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Lo stato delle finanze societarie in un unico colpo d’occhio

Easy Cash tiene sotto controllo tutti i conti correnti delle tue Società e ne calcola la disponibilità
complessiva al netto di pagamenti emessi e non ancora contabilizzati, situazione di portafoglio a scadere, 
affidamenti e castelletti.

Il modulo tiene conto anche della disponibilità remota su altri payment service provider (es. PayPal).

Caratteristiche prodotto

La disponibilità totale di tutti i conti e di tutte le 
aziende

Cruscotto accentrato

Situazione dettagliata di portafoglio con
evidenza dei crediti a scadenza.

Analisi specifica incassi

Situazione dettagliata dei pagamenti con 
evidenza delle distinte inviate e non ancora 
contabilizzate dalla banca.

Analisi specifica pagamenti
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è un prodotto
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Gli altri prodotti Bicta Finance

Gli strumenti finanziari che mancano alla banca e all’azienda
Con BICTA Finance metti in collegamento e fai dialogare la tua banca
con la tua contabilità aziendale. Ottimizzi il lavoro, porti la banca in casa
e hai il pieno controllo dei tuoi movimenti e risparmi tempo.

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



Azienda leader 
nel settore autonoleggio 
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Finalità

Disporre quotidianamente della reale disponibilità di cassa calcolata in modo automatico e completo, 
ovvero comprendendo non solo i vari conti correnti bancari con situazione aggiornata di affidamenti
e portafoglio ma anche i saldi degli altri PSP utilizzati (PayPal, Amazon) ed al netto dei pagamenti disposti
ma non ancora contabilizzati.

Problematiche tipiche di attivazione e mantenimento del servizio:

Analisi di tutta la cosiddetta “filiera” dei flussi rendicontativi dall’origine fino alla 
destinazione

Studio di valutazione e fattibilità tecnica connesso ai propri sistemi di tesoreria aziendali ed ai canali 
comunicativi interbancari e/o dei vari PSP scelti (diretti, tramite piattaforme terze o tramite home 

Analisi funzionale degli accessi alle varie piattaforme di interscambio (ogni accesso è una potenziale 
vulnerabilità) e valutazione dei rischi collegati per le varie attività di scarico delle informative

Implementazione delle procedure o dei fogli di calcolo necessari per la raccolta e l’analisi dei dati
ed il calcolo della disponibilità complessiva

Aggiornamento e manutenzione dei vari siti e/o piattaforme esterne deputate al servizio

Gestione dei rischi connessi alle attività manuali quali duplicazione, corruzione o perdita dei dati
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Soluzione Easy Cash

Grazie alla soluzione offerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che analizzare e configurare
direttamente sulla piattaforma BICTA Easy Cash le condizioni bancarie, gli automatismi di ricezione dei 
flussi informativi ed accentrare la gestione di incassi e pagamenti telematici e, con l’aiuto della ns 
consulenza e del ns supporto tecnico, essere 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

Gestione di tutti i flussi di rendicontazione e della relativa reportistica personalizzata attivabili velocemen-
te tramite configurazione dedicata

Cruscotto di calcolo automatico della disponibilità globale e della situazione di portafoglio in essere ed a 
scadere secondo gli scaglioni previsti

Accentramento di tutte le rendicontazioni, dei punti di accesso, dei vari percorsi di smistamento e 
di tutte le modalità comunicative nell’unica dashboard protetta di BICTA con evidenti benefici sia 
di efficientamento della tesoreria che per la sicurezza e la conseguente tracciabilità dei flussi
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