Digital Payments
for a Trusted World

WL PAYMENT RECONCILIATION HUB

La soluzione contabile per
l’allineamento dei dati finanziari
SOFTWARE PER LA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA
DELLE VENDITE IN AZIENDA
Il software WL Payment Reconciliation Hub basato su database automatizza la riconciliazione delle
vendite e dei bonifici nella registrazione contabile per le vendite elettroniche in azienda.

Con il software WL Payment Reconciliation Hub è stato sviluppato un prodotto in grado di conciliare tutti i mezzi di
pagamento elettronici in modo completamente automatico
e preciso per ogni transazione e registrarli per la contabilità.
Tutte le transazioni, indipendentemente dal tipo di vendita
(contanti, senza contanti) e dall’ubicazione della vendita (punto
vendita, e- o m-commerce), vengono automaticamente
verificate, conciliate e registrare per la contabilità per tutte
le filiali.
I processi automatizzati di riconciliazione e registrazione contabile non solo portano efficienza e qualità alla contabilità, ma
alleggeriscono anche il carico di lavoro dei vostri collaboratori offrendovi più tempo da dedicare al vostro core business.

IL TUO AVANTAGGIO DALLA RICONCILIAZIONE
AUTOMATICA
La soluzione è stata sviluppata appositamente per le aziende
che fatturano tramite pagamenti elettronici. Con WL Payment
Reconciliation Hub otterrete un allineamento di tutti i dati di
vendita e dei bonifici per ogni singola transazione della vostra
azienda. La riconciliazione delle vendite completamente automatica aumenta la precisione, offre un controllo delle vendite
sempre aggiornato ed elimina il lavoro manuale per la riconciliazione e la registrazione contabile. Il software viene configurato individualmente. È compatibile con tutti i fornitori di
soluzioni e contabilità finanziaria.

RECONCILIATION HUB FUNZIONA COSÌ
WL Payment Reconciliation Hub ottiene in automatico i dati
sulle vendite dal checkout (registratore di cassa o POS, dall’eo m-commerce), i dati di pagamento dell’acquirer e gli accrediti sul conto della banca. I dati vengono caricati in modo
completamente automatico nella banca dati di WL Payment
Reconciliation Hub. Nel modulo principale vengono definite
le regole di registrazione per la contabilità automatica e
avviene la riconciliazione dei dati per ogni transazione. I dati
vengono quindi esportati nella contabilità finanziaria del
cliente e registrati.

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO
Studiamo insieme a voi come implementare il progetto al
meglio. Possiamo suddividere il progetto sommariamente in
tre fasi: la fase di analisi (analisi dei flussi finanziari e workshop), la fase di definizione (specifica di interfacce e formati)
e la fase di implementazione (integrazione e formazione).

INIZIA ORA CON WL PAYMENT
R ECONCILIATION HUB
Chiamateci o inviateci un’e-mail. Saremo lieti di fissare un
appuntamento.

Riconciliazione automatica
delle vendite per tutte le filiali
I VANTAGGI PER VOI
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Soluzione professionale per la riconciliazione delle vendite
Configurazione individuale per la vostra azienda
Riconciliazione automatica e precisa per ogni transazione
Registrazione contabile configurabile individualmente
Minimo sforzo per riconciliazione e registrazione contabile
Controllo delle vendite sempre aggiornato
Risparmiate tempo e denaro

AREE DI APPLICAZIONE COMPROVATE
• Per aziende e multinazionali alla ricerca di una soluzione
individuale e professionale per la riconciliazione delle
vendite
• Per le aziende che desiderano automatizzare la riconciliazione delle vendite e dei bonifici
• Soluzione specifica per aziende che fatturano tramite
pagamenti elettronici

I NOSTRI SERVIZI
• Analisi dei flussi finanziari e consulenza sul progetto
• Definizione, integrazione e formazione

Accounting

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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