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Il prodotto

Lo strumento di backoﬃce ﬁnanziario che migliora
la strategia della tua azienda
Financial Backoﬃce si pone al centro dei processi di gestione della tesoreria e delle ﬁnanze in azienda.
Dialoga in automatico con il mondo bancario e con il mondo gestionale e li fa funzionare per mezzo
di soﬁsticati processi di back-oﬃce schedulati e completamente personalizzabli.
L’interfacciamento e l’avvio del prodotto sono studiati per non avere alcun impatto sulla infrastruttura
aziendale; Financial Backoﬃce, quindi, può essere adottato senza causare lo stravolgimento delle operatività
consolidate.

Caratteristiche prodotto
Gestione ﬁnanziaria

La gestione ﬁnanziaria di tutti i Conti Correnti e
di tutte le aziende viene accentrata in un unico
cruscotto collegato direttamente alle banche ma
indipendente dalla relazione bancaria in essere.

Backoﬃce, automazione processi,
ottimizzazione

Attività di back oﬃce personalizzate e pianiﬁcate volte ad automatizzare tipici processi ripetitivi
con conseguente ottimizzazione della qualità del
lavoro ed impiego delle risorse.

CBI e SEPA ISO 20022 compliancy

CBI e SEPA compliancy garantite per tnere
l’utente sempre aggiornato sui nuovi formati
bancari europei. In questo modo, non si devono
necessariamente adeguare i propri sistemi
gestionali e contabili e si eliminano i potenziali
rischi e costi dell’operazione.

Log tabellari

Log tabellari di tutte le attività manuali e dei
processi schedulati per due diligence e internal
audit.

Reportistica interna ed esterna

Produzione automatizzata e personalizzata di
reportistica informativa interna ed esterna per
avvisi ai beneﬁciari e ai debitori, solleciti di
pagamento, attivazione mandati, ecc.
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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.

Gli altri prodotti Bicta Finance

Scopri tutti i prodotti

Bicta

inquadra il QR Code e accedi al sito

IL CASE

Azienda leader
nel settore autonoleggio

Azienda leader
nel settore autonoleggio

Finalità
Attivare lo smistamento automatico, tracciato e sicuro di tutti i ﬂussi rendicontativi di incasso
e pagamento sia bancari che dei vari PSP (PayPal, circuiti delle carte di credito, Amazon) organizzati con
diﬀerenti layout e speciﬁche condizioni di ﬁltro, utilizzando diverse modalità di consegna (tramite ﬁle transfer,
web services, email) in modalità schedulata non presidiata.

Problematiche tipiche di attivazione 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 gestionali 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
Implementazione delle procedure di gestione degli eventuali blocchi o warning dovuti a temporanee
indisponibilità dei servizi
Implementazione della gestione dei canali comunicativi verso i destinatari delle varie informative che siano
Aggiornamento e manutenzione dei vari siti e/o piattaforme esterne deputate al servizio
Gestione dei rischi connessi alle attività manuali quali duplicazione o perdita delle informazioni
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Azienda leader
nel settore autonoleggio

Soluzione Financial Backoﬃce
Grazie alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che analizzare e conﬁgurare
direttamente sulla piattaforma BICTA Financial Backoﬃce i report completamente personalizzabili
per utente, gli automatismi e i percorsi di prelievo e destinazione dei ﬂussi informativi 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
velocemente tramite conﬁgurazione dedicata
Funzione di consultazione di tutti i processi di smistamento tracciati per opportuna rendicontazione e
veriﬁca adeguata
Profondità storica di ricerca e consultazione movimenti illimitata
Accentramento di tutte le rendicontazioni, dei punti di accesso, dei vari percorsi di smistamento e
di tutte le modalità comunicative nell’unico repository protetto di BICTA con evidenti beneﬁci sia di
eﬃcientamento della tesoreria che per la sicurezza e la conseguente tracciabilità dei ﬂussi
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