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     GOLD Sigla - Tesoreria 

 
Nel quadro competitivo odierno, dalla piccola realtà alla grande impresa, il controllo della Tesoreria Aziendale, la gestione 
ottimale delle risorse a disposizione e la velocità operativa, sono una esigenza fondamentale. GOLD Sigla è uno 
strumento indispensabile per la gestione del denaro. 
 
Avere a portata di click tutte queste informazioni in tempi molto rapidi è oggi una importante priorità al fine di poter 
prendere decisioni celeri e consapevoli in un quadro ben definito di tutte le componenti coinvolte e in una ottica di 
ottimizzazione di costi. GOLD Sigla è un modulo indispensabile per snellire l’operatività quotidiana ed avere un pieno 
controllo dei flussi finanziari della propria azienda, riducendo i tempi necessari alla riconciliazione dei movimenti 
provenienti dalla banca con la contabilità generale, eliminando errori e centralizzando tutte le operazioni di monitoraggio 
e verifica, tramite la definizione di automatismi contabili. 
 

 

  
 
 
GOLD Sigla integra la Banca con il gestionale Sigla Ultimate: importa dall’ Home Banking aziendale i 
movimenti bancari ricevuti, li relaziona con quanto presente nello scadenziario Sigla Ultimate e consente la 
creazione di prime note automatiche a garanzia di una puntuale riconciliazione contabile. 
 
 
 

“Piramide di utilità” GOLD Sigla 
 

Riconciliazione bancaria: import e gestione automatica della 
riconciliazione dell’estratto conto bancario con risparmio di 
tempo e massima riduzione dei possibili errori.  
 
Registrazione degli insoluti: creazione delle prime note e 
riapertura del cliente a partire dal file Home Banking degli 
insoluti.  
 
Ritiro Ri.Ba. fornitori automatico: riconciliazione automatica 
degli effetti scaricati da Home Banking con le fatture fornitori 
registrate in Sigla. Chiusura del fornitore e creazione 
automatica del file di pagamento.  
 
Proiezione finanziaria: situazione aggiornata dei saldi banca, 
fidi e disponibilità. Il tutto con un solo click 

 


