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PREMESSA 

 
OPPIO-SERVICE è una procedura espressamente realizzata per normalizzare le disposizioni di 
incasso, pagamento e disposizioni contributive provenienti dalla clientela bancaria. 

 
L’applicazione è frutto dell’esperienza maturata da CAB, nel corso degli ultimi quindici anni, 

nell’ambito dei sistemi di pagamento. 
 
Oltre 60 istituti di credito, italiani ed esteri, si sono avvalsi della consulenza di CAB per la 

realizzazione di soluzioni inerenti le diverse problematiche di automazione dei processi di 
trasferimento dati cliente-banca. 
 

Un parco installato di oltre 30.000 utenze sottolinea il successo e l’affidabilità delle soluzioni 
proposte. 

 
 

FUNZIONALITA’ 

 
 Acquisizione allo sportello dei file provenienti dalla clientela. 

 
 Riciclo disposizioni scartate dal portafoglio CBI. 

 

 Inoltro dei flussi al database centrale tramite modulo WEB. 
 

 Analisi batch dei dati con ampie possibilità di conversione automatica. 

 
 Gestione del data-entry delle distinte. 

 
 Controlli diagnostici personalizzabili. 

 

 Funzioni ottimizzate di correzione ed integrazione dati. 
 

 Generazione di flussi certificati per l’invio ad host. 
 

 Analisi storiche con estrazione di report e statistiche. 
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STRUTTURA APPLICATIVA 

 

 Sviluppato con tecnologia Microsoft .Net. 
 

 Operativo su sistemi Windows ed ottimizzato per l’utilizzo con terminal server. 
 
 Architettura Client–Server interfacciabile con i più diffusi database relazionali (SQL Server, 

Oracle). 
 

 Altamente scalabile. 

 
 Completamente modellato ad oggetti per velocizzare e ridurre l’impatto delle attività di 

sviluppo / manutenzione. 
 

 Profilabile a livello di singola utenza nelle attività di acquisizione, conversione e convalida 

flussi dispositivi. 
 

 Protetto nelle fasi di accesso attraverso una gestione Utenti/Gruppi completamente 
personalizzabile. 

 

 Costantemente in fase di sviluppo ed ottimizzazione tramite i riscontri provenienti da 
diverse migliaia di utenze. 

 
 
L’applicazione è ad oggi operativa sui seguenti circuiti interbancari: 

 
 

TIPOLOGIE DISPOSITIVE 

 SEPA SCT 

 SEPA SDD 

 AOS SEDA 

 RIBA 

 MAV 

 RID 

 BONIFICI 

 BONIFICI ESTERI 

 BOLLETTINO FRECCIA 

 F24 

 F23 

 
 

 Tutti i dati trattati, i controlli eseguiti ed i flussi prodotti sono aderenti alle specifiche 
contenute negli Standard Tecnici CBI / SEPA. 

 
 Opportuna e tempestiva attività di manutenzione viene effettuata per garantire 

l’allineamento ad ogni variazione di normativa. 
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ACQUISIZIONE FLUSSI ALLO SPORTELLO 

 
Attraverso un’applicazione Web la procedura consente la presa in carico del flusso dispositivo 

presentato dal cliente allo sportello. 
 
Le attività, richiamabili tramite browser consentono: 

 
 Autenticazione operatore di filiale. 
 Identificazione del cliente. 

 Trasferimento del flusso. 
 Visualizzazione stato delle distinte elaborate dalla filiale. 

 Interrogazione archivio storico. 
 Stampa elenco errori come informativa per il cliente presentatore. 

 

 

 
  

 

IMPORTAZIONE DISTINTE DA FLUSSO 

 

I flussi acquisiti dalla filiale vengono elaborati attraverso un processo batch che prevede la 
gestione delle seguenti tipologie di files: 
 

 Flussi XML Sepa 
 Tracciati record standard CBI e CBI arricchito 

 Tracciati record standard SETIF 
 Tracciati record in formato proprietario 
 Fogli di Excel 

 Spool di stampa 
 

 Per l’acquisizione di file Setif/CBI/SEPA la procedura utilizza una funzione di importazione 
automatica che contempla tutte le versioni degli standard interbancari. 

 

 Per i file in formato proprietario, i fogli di excel e gli spool di stampa è disponibile una 
sofisticata funzione di profilatura che, avvalendosi di un editor visuale e guidato, permette 
la costruzione della mappa di acquisizione dati. 
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La funzione in oggetto, risultato di oltre dieci anni di sviluppo, garantisce la copertura pressoché 
totale delle tipologie di file provenienti dalla clientela. 

 
I profili di acquisizione creati costituiscono un parametro assegnabile a livello di Singola Utenza. 
 

 

TRANSCODIFICA FLUSSO 

  
Le più avanzate funzionalità di importazione flussi non sono però sufficienti a garantire la 
correttezza della distinta creata. 

 
E’ possibile infatti riscontrare i seguenti casi : 
 

 Tracciati record standard SEPA/CBI ma non aderenti alle ultime normative. 
 Flussi incompleti. 

 Flussi con dati errati. 

  
Per ovviare a queste casistiche, che comportano l’onere di un intervento manuale per la 

sistemazione delle anomalie riscontrate, è disponibile una funzione di transcodifica. Attraverso un 
macrolinguaggio di programmazione appositamente sviluppato, la funzione in esame permette la 
creazione di logiche di controllo che portano alla correzione/integrazione automatica dei dati 

acquisiti da flusso o inseriti tramite data-entry. 
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L’applicazione gestisce due livelli di transcodifica: 
 

 Preimpostata, per il superamento di anomalie comuni: 
 

 Variazione dati piazzatura per banche tramitate attive. 
 Integrazione costanti per tipologia dispositiva. 
 Conversione dei caratteri non standard SIA. 

 
 Personalizzata, a soluzione delle più diverse necessità: 

 
 Integrazione dati mancanti. 
 Sostituzione dati errati. 

 Controllo e forzatura scadenze/valute. 
 

  

  
  
I profili di transcodifica costituiscono un parametro ereditabile e personalizzabile a livello di: 
Tipologia Dispositiva  Banca  Singola Utenza. 
  

CONTROLLI DI CONVALIDA 

  
Il controllo diagnostico dei dati acquisiti/inseriti/modificati porta all’evidenza delle anomalie 
riscontrate nella singola disposizione. 
 

L’applicazione consente la personalizzazione completa dei controlli effettuati attraverso una 
macrofunzione di creazione di “statement logici” per l’analisi dei dati. 

 
 Tipologie di controllo: 

 

 Obbligatorietà. 
 Congruenza con intervallo di valori ammessi. 
 Congruenza con tabelle di riferimento. 

 Congruenza con logiche di validazione (Cin, IBAN, CodiceFiscale). 
 Controlli logici di correlazione tra campi della disposizione. 

 Controlli su campi Data con gestione giorni lavorativi. 
 Controlli di Piazzatura. 
 Controlli su Banche Aderenti. 
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Questa funzione, preimpostata secondo le specifiche della normativa di riferimento, permette la 
specializzazione di controlli ereditabili a livello di: 
 

Tipologia Dispositiva  Banca  Singola Utenza. 

  

GESTIONE TABELLE 

  
La convalida di alcune tipologie di campi (Piazzatura,Tributi, Province,..) necessita della presenza 

di opportune tabelle di riferimento. 
 

L’applicazione consente la manutenzione completa di tutte le tabelle richieste con le seguenti 
possibilità di gestione: 
 

 Tramite funzioni integrate. 
 Con importazione batch da files standard o personalizzati. 
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GESTIONE DISPOSIZIONI 

  
Le attività di spunta, inserimento e variazione disposizioni vengono gestite attraverso un’apposita 
funzione che consente il controllo visuale completo di tutte le informazioni previste dagli standard. 
 

Le funzionalità di data-entry si appoggiano ad un archivio anagrafico locale nel quale vengono 
storicizzate tutte le informazioni relative ad Ordinante e Destinatari. 
 

L’utilizzo di una struttura gerarchica e la possibilità di importazione anagrafiche da flussi esterni 
consentono una gestione che ottimizza l’impegno delle attività di inserimento dati. 

 
La struttura della gestione disposizioni, fondamentale per l’efficienza dell’applicazione, è il risultato 
di diversi step di sviluppo e prevede le seguenti funzionalità integrate: 

 
 

 Posizionamento automatico sulla disposizione con errori. 
 Posizionamento automatico sui campi da correggere. 
 Evidenza grafica dei dati errati. 

 Inserimento multiplo a livello distinta. 
 Lookup diretto verso le tabelle di riferimento. 

 Tasti funzione programmabili. 
 Convalida della disposizione ad ogni variazione dati. 
 Ricerca disposizioni con impostazione criteri di filtro. 

 Visualizzazione file di carico. 
 Log modifiche effettuate. 
 Log esteso degli errori. 

 Stampe di spunta. 


