YOUBUSINESS WEB
Per gestire online le operazioni bancarie della tua azienda in modo:

VELOCE

In pochi clic gestisci tutti i conti
aziendali, anche quelli di altre banche

PERSONALIZZABILE

Attivi diversi profili aziendali in base alle
esigenze operative dei tuoi collaboratori

SICURO

I più elevati standard di sicurezza per
garantire la massima protezione

YouBusiness Web ti offre una vasta gamma di servizi, dalle tradizionali funzioni
di incasso e pagamento CBI alle funzionalità più innovative:
•
•
•
•
•
•
•

Bonifico istantaneo
Fatturazione elettronica: grazie alle piattaforma YouInvoice
Anticipo Fatture
Carte Business: controlli e gestisci online le tue carte aziendali
Servizi estero: grazie alle piattaforme YouWorld e YouTrade
Gestione della profilatura e dei poteri di firma
Integrazione con i gestionali aziendali: per gestire l’importazione e
l’esportazione dei dati e delle disposizioni, anche in modo automatico

• Convertitore: per l’importazione delle disposizioni CBI da file Excel, anche
in assenza di gestionale aziendale

Scegli la versione di YOUBUSINESS WEB che fa per te:

MONO

MULTI

PLUS

PERCHÉ SCEGLIERLO:
Funzioni base, per imprese che hanno
esigenze operative semplici.

PERCHÉ SCEGLIERLO:
Funzioni multi banca e multi utente
per le imprese che operano in ambito
nazionale.

PERCHÉ SCEGLIERLO:
Funzioni evolute per le imprese con
esigenze operative più complesse ed
articolate.

CARATTERISTICHE:
• multi banca
• multi utente (con gestione della
profilatura e dei poteri di firma
semplificati)
• funzioni CBI (Corporate Banking
Interbancario)
• importazione/esportazione
disposizioni e dati informativi

CARATTERISTICHE:
• multi banca
• multi utente (con gestione della
profilatura e dei poteri di firma
evoluti)
• versione in inglese
• funzioni evolute (operatività
estero, Seda, Schedulatore, archivi
estesi, …)
• importazione / esportazione
automatica disposizioni e dati
informativi

CARATTERISTICHE:
• mono banca
• mono utente
• funzioni base (Informative e
dispositive)
• data entry (per le disposizioni)

Servizi Disponibili

Versione

Conti

Base

Saldo e movimenti c/c (on line e CBI)
Saldo e movimenti c/estero (on line e CBI)

Mono

Multi

Plus







(1)



Estratto conto periodico (CBI)
Riepilogo saldi c/c (on line e CBI)











Riepilogo saldi c/estero (on line e CBI)



Stampa movimenti CBI







Saldo e movimenti di Portafoglio (partite portafoglio a scadere)







Conti anticipi







Dossier titoli







Domiciliazioni







Situazione assegni







Mono

Multi

Plus

Bonifico singolo (ordinario, urgente, istantaneo)







Bonifico per detrazioni







Bonifici distinte







Pagamenti

Base

Bonifici estero (Payord)



Stipendi







Riba (da avvisi telematici e manuale)







Deleghe F24 e F23(modello F24, modello F24 Elementi Identificativi, modello F23)







Bollettini (Postali, Utenze, Mav/Rav, Bancari Freccia)







Cbill-pagoPA







Ricariche telefoniche







Bollo auto







Richiesta assegni (Circolari e di Quietanza)







Mono

Multi

Plus

Riba







Mav







Sdd







Incassi

Base

Seda (allineamento, rendiconto, richiesta dettaglio rendiconto)

Estero



Base

YouWorld / YouLounge

Mono

Multi

Plus







YouTrade Finance



Euroincassi (disposizioni di incasso sull’estero da clientela residente)



Elcos/Ribes (disposizioni di incasso nazionali da clientela non residente)



Gestione cambi



Listino cambi





Mono

Multi

Plus

Gestione carte (saldo e movimenti, ricarica/scarica carte, attivazione,
sospensione/riattivazione, estinzione, impostazioni limiti utilizzo, ricarica automatica)







Gestione intestatari







Carte Business

Legenda:  Servizio disponibile per la versione di YouBusiness Web indicata

Base

Finanziamenti

Base

Mono

Multi

Plus

Finanziamenti rateali







Anticipo fatture Italia (richiesta anticipo, esito richiesta)







Mono

Multi

Plus











Documenti e Fatture

Base

Documenti (estratti conto, contabili, documenti di sintesi in formato elettronico,
rendicontazione carte, addebito/accredito del servizio YouBusiness Web)
Quietanze F24 (scarico massivo)
Fatturazione elettronica (accesso e attivazione YouInvoice)







Contratti e proposte



















Mono

Multi

Plus

Ultime disposizioni







Gestione distinte (creazione, copia, modifica e autorizza)







Modulistica CBI (manleva banche passive, cambio banca proponente)
Confidi (gestione pratiche Consorzio di garanzia collettiva dei fidi)



Laweb (gestione pratiche giuridiche)

Dati e disposizioni

Base

Autorizza distinte (funzione avanzata)



Esiti pagamenti (bonifici e stipendi, assegni, bonifici estero, riba, deleghe F24, bollettini
bancari, …)







Esiti incassi (riba, mav, sdd, bollettini bancari, allineamento seda (2), esiti al beneficiario)







Importa distinte (importa disposizioni, importa/assegna conto, log importazioni)





Estrai dati informativi (saldi e movimenti, esiti disposizioni / incassi)





Estrai dati dispositivi



Strutture libere saldo e movimenti Swift, elenco movimenti POS, esiti incassi Recibos/Elcos,
avvisatura bonifico estero in entrata, rendicontazione carte)















Base

Mono

Multi

Plus

Personalizzazione Home Page









Cambia password















Monitoraggio Flussi CBI

Profilo Utente

Gestione contatti (cellulare)
Info accessi









Info sicurezza









Base

Mono

Multi

Plus

















Configura
Anagrafiche (gestione anagrafiche clienti, fornitori, dipendenti, …)
Postazione (aziende, conti e banche)
Profilatura utenti (gestione gruppi, utenti,dispositivi di sicurezza, iter autorizzativo

(3)

Documenti on line







Info bonifico







Schedulatore (importazione/esportazione automatica dati informativi /dispositivi
Legenda:  Servizio disponibile per la versione di YouBusiness Web indicata



Funzionalità generali

Base

Mono

Multi

Plus









Multi banca





Multi utente





Multi firma









Multi azienda

Archivi dati





Archivi dati estesi



Archivio documenti on line







Archivio storico documenti on line (10 anni)



Importazione/esportazione dati estesa



Convertitore (creazione distinte CBI da Excel)



Stampe in versione PDF







Versione in inglese
Assistenza clienti (numero verde, manuale utente, tutorial, brochure)












Legenda:  Servizio disponibile per la versione di YouBusiness Web indicata
Note
(1)

Il servizio Saldo e movimenti c/estero offre la rendicontazione sia dei conti di non residenti (versione Plus), sia dei conti in divisa di residenti
(versione Multi e Plus).

(2)

Gli esiti dell’Allineamento Seda è disponibile esclusivamente per la versione Plus.

(3)

Il servizio di Gestione Iter Autorizzativo è disponibile nella modalità semplificata (versioni Multi e Plus) e nelle modalità relazionata e avanzata
(versione Plus)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi dei servizi e prodotti sono a disposizione sul sito della banca e presso le
filiali.

