
TESORERIA



Integrazione dei sistemi bancari per ottenere l’automazione delle attività di acquisizione e

spedizione dei flussi e delle riconciliazioni, riducendo le attività operative

Integrazioni amministrative per eseguire l’aggiornamento nel sistema contabile delle

azioni effettuate dalla tesoreria

Controllo sistematico delle condizioni bancarie applicate con lo scopo di raggiungere la 

 riduzione degli oneri finanziari

Utilizzo di funzioni di simulazione che forniscono al tesoriere elementi utili per confrontare

le condizioni effettive e scegliere la soluzione di rapporto più conveniente

Monitoraggio della liquidità per avere ogni giorno la situazione finanziaria sotto controllo

Previsione ed analisi dei flussi finanziari con lo scopo di prevenire situazioni di criticità,

migliorare l’utilizzo degli affidamenti, distribuire correttamente il lavoro agli istituti.
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Il sistema di Tesoreria Avanzata si pone come un ponte tra il mondo bancario ed

il sistema informativo aziendale, con lo scopo di integrarne le informazioni,

gestirne al meglio i flussi ed effettuare delle analisi necessarie alla corretta

comprensione della dimensione finanziaria aziendale.

Obiettivi

Gestione del Factor

Multiazienda Multivaluta

Operazioni

Intercompany

Integrato con la BI

Sistema

Integrato

La tesoreria è un elemento di particolare sensibilità rispetto alla

sicurezza e per rispondere a queste esigenza tutto il modulo è

realizzato nel rispetto dei principi di:

o Profilazione sicura

o Anti-Frode

o Criptazione

o Connessioni esterne sicure

o Storicizzazione delle modifiche

Sicurezza



Alla esecuzione

Alla certificazione del movimento bancario

Proiezione: utilizza dati operativi presenti nel sistema

Previsione: integra le informazioni con dati obiettivo

Cash Management
La gestione dei conti bancari è il fulcro di tutte le attività della tesoreria:

verranno trattati i conti Bancari e monetari, con le loro specificità e caratteristiche ed ogni operazione relativa ai

conti bancari sarà correlata delle informazioni che identificano le date di operazione e valuta necessarie alle

elaborazioni successive. Nella gestione dei conti bancari saranno trattate le seguenti casistiche:

conti ordinari in valuta di conto, conti di anticipazione di vario tipo, conti di portafoglio, conto unico conti valutari,

cash pooling, conti intragruppo.

Riconciliazione Bancaria
La base delle operazioni di riconciliazione è data dal processo di acquisizione dei dati dal sistema bancario

attraverso il trattamento dei file standard CBI messi a disposizione dai sistemi di remote banking.

Da queste informazioni il sistema permette di elaborare, attraverso criteri di approssimazione, una prima spunta

automatica che considera le condizioni in cui è possibile trovare le corrispondenze certe.

Successivamente a questa azione automatica è disponibile una funzione interattiva per controllare e spuntare i

movimenti che non è stato possibile correlare ed effettuare gli opportuni interventi dove necessario.

Integrazione Contabile
Le informazioni generate nel processo operativo e quelle recuperate dalla banca possono essere restituite al

sistema contabile mediante apposite scritture generate secondo regole articolate che si parametrizzano sulla

base delle specifiche esigenze.

Nella definizione delle operazioni di tesoreria si indicano tutti gli elementi necessari alla predisposizione del

movimento secondo i criteri del sistema contabile di destinazione.

Le scritture trasmesse possono essere semplici o composte come nel caso di gestione delle spese o delle

differenze cambio.

Inoltre possono essere gestiti conti contabili transitori quando si voglia trasmettere l’operazione alla contabilità in

due momenti:

Analisi Finanziaria
Le analisi finanziarie tengono conto delle informazioni trasmesse dell’ERP ed hanno lo scopo di integrare dati

actual e previsivi per esplorare parametricamente l’orizzonte finanziario ed individuare rischi, criticità o

opportunità.

Il sistema di tesoreria permette di assegnare una qualifica ai flussi secondo queste dimensioni:

Dati effettivi contabili, Portafoglio effetti, Materiale ricevuto o spedito non fatturato, Estrapolazioni gestionali dai

dati di ordine clienti e fornitori, Inserimento libero dati simulati finanziari, Previsioni dalle informazioni di budget,

Analisi in simulazione con mix di dati da ordine e da budget. Questi diversi input permettono due diverse

dimensioni dell’analisi:
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