
 
 
 
 

 

Registrare i movimenti contabili bancari e riconciliarli in automatico? 
Oggi si può! 

Grazie al nuovo servizio Movimenti Bancari di TeamSystem. 
 
 
Il servizio TS Digital Bank Link (Movimenti Bancari), disponibile per la procedura LYNFA STUDIO, importa i movimenti 
bancari dei suoi clienti, li rielabora opportunamente ed effettua la registrazione automatica in prima nota o la loro 
riconciliazione con eventuali movimenti già inseriti. 
 
L’importazione dei movimenti bancari avviene secondo due modalità alternative: 
 

a) Semi-automatica: i file degli estratti conto (formati Excel e CBI), estratti dal remote/online banking 
dei clienti, vengono inviati agli operatori dello studio, che li caricano nel sistema mediante upload. 

b) Totalmente automatica: i movimenti vengono acquisiti automaticamente dal circuito interbancario 
nell’applicativo del commercialista (ICBPI*, acquistabile solo On-line). 

*Listino Servizio ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) 
 
 

Descrizione Prezzo 
Attivazione della postazione del commercialista (una tantum) €. 32,00+iva 
Canone servizio per il commercialista €. 12.00+iva/Mese 
Attivazione per ogni ditta collegata al commercialista (una tantum) €. 10,00+iva/per ogni Azienda 

 

 
TS Digital Bank Link (Movimenti Bancari) consente allo Studio di ottenere importanti benefici: 
 

• più efficienza - recupererà tempo ed eviterà errori; 
• più tempestività - le occorrerà meno tempo per dare risposta alle richieste dei suoi clienti; 
• più sicurezza - eliminando gli estratti conto cartacei migliorerà la tutela della privacy. 

 

 
 
Scopri i nostri Video Tutorial:  Attivazione (www.youtube.com/watch?v=Bzc14oOSI9I); 

Importazione (www.youtube.com/watch?v=DLyLCWnp7AE); 
Riconciliazione (www.youtube.com/watch?v=mDx5noGAXrs) 

 
ATTENZIONE: i video fanno riferimento a vecchie versioni, restano comunque esplicativi del funzionamento del 
servizio. 
 
 
Cordiali Saluti     
 
Readytec SpA  
Segreteria Commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://attivazione/
http://www.youtube.com/watch?v=Bzc14oOSI9I
http://importazione/
http://www.youtube.com/watch?v=DLyLCWnp7AE
http://riconciliazione/


 
 
 
 
 
 

COUPON D’ORDINE MOVIMENTI BANCARI - LYNFA STUDIO 
Da inviare a Readytec Spa tramite mail a: segreteriacommerciale@readytec.it 

  

Spett.le Readytec spa 
con la presente intendo aderire al servizio “Movimenti Bancari”: 

 
 

• Per il primo anno il canone avrà competenza fino al 31 Dicembre 2019 31 Dicembre 2020. PROMO READYTEC! 
• Il suddetto servizio annuale si rinnova come da condizioni generali già in essere, che trovano applicazione anche 

al presente ordine. 
• Il servizio si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a partire dal 01/01/2020, per periodi successivi di un anno 

(ovvero dal 01/01 al 31/12 di ogni anno). Salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R e/o PEC entro il 30 
Giugno di ciascun anno, da ritenersi valida per l’anno successivo. 

 
 

Sono esclusi i servizi CBI erogati da ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari) ed acquistabili solo On-Line. 
 
 

Servizi aggiuntivi erogati da Readytec SpA  
 

Il Servizio di Assistenza e Teleassistenza si aggiunge al Servizio Movimenti Bancari: 

 Descrizione Prezzo Canone Annuale 
(01/01 – 31/12) 

□ Assistenza e Teleassistenza annua per n. 5 ditte €. 80,00+iva €. 80,00+iva 

□ Assistenza e Teleassistenza annua per n. 10 ditte €. 150,00+iva €. 150,00+iva 

□ Assistenza e Teleassistenza annua per n. 50 ditte €. 250,00+iva €. 250,00+iva 
 

Installazione e configurazione: 
 

 Descrizione Prezzo 

□ Installazione e configurazione del Servizio Movimenti Bancari in teleassistenza  
€.200,00+iva 
€.100,00+iva 
Promo Readytec 

□ Installazione e configurazione del Servizio Movimenti Bancari c/o vostra sede A preventivo 

 

Il servizio d’installazione e configurazione, qualora richiesto, ha lo stesso costo anche per il Pacchetto TRY&BUY. 
 

Offerta valida per i soli ordini pervenuti entro il 30 Novembre 2019! 
 
Modalità di pagamento: RID o R.B. 30 gg fm 
 

Ragione Sociale_________________________________________ Partita IVA ________________________________ 

Persona di riferimento _________________________ Email ______________________________________________ 

 

DATA_______________________          FIRMA E TIMBRO______________________________ 

 Codice Descrizione Prezzo Canone Annuale 
(01/01 – 31/12) 

□ BANL003 Pacchetto TRY&BUY 3 ditte - 30 gg Gratuito (solo 30 gg) - 

□ BANL005 Pacchetto 5 ditte €. 250,00+iva €. 250,00+iva 

□ BANL0010 Pacchetto 10 ditte €. 400,00+iva €. 400,00+iva 

□ BANL0050 Pacchetto 50 ditte €. 550,00+iva €. 550,00+iva 

mailto:segreteriacommerciale@readytec.it

