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Akeron Contract Management

Che cosa è

Cosa permette di fare

Akeron CM è un sistema dipartimentale,
progettato per gestire tutti i contratti, sia attivi
che passivi, caratterizzati da canone (con
componente fissa e/o variabile), le cui forme
principali sono rappresentate dai noleggi, leasing
finanziari, locazioni/affitti, concessioni, ecc.
La gestione contrattuale è un’area critica in
azienda, dato che coinvolge diverse direzione e
diverse modalità di gestione: Akeron CM è la
soluzione.

Akeron CM consente di raccogliere e gestire tutte le
informazioni dei contratti relativi a qualunque
asset/servizio aziendale.
Akeron CM permette la gestione di tutto il processo,
dalla gestione delle scadenze contrattuali a quelle
economiche. Permette inoltre il riscontro fattura,
l’emissione di pagamenti e il calcolo dei ratei/risconti.
Nel suo utilizzo esteso realizza significative efficienze
nel processo di gestione.

Configurabilità del sistema

Tipologia bene/servizio:

Tipologia contratto:
▪
▪
▪
▪
▪

Locazione/Affitto
Noleggio (Leasing operativo)
Leasing finanziario
Contratto di servizi vari
...

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Tutte le combinazioni volute:
▪ Affitti immobiliari
▪ ▪ Affitti
immobiliari
Leasing
immobiliari
▪ ▪ Leasing
immobiliari
Noleggio auto
▪ ▪ Noleggio
Leasingauto
auto
▪ Leasing auto

▪ Noleggio stampanti
▪ Noleggio stampanti
▪ Leasing macchinari
▪▪ Leasing
macchinari
Servizi di
manutenzione
▪ Servizi di manutenzione
▪ ...

Immobili
Automezzi
Attrezzature (PC, Stampanti,
ecc.)
Macchinari
Consulenza, manutenzione
Telco
...

Direzioni coinvolte

Ufficio Legale /
Tecnico / Acquisti

Amministrazione
/ Contabilità

Controllo
di gestione

Focus tecnologico
APPLICATIVO
WEB

Traccia tutte le
modifiche
effettuate nel
sistema

Basato su tecnologia WEB, raggiungibile
da qualsiasi browser; non necessita di
alcuna installazione sul PC dell’utente

ON CLOUD E
ON PREMISE

AUDIT

Disponibile sia in Cloud
che On-premise

FOCUS TECNOLOGICO

Sviluppato per gestire
differenti ruoli e
profili utenti,
definendo sia
l’accesso alle funzioni
che ai dati

SEGREGAZIONE
DATI

INTEGRABILITÀ

MULTI-AZIENDA
MULTI-LINGUA
MULTI-VALUTA

Permette l’integrazione con
sistemi esterni attraverso
funzioni ETL

Applicativo multi-lingua e multi-azienda
per soddisfare requisiti globali; integra
specifiche funzionalità per gestione
contratti intercompany

Schema logico
ANAGRAFICHE

AKERON CONTRACT MANAGEMENT
Scadenzario
attività

Aziende

Erp Finance

Contratti
Clienti e
Fornitori

Remote
banking

Scadenzario
economico

Beni oggetto
del contratto

Pagamenti

Fatture

Dimensioni
contabili

Ratei/Risconti

SDI
(Fatture)

Budget/Forecast

Tagetik Lease
Accounting

No Ordini di Acquisto su acquisti contrattualizzati!

XML

REGISTRAZIONE
FATTURA SU ERP

REGISTRAZIONE
FATTURA SU AKERON CM

Documento

Documento

Ordine di Acquisto

Scadenzario
economico

AGGIORNAMENTO
MANUALE!

Contratto

XML

Flussi verso Tagetik Lease Accounting

Dati generali del contratto:
- Durata
- Controparti
- Asset del contratto
- Opzioni varie
Piano pagamenti:
- Canone fisso
- Variazioni canone (ISTAT)
- Anticipi/penali/ecc.
- Spese accessorie

Vantaggi
Repository contrattuale strutturato e completo.
Caricamento e manutenzione dei contratti da parte dei responsabili competenti.
Possibilità di integrare e gestire anche i contratti out-of-scope.
Possibilità di distinguere sul contratto le componenti lease da quelle non lease (Es.: canoni di noleggio puro e
canone servizi) con il vantaggio di poter proporre contabilizzazioni su conti Co.Ge. Distinti.
Generazione del piano delle scadenze di pagamento (su cui si basa il calcolo IFRS16 per la determinazione del
ROU), in quadratura con le fatture ricevute dai fornitori.

Possibilità di gestire le scritture di storno delle componenti lease, in particolare per le aziende che redigono il
bilancio individuale con principi local gaap, ma anche per le aziende che decidono di mantenere la doppia vista.
Possibilità di avere la vista per competenza economica in particolare per le aziende che decidono di gestire la
contabilità Ifrs16 e di produrre automaticamente, se richiesto, la relativa movimentazione contabile.
Manutenzione guidata del contratto (maschere progettate con campi controllati, indicizzazione canone,
modifiche canone, ecc.).

Schema interazione scritture

Il «CONTO DI GESTIONE» ?
È il contenitore del SCRAP (rottame).
In estrema sintesi i delta (a data) tra pagamento teorico e pagamento effettivo a seguito di fattura (dolore
inevitabile).
Suggeriamo di gestirlo in contabilità come «conto gestito a partite aperte», dove le partite sono i codici contratti
(cura parziale).

Se gestito a ripresa di saldo è certo che non ci si capirà mai niente e le riconciliazioni saranno impossibili (forma
di autolesionismo).
Un sezionale quale Akeron Contract Management è di grande aiuto nella gestione e nella riconciliazione poiché di
fatto è un sezionale dell’Erp Finance che nativamente gestisce la dimensione contratto (la miglior cura).
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