
 Novità e Bridge :l’automatismo delle registrazioni  bancarie  
	Ottobre 2020  
 
 Riclassificazione	movimenti	bancari		
Il modulo integra l’offerta destinata agli automatismi	di	registrazione	in	contabilità  dei dati 
elettronici disponibili in internet banking  estendendo  l’esperienza già fatta per le fatture elettroniche. 
 
L’obiettivo è quindi: 

- riduzione dei tempi di data entry o controllo ed input manuale dei dati = risparmio; 
- velocità, maggiore attendibilità, minori	rischi	di	errore nella rilevazione puntuale dei dati. 

	
Cosa	fa:	
La soluzione eBridge, totalmente integrata al modulo contabile, permette di: 

‐ importare nella contabilità l'estratto conto della banca in formato CSV, XLS o XLSX; non è 
prevista acquisizione da formato CBI. 

‐ avere sott’occhio in un’unica finestra: il file dell’e/c Home Banking; i movimenti di prima nota 
intestati al conto bancario; i due saldi sono messi a confronto; 

‐ riconciliare in maniera automatica e manuale 
‐ Interagire velocemente con la prima nota per correggere errori comuni come le doppie 

registrazioni, le mancate registrazioni oppure le registrazioni errate (in importo o data). 
‐ Contabilizzare le operazioni presenti nell’e/c 
‐ Impostare delle ricerche veloci nell’e/c ad esempio un fornitore o una operazione 
‐ Impostare delle regole di contabilizzazione in presenza di un tipo di operazione ripetitivo 

nell’e/c 
‐ Eseguire il lavoro  in più fasi e filtrare di volta in volta i movimenti consolidati e contabilizzati 
‐ Visualizzare lo stato dell’operazione facilitato da apposite icone e relativa leggenda. 

Target	dedicato		
‐ Aziende e ccommercialisti: in abbinamento a qualsiasi (una o più) contabilità, ordinaria, 

semplificata, professionisti. 

	

Offerte	riservati	ai	nostri	Utenti	Software	–	scoprile	qui		

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COUPON OFFERTA  da sottoscrivere   PROMO   fino al 31 12  2020                   iva esclusa 22% 

 

 

Riconciliazione		movimenti	bancari    Canone 2°anno  Barrare con 

X  

 

Monoutenza  e Bridge  attivo su 1 Pc  €.285,00    anziché’ 

€.390,00

€.180,00    

Multi e Bridge da  2 a   4 utenze  Pc  €.320,00   anziché’ 

€.450,00

€.240,00   

Multi  e Bridge da 4  a  6  utenze  Pc  €. 350,00   anziché’ 

€.470,00

€.300,00   

Modalità di Fornitura dei moduli  barrati con X  : 

‐ Installazione e  avviamento  all’ uso con Tutor Buffetti -1 ora - on line entro 2gg                          
‐ Pagamento : BBanc. \ Rid sepa   data fattura – dal 2° anno in poi in Canone 

annuale  
Studio \ Azienda __ __________________________________________________________ 

Tel. e. Mail__________________________________________________________________ 

Timbro e firma del titolare ______________________________________________________ 

Restituire  via mail  ad amministrazione@softwarecampania.it 

 

 

 

 

Restituire  via mail  ad   amministrazione@softwarecampania.it  


