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Software e
servizi di
consulenza
per le aziende

nell’ambito del Corporate

Banking e forniamo servizi
e consulenza alle aziende
per la produzione, analisi
e processing di flussi MAV,

www.cbiservice.com

SDD, F24, Rendicontazioni.

Soluzioni e servizi per il mondo CBI-SEPA

RiBa, Bonifici/SCT, RID/

cbiservice.com
SOLUZIONI PER IL REMOTE BANKING

Soluzioni personalizzate
I nostri programmi si adattano alle esigenze e alla disponibilità dell’utente, dalla piccola realtà alla grande
azienda.
Il costo varia in base al numero di disposizioni che si
desidera esportare in un unico flusso.

Assistenza
Su richiesta dell’utente è possibile attivare un servizio
di assistenza-aggiornamento che consente di ricevere
le nuove versioni dei programmi oltre a ricevere assistenza telefonica e remota.

Non esiste un limite annuale nel

numero di disposizioni prodotte.

Versioni dimostrative
Da Excel... in un click
L’inserimento manuale
di molteplici disposizioni
di Bonifici, RID, MAV,
RiBa ed F24 è un’operazione dispendiosa in termini di tempo e può portare all’introduzione di
errori. Come ridurre i
tempi ed eliminare gli
errori?
Excel è utilizzato normalmente per gestire gli elenchi dei beneficiari, dei debitori etc. Spesso la creazione della distinta di
Bonifici/SCT, MAV, RiBa, RID/SDD ed F24 è effettuata
manualmente tramite il sito della propria banca.
I nostri tool consentono di importare i dati direttamente dal
file Excel (o da altri formati) ed esportarli nel rispettivo flusso
CBI o SEPA che sarà poi importato mediante il sito di banking aziendale.
Il tutto con un solo click.

E’ disponibile una versione dimostrativa dei programmi che perrmette di provarli in assoluta libertà per 15
giorni, per poi attivare la versione definitiva in pochi
istanti

I nostri tool sono compatibili con
Windows Vista, 7, 8, e 10

Contattaci
www.cbiservice.com
info@cbiservice.com
Tel: 09311756099
Fax: 09312099041

