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Il prodotto

L’invulnerabilità e la tracciabilità dei tuoi pagamenti
Adottando la nostra Safe Chain, i pagamenti predisposti nel tuo gestionale aziendale, o in qualunque altra
sorgente, vengono veicolati in modo sicuro attraverso canali criptati e sono monitorati ﬁno all’invio
tramite collegamento diretto con il circuito bancario.
Nessun rischio di frode, nessuna possibilità di intervento non autorizzato, niente più home banking,
nessun OTP!
In ogni momento hai il totale controllo delle operazioni che garantiscono ai soli account accreditati le seguenti
comode funzioni:
controllo delle disposizioni
gestione dei warning
ﬁrma autorizzativa
report automatici

Caratteristiche prodotto
Distinte ottimizzate

Ottimizzazione di distinte con gestione automatica e
segnalazioni di scarti e alert.

Coordinate bancarie

Adeguamento automatico di coordinate bancarie per evitare
scarti sul circuito interbancario, tramite servizio IBAN24.

Firme autorizzative

Firme autorizzative modulabili a piacimento senza utilizzo di
chiavette OTP anche da mobile device.

Autorizzazioni

Autorizzazioni autonome o congiunte a seconda della
complessa proﬁlatura dei poteri di ﬁrma assegnati (gestione
dei limiti per tipologia di pagamento, per massimo importo
singola disposizione e massimo importo totale distinta).

Tracking

Tracciatura di tutte le operazioni tramite log tabellari
consultabili e opponibili.

Strong customer authentication

Autenticazione a doppio fattore tramite WebApp BictaMob
scaricabile su qualunque device (smartphone, tablet).
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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
leasing a medio lungo termine

Azienda leader nel settore
leasing a medio lungo termine

Finalità
Attivare la catena sicura, automatica e tracciata di tutti i pagamenti generati dai propri gestionali verso il
circuito interbancario, senza alcuna possibilità di manomissione del dato ma con la correzione automatica
degli IBAN errati (causa di scarto in banca) e l’apposizione delle ﬁrme autorizzative previste senza l’uso di
chiavette OTP

Problematiche tipiche di attivazione e mantenimento del servizio:
Analisi di tutta la cosiddetta “ﬁliera” dei pagamenti dall’origine ﬁno alla banca
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 dei ﬂussi autorizzativi con relativi punti di intervento (ogni intervento umano è una
potenziale vulnerabilità) e valutazione della cosiddetta soglia di modiﬁcabilità
Implementazione delle procedure di gestione degli eventuali scarti o warning dovuti ad errate coordinate
bancarie o altra motivazione di blocco
Implementazione della gestione delle ﬁrme autorizzative organizzate secondo le proprie policies di sicurezza per massimo importo singolo pagamento, totale distinta, tipologia di ﬂusso (stipendi, girofondi, fornitori,
SEPA ed extra SEPA, ecc.) ed eventuale organizzazione delle ﬁrme congiunte
Implementazione della tracciabilità dei pagamenti e di tutti i punti di intervento
Aggiornamento della situazione ﬁnanziaria globale
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Azienda leader nel settore
leasing a medio lungo termine

Soluzione Safe Chain
Grazie alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che analizzare e conﬁgurare
direttamente sulla piattaforma BICTA Safe Chain gli automatismi e i percorsi di prelievo dei pagamenti,
i report automatici di alert e rendicontazione dei vari processi (compreso l’aggiornamento automatico
degli IBAN obsoleti o formalmente errati), le permission dispositive con i vari poteri e strumenti di ﬁrma
personalizzabili per singolo utente 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
Canale comunicativo con il circuito interbancario immediatamente fruibile previa conﬁgurazione
Gestione di tutti i ﬂussi di pagamento e relativi esiti, aggiornamento automatico della disponibilità residua
in tempo reale, rendicontazione verso il gestionale e la tesoreria attivabili velocemente tramite opportuna
conﬁgurazione
Profondità di consultazione illimitata dell’archivio dispositivo
Accentramento di tutti i pagamenti e delle relative ﬁrme dispositive nell’unico repository protetto
di BICTA con evidenti beneﬁci per la sicurezza e la conseguente tracciabilità dei ﬂussi
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