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C8 - Finance, la contabilità a misura d’impresa
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/ Cenni storici

C8 è il software sviluppato per rispondere alle esigenze delle
aziende sia per quanto riguarda le materie civilistica e fiscale
che nel controllo e nell’analisi dei dati contabili.

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, grazie all’impiego
dell’informatica e dei calcolatori, la contabilità si è evoluta:
dalla tenuta manuale della partita doppia all’avvento dei
primi software per la contabilità, abbiamo assistito a un
significativo rinnovamento in materia di metodologie
contabili.

Il software di contabilità C8 nacque allora, in un momento di
grande fermento per le aziende e continua a crescere al loro
fianco tutt’oggi. Da un semplice software per la gestione
della Contabilità oggi C8 è una suite matura, polifunzionale,
flessibile e scalabile, adatta alle esigenze delle aziende di
qualunque dimensione.

Flessibilità e capacità di adattamento sono le ragioni principali del
successo della suite C8 - Finance: il pacchetto si è evoluto costantemente
per adeguarsi alle nuove necessità gestionali delle imprese e alle sempre
mutevoli disposizioni in materia contabile.
Ad oggi, C8-Finance non ha mai smesso di crescere: la filosofia di sviluppo
che abbiamo adottato ci ha permesso di integrare nella release standard
molte delle features sviluppate al fianco dei nostri clienti. Il pacchetto
è costantemente aggiornato per rimanere al passo dei mutamenti
normativi, permettendo un adempimento puntuale e automatizzato
degli obblighi legislativi.
Da oltre 40 anni lavoriamo a stretto contatto con le Piccole, Medie e
Grandi imprese. Questo ci ha permesso di conoscerne le sfide e le
necessità che devono affrontare ogni giorno.
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/ C8 Finance
Contabilità a portata di click

C8 rappresenta lo strumento ideale per le aziende in evoluzione, rispondendo alle
esigenze di reportistica e forecasting a supporto del decision making aziendale:
grazie all’elevato livello di parametrizzazione di cui dispone, la suite è in grado di
proporre soluzioni aderenti alle logiche organizzative adottate dall’impresa.
Molte sono i punti di forza che rendono C8 un software all’avanguardia in materia di
contabilità; di seguito alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono:
•

È multiaziendale, per permettere la gestione civilistico fiscale di gruppi di
aziende su un unico sistema, offrendo un controllo senza precedenti dell’intera
organizzazione.

•

E’ multidivisa, per permettere alle realtà internazionali di gestire senza difficoltà
le procedure contabili in valute diverse.

•

E’ multilingua, per semplificare l’operato degli uffici amministrativi e commerciali
alle prese con la contabilità di paesi diversi.

La semplificazione del lavoro è tra i nostri principali obiettivi: i moduli C8 si sono evoluti
per automatizzare i processi amministrativi, attraverso l’acquisizione automatica dei
flussi di dati, strutturati e processati in un’unica soluzione informativa.

C8-Finance è diventato un riferimento
in materia contabile per il tessuto economico italiano.

Autonomo o Nativamente Integrato nella
suite ERP SAEP.
Il modulo C8-Finance dell’ERP SAEP copre tutte le
funzioni contabili necessarie per gestire la tua azienda.
C8 è nativamente integrato con S8-Management, il
macro modulo gestionale di SAEP oppure disponibile
autonomamente e integrabile con altri ERP.
I due pacchetti condividono gli stessi Database, la stessa
architettura e gli stessi servizi, mantenendo la completa
autonomia nelle configurazioni che permettono
l’integrazione con altri software. Tra le più recenti novità
introdotte nel pacchetto ERP, una menzione d’obbligo
va alla Tesoreria Integrata, progettata per:
Tra le più recenti novità introdotte nel pacchetto ERP,
una menzione d’obbligo va alla Tesoreria Integrata,
progettata per:
•

agevolare le attività di registrazione e
riconciliazione dei movimenti bancari;

•

offrire, attraverso il monitoraggio di tutti i
movimenti relativi al cashflow,
una pianificazione degli impegni e delle
scadenze aziendali;

•

disporre in un’unica piattaforma di tutti gli
strumenti necessari all’operatività degli utenti
amministrativi.

/ Contabilità Generale
Adempimenti normativi precisi e puntuali

Contabilità Generale: adempimenti normativi, bilanci e
dichiarazioni.
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Una gestione delle operazioni semplice, intuitiva e guidata garantisce ottime
performance nel lavoro di ogni giorno, riducendo al minimo le possibilità di
errore e tracciando tutte le attività svolte.
Grazie al costante aggiornamento del sistema e alla flessibilità offerta dalle
molteplici possibilità di configurazione, il modulo di Contabilità Generale C8
permette di gestire:
•

tutti gli adempimenti normativi;

•

dichiarazioni e comunicazioni nazionali e transnazionali;

•

la redazione dei bilanci aziendali, aggregati e consolidati secondo i principi
contabili italiani e internazionali (IAS,US GAAP e altri).

Contabilità Clienti e Fornitori:
credito e debito sempre sotto
controllo.
Integrata con i moduli ERP, l’applicazione
completa i processi del ciclo attivo e
passivo nelle sempre più complesse
dinamiche che riguardano la gestione
del credito e del debito. Tra i principali
vantaggi troviamo:
•

La possibilità di tenere sempre sotto
controllo la posizione di clienti e
fornitori, portafoglio, scadenze e
statistiche in maniera semplice e
immediata.

•

L’integrazione con il modulo di
Tesoreria permette la generazione di
proposte e disposizioni di pagamento,
operazioni di saldaconto guidate e
molto altro, garantendo un flusso di
informazioni puntuali e affidabili.

•

Grazie a strumenti di analisi disposti
su diversi livelli, abbinati a funzioni
automatiche di gestione solleciti e
conteggio degli interessi, il software
automatizza il controllo di crediti e
debiti.
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/ Contabilità Analitica
Supporto al decision making aziendale

Lo scopo primario di un sistema di contabilità analitica è quello di fornire
alla direzione aziendale un vero e proprio strumento di supporto alle
decisioni strategiche, offrendo una prospettiva nuova e superando la
rigidità strutturale che caratterizza la contabilità generale.
Grazie alla contabilità analitica è possibile quantificare la redditività di un
determinato prodotto, di un singolo reparto o di qualunque altro fattore
si scelga di prendere in considerazione, organizzando le informazioni
attraverso centri di profitto e di costo. Definendo quindi la dimensione
del controllo che interessa all’impresa, è possibile valutare ogni aspetto
economico e patrimoniale che la riguarda.
Uno degli aspetti più significativi della contabilità analitica per le imprese
è che permette di tradurre dati in parametri e metriche misurabili,
rappresentando per l’impresa una fonte essenziale di informazioni.
Il software C8 - Finance, grazie alla sua configurazione aperta e
flessibile, permette all’impresa definire il piano dei centri di profitto e
di costo più aderenti alla propria realtà e quali dimensioni di controllo
vuole monitorare. Fornendo informazioni al management aziendale
rende possibile un decision making più consapevole e informato, di cui
beneficerà l’impresa stessa.

/ Modulo di Tesoreria
Finanza d’impresa, impegni e cash flow

Nativamente integrata nella suite SAEP.
Il modulo C8 Finance di Tesoreria è una soluzione integrata per la gestione
di tesoreria, finanziamenti e flussi di cassa. La gestione consapevole
della tesoreria permette di fotografare la situazione dei flussi, delle
disponibilità e dei fabbisogni finanziari, offrendo importanti informazioni
sull’andamento della liquidità.
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La soluzione SAEP per la Tesoreria non si limita a monitorare
costantemente la situazione finanziaria e a offrire informazioni sullo
stato dei conti in tempo reale, ma fornisce uno strumento operativo per
automatizzare e semplificare le attività connesse alle banche.

Le funzioni di gestione mutui, finanziamenti, leasing, anticipazioni e lettere
di credito completano la situazione dei tuoi impegni finanziari. Grazie alle
previsioni originate dagli scadenzari clienti e fornitori, bolle di entrata e
uscita, ordini e budget, il cash flow è sempre a disposizione, completo
e in un’unica piattaforma, in modo da massimizzare le opportunità di
gestione della liquidità.
Grazie alla completa integrazione con gli strumenti di remote banking,
la Tesoreria SAEP è costantemente allineata alla situazione dei conti
rispetto agli istituti di credito.

¦

/ Modulo dei Cespiti
Gestione degli assets e delle voci attive di bilancio

Collegato alla registrazione delle fatture passive, con il modulo
Cespiti di C8 è possibile gestire nei dettagli il proprio inventario
cespiti, oltre a integrare le informazioni contabili con le
caratteristiche quantitative e di rintracciabilità del bene.
Ogni asset viene infatti codificato dal sistema: nella scheda del
cespite è possibile indicare tutti i dati relativi all’acquisto e al
piano di ammortamento adottato, oltre a verificare le quote già
ammortizzate.
Con il sistema dinamico degli ammortamenti è possibile ottenere
contemporaneamente i calcoli secondo diversi principi contabili,
nazionali e internazionali, civilistici, fiscali, gestionali, IAS e altri.

⁓
⁓

<<<
La gestione dei cespiti di budget e beni in
leasing e il calcolo delle quote di ammortamento
infrannuali permettono la redazione dei bilanci
di periodo completi.
Il modulo Cespiti è completamente integrato
alla gestione contabile d’impresa, in modo da
consentire la generazione delle anagrafiche
cespiti durante tutto il ciclo di vita dell’asset,
dall’acquisto all’utilizzo fino alla sua dismissione.

/ Controllo di Gestione
Funzioni per la gestione della contabilità analitica

Il controllo di gestione è una delle attività fondamentali nell’ambito dei
processi direzionali d’impresa e il suo obiettivo è quello di rispondere a
precise esigenze informative di gestione.
Gli strumenti di controllo di gestione infatti permettono di valutare i
risultati raggiunti in un dato periodo, offrendo informazioni molto utili a
poter intraprendere eventuali azioni correttive. Nelle funzioni di Controllo
di Gestione vengono integrate tutte le informazioni già disponibili
nell’ERP in modo da ottenere analisi e reportistica in tempo reale.
Attraverso la gestione di budget, forecast, commesse e progetti, è
possibile fissare obiettivi e controllare costantemente l’andamento del
business. Le molteplici dimensioni di analisi, personalizzabili in base alle
caratteristiche delle diverse realtà aziendali, unite a funzioni di allocazione
dei costi dinamiche e di rilevazione costi per attività, sono studiate per
ottenere conti economici e analisi di redditività accurati.
Queste caratteristiche rendono le funzioni del Controllo di Gestione un
efficace strumento a supporto delle attività decisionali dell’impresa.

/ Modulo Provvigioni
Gestione puntuale delle commissioni

Il modulo di gestione delle Provvigioni C8-Finance, integrato nella suite
ERP SAEP, acquisisce i dati provvigionali delle fatture emesse e li integra
con altre competenze legate ad eventuali accordi con l’agente.
Grazie alla definizione dei contratti che avviene sul software gestionale,
il modulo Provvigioni permette di calcolare automaticamente il valore
delle commissioni da riconoscere in base ai diversi parametri prestabiliti:
possono essere infatti calcolate sulla percentuale degli importi fatturati
o a valore, per unità di prodotto venduto o sulla base di scaglioni di
sconto o scostamento codificati.
Il sistema può applicare in maniera autonoma le condizioni stabilite per
gli agenti (o per un gruppo omogeneo di agenti) a ogni fattura emessa,
con la possibilità di modificarle manualmente in base alle necessità.

...

Attraverso il processo contabile è possibile gestire la liquidazione delle
provvigioni sul maturato e sull’incassato, con possibilità di recuperi
automatici in caso di insoluti o insolvibilità del cliente; il modulo permette
l’integrazione delle provvigioni con anticipi, minimi garantiti, premi
aziendali e rimborsi spesa.
Il calcolo dell’Enasarco, del Firr, dell’indennità suppletiva di clientela e
dell’indennità meritocratica è gestito direttamente a sistema.

/ Fatturazione
elettronica
Fatturazione e Archiviazione sostitutiva a norma

L’approvazione della legge sul Bilancio dello Stato del 2018 ha reso obbligatoria la
fatturazione elettronica anche per i rapporti tra privati (fatturazione B2B e B2C).
L’obbligo per le imprese è di far transitare tutte le fatture emesse in Italia ed in
Europa attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia Entrate (SDI). L’invio
e la ricezione dei documenti in forma elettronica richiede la loro conservazione
digitale a norma nel formato ministeriale, l’unico fiscalmente valido.

¦

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una soluzione integrata chiavi
in mano per gestire il ciclo completo della fatturazione elettronica e
l’archiviazione sostitutiva a norma, così da ottimizzare i processi interni
e ridurre al minimo l’attività operativa.
•

Accesso facile, intuitivo e integrato ai documenti dall’ER;

•

Automatizzazione della registrazione dei documenti, ricevuti grazie
al modulo di Verifica Fatture (Ve-Fa Batch);

•

Controllo di quadratura e registrazione diretta in contabilità;

•

Rilevazione automatica delle differenze riscontrate;

•

Gestione e controllo dell’intero processo di fatturazione.

/ Perchè scegliere C8
I vantaggi della soluzione contabile SAEP

Un modello per ogni Controllo di Gestione.
C8 definisce le regole operative per gestire in modo consapevole
ed efficace le dimensioni informative e organizzative del Controllo di
Gestione: questa funzione è ideale per produrre una reportistica affidabile
di tutti i processi aziendali. La progettazione nativa per componenti
dinamici garantisce l’installazione di C8 anche negli ambienti più
eterogenei. Questo permette al pacchetto ERP di offrire ampie possibilità
di configurazione, adattabili sulla base delle esigenze organizzative.

Made in Italy, con uno sguardo internazionale.
Abbiamo progettato e sviluppato in Italia questo software, che è allineato
al 100% con la normativa italiana e copre nativamente tutte le esigenze
delle aziende del nostro paese, uno dei più complessi e sofisticati sotto
il profilo amministrativo. In più C8 è pensato per offrire uno strumento
valido anche alle imprese estere, per tracciare e controllare tutte le
attività economiche e finanziarie, garantendo l’adempimento puntuale
degli obblighi normativi, in modo semplice e immediato.

**

L’intuizione che riduce i margini
di errore.
La condivisione dei database informativi
tra i diversi moduli del gestionale SAEP
garantisce la completa tracciabilità delle
movimentazioni e dei processi aziendali.
Questo si traduce nella visibilità e nel
pieno controllo delle dinamiche interne
all’azienda, garantendo correttezza e
attendibilità delle informazioni trasmesse
tra i diversi ambiti aziendali.delle
informazioni per permettere un decision
making consapevole.

Per tutto e tutti: C8 è multi aziendale,
multilingua e multidivisa.
C8 agevola la gestione condivisa di diverse aziende e risponde alle
esigenze delle strutture organizzative più complesse. La possibilità di
personalizzare per utente la lingua delle interfacce, le valute di riferimento,
garantisce un’operatività semplice anche sui mercati internazionali.
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/ Il Servizio SAEP
Il nostro know-how, al tuo servizio

Ciò che rende C8 la soluzione software all’avanguardia per le PMI
italiane è l’ampia gamma di servizi che completano l’offerta SAEP. I
nostri servizi mirano a fornire alle imprese strumenti per risolvere i
problemi, supportandole nelle sfide quotidiane e per permettere la piena
espressione del loro potenziale.

Formazione, Affiancamento ed Help Desk:
un team dedicato al tuo servizio.
Unitamente ai nostri servizi di formazione e affiancamento, offriamo
supporto continuo ai nostri partner per qualunque esigenza legata
all’operatività del software. Disponiamo di un team professionale a tua
completa disposizione, pronto a seguirti per qualunque necessità di
problem solving: i nostri tecnici sono al tuo servizio, attraverso sistemi di
assistenza e ticketing all’avanguardia.

Sviluppo software: se non esiste, lo realizziamo per te.
Ogni realtà aziendale è unica e uniche sono le sue esigenze: negli anni la
filosofia SAEP si è evoluta per rispondere e adattare l’offerta alle necessità
di ogni organizzazione. In SAEP siamo ben felici di trovare soluzioni
semplici a problemi complessi: sviluppiamo per te le funzionalità che
necessiti per gestire al meglio la tua azienda.

‘‘

Assistenza Sistemistica: tecnici e system
integrator a disposizione per ogni esigenza.

Oltre ai servizi di installazione e manutenzione hardware IBM
POWERi, offriamo assistenza per integrazioni hardware e
software di terze parti, strumenti per la Business Continuity
e Disaster Recovery e molto altro ancora. I nostri tecnici
saranno a tua disposizione per offrirti soluzioni tecnologiche
rapide e cost efficient.

Hosting Cloud: la soluzione per aziende
che non dispongono di Hardware in casa.

Ai clienti che non dispongono di un server, o che preferiscono
non dotarsi di un impianto hardware interno, offriamo
la possibilità di ridurre i costi attraverso l’hosting della
soluzione in Cloud. Mettiamo a disposizione dei clienti i nostri
datacenter, dislocati a 50 km l’uno dall’altro: uno principale
e uno secondario con funzioni di back-up e Alta Affidabilità,
in modo da garantire il massimo livello di sicurezza possibile.

Documentale Integrato: un’unica soluzione
per la conservazione dei documenti.
Per una piena digitalizzazione della tua impresa, offriamo
ai nostri clienti la possibilità di installare le funzioni di
Documentale Integrato: una soluzione per gestire, conservare
e automatizzare tutti i flussi di documenti provenienti da e
verso l’azienda.
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