La soluzione per accompagnare le Aziende verso la SEPA End Date, garantendo la totale continuità dei vitali processi d’incasso e pagamento.

BENEFICI
☺

Garantisce continuità nei
vitali processi d’incasso e
pagamento

☺

Soluzione a impatto zero
sugli attuali sistemi dell’Azienda

☺

Soluzione scalabile e modulare, rivolta sia alla piccola sia alla grande Azienda

☺

Semplice ed intuitiva, si
integra perfettamente con
Telemaco (CBI) e DOCFinance

L’ESIGENZA
La migrazione alla SEPA End
Date entra ora in una fase
cruciale: il regolamento UE del 14
Marzo 2102 ha stabilito che, entro il
1° Febbraio 2014, all’interno
dell’area Euro, i bonifici e gli
addebiti diretti dovranno essere
resi conformi agli standard SEPA.
La Banca Centrale Europea ha
più volte invitato le imprese e gli
enti pubblici ad adottare gli schemi
SEPA il prima possibile, in modo
da evitare, allo scadere della “End
Date”, rischi d’interruzione nella
gestione
degli ordini vitalei
’incasso e pagamento.
I maggiori rischi sono rappresentati
dalla discontinuità dei processi

d’incasso RID, con potenziali effetti
negativi sui flussi di cassa e sulla
continuità del business
Sulla base dell’esperienza e della
competenza maturate nell’ambito
dei servizi alle Aziende, Credemtel
ha sviluppato la suite modulare di
servizi denominata EasySEPA, volta
ad accompagnare le imprese nella
loro migrazione in tutte le diverse
fasi.

LA SUITE
EASYSEPA
Per supportare le aziende nella fase
di migrazione alla SEPA, Credemtel
mette
a
disposizione
una
soluzione modulare, denominata
EasySEPA,
per
il
perfezionamento
automatico
massivo
dei
mandati
RID
mediante l’utilizzo delle nuove
causali AEA e algoritmi proprietari,
che si pone tra l’ERP aziendale e la
piattaforma di Corporate Banking
Interbancario, avente le seguenti
principali caratteristiche:
•
Soluzione Web Based
•
Multiazienda e Multiutente
•
Repository locale per l’archivio
dei nuovi mandati SDD (SEPA
Direct Debit)
•
Servizio di reporting
•
Servizi di conversione ed
“enrichment”

CARATTERISTICHE

Disponibile nelle versioni
Embedded con la piattaforma
Telemaco
di
Corporate
Banking Interbancario nel caso
in cui la Banca Proponente sia
Credem (ABI 03032)
•
Stand alone (nel caso in cui la
Banca Proponente sia diversa
da Credem (ABI 03032)
•

☺

Soluzione Web based per
una facilità di accesso e
semplicità d’uso

☺

Multiazienda e Multibanca

☺

Integrato nativamente sia
con Telemaco Web sia
con Telemaco Client/
Server

I MODULI

☺

Modulare e scalabile

☺

Funziona ed reporting

☺

Disponibile anche nella
versione “stand alone”

Modulo Gestione Mandati
E’ il modulo base della soluzione
EasySEPA, l’engine che permette
di perfezionare automaticamente
ed in maniera massiva le deleghe
RID in essere, mediante le nuove
causali AEA.
L’upload delle deleghe RID può
avvenire in diverse modalità, dalla più
semplice, mediante il caricamento di
un file .csv, a quella più complessa,
mediante un file transfer SFTP.
Le nuove deleghe così ottenute,
vengono successivamente archiviati
in un Data Base locale e aggiornati

automaticamente ad ogni ulteriore
allineamento
proveniente
dalle
banche
domiciliatarie
(funzione
disponibile a condizione che Credem
sia Banca Proponente).
I risultati dell’allineamento possono
essere costantemente monitorati da
una specifica funzione di reporting per
consentire la gestione manuale dei
mandati
non
perfezionati
automaticamente (attività questa di
back office erogabile su richiesta da
Credemtel).

Modulo Gateway – Conversione
RID to SDD
E’ il modulo per l’arricchimento e la
conversione delle collection RID a
SDD e degli Status Report in IR
(insoluti).
Anche in questo caso l’upload delle
collection RID può avvenire in diverse
modalità,
dalla
più
semplice,
mediante il caricamento manuale
della distinta RID a quella più
complessa, mediante un file transfer
SFTP.
E’ consigliato l’utilizzo di questo
modulo in concomitanza con il
modulo di Gestione dei Mandati.
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