Agenti +

Twinergy Solution
Agenti+ è un prodotto in ambiente SAP che permette di gestire reti di vendita complesse in modo completo e integrato. Sviluppato con gli strumenti resi disponibili dall’ambiente SAP, può essere installato su
qualunque installazione SAP preesistente, senza alcun impatto e integrandosi con esso. Agenti+ è integrato con i moduli SD (Sales & Distribution), FI (Finance), CO (Controlling).
Il calcolo dell’importo provvigioni è configurabile sfruttando i diversi parametri di business previsti da SAP,
quali area commerciale, prodotto, cliente.
Ogni fase di estrazione delle competenze è caratterizzata da una elaborazione preliminare in test, che consente la verifica di quanto si è elaborato, supportata da una stampa di riepilogo.
Agenti+ è integrato con gli oggetti di autorizzazione standard SAP; sono inoltre definiti e gestiti i ruoli degli
utenti e le relative abilitazioni alle funzionalità di procedura.

CARATTERISTICHE
DATI ANAGRAFICI
•
Gestione multisocietà e multidivisa
•
Gestione Pool di Società
•
Gestione delle date di validità
•
Anagrafica agenti ampliata.
FUNZIONALITA’
•
Gestione estesa delle modalità di
calcolo delle provvigioni
•
Gestioni agenti primari e secondari
•
Possibilità di modifica delle
provvigioni estratte dalle vendite
•
Gestione movimenti manuali
•
Estratti conto e pre-fattura per i
collaboratori
•
Rilevamento dei costi per provvigioni
indipendente dalla liquidazione
•
Contabilizzazione automatiche
•
Obblighi fiscali
•
Gestione dei premi per gli agenti
•
Chiavi di ricerca specifiche e help
ampliamenti.
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Agenti +
SEMPLICITA’ D’USO
Ampiamente configurabile in modo
semplice e rapido anche in corsa, Agenti+
rimane efficace al variare delle politiche
commerciali, soprattutto in quelle piccole
e medie imprese che fanno della flessibilità
e della velocità un elemento di vantaggio
competitivo.
Tutto in Agenti+ è studiato per la massima
semplicità d’uso: menù di gestione con
funzioni di configurazione accessibili
all’utente, funzioni di esecuzione guidata
dei passi di elaborazione, controlli su passi
e date di elaborazione, esecuzione dei
passi di elaborazione in test per verifica dei
risultati prima dell’aggiornamento del DB,
help on line, liste di elaborazione disponibili
in ogni momento.
ADATTABILITA’
• Modalità di liquidazione
collaboratori, basata sul fatturato,
sull’incasso, oppure sul fatturato con
gestione degli insoluti;
• Data di attribuzione della provvigione
in base alla data dell’ordine di vendita o
in base alla data della fattura;
• Rilevazione dei costi delle
provvigioni del periodo: è possibile
rilevare immediatemente i costi del
periodo, indipendentemente dalle
contabilizzazioni. La rilevazione dei costi
provvigionali può essere riferita alle
competenze provvigionali sulle fatture
cliente, o sulle provvigioni da liquidare;
il riferimento all’elemento di costo può
essere per area vendita, per gerarchia
prodotto, o per raggruppamento
materiale;
• Definizione delle varie tipologie di
collaboratore: agenti propriamente
detti, procacciatori, merchandiser,
dipendenti, segnalatori;
• Periodicità di liquidazione mensile,
trimestrale o annuale, definibile per ogni
singolo collaboratore;

l’azienda intende gestire; per ciascun
tipo di compenso o di ritenuta è
possibile definire specifiche scritture;
• Gestione di incentivi/premi automatici:
è possibile definire per ciascun
collaboratore (fisso a soglia, oppure
percentuale a scaglione) il calcolo
dei premi/incentivi, che può essere
a percentuale o importo fisso con
scaglioni;
• Modifica e correzione dei dati
relativi ai compensi provvigionali: è
possibile prima della contabilizzazione
sia per quanto riguarda l’agente a cui
sono attribuiti, sia per quanto riguarda
la percentuale di attribuzione;
• Scritture contabili specifiche: per
ciascun tipo di compenso o di ritenuta
(causale di provvigione/ritenuta)
è possibile difinire specifiche
scritture.
LIQUIDAZIONE
• Nel caso di liquidazione mista
o su incassato viene effettuato
il trattamento dei movimenti
contabili di incasso, giroconto,
insoluto e giorni rischi;
• Evidenza provvigioni
liquidabili per singolo documento di
vendita;
• Gestione acconti e movimenti
manuali, per esempio rimborsi spese;
• Calcolo automatico degli
adempimenti fiscali periodici e
annuali previsti dagli accordi economici
collettivi (Enasarco, FIRR, ISC, Indennità
Meritocratica);
• Stampa del layout della prefattura
personalizzabile per collaboratore;

CONTABILIZZAZIONE
• Contabilizzazione automatica dei costi
delle competenze o sul maturato o sul
liquidato;
• Contabilizzazione automatica delle
fatture dei collaboratori;
• Contabilizzazione automatica degli
adempimenti per collaboratori.

• Spedizione tramite posta elettronica
dei documenti relativi alla liquidazione di
un agente.

• Configurazione personalizzata dei
tipi di compensi e di ritenute che
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