
BICTA
L’INNOVAZIONE FACILE



Una suite completa di prodotti a tua disposizione,
personalizzabile in base alle tue esigenze, facile da usare,
che non richiede alcuna implementazione aggiuntiva.

Bicta, 
la tua gestione finanziaria 
in un’unica piattaforma



BICTA non dorme mai

BICTA è sempre in funzione. Così ogni utente ha la sicurezza che siano 
sempre eseguite nei tempi richiesti tutte le attività programmate
di interfacciamento, rendicontazione, controllo, automazione dei processi, 
e qualsiasi altra funzione personalizzabile. I suoi vantaggi?

Le funzioni vengono svolte senza presidio. In questo modo, non rischi alcuna 
interruzione del lavoro a causa di ferie, malattia, o qualsiasi altro impegno.
    
Viene eliminata la possibilità di errore umano nell’interscambio di file,
nella nomenclatura, niente password per accessi manuali.

Una volta configurate le attività schedulate continuano a girare e a rendicontare 
il loro funzionamento con report di avviso in caso di warning o anomalie
di funzionamento.

SEMPRE AL TUO FIANCO
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Autorizza i pagamenti
da smartphone e tablet   
      
Bicta ti segue ovunque tu vada consentendoti di 
autorizzare i pagamenti in modo facile e sicuro.

Reportistica personalizzata
Per noi anche un semplice report deve essere un potente strumento
di rendicontazione. Deve, per ciò, essere utile esclusivamente a te e noi ti 
offriamo la possibilità di progettarlo in base alle tue reali esigenze. Oltre alla 
libertà di strutturarlo in maniera personalizzata, scopri gli altri vantaggi:

Puoi agganciare il singolo report ad una delle attività schedulate automatiche di BICTA;

Puoi smistare il report in un formato a scelta (PDF, Excel, CSV, ecc.);

Puoi scegliere uno o più canali di smistamento (E-mail, transfer file, ecc.);

Puoi replicare il report tutte le volte e in tutti i modi che vuoi in base ai reparti
di destinazione ed al relativo utilizzo.
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Prodotti Bicta Finance

GLI STRUMENTI FINANZIARI CHE MANCANO ALLA BANCA E ALL’AZIENDA

Bicta
Finance

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.



Bicta
Accounting

Prodotti Bicta Accounting

LA GESTIONE DOCUMENTALE SENZA PERDITE DI TEMPO

Un gruppo di prodotti customizzati per la gestione veloce e intelligente
del patrimonio documentale della tua azienda in modalità “full digital”.

Pieno controllo della fattura elettronica con processi automatici di smistamento del ciclo passivo.

Generazione automatica di incassi e pagamenti direttamente dalle fatture.

Conciliazione automatica ad altissimo livello di performance degli incassi; potenti custom
con funzione di autoapprendimento riducono l’intervento manuale al minimo indispensabile.

I tuoi documenti e i libri contabili vengono portati nel cloud.

Bank Match



Prodotti Bicta Security

Bicta
Security

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.

Organizza la catena sicura dei pagamenti point2point.

Garantisce automazione, sicurezza, audit, GDPR, PSD2, tracciabilità, affidabilità.

Firme autorizzative modulabili a piacimento per singolo utente senza l’uso di chiavette OTP
anche da mobile device.

Strong Customer Authentication (Autenticazione a doppio fattore): veicolazione diretta
dei pagamenti e niente più firme sull’home banking.



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



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)

P.IVA e Cod. Fisc. 11760460011
Nr. REA TO 1238716

Scopri tutti i prodotti Bicta
inquadra il QR Code e accedi al sito


