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TEM SOLUTION
Scheda tecnica prodotto
Nome prodotto

TEM (TELECOM EXPENSENS MANAGEMENT)

Tipologia

CONTROLLO E GESTIONE

Sviluppatore

ALOSYS COMMUNICATIONS SRL

Sito web

WWW.ALOSYS.IT

DESCRIZIONE GENERALE
TEM ( Telecom Expensens Management) è un sistema integrato di archiviazione, controllo, gestione e reporting dei dati di fatturazione e traffico dei fornitori telefonici
dell’Azienda.
Si rivolge ad aziende con realtà multi-fornitore e internazionalmente distribuite che vogliano controllare i costi analizzando i propri consumi in maniera omogenea.
La presenza di diversi fornitori di TLC, ognuno con un suo contratto di fornitura, un
sistema proprietario di fatturazione ed, anche, una sua valuta, rende estremamente
complessa la verifica dell’applicazione delle corrette condizioni contrattuali, dei listini
e, di conseguenza, il controllo dell’avanzamento dei costi. La funzionalità di TEM di
standardizzazione dei dati, in maniera indipendente dal fornitore, banalizza l’analisi
cross-fornitore permettendone una scelta ponderata e oggettivamente dimostrabile.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
TEM gestisce tutti i servizi di Telecomunicazione , con particolare riferimento alla telefonia
Fissa, Mobile e Satellitare, ai Numeri Verdi ed ad addebito ripartito, alle Connessioni Dati,
ai Servizi di Telecontrollo, Videosorveglianza ed Allarmi.
Prendendo in input:
•
•
•

la consistenza in termini di Asset e Centri di Costo dell’Azienda
i termini contrattuali del Fornitore
le fatture emesse

TEM permette le seguenti funzionalità:
•

www.alosys.it

UPLOAD FUNCTIONALITY:
Il sistema carica nel suo DB le fatture ed i relativi dettagli di traffico in qualunque
formato siano prodotte. Per far questo si avvale di un modulo di normalizzazione
customizzabile, specifico per ciascun operatore. Tutti formati più comuni sono
supportati: pdf, jpg, tiff, mdb, csv, txt…
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•

INVOICE VERIFICATION:
Attraverso il confronto temporale tra Asset / Listini / Fattura l’applicazione rileva
le discrepanze tra quanto fatturato dall’Operatore ed il valore corretto individuando sovrafatturazioni e la necessità di emissione di Note di Credito.

•

INVENTORY MANAGEMENT:
La rilevazione delle discrepanze tra la consistenza in fattura e quanto risulta in
Asset permette di allineare i sistemi di inventory Aziendale e/o del Fornitore e
tracciarne l’evoluzione.

•

COST ALLOCATION:
1. Suddivisione dei costi sui vari centri di costo
2. Contabilizzazione e valorizzazione delle chiamate personali
3. Aggregazione costi secondo diverse viste: Servizio, Fornitore, Contratto...

•

COST PLANNING AND CONTROL:
1. Analisi dei trend di costi e consumo
2. Analisi avanzamento Costi vs Budget con identificazione dei correttivi e
delle azioni di ottimizzazione

EVIDENZE
Il sistema oggi opera “normalizzando” le fatture di oltre 40 Operatori sparsi su
2 continenti, gestisce oltre 300 fatture al mese con un accumulato di oltre 4 TeraBytes
di dati di traffico.
In un trend, comune a molte Aziende, di ricontrattualizzazione periodica con nuovi
Operatori telefonici e/o semplicemente di revisione delle tariffe, un sistema come il
TEM è indispensabile per tenere sotto controllo i costi ed il corretto comportamento
dell’operatore. Quello che normalmente accade, infatti, è che i listini nuovi, sempre in
diminuzione, vengano applicati con ritardo e con errori, tipicamente, sempre a favore
dell’operatore. Ciò genera la necessità di storno e riemissione di fatture o, in alternativa,
di Note di Credito non facilmente gestibili e tracciabili senza un apposito applicativo.
In circa 8 anni di funzionamento dell’applicativo abbiamo verificato che i risparmi
annuali ,che un Azienda può ottenere con l’introduzione del TEM, sono quantificabili
tra i 5% ed 10% del fatturato controllato.
La certezza del risparmio fa si che la proposizione del prodotto spesso sia toll-free
in revenue sharing o a progetto in dipendenza delle funzionalità richieste.
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