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GE.CO-fin:
sOluziOnE COmPlETA

per la tesorerIa

Innovativa soluzione di tesoreria che si integra con i sistemi di contabilità tracciando ogni genere di analisi e 
reporting. l’utente ha sempre sotto controllo la situazione finanziaria aggiornata, mentre la rendicontazione periodica 
e statistica consente di monitorare in modo sistematico i rapporti con le banche.

- conoscenza anticipata dei saldi, disponibilità, flussi finanziari e 
relativi fabbisogni;

- contabilizzazione automatica in prima nota di tutta la contabilità 
banche;

- inserimento automatico di molti dei dati provenienti dalla banca 
(movimenti e insoluti);

- cash flow di cassa che rileva immediatamente utili o perdite 
monetarie;

- automatizzazione di quei movimenti che scaturiscono da altre 
operazioni;

- controllo e confronto degli affidamenti e delle varie condizioni bancarie.

- spunta e riconciliazione automatica tra il software e corporate 
banking interbancario;

- in risparmio in termini di tempo e risorse grazie al fatto che tutte le 
registrazioni di prima nota banche, compreso il saldaconto delle partite 
clienti fornitori, non dovranno più essere ripetute nel gestionale;

- in termini di controllo;

- in risparmio di denaro potendo evitare debordi  costosi.
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Il software GE.CO-fin è un applIcatIvo dI tesorerIa che sI inTEGRA da un lato con Il 
CORPORATE BAnKinG inTERBAnCARiO (CBi) e dall’ altro con Il sisTEmA GEsTiOnAlE 
AziEndAlE.
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al centrodei due sistemi, diversi tra loro, il
software velocizza e semplifica lo scambio 
dei dati portando numerosi vantaggi:



GE.CO-Fin è un ausilio importante per ridisegnare gli equilibri del 

rapporto dell’azienda con la banca. Grazie al monitoraggio delle 

informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di 

tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente. In questo modo 

l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, con la 

possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei 

servizi. GE.CO-Fin è anche lo strumento ideale per affrontare il nuovo 

contesto del credito delineato dagli accordi denominati Basilea 2, che 

porteranno le banche ad erogare credito e a determinare il costo del 

denaro in funzione di un rating, l’indice sintetico della qualità e della 

rischiosità di un’impresa. è importante quindi che l’impresa sia in 

possesso di adeguati strumenti di analisi e controllo, come GE.CO-Fin, 

per individuare in anticipo i potenziali punti di debolezza e di forza che 

caratterizzano le variabili aziendali critiche.

- inserimento di movimenti dispositivi con chiusura partite  dello scadenzario;
- controllo e spunta semiautomatica a video con movimenti provenienti dalla 

banca;
- inserimento automatico di movimenti di incasso provenienti dalla banca;
- inserimento automatico degli insoluti provenienti dalla banca con riferimento 

cliente;
- abbinamento dei movimenti acquisiti con le partite dello scadenzario;
- caricamento del file riba presentato in banca e generazione automatica di 

tutti i movimenti: presentazione portafoglio, scarico portafoglio, accredito 
in conto corrente;

- calcolo e generazione automatica dei movimenti di commissioni bancarie;
- gestione e movimentazione di tutte le altre linee di credito aperte con 

la banca: anticipi fatture, export, import, finanziamenti in genere e 
movimentazione automatica dei relativi movimenti di conto corrente;

- calcolo e generazione automatica dei movimenti di interesse sui vari 
finanziamenti;

- cash flow di cassa per rilevare utili o perdite monetarie, cash flow 
previsionale per prevedere la generazione o la perdita di liquidità futura;

- contabilizzazione automatica in prima nota di tutta la movimentazione 
bancaria;

- caricamento delle scadenze aperte da gestionale;
- caricamento libero di movimenti previsionali;
- reportistica di tutti i rapporti in essere dell’ azienda con saldi e disponibilità 

aggiornati in tempo reale per data valuta o per data operazione;
- reportistica previsionale: saldi e disponibilità nel breve/medio periodo 

considerando movimenti futuri, previsioni e scadenzario - tesorerIa 
antIcIpata;

- reportistica di controllo e raffronto delle varie condizioni applicate dalle 
banche.

 caratteristicHe e funzionalità principali:

gestIsce le proIeZIonI su utIlIZZo e dIsponIBIlItà dI contI correntI e lInee dI credIto, 
sItuaZIone su utIlIZZo e dIsponIBIlItà con TAssO mEdiO POndERATO di indEBiTAmEnTO O 
di REAlizzO, analIsI vocI fInanZIarIe a Budget e a consuntIvo, estrattI e scalarI.

la procedura software
GE.CO-fin rende

Il lavoro quotIdIano
deglI addettI

ammInIstratIvI
pIu’ sEmPliCE e siCuRO,

fornendo 
contemporaneamente

alla dIreZIone
tuttI glI sTRumEnTi 

indisPEnsABili
per prendere

le gIuste decIsIonI

GE.CO-fin
è un progetto organIZZatIvo

COmPlETO E inTEGRATO,
strutturato In modulI funZIonalI

che permettono dI COnOsCERE,
PROGRAmmARE e GEsTiRE

tuttI glI eventI dI tesorerIa.
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