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MOVIMENTI BANCARI - STUDI 
 
Movimenti Bancari , disponibile per le procedure LYNFA Studio e GECOM, importa i movimenti bancari dei Vostri Clienti, li 
rielabora opportunamente ed effettua la registrazione automatica in prima nota o la loro riconciliazione con eventuali movi-
menti già inseriti.  
E’ un servizio unico ad oggi sul mercato e consente allo Studio di ottenere importanti benefici: 

• più efficienza  – recuperate tempo ed evitate errori 
• più tempestività  – vi occorre meno tempo per dare risposta alle richieste dei vostri clienti 
• più sicurezza  – eliminate gli estratti conto cartacei e migliorate la tutela della privacy. 
 

Il servizio è acquistabile in modo tradizionale restituendo il coupon d’ordine allegato oppure online alla pagina web 
https://www.teamsystem.com/Movimenti-bancari/commercialistii, dove troverete anche video, contenuti di approfondimento 
e listini. L’acquisto in web non prevede l’assistenza Tecnosistemi e quindi si riferisce alla sola licenza d’uso: in basso sono 
evidenziati i costi relativi all’assistenza aggiuntiva fornita dalla Tecnosistemi. 
 

L'importazione dei dati può avvenire con i file CBI/Excel scaricati on-line dal sito della Vs. banca, oppure automaticamente 
attraverso il circuito interbancario ICBPI. 
 

Quindi, oltre all’uso diretto dei file messi a diposizione dalle Banche, potete acquisire il servizio ICBPI (Istituto Centrale del-
le Banche Popolari Italiane)  che, dopo delega dei Vs. Clienti, concentra direttamente sulla Vs. contabilità i dati delle loro 
transazioni bancarie. Il servizio è acquistabile solamente on-line e viene fatturato direttamente da ICBPI  secondo la seguen-
te proposta economica: 
 
 
 
 
Per qualsiasi altra informazione sulle caratteristiche del servizio Vi invitiamo a consultare la Scheda di Approfondimento: 
siamo comunque disposizione per ogni chiarimento. 
 

Cordiali saluti. 
 
Sulmona,  Marzo  2017                               Tecnosistemi srl 
 

_________ _  

COUPON D’ORDINE MOVIMENTI BANCARI 
Coupon d’ordine da recapitare a Tecnosistemi per mail (direzione@tecnosi.it) o fax (0864-2508312) 

   

 

Spett. Tecnosistemi, 
 

con la presente intendo aderire al servizio “Movimenti Bancari ” in licenza annuale e ordino, con pagamento R.B. 30 gg fm: 
 

 

MOVIMENTI BANCARI 
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Firma per 

 accettazione  

riga (X) Prodotti 
Costo anno 

in corso 

Costo anni 

successivi 

Costo anno 

 in corso 

Costo anni 

successivi 

Costo anno 

 in corso 

Costo anni 

successivi 

LICENZA ANNUALE   
 

 
rateo  € 250 

 
rateo  € 400 

 
rateo  € 550  

ASSISTENZA TECNOSISTEMI   compresa €   80  compresa € 130  compresa € 180 
 

START-UP TECNOSISTEMI  €  250 

2500 

- € 300 - € 330 - 
 

Come rateo viene calcolato l’importo dalla data di sottoscrizione al 31/12 dell’anno in corso. 
I servizi di “Start-up” erogarti da Tecnosistemi si riferiscono alla installazione, formazione e operazioni iniziali di test. 
 
Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo automatico.  

 
L’acquisto della sola licenza (effettuabile anche o n-line dal sito Teamsystem) si riferisce ai soli se rvizi Teamsystem e 
nessuna forma  di assistenza sarà erogata da Tecnos istemi, se non esplicitamente richiesta con il  pre sente  modulo.  

 

 

Sono esclusi gli eventuali  servizi CBI erogati da ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari), da ordinarsi on-line. 
 
Ragione Sociale_______________________________________      
 
 
          
Data ____________________                                        Timbro e Firma____________________________________________ 

SERVIZIO ICBPI Attivazione Canoni mensili 

 Attivazione della postazione del commercialista e canoni servizio €  32 € 12/mese 

 Attivazione per ogni ditta collegata al commercialista (una tantum) €  12 -- 

   

   


