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Canali e Core Banking 

• Front End Unico
 Soluzione integrata per l’operatività di filiale

• Internet e Mobile Banking
 Soluzioni evolute per la clientela retail anche in mobilità

• Corporate & Retail Banking
 Front End per i servizi di Corporate Banking Interbancario

• Piattaforma di Sportello
 Soluzione evoluta per l’operatività di Sportello

• Firma Biometrica
 Soluzione per la dematerializzazione dei processi dispositivi e di vendita in filiale

Sistemi Direzionali 

Finanza 

Crediti 

Sistemi di pagamento e Monetica 



Cedacri ha realizzato una soluzione di Front End per l’erogazione dei servizi di Corporate 
Banking Interbancario in grado di migliorare l’integrazione e l’efficienza dei processi interni 
delle aziende. L’applicazione Corporate & Retail Banking consente infatti alle aziende di be-
neficiare delle funzioni CBI e CBI2 congiuntamente all’accesso alle informazioni online ed ai 
servizi a valore aggiunto distintivi della Banca (finanziari e commerciali) perché in accesso 
diretto al sistema informativo dell’Istituto.

Il servizio della Banca si integra con il processo dispositivo dell’azienda. 
L’azienda è in grado di:
• Importare dai propri gestionali
 L’alimentazione automatica elimina inutili ridigitazione di dati creando il presupposto dell’inte-

grazione coi servizi della Banca
•  Verificare e correggere
 L’intervento diretto di correzione/esclusione/inclusione di item nella distinta elimina costosi ri-

cicli assicurando la rapidità e l’efficienza del processo
•  Autorizzare secondo processi anche complessi
 Il workflow guidato assicura l’aderenza del processo alle strutture decisionali dell’Azienda se-

condo i profili prestabiliti
•  Trasmettere per l’esecuzione
 L’attività conclusiva dell’azienda diventa esecutiva sulla Banca attraverso le regole e i tempi 

richiesti.

Benefici per la Banca dall’adozione della soluzione:
• Opportunità di fornire i propri servizi ad una clientela corporate variegata, dalle aziende più 

semplice alle più strutturate 
• Ottimizzazione e uniformità dei processi elaborativi di post acquisizione degli ordini dispositivi 

dei clienti.
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Corporate & Retail Banking è una soluzione di nuova generazione multibanca, multiazienda, mul-
tilingua, multibrowser e multipiattaforma. Consente vantaggi funzionali e di performaces offerti dal 
Web 2.0: 

• User oriented per eliminare la necessità di training attraverso interfacce evolute quali drag&drop, 
hypertextual combo, gestione grid ordinabile per colonna e personalizzabile dinamicamente per 
contenuti e funzioni di navigabilità intuitive

• Utilizzo di più finestre applicative sullo stesso piano o sovrapposte e trascinamento di oggetti dall’una 
all’altra finestra, in modalità di navigazione e operatività complesse 

• Disponibilità di flow autorizzativi diversificati (per azienda e per funzione) e funzionalità di diagnosti-
ca nell’import di file esterni (bonifici, stipendi, etc.).



Funzionalità

Generica
• ABI/CAB per 

piazzatura

Help 
• Help

Dispositive generiche
• Applicazione generica 

dispositiva

Gestione
• Stampe pdf/excel, elenchi e 

dettagli
• Gestione E-mail notifica
• Gestione multilingua
• Gestione contratti banca-utenti

Help-Desk
• Helpdesk 
 (run as)

Esportazioni
• Esportazione client 

flussi CBI

Gestione distinte
• Gestione Credenziali
• Gestione Dati personali (email, cell.)
• Gestione workflow autorizzativo 
• Gestione censimento rapporti passivi
• Gestione profilatura utenti azienda
• Accorpa e separa distinte

Autenticazioni e Autorizzazioni
• Password riconoscimento
• Password dispositiva
• One Time Password (hardware 

e software)

HomePage
•  Pozzetto informativo 

e dispositivo 
 (to do list)

F24 
• F24 db dati tributi, 

comuni, etc.

Messaggi banca
• Applicazione 

messaggi da banca 
a utente

Riepilogo Saldi
• Riepilogo saldi 

aziende e banche

Rubrica
• Rubrica anagrafiche 

con ricerca 
incrementale

SepaDD
• Sepa Direct Debit

Fatturazione
• Scambio fatture

Info
• Portabilità bonifici

Bonifici
• Bonifico XML
• Esiti ordinante e beneficiario

Workspace 
• Scelte aziende
• Schede, window e frame separati
• Personalizzione Colonne Elenchi

Info 
• Rendicontazione conto anticipi 
• Rendicontazione portafoglio 
• Rendicontazione di c/c 
• Estratto conto periodico 
• Rendicontazione dossier titoli 

Rid 
• Rid Esiti 
• Rid disposizioni incasso e 

richiamo

BollettiniBancari 
• BoBA pag. boll. bancario freccia 
• BoBA esito boll. bancario freccia 

Funzionalità retail
• Bonifico singolo
• Ricarica cellulare
• Pagamento bollettini
 postali online
• …

Mav 
• Mav Esiti 
• Mav pagamento 

mediante avviso e 
richiamo

RubricaAEA 
• AEA da Banca ad Azienda cliente 
• AEA allineamento elettronico IBAN 
• AEA da Azienda cliente a Banca

Bonifici 
• Bonifico Esito 
• Bonifico Italia Setif 
• Bonifico Estero Setif 

Riba 
• Riba Esiti 
• Riba disposizioni 

incasso  e 
 richiamo

Avvisi
• Avvisi effetti impagati 
• Avvisi pagamento effetti 
• Avvisatura effetti 
• Conferme ricezione 

Strutture libere 
• Ricezione e invio 

Strutture Libere 

F24 
• F24 accettazione deleghe 
• F24 present. deleghe 
• F24 esiti deleghe 
• F24 revoche deleghe 

CBI

CBI2

COMPONENTI DI STRUTTURA



Componenti tecnologiche

• Utilizzo delle tecnologie open source più avanzate in ambito Web 2.0 e Java Enterprise, Ajax, 
Hibernate 

• Scalabilità e portabilità sui diversi Sistemi Operativi quali Linux e Windows e su DB diversi (Oracle, 
DB2, …)

• Compatibilità con browser più diffusi: IE, FireFox, Opera, Safari, Google Chrome 
• Funzione intrinseca di run as per la simulazione in caso di assistenza remota efficace senza ricari-

chi di software o di sviluppo.

Oltre a disporre di una Soluzione di Front-End per l’erogazione dei servizi di Corporate Banking 
Interbancario, Cedacri, come Struttura Tecnica Delegata (STD) e Gestore Punto di Accesso (GPA), 
cura la realizzazione e la gestione del colloquio telematico tra i clienti di diversi istituti bancari, l’effet-
tuazione dei controlli formali e di validità dei flussi elettronici inviati dai clienti medesimi e dalle banche, 
l’accentramento e smistamento dei flussi elettronici relativi ai rapporti tra clienti o tra il singolo cliente 
e le banche con cui il medesimo intrattiene rapporti di conto, nonchè tra banche diverse.

•  Front End Corporate Retail Banking
•  GPA (Gestore Punto d’Accesso)
•  STD (Struttura Tecnica Delegata)
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