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FAIRBANK: Controllo dei Rapporti Bancari  
 
Brain Help ha sviluppato FAIRBANK per mettere a disposizione delle imprese uno strumento in grado di 
rendere più trasparente il rapporto con gli Istituti di Credito. 
Questa modulo fornisce la possibilità di importare sul proprio sistema i movimenti relativi ad un determinato 
conto corrente e mettendo così in condizione l'utente di: 
 
▪ Gestire le Pratiche Bancarie verificando il rispetto da parte delle Banche delle condizioni contrattuali 

pattuite in merito ai costi di gestione del conto e di ogni singola operazione, agli interessi attivi e passivi 
applicati e alle competenze di chiusura e fornendo all’azienda un termine di paragone riguardo i costi 
preventivati e quelli effettivamente addebitati 

 
▪ importare i movimenti bancari direttamente dal proprio Corporate Banking facilitandone la registrazione 

degli stessi in Contabilità Generale. 
 
▪ restituire all’Impresa un’accurata Visione d’Insieme sul proprio rapporto con le Banche. E’ possibile inoltre 

effettuare un’analisi della disponibilità finanziaria, ricavando una stampa sintetica della liquidità dal dialogo 
con i saldi contabili reali, calcolare automaticamente gli interessi passivi/attivi accreditati o addebitati e 
gestire gli affidamenti sia aziendali che di commessa. 

 
Questo modulo è stato inoltre progettato per consentire, attraverso schermate sintetiche, una visione 
d’insieme di tutti i movimenti contabili, dando la possibilità di controllare la corrispondenza dei movimenti 
registrati in contabilità con quelli provenienti dalla banca.   
 
Al tempo stesso fornisce la possibilità di monitorare la manutenzione delle condizioni applicate dagli istituti di 
credito e di effettuare un’analisi aggiornata della disponibilità finanziaria. 
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Le principali funzioni che FAIRBANK fornisce all’utente:  
 
Gestione pratiche bancarie         
▪ Manutenzione condizioni bancarie pattuite con istituti di credito 
▪ Manutenzione tassi bancari pattuiti 
▪ Registrazione affidamenti bancari concessi per linea di credito 
 
Importazione dei dati da estratti conto bancari 
▪ Estrazione dati dal sito della banca 
▪ Formattazione dei dati da importare tramite specifica macro di Excel  
▪ Importazione dei dati negli archivi di conciliazione                       
 
Importazione dei dati dalla contabilità generale 
▪ Alimentazione automatica registrazioni della contabilità generale 
 
Gestione dei movimenti bancari nell’area di conciliazione 
▪ Aggregazione 
▪ Manutenzione  
▪ Completamento con informazioni richieste dalla contabilità generale 
▪ Trasferimento alla contabilità generale di tutti i movimenti provenienti dal collegamento elettronico con le 
banche 
 
Calcolo dei valori teorici 
▪ Definizione per ogni singola operazione, della data valuta teorica dettata dalle condizioni pattuite 
▪ Definizione delle spese teoriche da applicare ad ogni singola operazione in funzione delle condizioni 
concordate 
▪ Calcolo periodico delle competenze di chiusura e definizione delle competenze teoriche che dovrebbero 
essere addebitate all’azienda, in funzione delle condizioni pattuite 
▪ Calcolo degli interessi attivi e passivi teorici da applicare in funzione dei tassi pattuiti 
 
Estratto conto teorico 
▪ Redazione del E/C simulato per la conciliazione con il documento elaborato dagli Istituti di Credito 
▪ Disponibilità finanziaria 
▪ Stampa sintetica della liquidità aziendale 
▪ Calcolo automatico degli interessi attivi e passivi  
▪ Centrale Rischi 

Per saperne di più 
e conoscere nel dettaglio  

le caratteristiche di 
FAIRBANK 

compila l’apposito form sul sito 
www.brainhelp.it 

o contattaci al numero 
02 36704460 
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