
MovimentiBancari

Riconciliazione Automatica
dei Movimenti Bancari

nell’Applicativo del tuo Studio!
Risparmia tempo ed errori ogni giorno

Ogni giorno il professionista deve registrare le operazioni bancarie (o movimenti bancari) dei propri clienti. 
Queste informazioni risiedono prevalentemente sull’estratto conto cartaceo che la banca invia al cliente e che, 
a sua volta, viene consegnato in studio. Un’attività onerosa, con alto tasso di errore e a poco valore, soprattutto 
quando gli estratti conto da gestire diventano numerosi.
Per ogni fattura di acquisto e vendita è necessario registrare l’operazione di incasso e pagamento.
Con il servizio MovimentiBancari il commercialista può importare i dati dei clienti in formato digitale, riconciliarli 
in modo veloce e sicuro con le fatture, registrando anche il movimento bancario in modalità automatica.

Importa dati
automaticamente

dalla rete bancaria o in modo 
semi automatico 

mediante file

Riconcilia
in un istante 

i movimenti con la
prima nota dei software 

TeamSystem

Contabilizza
in modo automatico

i movimenti in contabilità

1. 2. 3.

Come funziona MovimentiBancari

Il servizio MovimentiBancari è integrato con i software TeamSystem
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dei Movimenti Bancari
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www.teamsystem.com/Movimenti-bancari/
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Grazie alle operazioni 
massive e automatiche 
migliora l’efficienza interna 
liberando risorse impiegate 
su operazioni manuali 
e ripetitive, ad elevato effort.

Particolarmente affidabile 
poiché riduce drasticamente 
gli errori di digitazione 
o di errata associazione 
delle voci contabili. 
E con la console lo stato di ogni 
riconciliazione è verificabile
in modo immediato.

La situazione è sempre
aggiornata in modalità
automatica ogni giorno.

I dati del professionista
sono garantiti dalle più alte 
certificazioni di sicurezza 
(ISO27001, PCI-DSS) 
e la divulgazione cartacea 
in studio di informazioni 
sensibili è ridotta al minimo.

Per importare i dati automaticamente
è sufficiente:

Libera il tempo Riduce gli errori Si aggiorna 
in tempo reale

Garantisce
massima sicurezza

Perchè scegliere il servizio MovimentiBancari

Come importare i movimenti automaticamente

Iscriversi al servizio ICBPI

Associare i conti dei clienti 
al proprio profilo ICBPI

Accedere alla rete interbancaria ICBPI 
direttamente dal proprio applicativo

Ricevere automaticamente sul gestionale 
dello Studio i movimenti bancari 
dei propri clienti

BANK

ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane), partner di TeamSystem, consente di 
collegarsi alla rete interbancaria ed avere a 
disposizione i dati e gli estratti conto di più di 
600 banche italiane.

ICBPI
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