
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

 • Ottimizzazione della tesoreria centralizzata ovvero dei costi e degli impieghi.
 • Aggiornamento costante della soluzione per rispondere a ogni cambiamento normativo (SEPA e IAS compliance)  

e di nuove esigenze di processo.
 • Efficienza ed efficacia per l’ottima integrazione con la componente contabile.
 • Riduzione dell’operatività grazie agli automatismi di acquisizione e produzione dati.

Soluzione di gestione della tesoreria avanzata 
e della pianificazione finanziaria che Di.Tech 
distribuisce e integra con le proprie soluzioni 
amministrative.

Permette di soddisfare le esigenze di gestione della tesoreria operativa come incassi e pagamenti, movimentazione 
per punto vendita e gestione portavalori. Mette a disposizione una reportistica avanzata grazie al suo ampio ventaglio 
di moduli specializzati che può essere configurato sui bisogni dell’impresa. 
Oltre al completo controllo dei conti correnti, fornisce un valido monitoraggio delle condizioni bancarie, analizza il costo 
e il rendimento medio di raccolta/impiego per società, banca, linea, con calcolo di giacenza e indebitamento medio, 
oneri e proventi correlati. 
Dispone di un sistema di Cash & Liquidity Management per l’analisi di cash flow e di pianificazione finanziaria 
anche a medio-lungo termine, così come per la gestione di mutui, leasing e fideiussioni, factoring con una particolare 
specializzazione per il mercato GDO.
Un’ulteriore esigenza che soddisfa pienamente è la gestione del financial risk managment, tema sempre più 
di interesse per molte aziende.
L’integrazione con le soluzioni contabili Di.Tech (OpenFinance e SIC) è completa ed efficiente.

A tutte le società che operano in ambito distributivo, produttivo, finanziario e di servizi. 

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



Gli utenti, opportunamente profilati, operano tramite browser dal proprio pc. Possono beneficiare di vari automatismi 
di importazione ed esportazione dati, monitorabili tramite apposito cruscotto, navigare tra le varie funzioni disponibili 
tramite link, bottoni e drill sui dati. Gli operatori possono essere configurati per avere accesso in sola consultazione 
ai dati. La soluzione produce report nei formati più diffusi: PDF, XLS, html, doc, TXT, oltre al collegamento con il sistema 
di posta elettronica.

Il sistema si basa sull’utilizzo di server scalabili per la parte application e per la parte database, richiedendo agli operatori 
l’uso del solo browser. La componente database proposta è Oracle.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE
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