente più
gruppi, più società, più canali.
Può essere alimentato da più sistemi di
vendita, back-office o front-office e con
più mezzi tecnologici, anche
contemporaneamente.
Alimenta contemporaneamente più
sistemi contabili con registrazioni
uniformate e controllate, anche riferite a
piani dei conti diversi.
Alimenta sistemi di controllo di gestione e
BI, secondo aggregazioni diverse per
tipo di attività.

Processo
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Alimenta sistemi statistici e DW.
Alimenta sistemi di tesoreria con dati
consuntivi.

Gestioni Integrate
 Incassi conto Terzi
Gestione delle vendite ed incassi non propri.
 Incassi conto Enti
Servizi di incasso per Enti economici o di
beneficenza.
 Servizi al Cliente
Quadratura, rendicontazione e calcolo
commissioni attive e passive sui servizi al
cliente.
 Transazioni elettroniche
Controllo e quadratura delle transazioni
elettroniche da acquirer.
 Ticket Restaurant
Gestione Ticket cartacei ed elettronici.
 Gift Card
Gestione Gift Card proprie o di terzi.
 Buoni Sconto
Gestione Buoni sconto dei Fornitori.
 Buoni Merce
Gestione dei buoni rappresentativi di merce
propri o di terzi.

