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LYNFA Movimenti Bancari
Ogni giorno il professionista deve registrare le operazioni bancarie (o movimenti bancari) dei propri clienti. 
Queste informazioni risiedono prevalentemente sull’estratto conto cartaceo che la banca invia al cliente e che, a sua volta, 
viene consegnato in studio. 
Un’attività onerosa, con alto tasso di errore e a poco valore, soprattutto quando gli estratti conto da gestire diventano 
numerosi.
Per ogni fattura di acquisto e vendita è necessario registrare l’operazione di incasso e pagamento.

Grazie al servizio Movimenti Bancari, il commercialista avrà la possibilità di importare i dati dei clienti in formato digitale, 
riconciliarli in modo veloce e sicuro con le fatture, registrando anche il movimento bancario in modalità automatica.

 
• Come funziona il servizio?

•    Importazione manuale: il commercialista riceve dal proprio cliente il file disponibile sul corporate banking ed 
effettua l’upload all’interno di un modulo presente sull’applicativo. Sarà quindi in grado di scaricare i movimenti 
riconciliati in modo rapido e limitando gli errori.

•   Importazione automatica: il commercialista sottoscrive un contratto CBI e riceve la delega dal proprio 
cliente. Da quel momento in avanti, potrà raccogliere i dati da tutte le banche dei suoi clienti (mediante il circuito 
interbancario CBI), scaricando i movimenti riconciliati.

Perché scegliere il servizio
LYNFA Studio Movimenti Bancari?

•    Perché è un servizio innovativo e semplice da usare, di cui non potrai fare più a meno.

•    Perché ti farà essere più efficiente: ridurrai i tempi di elaborazione, gestendo massivamente gli estratti conto del 
        cliente e limitando gli errori di digitazione.

•    Perché ti garantirà più sicurezza nella gestione delle informazioni: i dati sono protetti elettronicamente e viene 
        tutelata la privacy dei clienti limitando al minimo la divulgazione cartacea nello studio.


