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BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPLICATIVO “LEASINGMOD 400”
Il Sistema Informativo “LEASINGMOD 400” è finalizzato al trattamento
gestionale e contabilile delle proposte e dei contratti di locazione finanziaria.
Tra le tipologie di prodotto gestite si annoverano:
•
•
•
•
•

il leasing immobiliare
il leasing di beni strumentali
il leasing automobilistico
il leasing aeronavale
il leasing nautico

nelle varianti a canoni costanti o variabili, con indicizzazioni finanziarie e valutarie,
lease back, insurance leasing, full leasing e leasing al consumo.
Il “LEASINGMOD 400” è integrato, per quanto attiene le funzionalità di front
office, con l’applicativo “e-LEASINGMOD” (per il quale funge da database-server),
nonché con i SistemI di Rating “CREDEL” ed “e-RATING” per l’analisi e la delibera
elettronica.
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Il Sistema Informativo “LEASINGMOD 400” si compone dei seguenti
sottosistemi/moduli/funzioni:
• Pannello di controllo e Security:
o Gestione degli accessi:
 internet/intranet
 i-Series
o Profilazioni autorizzative:
 gestione Divisioni/Reparti/Uffici/Utenti
 configurazione profili di gruppo (Canale Banche, Agenti, Diretto)
 configurazione Business Units
 impostazione menù dinamici e navigazione
 abilitazioni ai menù
 abilitazioni alle singole funzioni
 trattamento risorse da proteggere
o Parametrizzazione:
 gestione tabelle di Sistema
 gestione tabelle di Direzione
 gestione tabelle dei Responsabili di Area
 gestione tabelle degli Utenti
o Trattamento dei prodotti:
 Leasing Finanziario
 Full Service Leasing
 Leasing Operativo
 Leasing ai Privati
 Leasing ai Consumatori
 Finanziamenti
o Strutturazione Finanziaria:
 configurazione listini commerciali
 impostazione prezzari Legge Trasparenza
 gestione Audit Trail variazioni
o Trattamento delle convenzioni:
 con fornitori (agreement)
 con vendors
 a tasso zero
 collegate a promozioni e campagne
 vincolate a coperture assicurative
 correlate a polizze vita

Riferimento: 8 marzo 2007

pagina 2

Reg. Soc. Trib. Brescia n. 40188 – Codice Fiscale: 07073330156 - Partita IVA: 03051110173 – C.C.I.A.A. 314779
Sede: Viale Italia, 1 – 25126 Brescia – Fax 030 5109179 – Tel. 030 2400330 (5 linee con r.a.)
Sito web: www.summer.it – E-mail: summer@summer.it

•

Anagrafe:
o gestione controparti:
 censimento persone giuridiche
 censimento persone fisiche
 censimento controparti estere
 trattamento tipi di rapporto (Cliente, Firmatario, Socio, Garante, Fornitore,
Broker)
o rilevazione Gruppi
o impostazione Banche:
 censimento Istituti Bancari e Filiali
 trattamento conti correnti
o configurazione Business Unit:
 Direzione Generale
 Filiali Dirette
 Agenti e Procacciatori
 Dealer
 Agenzie di Pratiche Auto
 Legali Esterni

•

Preventivi e Proposte:
o avviamento simulazioni finanziarie
o censimento preventivo
o trasformazione in proposta:
 censimento dati finanziari
 inoltro ed evasione perizie
 rilevazione posizione economico/patrimoniale del Richiedente
 trattamento garanzie
o impostazione e rilevazione dei plafond
o interfacciamento Sistema “CREDEL” ai fini dell’autorizzazione del credito
o elaborazione delle statistiche
o reporting e controllo
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•

Contratti:
o completamento istruttoria
o stampa della modulistica contrattuale
o gestione S.A.L.:
 trattamento imprese
 monitoraggio e consuntivazione
 gestione oneri di prelocazione
o attivazione:
 passaggio a reddito
 pagamento fornitori
 gestione fatture di acquisto
 apertura cespiti ammortizzabili
 trattamento fornitori intra/extracomunitari
o gestione provvigioni e commissioni:
 calcolo
 elaborazione ed invio estratti conto
 registrazione fatture
 liquidazione
 gestione rappel ed altri incentivi
 elaborazioni statistiche
 inquiry e reporting
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•

Post vendita:
o gestione Clienti:
 fatturazioni
 incassi R.I.D.
 incassi manuali
 trattamento insoluti
 gestione rimborsi e accrediti vari
 trattamento spese e riaddebiti per servizi
 gestione multe e cartelle esattoriali
o gestione leggi agevolative
o gestione dei mancati incassi:
 monitoraggio delinquencies
 classificazione dello scaduto
 emissione solleciti differenziati
 assegnazione incarichi a recuperatori
 effettuazione delle “perfomance analysis”
o gestione Ufficio Legale:
 identificazione dei settoristi interni
 selezione delle azioni
 trattamento dei default e dei passaggi a sofferenza
 assegnazione incarichi a legali esterni
 gestione delle risoluzioni
 espletazione delle vendite, delle radiazioni e delle rilocazioni
 calcolo delle stime di recupero
 elaborazione delle svalutazioni analitiche
o gestione delle modifiche contrattuali:
 trattamento delle versioni
 variazioni finanziarie
 ampliamenti (additions)
 estinzioni parziali
 modifiche di valore
 scissioni di beni
 subentri e trasformazioni
 mancati esercizi del riscatto
o gestione delle chiusure:
 avvisi di riscatto
 incassi e fatturazioni
 atti di vendita
 riscatti anticipati
 furti e sinistri
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•

Amministrazione:
o gestione degli adempimenti normativi:
 liquidazioni I.V.A.
 aggiornamento registri e libri contabili
 effettuazione ritenute d'acconto
 trattamento antiriciclaggio
 gestione casse (contante e valori)
o trattamento dei cespiti (in leasing e aziendali):
 ammortamenti
 plus/minusvalenze
o effettuazione riconciliazioni e quadrature
o redazione bilancio:
 elaborazione ratei e risconti
 redazione bilancio civilistico
 redazione bilancio finanziario (IAS compliant)
o reporting

•

Securitisation

•

Interfacce verso Enti/Sistemi Esterni:
o Banca d'Italia (Centrale Rischi e Vigilanza)
o Assilea
o altri info provider (Experian, Crif, Cerved)
o agenzie di rating.
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