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Per i sistemi informativi aziendali le attività legate al colloquio con il sistema bancario 

rappresentano un notevole impegno in termini di effort richiesti per l’adeguamento a standard che 

sono in costante evoluzione.  

Il software SICURA si propone come un valido strumento per unificare il canale informatico di 

gestione dei mandati di pagamento e di incasso, indipendentemente dall’area aziendale e dall’iter 

lavorativo, di business o di staff, che li ha originati.  

Questa standardizzazione dei processi operativi consente di ottimizzare l’intero ciclo di trattamento 

del mandato elettronico, e, slegandolo dal singolo servizio, pone le basi per la creazione di un 

sistema aziendale di gestione delle disposizioni telematiche, come di seguito schematizzato:  

  

SICURA è realizzato sfruttando le ultime tecnologie di sviluppo ed è operativo sui più diffusi 

database relazionali. Tutti i dati trattati, i controlli eseguiti ed i flussi prodotti sono costantemente 

allineati alle normative fissate dagli standard tecnici interbancari.  

 Il nuovo iter operativo, ottenibile con l’adozione di SICURA, permette di accentrare sia la fase di 

generazione dei flussi dispositivi che quella successiva di ricezione degli esiti, apportando 

significativi benefici in termini di efficienza organizzativa e di controllo di gestione.  
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AREA DISPOSITIVA 

  

 Gestione dei pagamenti e degli incassi per mezzo delle seguenti tipologie:  

  

Bonifici Italia, Bonifici Esteri, Bonifici SEPA SCT, Assegni, AOS SEDA, Incassi SEPA SDD, Incassi 

RIBA, Incassi MAV, Bollettino Bancario FRECCIA, Deleghe F24, Deleghe F23, Fatturazione 

Elettronica. 

La singola gestione può essere alimentata tramite:  

  

 Acquisizione da Web Service  

 Acquisizione flussi in standard SETIF/CBI/XML  

 Acquisizione flussi in tracciato proprietario  

 Acquisizione da file Excel, CSV, PDF  

 Acquisizione da spool di stampa  

 Data-entry ottimizzato  

  

 

 Costituzione di un’unica base dati informatica relativa alle disposizioni di incasso e di pagamento, 

utile sia a fini gestionali (produzione di report personalizzabili dall’utente), sia a fini operativi 

(controllo della liquidità; valutazione da parte della tesoreria della capienza dei conti correnti a 

fronte del calcolo previsionale che il sistema effettua contestualmente all’emissione delle distinte 

dispositive; quadrature e riconciliazioni).  

 

 Verifica e certificazione dei dati sia in fase di inserimento manuale che di acquisizione 

automatica dei flussi informativi provenienti dai sistemi gestionali dei vari rami aziendali. 

 

 Sicurezza informatica garantita da sofisticate logiche di protezione della base dati, dalla 

crittografia dei flussi e    dall’adozione della firma digitale sia per i processi interni che per il 

colloquio con il sistema bancario. 

 

CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ 

  

 Maggior presidio delle fasi di autorizzazione gerarchica dei pagamenti. Ogni account viene 

assegnato ad un profilo utente in base alla definizione della struttura approvativa (Utente 

operatore, Utente responsabile, Tesoriere, Delegato alla firma). E’ inoltre prevista 

l’attribuzione della funzione ordinante, configurabile in base all’organizzazione aziendale.  
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 Profilatura dei tempi e delle tappe del processo di incasso e di pagamento. L’iter di approvazione 

delle disposizioni è effettuato per mezzo di una gestione degli stati personalizzabile a livello di 

singolo profilo utente. Ad esempio:  

  

Profilo  Assegnazione 

Stato  

Utente Operatore  Inserita  

Utente 

Responsabile  

Predisposta  

Tesoreria  Confermata  

Delegato alla 

Firma  

Approvata  

  

 

Per minimizzare i tempi di approvazione è prevista la possibilità di approvare l’intera distinta 

anziché la singola disposizione. Ulteriore garanzia di sicurezza e riservatezza consiste nel fatto che 

ciascun servizio ordinante può agire soltanto sulle proprie disposizioni.  

 

RICONCILIAZIONE ESITI 

  

 Ricezione automatica e gestione degli esiti elettronici forniti dal sistema bancario. La 

rendicontazione consiste nell’attribuire ad ogni disposizione emessa le informazioni d’esito 

riconciliate, collegare l’esito ai relativi movimenti di conto corrente ed effettuare il passaggio delle 

relative informazioni ai rami aziendali attraverso gli appositi sistemi di interfaccia.  

  

 Contabilizzazione automatica delle operazioni di regolamento monetario. La gestione del 

processo di “contabilizzazione dei movimenti” viene effettuata da SICURA mediante l’interscambio 

dati con la contabilità generale. Le informazioni interessate dalla funzionalità in esame sono:   

  

 Contabilizzazione della disposizione all’avvenuta presa in carico da parte del sistema 

bancario  

 Contabilizzazione dell’esito di eseguito o di storno in base alla riconciliazione effettuata  

  

VANTAGGI PER IL CLIENTE 

  

 L’adozione di SICURA permette di ottimizzare la gestione dei pagamenti e degli incassi 

elettronici attraverso l’utilizzo di un sistema dedicato e costantemente allineato all’evoluzione degli 

standard tecnici nazionali ed europei, consentendo un rilevante risparmio in termini di tempi/costi 

per lo sviluppo ed il maintenance del sistema informativo aziendale.  


