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Peer Network 

SAP add-on per la gestione del fido e della copertura assicurativa per cliente 



Perché questa “business solution” 



Da dove si parte: il controllo del credito su SAP ERP 

•  La gestione del credito standard su SAP ERP si concentra prevalentemente 
sulla verifica al momento dell’acquisizione dell’ordine di vendita.  

•  L’elemento chiave del controllo è il “limite di fido” assegnato al cliente sulla sua 
anagrafica del credito. 

•  Non è prevista una gestione degli eventi che portano ad assegnare al cliente un 
determinato limite di fido né sono disponibili strumenti per gestire nel tempo la 
variazione di tale limite. 

•  L’utilizzo dei “Documentary Payments”, nati per coprire casistiche come la 
“Lettera di Credito”, risulta una pratica complessa e spesso inadeguata. 

•  L’utilizzo crescente di polizze assicurative a garanzia del credito amplifica 
l’esigenza di tracciare nel tempo le richieste e il riconoscimento di coperture, di 
considerarle in sede di inserimento dell’ordine di vendita, di ricostruire a 
posteriori il livello di copertura in caso di sinistro. 



Cosa serve 

•  Una gestione estesa del credito che tenga conto sia delle decisioni 
sul riconoscimento di fido “interno” che sull’utilizzo di strumenti esterni 
come le polizze assicurative. 

•  L’elaborazione continua, nel tempo, dei limiti di copertura di ogni cliente 

•  L’aggiornamento automatico del “limite fido” utilizzato dal controllo del 
credito in sede di inserimento ordine 

•  La possibilità di analizzare la copertura effettiva (e la sua composizione 
in termini di componente “interna” e componente “assicurativa”) a 
ritroso nel tempo 



esiCREDIT - La nostra soluzione 



Caratteristiche di esiCREDIT 

La nostra “business solution” è stata sviluppata secondo le seguenti linee 
guida: 

1.  Gestire la registrazione di tutti gli eventi che possono avere influenza 
sui limiti di affidamento di un cliente come ad esempio la richiesta del 
riconoscimento di un “fido interno” o la richiesta di una copertura 
assicurativa. 

2.  Non modificare le logiche e i meccanismi alla base del controllo del 
credito standard di SAP. 

3.  Gestire la variazione nel tempo dei limiti di copertura del cliente 

4.  Intervenire solo sul “limite fido” dell’anagrafica cliente, aggiornandolo 
con i nuovi limiti di copertura elaborati in funzione degli eventi che si 
vanno a registrare 



I due concetti base 

Movimenti del Credito: 
 
Ogni evento rilevante per la gestione del credito del cliente è definito 
“Movimento del Credito”. I movimenti sono classificati per tipologia e la 
tipologia è definibile in maniera specifica per ogni installazione. La 
tipologia è caratterizzata da codice e descrizione più l’indicazione del tipo 
di azione del movimento (incremento, decremento, nullo) e della tipologia 
di importo (fido interno o assicurazione) 
 

Linea di Credito: 
 
La Linea del Credito di un cliente è la spezzata che rappresenta 
l’andamento nel tempo dei limiti di copertura del credito del cliente.  
In corrispondenza di ogni “movimento dei credito” la “linea del credito” si 
“spezza” e comincia a rappresentare i nuovi limiti. 
 



Linea del Credito per Cliente 

tempo F1      F2                   F3                            F4 

tempo A1    A2                                                                                                A3 

tempo A1     A2    F1      F2                   F3                              F4                    A3 

F1: richesta affidamento 
F2: approvazione affidamento 
F3: riduzione affidamento 
F4: revoca affidamento 

A1: richesta copertura assicurativa 
A2: approvazione copertura 
A3: revoca copertura assicurativa 

140M eur 

 70 M eur 

 50 M eur 

   50 M eur 

 120 M eur 

 190 M eur 

LINEA DEL CREDITO 



Interfaccia Utente 

La business solution dispone di due componenti di front-end. 
 
•  la prima è costituita da un set di transazioni custom accessibili tramite 

SAPGUI, 

•  la seconda è rappresentata da un modulo aggiuntivo per esiSALES (la 
business solution sviluppata da Peer Network per il mondo delle 
vendite)   

 



Sintesi dell’applicazione 



Menu 

1.  Lista Movimenti del Credito 
2.  Aggiornamento Fido su anagrafica cliente 
3.  Aggiornamento tipo movimento del credito 
4.  Gestione Movimenti del Credito  



Accesso alla Lista Movimenti di Credito 

Accesso alla Gestione dei Movimenti del Credito indicando il codice cliente e l’Area 
di Controllo Credito interessati 



Lista Movimenti del Credito 

Lista dei movimenti del credito per Cliente/ACC. Presenta i pulsanti per 
creare/visualizzare/cancellare/modificare un movimento oltre alla possibilità 
di consultare la “Linea del Credito” del cliente. 
Visualizzazione importi Assicurato/Non Assicurato attuali. 

Aggiornamento 
limite fido su 
anagrafica cliente 



Dettaglio Movimento del Credito 

Dettaglio di un Movimento del Credito:  
-  riferimenti (movimento, cliente, ACC, date) 
-  Tipologia di movimento 
-  Riferimento ad altro movimento 
-  Importi, Date e Note 



Consultazione “Linea del Credito” 

Linea del Credito: rappresenta la variazione 
nel tempo della copertura complessiva data 
dalla somma di importi Assicurati e importi Non 
Assicurati 



Modifica Movimento del Credito 



Anagrafica del credito del cliente 

limite fido 
aggiornato da 
esiCREDIT 

Data revisione 
aggiornata da 
esiCREDIT 



Videata di selezione per report sui Movimenti del Credito 



Report sui Movimenti del Credito 


