
Riconciliazione Bancaria

Il nuovo Regolamento, definito come GDPR (General Data 
Protection Regulation), cambia le regole sul trattamento 
dei dati personali e introduce nel nostro ordinamento 
nuovi principi e obblighi giuridici. I soggetti interessati 
(Imprese, Professionisti, Enti Pubblici, ecc.) dovranno 
adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare nuovi 
processi per essere conformi alla normativa entro il 25 
maggio 2018.

Collaborazione

Integrazione

Riconciliazione Bancaria è il nuovo modulo, integrato nella soluzione ERP
Arca EVOLUTION, che permette di riconciliare, per ogni istituto bancario, i
movimenti contabili registrati all’interno del gestionale, con la
rendicontazione bancaria messa a disposizione attraverso l’home
banking.

eliminando la necessità 
di ricontrollo manuale, 

consentendo così di 
risparmiare tempo

prezioso e ridurre al 
minimo i possibili errori

La registrazione dei 
movimenti bancari 

richiede competenza e 
tempo ed è soggetta ad 

errori e necessità di 
frequenti ricontrolli

Riconciliazione 
Bancaria permette di 

automatizzare le 
riconciliazioni e le 
registrazioni dei 

movimenti bancari

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.



Si scaricano i movimenti

Si stampano

Si riconcilia a mano

Si registrano i movimenti

Si verifica nuovamente 
le registrazioni

Si scaricano i movimenti

Arca importa i movimenti

Arca riconcilia i movimenti

Arca registra i movimenti

SENZA Riconciliazione Bancaria CON Riconciliazione Bancaria

Con o senza Riconciliazione Bancaria



Le principali funzionalità
 Importazione dei movimenti 

bancari dal file di home banking

 Riconciliazione automatica dei 
movimenti

 Riconciliazione manuale in caso 
di incongruenze rilevate

 Registrazione dei movimenti 
risultanti dal confronto

 Generazione ex novo di scritture 
contabili di iniziativa bancaria

 Storico rendicontazioni e 
riconciliazioni

Riconciliazione Bancaria è integrata in 
Arca EVOLUTION e garantisce la stessa 
intuitività e semplicità già presente 
nel gestionale ERP.



Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Grazie all’import del file di home banking direttamente in Arca e riconciliazione 
automatica dei movimenti contabili.

Grazie alla verifica di correttezza delle registrazioni contabili registrate, 
evidenziando eventuali incongruenze.

Grazie al recupero di efficienza che permette di dedicare le persone in attività 
a maggior valore aggiunto.

Per risparmiare tempo

Per ridurre gli errori

Per ridurre i costi

Perché utilizzare Riconciliazione Bancaria

software.wolterskluwer.itPer maggiori informazioni

https://software.wolterskluwer.it/soluzioni/riconciliazione-bancaria-0
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