Migliora la tua
produttività con
FinSuite

FinSuite

Lo strumento che stavi
aspettando!
FinSuite è la soluzione ideale per contabilizzare,
amministrare e gestire la finanza aziendale
Cerchi il modo semplice per
organizzare, ottimizzare le
procedure gestionali, contabili e
f inanziarie, in un’unica soluzione?
Elite 3 presenta FinSuite:
il sistema amministrativo e
contabile avanzato, in cloud, che
consente la collaborazione tra il
professionista (il tuo studio) e le
aziende clienti in modo sicuro,
estremamente semplice, ma
potente
FinSuite è il risultato di decenni
di esperienza nel mondo Fintech.
Dalla fatturazione elettronica
avanzata, ai tracciati bancari
Europei PSD2, f ino ad arrivare alle
nuove tecnologie di intelligenza
artif iciale, applicate alle
procedure contabili.
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Si tratta di un sistema evoluto di
strumenti che rendono possibile
l’automazione nella gestione
contabile e f inanziaria che realizza
una eff icacia operativa f ino a ieri
impensabile.
FinSuite è modulare e risponde
ad ogni esigenza dello studio
e dell’azienda cliente: il
professionista può attivare servizi
differenziati per le aziende clienti
da un unico pannello di controllo
centralizzato; l’azienda cliente ha
a disposizione strumenti facili e
veloci di gestione.

il servizio

L’intelligenza artificiale a
favore della finanza aziendale
Cosa include FinSuite

Riconciliazione Bancaria

Pianificazione Finanziaria

Associa automaticamente
fattura con movimento bancario

Visione prospettiche delle Finanze
Aziendali +
Calcolo DSCR

A chi è adatto

Imprese:
Micro e Piccole Medie
Imprese

Professionisti:
Commercialisti e Studi
Associati

Riconciliazione Bancaria

Riconciliazione Bancaria

Pianif icazione Finanziaria
+ DSCR

Pianif icazione Finanziaria
+ DSCR
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la riconciliazione

Riconciliazione automatica
degli estratti conto
Con la riconciliazione è possibile associare registrazioni contabili e le
transazioni riportate sull’estratto conto per restituire prima nota banca
importabile nel gestionale aziendale o dello Studio commercialista

Sicurezza
totale

100%
integrabile

Saldi live
puntuali

Per gestire tutte le
informazioni dei conti
bancari e integrare
la riconciliazione
contabile in modo
automatizzato

Per leggere le
scadenze nei flussi
di fatturazione
e generare
automaticamente lo
scadenziario

Saldi ed estratti conto
disponibili “al giorno”,
per tutti i conti del
Cliente (a prescindere
dal singolo rapporto
bancario)
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riconciliazione:
come funziona

Tra i più potenti connettoriaggregatori di rapporti bancari
Elaborazione collaborativa in Cloud in totale indipendenza dal software
gestionale dell’Azienda o del Commercialista

Connettore Fintech

Agenzie delle
Entrate
Download automatico delle
Fatture Elettroniche dal Portale
Agenzia Entrate (SDI) con lettura
scadenze fatture e creazione
automatica scadenziario

SCADENZIARIO

FATTURE

Aggregatore Multibanca dei conti/
carte di Credito con Download
automatico degli Estratti conto
tramite protocollo PSD2

CREAZIONE
PRIMA NOTA
RICONCILIATA E
SCADENZIARIO

PAGAMENTI

(Previa importazione del piano
dei conti in uso)

30 anni di esperienza in Tesoreria
Tracciato esportazione Prima Nota
Riconciliata per Gestionali contabili:
Web service per ERP Aziendale
Csv; xml; Excel per principali SW per Studi
Commercialisti
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riconciliazione:
i benefici

Velocità di riconciliazione
contabile mai vista in Italia
Come divenire competitivi e distinguersi dai concorrenti con servizi
ad alto valore aggiunto per Professionisti e PMI

Commercialisti e Studi
Associati

Micro e Piccole Medie
Imprese

Riduzione drastica dei tempi di
contabilizzazione degli estratti conto
(rapporto 1h /1 min);

Esecuzione di elevati volumi di
riconciliazione in tempi brevissimi e senza
errori;

Eliminazione degli errori di
contabilizzazione e riconciliazione;

Abbattimento dei costi di gestione
amministrativa;

Collaborazione semplice e pro-attiva tra
studio e cliente con piattaforma cloud;

Unica vista di tutti i rapporti bancari e
carte di credito;

Nuovi servizi innovativi e ad alto valore
aggiunto per lo studio;

Unico pannello gestionale gestire la
riconciliazione bancaria con tutti gli
estratti conto e le scadenze delle fatture.

Solleciti di pagamento e lista fatture in
scadenza.
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la pianificazione

Pianificazione delle risorse
finanziarie
La pianificazione si fonda sull’analisi della situazione finanziaria, cioè
sulla base delle entrate disponibili e delle uscite nell’arco di un certo
periodo (Settimana, mese, semestre, anno).

Gestione a
360°

100%
integrabile

Dati sempre
aggiornati

Pensato per gestire
ogni fase operativa
del ciclo f inanziario:
gestione, controllo
e pianif icazione
f inanziaria

Per leggere le
scadenze nei flussi
di fatturazione
e generare
automaticamente lo
scadenziario

Puoi contare su dati
sempre aggiornati,
organizzati ed ordinati
senza più caricamenti
manuali su fogli
Excel o fogli sparsi
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pianificazione:
come funziona

Progettato per offrire grandi
prestazioni
Lo strumento che consente di avere una situazione prospettica day by
day della liquidità e calcolare quanto destinare all’ammortamento di un
prestito, quanto investire o quanto accantonare per sostenere spese future.

SCADENZARIO

FATTURE

PAGAMENTI

CREAZIONE
PRIMA NOTA
RICONCILIATA E
SCADENZIARIO
Saldi bancari riconciliati

COSTI
PROSPETTICI

Costi aziendali
fissi
Costi del personale;
Aff itti, leasing, f inanziamenti,
compensi soci, qualsiasi voce di
spesa f issa

GENERAZIONE
AUTOMATICA
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

RICAVI
PROSPETTICI

Entrate future
Budget f inanziario:
Integrazione con il gestionale o
Inserimento manuale del Budget
con previsione temporale incassi
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pianificazione:
i benefici

La soluzione più completa per
la gestione della tesoreria
Lo strumento avanzato realizzato per affrontare tutte le esigenze che
si presentano nella tua azienda e in quella dei tuoi clienti

Commercialisti e Studi
Associati

Micro e Piccole Medie
Imprese

Doppia visione sia sulle Entrate che sulle
Uscite dei prossimi 12 mesi;

Doppia visione sia sulle Entrate che sulle
Uscite dei mesi futuri;

Codice della crisi di impresa: calcolo del
DSCR «reale prospettico»;

Codice della crisi di impresa: calcolo del
DSCR «reale prospettico»;

Perfetta integrazione ed in modo
sincronizzato al sistema contabile
esistente (ERP);

Perfetta integrazione ed in modo
sincronizzato al sistema contabile
esistente (ERP);

Interrogazione e dialogo diretto con i i
sistemi di banking management dei tuoi
clienti.

Monitoraggio saldi banche, assolvendo la
nuova normativa EBA 2021 su scoperto di
conto;
Azzeramento del rischio di esposizione
alla centrale rischi.
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DSCR

Nuovo codice della crisi
d’impresa e insolvenza
Dal 1° settembre 2021 l’entrerà in vigore del Codice della Crisi
d’Impresa, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

INDICE CRISI
D’IMPRESA
ALTERNATIVI
BASATI SU DATI
PASSATI

DSCR
PROSPETTICO
BASATI SU DATI
FUTURI

“Così fan tutti...

...ma le banche per finanziarti vogliono
questo!”

Attraverso i numeri di bilancio

Oggi è sempre più impensabile per le
aziende riuscire a calcolare l’indicatore
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che
esprime la capacità dell’azienda di far
f ronte nel futuro ai f inanziamenti grazie
ai flussi di cassa generati.

DSCR =

Cash flow operativo - tax
Flusso finanziario a
servizio del debito

FinSuite Brochure | 10

contattaci

Vuoi saperne di più?

Unisciti alle migliaia
di Professionisti e PMI
che utilizzano le
nostre soluzioni
avanzate per gestire
la loro attività.

Loro hanno creduto
in noi, e noi in loro!

Via Gioberti 72
36030 Costabissara (Vicenza)
P. +39 0444 663648
E. commerciale@elite3.it
www.elite3.it

