ASSET MANAGEMENT
UN SERVIZIO «CHIAVI IN MANO»

INVENTARIO CESPITI: UN MAL DI TESTA NECESSARIO
Spesso il regolare inventario dei cespiti in azienda è
un'attività trascurata, una "rottura di scatole" di cui
nessuno vuol farsi carico.
Tuttavia una corretta e aggiornata valutazione dei
cespiti aziendali (mobili, strumenti di lavoro, ecc.) è
importante sia per una giusta valutazione dei valori da
inserire in bilancio che per non perdere traccia di
materiale che serve all'operatività aziendale.
Se il focus aziendale sul tema è spesso scarso, in
bilancio sono riportati valori di beni fisici che vengono
utilizzati per l'attività (dai macchinari, ai computer, sino
ai mobili) di tutti i giorni, che spesso sono approssimati e
mai realmente verificati.
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INVENTARIO CESPITI: DA MAL DI TESTA A OPPORTUNITA’
La soluzione di Phloema permette di:
• conoscere esattamente cosa esiste fisicamente
• avere la sicurezza che l’inventario fisico corrisponda
con quello della rubrica cespiti
• utilizzare una procedura semplice e solida per
mantenere aggiornato il libro cespiti nel tempo
Phloema può aiutare le aziende in questo compito, in
modo flessibile:
• fornendo l'hardware e il software necessario per
l'inventario
• istruendo il personale aziendale sulle procedure da
attuare
• inviando squadre di personale che eseguono
l'inventario e supportano l’azienda nel riconciliare
l'evidenza fisica con i dati contabili.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
q Definizione preliminare con il cliente delle procedure e dei tempi per
l’operazione d’inventario
o Preparazione dati
o Raccolta dei dati del cliente e predisposizione liste di controllo da
utilizzare con i nostri sistemi informatici
ü Operazione di inventario fisico
ü Verifica in campo dei beni fisici, raccolta foto e dati di targa
ü Riconciliazione
ü Verifica e controllo dei dati raccolti con i dati del libro cespiti
Ø Relazione finale
Ø File dei cespiti riconciliati
Ø Procedura consigliata per le operazioni di manutenzione del sistema
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CONFRONTO TECNOLOGIE PER INVENTARIO
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APP PER INVENTARIO CESPITI
L’app nasce per semplificare le operazioni di inventario fisico dei
cespiti ed offre un robusto supporto per la loro identificazione e
movimentazione.
Ha lo scopo di controllare liste di beni provenienti dal libro cespiti e di
catalogare i beni con apposita etichetta per le successive operazioni
contabili durante la vita utile del bene.
Due prodotti disponibili:
1) Web application
• Utilizza smart phone o tablet per la raccolta dati in campo
• Geo referenziato
• Archiviazione foto
• Identificazione tramite tag RFId
2) Stand alone application
• Utilizza apposito letture portatile RFID UHF
• Interfaccia con file Excel
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DALL’INVENTARIO ALLA BUSINESS INTELLIGENCE
Dai dati alla conoscenza.
Un’opportunità aggiuntiva è la possibilità
di avere sotto controllo la situazione dei
cespiti in un solo report dinamico
mediante la BI di Qlik applicata all’analisi
dei cespiti
Phloema è Solution Provider di Qlik.
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DUE DIVISIONI SINERGICHE
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