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Il prodotto

Bicta
Security

Un’infrastruttura potente e monitorata h24 per interfacciare qualunque
ambiente in modalità sicura
Con Hermes puoi mettere in comunicazione gli ambienti operativi della tua azienda con i nostri
prodotti. Tutto questo in modo rapido, ﬂessibile, sicuro e soprattutto personalizzati.
E attraverso un comodo cruscotto, puoi monitorare da remoto tutti i processi schedulati in atto, in base ai log,
in formato tabellare e graﬁco, per un’evidenza immediata degli esiti.

Caratteristiche prodotto
La sicurezza dei tuoi dati prima di tutto!

Il livello di sicurezza globale dei tuoi sistemi
è pari a quello dell’anello più debole della
catena. Ecco perché diventa fondamentale
eliminare attività manuali, con conseguenti login
e gestione password, per il trasferimento dei ﬁle.

Alerting system

Mail di alert in caso di malfunzionamento di un
qualunque processo schedulato.

Interfacciamento automatico

Interfacciamento automatico schedulabile tra il
sistema gestionale o di tesoreria, il sistema
bancario e i prodotti WIKI Software.
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Dati sempre protetti e al sicuro
Un gruppo di prodotti customizzati per mantenere al sicuro e aggiornati
in tempo reale tutti i dati bancari e ﬁnanziari della tua azienda.

Gli altri prodotti Bicta Security

Scopri tutti i prodotti

Bicta

inquadra il QR Code e accedi al sito

IL CASE

Azienda leader
nel settore della
ﬁnanza cooperativa.
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Azienda leader
nel settore della
ﬁnanza cooperativa.

Finalità
Attivare lo smistamento automatico, tracciato e sicuro di tutti i ﬂussi di incasso e pagamento verso le
banche, gli estratti conto dei depositi e le comunicazioni delle operazioni ﬁnanziarie tra i Soci delle varie
cooperative senza alcun presidio umano necessario

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 scelti (diretti, tramite piattaforme terze o tramite home banking)
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 Soci delle varie cooperative
Implementazione della tracciabilità dei ﬂussi e di tutti i punti di intervento presidiati
Aggiornamento e manutenzione dei vari siti e/o piattaforme deputate alla gestione dell’infrastruttura
tecnologica necessaria per il servizio
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Soluzione Hermes
Grazie alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che analizzare e conﬁgurare
direttamente sulla piattaforma BICTA Hermes gli automatismi e i percorsi di prelievo e destinazione
dei ﬂussi, i report automatici di alert e rendicontazione dei vari processi, gli strumenti di comunicazione
e smistamento con le relative autorizzazioni 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 il circuito interbancario e con i Soci delle varie cooperative immediatamente
fruibili
Gestione di tutti i ﬂussi di comunicazione con le relative caratteristiche attivabili velocemente tramite
opportuna conﬁgurazione
Funzione di consultazione di tutti i processi di smistamento tracciati per opportuna rendicontazione e
veriﬁca adeguata
Accentramento di tutti i punti di accesso, dei vari percorsi di smistamento e di tutte le modalità
comunicative nell’unico repository protetto di BICTA con evidenti beneﬁci per la sicurezza e la
conseguente tracciabilità dei ﬂussi
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