
 

 

Report s.r.l. 

Via Imre Nagy, 2/D 

42019 Scandiano (RE) 

T: +39.0522.982794 

F: +39.0522.984688 

E: info@reportsrl.com 

I: http://www.reportsrl.com 

C.F. P.IVA R.I. RE 01252400351 

Cap. Soc. 2 66.000,00 i.v.                                      

Scandiano, 02/01/2021 
 

 
Spett. le Ditta/Professionista 
 

 

Nuovo modulo eBridge: Riclassificazione movimenti bancari 
 

Gentile Cliente eBridge Buffetti  
 
è stata completata la realizzazione di un nuovo modulo eBridge che integra l’offerta destinata agli 
automatismi di registrazione in contabilità dei dati strutturati disponibili nei flussi dei file digitali, 
estendendo ad esempio l’esperienza già fatta con i cosiddetti connettori per le fatture elettroniche. 
 
Permette di controllare, quadrare e contabilizzare i movimenti di entrata ed uscita dagli estratti conto 
bancari nei formati elettronici disponibili in internet banking integrandosi con il software eBridge. 
In questo caso ovviamente non solo ai fini della rilevazione dei dati fiscali come per le FE ma in modo 
più esteso per il controllo delle quadrature tra dati bancari e registrazioni contabili e saldi. 
 
L’obiettivo è quindi: 

- riduzione dei tempi di data entry o controllo ed input manuale dei dati = risparmio; 
- velocità, maggiore attendibilità, minori rischi di errore nella rilevazione puntuale dei dati. 

La riconciliazione ha inoltre fondamentalmente due obiettivi di controllo: 
• accertarsi che il saldo delle disponibilità comunicato dalla banca attraverso l’estratto conto 

periodico coincida con quanto registrato in contabilità. 
• Analizzare oltre al saldo anche i movimenti del periodo che concorrono a formare il saldo stesso. 

 
Cosa fa: 
La soluzione eBridge, totalmente integrata al modulo contabile, permette di: 

- importare nella contabilità l'estratto conto della banca in formato CSV, XLS o XLSX; non è 

prevista acquisizione da formato CBI. 

- avere sott’occhio in un’unica finestra: il file dell’e/c Home Banking; i movimenti di prima nota 

intestati al conto bancario; i due saldi sono messi a confronto; 

- riconciliare in maniera automatica e manuale 

- Interagire velocemente con la prima nota per correggere errori comuni come le doppie 

registrazioni, le mancate registrazioni oppure le registrazioni errate (in importo o data). 

- Contabilizzare le operazioni presenti nell’e/c 

- Impostare delle ricerche veloci nell’e/c ad esempio un fornitore o una operazione 

- Impostare delle regole di contabilizzazione in presenza di un tipo di operazione ripetitivo nell’e/c 

- Eseguire il lavoro in più fasi e filtrare di volta in volta i movimenti consolidati e contabilizzati 

- Visualizzare lo stato dell’operazione facilitato da apposite icone e relativa leggenda. 

Disponibilità prodotto 
Già disponibile con l’ultimo aggiornamento di settembre di contabilità. Il modulo è integrato alle 
contabilità e ne richiede la presenza come requisito di funzionamento. 
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eBridge Riclassificazione movimenti bancari  
N.B.: Il modulo è vincolato alla presenza del modulo Contabilità o Prima nota e scadenziario. 

 

Prezzi di listino  

Sel. Descrizione Prezzo 
Licenza € 

CANONE 
SAM * € 

CANONE 
SAT * € 

 Riconciliazione movimenti bancari  
1 Posto di lavoro (LP) 

 

200,00 
 

180,00 
 

30,00 

 Riconciliazione movimenti bancari  
Multiutenza 2-3 Posti di lavoro (LA) 

 

250,00 
 

200,00 
 

50,00 

 Riconciliazione movimenti bancari  
Multiutenza 4-6 Posti di lavoro (LA) 

 

250,00 
 

220,00 
 

60,00 

 Riconciliazione movimenti bancari  
Multiutenza 6 o più Posti di lavoro (LA) 

 

250,00 
 

250,00 
 

70,00 

*SAM: Canone annuo servizio aggiornamento e manutenzione - *SAT: Canone annuo servizio assistenza telefonica 
In caso di attivazioni infrannuali, i canoni annuali saranno proporzionato ai dodicesimi di utilizzo. 
 

 

Condizioni di Vendita 
Prezzi : Netti unitari IVA esclusa 
Iva 22% : A Vostro carico 
Consegna : La più sollecita 
Pagamento : Riba 30 gg. 
Validità offerta : Fino al 31 dicembre 2021 
Condizioni contrattuali: : Il contratto verrà tacitamente rinnovato di anno in anno - maggiorato della variazione 

ISTAT - salvo disdetta di una delle parti da comunicare 60 gg. prima della scadenza. 
Per tutti i contratti, in caso di sospesi amministrativi, è nostro diritto sospendere il 
servizio di assistenza telefonica e la fornitura dei codici di attivazione e l’accesso ai 
servizi. 

 

Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti. 
 
REPORT SRL 

Conferma d’ordine del ____________ 
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie) 

 

Per Accettazione 
TIMBRO E FIRMA 

 
 

 


