Mav - RID - Ri.Ba.
Mav-RID-Ri.Ba.

Importa Quote e Servizi
dal Gestionale Soci

Genera files MAV, RID,
Ri.Ba per la Banca

Importa Mav-Rid-Ri.Ba
giunti a buon fine

Genera Incassi e Fatture/Ricevute
nel Gestionale Soci per le
disposizioni giunte a buon fine

Mav-RID-Ri.Ba. è un prodotto integrato con il Gestionale Soci
in uso presso la struttura territoriale di OO.PP.
Importazione Quote e Servizi dal Gestionale Soci
Consente di importare dal gestionale soci tutte le Quote e i Servizi selezionati non riscossi alla data.
Generazione Disposizioni automatiche di incasso MAV, RID e Ri.Ba
I dati importati dal gestionale soci sono elaborati per generare files compatibili con le specifiche internazionali bancarie, per la gestione automatizzata
delle disposizioni di incasso MAV, RID e Ri.Ba. Detti files, una volta generati,sono importabili ed elaborabili dalle procedure di Home Banking dei vari
istituti di credito.
Importazione MAV, RID e Ri.Ba incassati dalla banca
Periodicamente la Banca rende scaricabili dall’Home Banking dei files contenenti le disposizioni di incasso MAV, RID e Ri.Ba. giunte a buon fine
(ovvero incassate in nome e per conto del cliente creditore). La funzione di Importazione consente l’acquisizione nel sistema di tali disposizioni giunte
a buon fine per renderle disponibili alla funzione seguente.
Generazione Incassi e Fatture e Ricevute nel Gestionale Soci
Tutte le disposizioni importate dalla funzione descritta al paragrafo precedente, vengono elaborate per generare in automatico nel gestionale soci i
movimenti di incasso e le fatture e/o ricevute a quietanza delle Quote e Servizi riscosse.
CONTROLLI
Il software potra’ essere utilizzato soltanto da addetti abilitati.
Tutti i soggetti trattati sono debitori alla data.
La generazione dei files MAV, RID e Ri.Ba. Verrà effettuata in conformità con i tracciati e le specifiche bancarie C.B.I. e SEPA.
Consultazioni e Stampe
Sarà possibile la consultazione e/o stampa di:
- Codifiche tabellari,
- Quote e Servizi importate dal Gestionale Soci,
- Quote e Servizi richieste Tramite MAV, RID e Ri.Ba,
- Quote e Servizi effettivamente incassati tramite MAV, RID e Ri.Ba.

