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Bank Coach

Lo strumento per riconciliare automaticamente tutti gli incassi ricevuti
su conto corrente bancario

Con Bank Coach ti mettiamo a disposizione un potente alleato per semplificare e massimizzare
gli automatismi di chiusura delle partite clienti. Oltre a offrirti funzioni aggiuntive di notifica
e sospsensione dei crediti.
La forza di questo coach è nella sua intelligenza, fatta di potenti algoritmi di identificazione dell’ordinante con 
funzione di autoapprendimento; custom personalizzati per singola banca e causale di incasso; ricerche dei 
riferimenti gestionali per ottimizzare l’abbinamento.

Caratteristiche prodotto

Diverse causali di accredito e differenti strutture informative 
per singolo istituto di credito pongono seri limiti ad una vera 
ed efficace riconciliazione automatica: Bank Coach le 
interpreta al meglio e semplifica il riconoscimento delle 
informazioni essenziali.

Risolve la complessità bancaria

Comoda e potente funzione di riconoscimento
ed autoapprendimento dell’ordinante di un pagamento 
diverso dall’anagrafica cliente codificata nel gestionale (es. 
bolletta intestata alla società ma pagata dal conto personale 
del proprietario).

Gestione degli "alias" per riconoscimento 
automatico dell'ordinante

Le procedure effettuate in automatico contribuisce a ridurre 
drasticamente il lavoro manuale di associazione dei singoli 
operatori.

Funzioni massive schedulabili
di riconoscimento ordinanti

Tutti gli incassi sono conciliati in modo definitvo originano 
in automatico; le registrazioni contabili sono messe a 
disposizione tramite comodi ed automatici interfacciamenti.

Interfacciamento automatico
delle registrazioni contabili generate da 
Bank Coach

Riconciliazione automatica di tutti gli incassi associati ad un 
ordinante. Ciò è reso possibile dai potenti algoritmi di Bank 
Coach, basati su calcoli combinatori fattoriali. Calcoli che 
sono modulabili a piacimento in base alle partite aperte dei 
clienti aggiornate quotidianamente.

Funzioni massive schedulabili
di riconciliazione incassi
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Bank Coach 
è un prodotto
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Gli altri prodotti Bicta Accounting

La gestione documentale senza perdite di tempo
Un gruppo di prodotti customizzati per la gestione veloce e intelligente
del patrimonio documentale della tua azienda in modalità “full digital”.

Scopri tutti i prodotti        Bicta
inquadra il QR Code e accedi al sito



Azienda leader nel settore 
dell’erogazione prestiti personali 
e finanziamenti con cessione del 
quinto

IL CASE
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Finalità

Attivare una procedura di riconciliazione automatica di tutti gli incassi ricevuti in modalità elettronica con 
registrazione di chiusura delle partite clienti direttamente in contabilità allo scopo di efficientare al massimo
i processi di contabilizzazione crediti.

Problematiche tipiche di attivazione del servizio:

Analisi tecnica di tutte le strutture informative ricevute a seconda del mittente della movimentazione 
(banche, Poste, carte e POS, PayPal, Amazon, ecc.)

Analisi tecnica delle eventuali casistiche particolari fuori standard

Analisi funzionale e tecnica di valutazione e fattibilità legata ai propri sistemi gestionali aziendali
per l’esportazione delle anagrafiche clienti e del relativo scadenziario / partitario

Analisi funzionale e tecnica di valutazione e fattibilità legata ai propri sistemi gestionali aziendali
per la registrazione contabile automatica della chiusura partite

Implementazione delle procedure di gestione manuale degli eventuali incassi non associabili
automaticamente all’ordinante del pagamento (carenza di strutture dati prefissate)

Implementazione delle procedure di gestione manuale degli eventuali incassi non riconciliabili automatica-
mente alle partite clienti in quanto casi particolari (incassi ricevuti da centrali di pagamento, acconti, 
abbuoni attivi e passivi, spese di pratiche o agenzie di intermediazione o recupero crediti, ecc.)

Implementazione della tracciabilità delle operazioni automatiche per eventuale verifica o ripristino

Aggiornamento della situazione contabile globale

Azienda leader nel settore
dell’erogazione prestiti personali e 
finanziamenti con cessione del quinto
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Soluzione Bank Coach

Azienda leader nel settore
dell’erogazione prestiti personali e 
finanziamenti con cessione del quinto

Grazie alla soluzione offerta da WIKI Software il Cliente ha potuto accentrare ed efficientare direttamente 
sulla piattaforma BICTA Bank Coach tutte le procedure opportunamente configurate e personalizzate
per riconoscere in automatico il maggior numero di ordinanti con funzione di autoapprendimento, 
ottenendo così il più alto risultato di incassi riconciliati automaticamente e contestualmente, con l’aiuto 
della nostra consulenza e del nostro supporto tecnico, il minimo intervento manuale da parte dei propri 
utenti operativi senza alcuna implementazione o analisi tecnica aggiuntiva.

Vantaggi:

Nessun costo di analisi e sviluppo in house o tramite terze software house

Canali comunicativi con i vari PSP immediatamente fruibili previa configurazione

Configurazione dei comportamenti associativi per singola fonte di ricezione incassi

Profondità di consultazione illimitata dei movimenti di incasso e delle partite clienti con relativo dettaglio 
della conciliazione e registrazione di chiusura contabile

Un’unica dashboard sicura, potente e completamente personalizzabile per la conciliazione incassi
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