
Il nuovo modulo Gestione Banche Avanzato di Mago4 ti permette 
di generare i file relativi ai bonifici e ai RID (SDD Core e B2B) 
direttamente in formato SEPA XML, utilizzando i tracciati XML 
validi all’interno dell’area SEPA dal 1 febbraio 2014.

Il modulo comprende anche un’apposita procedura che ti permette di 
stampare i Mandati SSD per poi inviarli al cliente per la sottoscrizione, 
anche via mail.

Tutti i testi e i report utilizzati in questa procedura sono 
completamente personalizzabili.

Tieni sempre aggiornato il tuo archivio delle banche clienti e fornitori. 
Mago4 utilizza una procedura che accede tramite webservices agli 
ultimi file degli ABI e CAB degli sportelli bancari italiani, aggiornando 
contestualmente tutti i dati anagrafici.

In particolare puoi scaricare il file completo contenente tutti gli sportelli 
bancari, oppure puoi scaricare solo i file di aggiornamento per vedere 
gli sportelli che sono variati rispetto al mese precedente.
Infine, per snellire il processo puoi effettuare degli aggiornamenti 
mirati. Ad esempio, puoi aggiungere gli sportelli bancari non ancora 
censiti nell’anagrafica banche clienti e fornitori, oppure disattivare 
quelli annullati o quelli assorbiti da altre banche.

L’aggiornamento non riguarderà solo l’anagrafica clienti e fornitori ma 
anche tutti i documenti e le partite aperte.
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I PUNTI DI FORZA

VELOCITÀ
Oltre a generare i file in formato SEPA XML,
puoi già stampare i Mandati SSD da inviare al cliente.

SEMPRE AGGIORNATO
L’accesso tramite webservices ti permette
di avere un’anagrafica banche costantemente 
aggiornata.

PERSONALIZZAZIONE
Testi e report personalizzabili a seconda
delle esigenze.

EFFICIENZA
Gli aggiornamenti possono essere mirati,
per riguardare solo ciò che realmente serve.
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Gestione Banche Avanzato è disponibile per tutte le Edition.

Per conoscere i requisiti di sistema,
le specifiche tecniche e ogni altra 
informazione aggiornata, consulta il sito web 
www.mago4.com
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