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Gestione e rendicontazione degli incassi da siti e-commerce
con carte di credito, POS, PayPal, Amazon, ecc.

Attraverso InstantPay il tuo conto PayPal o Amazon viene gestito e rendicontato come un qualunque 
altro conto corrente bancario direttamente nella tua tesoreria. 
Saldi e movimenti sono aggiornati ogni giorno; hai la possibilità di visualizzare ed esportare l’estratto conto in 
altri sistemi aziendali ed includerlo automaticamente nella gestione del cash flow ordinario. È possibile, 
inoltre, gestire in modalità separata e sicura l’attivazione delle anagrafiche debitori e la presentazione di 
portafoglio per gli addebiti mensili ricorrenti autorizzati su carte di credito e PayPal.

Caratteristiche prodotto

Tutti i saldi e i movimenti dei vari PSP, insieme ai 
vari estratti conto bancari, in un’unica, comoda 
e potentissima dashboard.

Gestione accentrata di tutti i payment 
service providers

Niente più login per scaricare informative!
Ci pensa InstantPay automaticamente. Tutti i 
giorni.

Accesso automatico via web services

Possibilità di inviare massivamente tutte le 
richieste di addebito one shot o recurrent su 
carta di credito o conti PayPal o Amazon dei 
clienti.

Gestione personalizzata degli addebiti one 
shot o recurrent
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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

Instant Pay
è un prodotto

Bicta
Finance



Azienda leader 
nel settore autonoleggio 

IL CASE



Finalità

Attivare nuovi strumenti di pagamento sulla propria piattaforma e-commerce (PayPal, Amazon Pay, carte 
di credito, ecc.)

Problematiche tipiche di attivazione del servizio:

Analisi tecnica del PSP scelto

Studio di valutazione e fattibilità connesso ai propri sistemi gestionali aziendali

Implementazione dei vari web services di comunicazione con il PSP scelto

Implementazione delle procedure di incasso con addebiti ricorrenti

Implementazione della gestione esiti e mancati addebiti

Esportazione verso il gestionale e verso la tesoreria per rendicontazione

Aggiornamento della situazione finanziaria
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Soluzione Instant Pay

Grazie alla soluzione offerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che contrattualizzare il 
servizio con i vari PSP scelti e configurare direttamente sulla piattaforma BICTA Instant Pay i moduli relativi 
ai PSP stessi 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

Web services di comunicazione con i PSP scelti immediatamente fruibili previa configurazione

Gestione incassi ricorrenti e relativi esiti, evidenza del cash flow generato, rendicontazione verso
il gestionale e la tesoreria attivabili velocemente tramite opportuna configurazione

Accentramento del cash flow nell’unico repository di BICTA con evidenti benefici per la tesoreria 
(disponibilità in tempo reale)
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WIKI SOFTWARE INTERNATIONAL S.r.l.

Sede operativa
Via Cavour 185 
10091 ALPIGNANO (TO) 
T. 0119682232 - 0119665399

Sede legale
Via Emilia 1
10078 VENARIA REALE (TO)
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