
SOFTWARESIRIO
L E S O L U Z I O N I P E R L A  P M I

ATTIVITA’
A  CHI  SI  RIVOLGE

A tutte le aziende che
vogliono essere adempienti
alle più recenti normative
europee in merito al SEPA
(Single Euro Payments Area).

SIAGG SE – Incassi e Pagamenti SEPA

Con le più recenti normative gli attuali servizi di bonifico
domestico/estero e di addebito diretto RID vengono sostituiti da
servizi analoghi creati nell’ambito dell’Area Unica dei Pagamenti in
Euro (SEPA). Tutti i servizi di pagamento avranno quindi requisiti
tecnici (file XML) e commerciali uguali per tutti gli Stati appartenenti
all’area SEPA (i 28 paesi dell’Unione Europea e 5 stati extra-UE:
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco.)

Il laboratorio Sirio informatica e sistemi ha sviluppato il nuovo modulo SIAGG SE – Incassi e
pagamenti SEPA, che si occupa di generare i file XML secondo il nuovo tracciato SEPA partendo
dalle distinte di bonifico o RID generate tramite SIAGG IP – Incassi e pagamenti.
Grazie a SIAGG SE – Incassi e pagamenti SEPA è
possibile generare distinte di bonifico in linea con il
nuovo standard, che arricchisce il tracciato con le
informazioni di riferimento al documento oggetto
del pagamento; inoltre per i RID sono gestiti i dati
relativi ai mandati di incasso con addebito diretto
sul conto corrente del cliente. L’entrata nel mondo
SEPA rende possibile l’invio di mandati all’interno
dell’intero circuito SEPA; cadono quindi le barriere a
livello nazionale e si velocizzano i tempi necessari
alle transazioni finanziarie. La data valuta di
disponibilità del denaro scambiato è di un solo
giorno lavorativo.

Per ulteriori informazioni,
visitate il sito Web
www.sirio-is.it

SIRIO informatica e sistemi S.p.A.
Via Caduti di Marcinelle, 5 – 20134 MILANO
Tel. +39 02 365835.1 – Fax +39 02 365835.55

Per richiedere una demo
sulle potenzialità della soluzione

SIAGG SE
oppure per individuare il

Rivenditore o la sede SIRIO
nella Vostra zona,

inviare una mail all’indirizzo
marketing@sirio-is.it

Prerequisiti

SoftwareSirio, tutte le release
PB – Anagrafici di base
CC – Contabilità generale clienti/fornitori
IP – Incassi e pagamenti


