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WIKI Software è una società di servizi
e consulenza informatica.
Attraverso la nostra piattaforma di prodotti
finanziari innovativi, possiamo aiutarti a ritrovare
il tempo da dedicare esclusivamente al tuo core
business. 

Il tuo tempo
è la cosa più
importante per noi.

Grazie alla nostra “business intelligence”, siamo in 
grado di sincronizzare i vari comparti della tua azienda 
col mondo bancario e i principali financial services 
provider, con indubbi vantaggi gestionali ed economici, 
operando in massima sicurezza e flessibilità, a costi certi 
e competitivi.



La nostra mission è il miglioramento della 
strategia finanziaria delle Aziende.

Per questo ci impegniamo a evolvere
continuamente per offrire loro prodotti
e servizi che le aiutino a massimizzare
la capacità di incasso e di gestione,
razionalizzando le attività e i costi.

Il nostro obiettivo
è centrare il tuo

La soluzione che abbiamo creato 
per te è già in rampa di lancio

Per aiutarti a lavorare ad alta velocità, in modo 
sicuro e proficuo, abbiamo creato una
piattaforma di prodotti e servizi innovativi. 
Aiutaci a capire come possiamo
personalizzarli al massimo livello per te.



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

Sincronizzare mondi è
la sfida del nostro tempo

LA BANCA A CASA TUA

La complessità del nostro tempo è data da mondi
che viaggiano a velocità diverse e che spesso non si parlano. Grazie alla 
piattaforma BICTA, possiamo sincronizzare i comparti della tua azienda 
con il mondo bancario e i principali financial services.
Non è una promessa.
Le soluzioni sono già tutte qui.

Prodotti

BICTA è una piattaforma tecnologica 
modulare. Grazie a questa caratteristica, 
hai la possibilità di integrare funzionalità 
bancarie e finanziarie operando in piena 
autonomia.



Servizi

Non solo software! 
Mettiamo a tua disposizione professionisti
competenti e dedicati, pronti a seguirti in ogni 
momento e ad aiutarti a risolvere piccoli e grandi 
problemi.

Persone che aiutano 
persone

Consulenza, per noi, non è solo consigliarti
i nostri prodotti, ma è assisterti quando
ne hai bisogno.
Non perderai tempo a parlare con una voce guida 
che ti invita a scegliere un’opzione o l’altra.
Lavorerai con un nostro professionista al quale 
non dovrai nemmeno spiegare quale sia
il problema. 
La nostra piattaforma lo avrà già inviato
all’assistenza per te.

Lavorare bene 
insieme
Essere dalla tua parte, per noi, significa mettere
a tua disposizione strumenti di back-office
finanziario e documentale che ti aiutano
a lavorare meglio e ti fanno rispamiare tempo. 

Tutto questo, mantenendo inalterata la stabilità 
del sistema informativo aziendale e garantendo 
la protezione dei dati in assoluta compliance con 
gli obblighi della GDPR e della PSD2.

DALLA TUA PARTE



I Partner
che ci hanno scelto

ESPERIENZA RICONOSCIUTA

Grazie alla nostra esperienza pluridecennale, alle competenze tecnologiche 
finanziarie e alla capacità di essere sempre aggiornati sulle nuove richieste 
del mercato siamo riusciti a consolidare la nostra partnership con grandi  
aziende che ci riconoscono la capacità di offrire la migliore integrazione 
possibile dei servizi da loro proposti.

Intesa Sanpaolo Consorzio Cooperativo
Finanziario per lo Sviluppo

Intesa SPA IBM

“Rapidi, attenti, reperibili, 
puntuali e sempre
aggiornati  sulle ultime 
tecnologie finanziarie.”

Blockchain research Lugano
Bicta, la suite dei prodotti di WikiSoftware, è basata su 
tecnologia Blockchain e A.I. sviluppata da 
Blockchain Research SA di Lugano, ente di ricerca
nell'ambito delle transazioni finanziarie sicure.

Blockchain
Research SA

BCR



Insieme cresciamo e aggiorniamo le competenze tecnologiche per essere 
sempre un passo avanti e offrire le migliori soluzioni custom per i nostri 
clienti.

I Clienti
che ci hanno scelto

INSIEME CRESCIAMO

IFIS NPL Services

Confcommercio Catania

ALD Automotive

Fashim

C.R.I.A.S. Catania

ABC Farmaceutici

Poste Welfare Servizi 

Amaro Lucano

ACI Global

Worwerk Folletto

Office Depot

Metlife

NovaCoop

BNP Paribas
Leasing Solutions

Openjob Metis

Regione Puglia

Perfetti Van Melle

Intesa Sanpaolo Life

Ranstad

DHL

Euler Hermes

CNP Assurances Sigla Finanziaria

Energit
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