
 
 
La riconciliazione bancaria automatica 

 
La riconciliazione bancaria è uno di quei compiti che portano 
via molto tempo e richiedono molta attenzione in quanto   
ricondurre i movimenti bancari ai rispettivi movimenti contabili 
può non essere così immediato. Quest’attività è quindi una di 
quelle che “rallentano” maggiormente l’amministrazione ed 
anche una fonte di stress molto sentita dagli impiegati. Avere 
uno strumento che consenta la riconciliazione automatica 
comporta notevoli vantaggi sia per il risparmio di tempo che 
per la ricerca di eventuali errori nelle registrazioni contabili. 

Movimenti contabili Movimenti bancari Riconciliazione automatica 
Il software esegue la riconciliazione 
automatica dei movimenti tendendo 
in considerazione un “delta date”   
ovvero un intervallo di tempo, espres-
so in giorni, entro il quale ricercare i 
movimenti da riconciliare.  

Per l’importazione dei movimenti    
contabili è necessario solo che il gestio-
nale abbia la possibilità di esportare in 
Excel tali movimenti. La posizione nel 
file Excel dei campi non è vincolante 
perché il software impara a recuperare 
le informazioni nel modo corretto. 

I movimenti bancari devono essere 
esportati in Excel direttamente  dall’ho-
me banking (funzione attualmente 
consentita dalla maggior parte delle 
banche). La procedura di importazio-
ne recupera le informazioni in modo 
automatico per la riconciliazione. 

GX Riconciliazione può essere    
utilizzato indipendentemente dal 
gestionale in uso in azienda,        
purchè quest’ultimo consenta  
’esportazione in Excel dei             
movimenti contabili (funzionalità 
ora presente in tutti gli E.R.P. di    
ultima generazione).  
L’azienda non deve seguire        
elaborate procedure per l’utilizzo.  
La semplicità del programma è  
infatti uno dei suoi cardini principali. 

Un ulteriore vantaggio nell’utilizzo 
del software è dato dall’evidenza 
degli errori contabili. 
Eseguendo la riconciliazione   
automatica, infatti, tutti i movi-
menti riconciliati spariscono dalla 
videata (sia contabili che bancari).  
Rimangono quindi visibili solo 
quei movimenti per i quali il     
programma non ha trovato in 
automatico la contropartita. 

Qualora la riconciliazione non 
vada a buon fine per alcuni     
movimenti contabili/bancari, GX 
Riconciliazione consente di        
eseguire una riconciliazione     
manuale dei movimenti.  
I movimenti riconciliati sono quindi 
riportati all’interno del software, 
suddivisi per banca e data di    
riconciliazione. 

Facilità d’uso  

Risparmio di tempo 

GX Riconciliazione coniuga la facilità d’uso alla flessibilità per fornire alle aziende uno strumento semplice ma che riesca 
velocemente a fare ciò che, a mano, richiede molto tempo e pazienza: la riconciliazione bancaria. 

Risparmiare tempo, mantenendo alto il livello di efficienza ed eliminando lo stress derivante da un compito necessario 
ma complesso. La riconciliazione bancaria non sarà più un problema! 
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