InLink
Multibanking con BancaStato
(EBICS e InterSystem)
Una piattaforma Multibanking standard per il disbrigo efficiente
dei pagamenti e una gestione professionale della liquidità
aziendale: una soluzione direttamente collegabile al vostro
software gestionale (sistemi ERP e TMS) e grazie alla quale non
dovrete più accedere all’E-Banking per garantire l’operatività
quotidiana.

InLink è pensato per aziende o associazioni che puntano a
un’automazione dei processi del traffico dei pagamenti o che
devono gestire la loro operatività giornaliera fra più istituti
bancari, centralmente e a partire dalla soluzione software che
già utilizzano quale gestionale o sistema contabile. La soluzione
offerta da BancaStato si basa sugli standard EBICS o InterSystem.
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Electronic Banking Internet Communication Standard è uno
standard internazionale di comunicazione tra aziende e banche,
basato su internet, per il traffico dei pagamenti.
Grazie al collegamento diretto del software aziendale (sistemi
ERP e TMS), la comunicazione tra banche e aziende avviene
in modo semplice, sicuro, diretto e standardizzato.

È anch’esso uno standard di comunicazione tra aziende
e banche, basato su internet, per il traffico dei pagamenti.
Al contrario di EBICS, tuttavia, è utilizzato prevalentemente
in Svizzera.
Fra le soluzioni più usate e compatibili con InterSystem si
annovera certamente la gamma di soluzioni software di
Crealogix (es.: PayMaker, BusinessMaker, ClubMaker,
Office Wings).

Vantaggi
Efficienza

Multibanca

Riduzione interfacce, in ultima istanza maggiore ottimizzazione
e integrazione dei processi aziendali.

Standard di comunicazione adottati dalle banche a livello
internazionale e svizzero garantiscono la possibilità di realizzare
internamente soluzioni multibanca.

Gestione in azienda
dei diritti di firma
L’autorizzazione degli ordini di pagamento viene effettuata da
collaboratori dell’azienda autorizzati direttamente nel sistema
gestionale.

Compatibilità multiformato
InLink supporta sia i nuovi formati del traffico pagamenti
ISO 20022 (PAIN, CAMT) che i vecchi formati
(DTA, MT940/942, PVR).

Sicurezza
Le comunicazioni sono cifrate secondo gli standard di sicurezza
più affermati sul mercato. Accessi, transazioni e dati trasmessi
sono registrati, verificabili e tracciabili.

Gratuità
InLink è offerto a titolo gratuito. Per l’operatività quotidiana
dei vostri pagamenti e per la gestione del conto valgono
le vantaggiose tariffe del nostro E-Banking.

Modalità di accesso
EBICS prevede che ogni cliente disponga di una coppia di chiavi
individuali composta da una chiave privata e una pubblica
generabili in autonomia, più la chiave pubblica di BancaStato
(pubblicata sul sito Internet www.bancastato.ch). La bontà delle
chiavi è verificata sia dalla Banca che dal cliente.

Le soluzioni basate su InterSystem prevedono invece la fornitura
al cliente di una chiavetta USB contenente un certificato rilasciato
dalla banca, l’invio di un numero utenza e della corrispettiva
parola d’ordine. Una volta in possesso di questi elementi,
il cliente sarà autonomo nell’attivare InLink.
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