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Il prodotto

Incassa più velocemente, più facilmente e con più sicurezza
Questo prodotto ti oﬀre la situazione mandati in tempo reale e la gestione ottimizzata della
messaggistica bancaria per la massima resa del portafoglio SDD.
Riconciliazione puntuale automatica del portafoglio presentato con i movimenti di accredito e di addebito
sul Conto Corrente.
Con SDD Coach, inoltre, ti mettiamo a disposizione una potente riconciliazione automatica in grado di
“legare” ogni distinta con i vari movimenti di accredito e addebito portafoglio sul Conto Corrente, che
evidenzia immediatamente sia gli incassi eﬀettivamente accreditati che quelli non esigibili, insoluti o resi al
carico per vari motivi.

Caratteristiche prodotto
Massima riduzione dell'insoluto, massimo
incremento del cash ﬂow

Ottimizzazione delle presentazioni di portafoglio SDD
con progressiva riduzione degli insoluti per motivi
tecnici o incapienza; gestione ottimizzata dei mandati
di addebito in conto in modalità elettronica.

Miglioramento della corporate reputation
e della customer satisfaction

Eliminazione degli insoluti tecnici per mancata
attivazione del mandato.

Retry SDD automatico

Funzione automatica di ripresentazione incassi SDD a
seguito di insoluto per massimizzare la capacità di
incasso e ridurre sensibilmente l’insoluto.
Rendicontazione ottimizzata e sincronizzata verso il
gestionale per garantire la continuità informativa
delle partite aperte clienti.

Gestione conti portafoglio

Gestione dei conti tecnici di portafoglio e dei conti
evidenza per la conciliazione automatica del castelletto presentato e scaricato.

Report analitici

Report analitici completi di situazione portafoglio
aggiornata per singola distinta.

Report trasversali

Report trasversali per periodo di competenza
dell’insoluto.

SDD Coach

SDD Coach
è un prodotto
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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
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GESTIONE MANDATI

Azienda leader nel settore assicurativo

Finalità
Gestione ottimizzata dei mandati sottoscrittori ﬁnalizzato all’addebito periodico sul conto corrente.

Problematiche tipiche di attivazione e mantenimento dei mandati
sottoscrittori:
Il servizio di incasso con addebito diretto sul conto corrente (SDD) è attivabile solo se precedentemente
concesso dal cliente sottoscrittore tramite quello che in ambito bancario viene deﬁnito “mandato”.
Essendo il mandato composto sia di dati anagraﬁci del sottoscrittore (privato o business) che dall’IBAN del
conto di addebito, è soggetto a variazioni nel tempo che possono anche essere indipendenti dalla volontà
del sottoscrittore (per es. a seguito di una fusione tra banche, la soppressione di una ﬁliale, ecc.).
Per questo è fondamentale gestire adeguatamente sia l’attivazione iniziale che l’opportuno mantenimento,
che rappresenta la “vita” del mandato stesso, tenendo sempre ben presente che l’incasso SDD periodico
continuerà ad andare a buon ﬁne solo se il mandato resterà ovviamente attivo.
A tal ﬁne è necessario impostare un’attenta ed eﬃciente gestione di tutte le fasi operative strettamente
collegate alla vita di ciascun mandato:

Inserimento iniziale ﬁnalizzato all’attivazione del mandato (eliminare o ridurre al max errori formali e/o
concettuali sulle anagraﬁche clienti e relativi IBAN)
Analisi funzionale e tecnica di tutte le casistiche di mancata attivazione e delle relative causali bancarie
di scarto (meglio se organizzate per categorie coerenti)
Analisi funzionale e tecnica degli esiti di scarto (i cosiddetti insoluti per motivazione tecnica)
Eﬃcientamento dei processi decisionali e operativi per opportuna correzione di quanto sopra ﬁnalizzati
alla riattivazione nel più breve tempo possibile (alcuni di essi prevedono necessariamente il contatto con il
cliente o con la sua banca di addebito)
Implementazione degli aggiornamenti degli ABI-CAB e delle relative variazioni per prevenire scarti di
addebiti su conti non più correttamente indicati (IBAN errati o modiﬁcati nel tempo)
Aggiornamento del gestionale clienti in modo sincrono e coerente con opportuna rendicontazione
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Azienda leader nel settore assicurativo

Tutti i punti elencati sono voci di costo molto gravose per l’azienda creditrice, sia dirette, in quanto causa di
spreco di ore lavorative eccedenti per l’ottimizzazione dei mandati, di riduzione del cash ﬂow
per mancati incassi unitamente ad un aumento dei costi bancari per insoluti, sia indirette perché rischiano
di compromettere la corporate reputation e la customer satisfaction nei numerosi casi in cui il cliente
sottoscrittore non ha responsabilità oggettive per la mancata attivazione del servizio.

Soluzione SDD Coach + Outsourcing
Grazie al know-how ventennale dei nostri consulenti ed alla soluzione in outsourcing oﬀerta da WIKI Software
il Cliente ha potuto eﬃcientare direttamente sulla piattaforma BICTA SDD Coach la propria gestione dei
mandati, con relativa messaggistica bancaria e reportistica riepilogativa delle attività svolte e dei risultati
conseguiti, il tutto in uno scenario condiviso e personalizzato in base alle proprie esigenze.
In questo modo il Cliente ha potuto contemporaneamente ottenere il più alto incremento di attivazioni iniziali automatiche, la massima riduzione possibile dei dinieghi, una maggiore eﬃcienza nelle
tempistiche di risposta operativa ﬁnalizzata alla riattivazione dei mandati ed un conseguente miglioramento della corporate reputation e della customer satisfaction.

SDD Coach
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GESTIONE INSOLUTI

Azienda leader nel settore autonoleggio

Finalità
Riduzione degli insoluti derivati dagli addebiti diretti su conto bancario dei propri clienti (SDD), contestuale
incremento del cash ﬂow mensile, miglioramento della corporate reputation e riduzione delle pratiche da
destinare al recupero crediti

Problematiche tipiche del servizio di incasso a mezzo SDD (addebito
diretto sul conto corrente):
Il servizio di incasso tramite addebito diretto su conto corrente dei clienti debitori è senza dubbio il mezzo di
incasso telematico più diﬀuso e aﬃdabile ma anche quello che può comportare le peggiori performance a
causa dell’elevato numero di insoluti, cioè incassi che non vanno a buon ﬁne, sia per motivazione tecnica
che per incapienza del conto debitore. Questo scenario ha impatti negativi molteplici e correlati in quanto
si ha progressivamente una diminuzione della disponibilità prevista, un aumento dei costi bancari e delle
pratiche di recupero crediti ed inﬁne, nei casi in cui l’addebito non vada a buon ﬁne per motivi indipendenti
dalla volontà del debitore, anche un peggioramento della corporate reputation e della customer satisfaction.
Normalmente la percentuale di insoluti per motivazione tecnica, cioè dovuti ad una mancata attivazione
del mandato di addebito sul conto del cliente sottoscrittore, è in rapporto diretto con alcuni fattori
gestionali ed organizzativi tra i quali i principali sono di seguito in elenco:

Corretta gestione dell’attivazione mandati (eliminare o ridurre al max errori formali e/o concettuali
sulle anagraﬁche clienti e relativi IBAN)
Approfondita analisi funzionale e tecnica di tutte le casistiche di mancata attivazione e delle relative
causali bancarie di scarto (meglio se organizzate per categorie coerenti)
Eﬃcientamento dei processi decisionali e operativi per opportuna correzione di quanto sopra ﬁnalizzati
alla riattivazione nel più breve tempo possibile (alcuni di essi prevedono necessariamente il contatto
con il cliente o con la sua banca di addebito)
Costante confronto delle presentazioni di portafoglio SDD con i relativi mandati al ﬁne di intercettare gli
incassi con esito di scarto garantito prima ancora dell’invio in banca
Implementazione degli aggiornamenti degli ABI-CAB e delle relative variazioni per prevenire scarti di
addebiti su conti non più correttamente indicati (IBAN errati o modiﬁcati nel tempo)
Aggiornamento della tesoreria, della contabilità e del gestionale in modo sincrono e coerente
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GESTIONE INSOLUTI

Azienda leader nel settore autonoleggio

Diversamente, la percentuale di insoluti per incapienza del conto debitore, cioè dovuti ad una anche solo
temporanea insuﬃcienza fondi al momento della data prevista per l’incasso, è indipendente da fattori
gestionali ed organizzativi ma, essendo altresì ﬁsiologica e trasversale, deve essere aﬀrontata e risolta in
modo opportuno.

Soluzione SDD Coach
Grazie al know-how ventennale dei nostri consulenti ed alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente ha
potuto accentrare ed eﬃcientare direttamente sulla piattaforma BICTA SDD Coach sia la gestione dei mandati,
con la relativa messaggistica bancaria, che la presentazione degli incassi SDD, con la relativa gestione insoluti,
entrambe opportunamente conﬁgurate e personalizzate in base alle proprie esigenze.
In questo modo il Cliente ha potuto contemporaneamente ottenere il più alto incremento di SDD
incassati automaticamente e contestuale cash ﬂow, la maggior riduzione possibile sia degli insoluti
tecnici che di quelli per incapienza, un notevole miglioramento della corporate reputation e della
customer satisfaction e l’abbattimento dei costi operativi dovuti al minor numero di insoluti e di
pratiche di recupero crediti.

SDD Coach

Valore aggiunto di BICTA

Grazie alla piattaforma BICTA l’ottimizzazione dei ﬂussi e il risultato
sono assicurati in tempi brevi e rimangono costanti nel tempo

Collaborazione con Wikisoftware
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INSIEME A
WIKISOFTWARE

Valore aggiunto di BICTA

Analisi dell’insoluto e soluzione per la sua drastica diminuzione.
Wikisoftware grazie al suo know-how ed alla continua evoluzione e soﬁsticata personalizzazione di BICTA
riesce a ridurre gli sprechi legati agli insoluti SDD ed a recuperare una signiﬁcativa % del portafoglio a costi
inferiori ed in tempi più rapidi rispetto alle tradizionali procedure.

PRIMA DI
WIKISOFTWARE

40 %
Insoluti
Tecnici

27,5 mln

68

14 %

mln

Insoluti
TOTALI

60 %

mln

41 mln

1) spese bancarie ridotte
2) spese pratiche di recupero crediti
3) eﬃcientamento processi interni
4) miglioramento immagine aziendale
5) miglioramento soddisfazione clienti
6) maggior liquidità disponibile
7) miglioramento del rating ﬁnanziario

9,5 mln

68

Insoluti
Incapienza

Vantaggi correlati:
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45%
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31 mln

41%
INSOLUTI
RECUPERATI
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