Feel TAS

La piattaforma collaborativa di
Fatturazione Elettronica e Gestione
Documentale per PA e Imprese

FeelTAS mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e
delle Imprese una piattaforma collaborativa per de-materializzare,
automatizzare e controllare i cicli attivo e passivo delle fatture.
I processi gestiti includono la conservazione, la spedizione, i
pagamenti multicanale, la riconciliazione. Le Imprese possono
attivare tra loro (B2B) e insieme alla PA (B2G) un circolo virtuoso
di collaborazione che garantisce benefici immediati nel risparmio
dei costi di processo e permette di attivare gli strumenti finanziari
di pagamento e anticipo, utilizzando in modo trasparente la rete
bancaria e le reti standard della Pubblica Amministrazione Italiana
(SOGEI) ed Europea.

Una
community
virtuosa e
conveniente

FeelTAS risponde alla necessità di innovazione e
razionalizzazione della PA, consentendo anche di ridurne i
costi amministrativi e i tempi di pagamento nei confronti dei
fornitori.
I servizi di FeelTAS si articolano lungo tre direttrici principali:
fatturazione elettronica e gestione documentale, servizi
finanziari integrati, utilizzo trasparente degli standard e
delle reti di interscambio. I servizi possono essere erogati da
enti aggregatori della PA, Banche o altre realtà coinvolte nel
processo Order2Cash.
Associando FeelTAS alla soluzione di e-billing e e-payments
PayTAS, si realizza una piattaforma integrata di Financial Value
Chain che ottimizza l’incasso delle fatture, la liquidazione e
il pagamento, aprendo a canali di pagamento innovativi e
fornendo strumenti di controllo e tracking dell’intero processo.

Benefici

Feel TAS in sintesi

•
•
•
•

• Circuito cooperativo tra PAC, PAL, Banche e
Imprese
• Fatturazione elettronica, gestione documentale,
servizi finanziari
• Conservazione sostitutiva
• Metodi automatici di alimentazione
• Multicanalità di pagamento, incasso e delivery fatture
• Integrazione con CBI, SOGEI, PEPPOL e altri circuiti
B2B
• Integrazione con infrastrutture di cooperazione
applicativa nella PA e specifiche SPCoop
• Supporto servizi di e-Gov basati sull’Identità
Federata

Riduzione dei costi di Imprese e PA
Più controllo della spesa pubblica
Maggiore certezza di incasso
Monitoraggio trasparente del
processo di fatturazione/pagamento
• Adeguamento alle normative e agli
standard (PEC, SOGEI, CBI)
• Semplificazione dei processi,
dall’ordine al pagamento alla
riconciliazione

Fornitori
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Caratteristiche
e vantaggi
Per gli Enti aderenti:
• Dematerializzazione, archiviazione a norma
e conservazione sostitutiva di documenti e
fatture
• Razionalizzazione ciclo passivo, integrato con
processi di liquidazione e tesoreria
• Maggior visibilità e controllo della spesa
• Garanzia ai fornitori di DSO (Dayes Sales
Outstanding) ridotti in cambio di condizioni di
fornitura più favorevoli
• Facile integrazione del work-flow del proprio
sistema contabile e di bilancio
• Scadenziario e monitoraggio pagamenti
• Immediata e progressiva riduzione dei costi di
back office
• Adeguamento alle normative e accesso al
circuito SOGEI
Per l’Ente Aggregatore:
• Funzione di intermediazione SOGEI verso altre
PA e catalizzatore degli standard
• Fornitura di servizi innovativi di community ad
altre PA e Imprese correlate
• Monitoraggio in tempo reale dei livelli di spesa
propri e aggregati
• Riduzione costi non solo per efficienza singolo
Ente, ma per efficienza nei processi tra Enti e
nell’accentramento di servizi e processi

Per le Imprese:
• Ciclo attivo verso PA più efficiente, con facile
integrazione del work-flow del proprio ciclo
commerciale-amministrativo (ordine fattura)
• Abbattimento costi di trasmissione delle fatture
• Utilizzo trasparente dei nuovi standard di
trasmissione e circuito (PEC, SOGEI, CBI,
PEPPOL)
• Archiviazione a norma e conservazione
sostitutiva
• Controllo del processo di Incasso e
monitoraggio dello stato di lavorazione delle
fatture presso l’ente destinatario
• Certificazione fatture per l’erogazione di
anticipi
• Gestione completa del ciclo attivo e passivo
delle fatture
• Riconciliazione degli incassi
• Accesso trasparente ai servizi finanziari di
pagamento e incasso
Per le Banche e gli Intermediari Finanziari:
• Servizi di finanziamento innovativi e online,
basati su crediti certificati per il pagamento
• Integrazione con i prodotti di pagamento e
incasso
• Servizi di anticipo fattura e fatturazione
integrati a Tesoreria Enti e altri servizi di
gestione documentale
• Adeguamento alle normative e accesso alle
reti CBI, SOGEI, PEPPOL e altre reti B2B
• Possibilità di intermediazione SOGEI verso PA
e altri Operatori Economici

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per
le carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

