
Prodotto leader sul mercato per la gestione dei 

bollettini bancari



Introduzione
Incas – Freccia è un software per la gestione dei bollettini bancari come avvisi di pagamento.

Il bollettino bancario è uno dei sistemi di incasso a disposizione delle imprese che fatturano a più clienti

somme ricorrenti e non, a fronte di forniture di beni e servizi.

Exolab, in collaborazione con l’ABI – Associazione Bancaria Italiana – ha sviluppato diversi prodotti

finalizzati ad offrire alle imprese la possibilità di adottare questo sistema di incasso.

Incas - Freccia soddisfa sia i “creditori”, che hanno a disposizione uno strumento di riscossione e

rendicontazione rapido, semplice, economico e sicuro, sia i “debitori” che possono ricevere gli avvisi via e-

mail ed effettuare i pagamenti presso uno degli oltre 60.000 sportelli bancari o presso le tabaccherie.

A chi è rivolto
Incas – Freccia si rivolge a tutte le imprese che hanno necessità di emettere avvisi di pagamento al fine di

incassare somme, a qualsiasi titolo, dai propri utenti.

Incas-Freccia rappresenta la soluzione più innovativa per rispondere a tale esigenza nell’ambito delle

diverse realtà lavorative; associazioni, federazioni, università, assicurazioni, Onlus, casse edili, comuni,

enti, amministratori di condomini e via dicendo sono tutte realtà diverse con una esigenza comune:

inviare avvisi di pagamento alle proprie utenze e gestire la rendicontazione, l’archiviazione e il trattamento

dei propri incassi.

SERVIZI CONNESSI

• Vendita della licenza d’uso “open” del prodotto alle società

(ad esempio banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.) che lo

potranno fornire a titolo gratuito a tutti i propri clienti.

• Servizio di manutenzione applicativa e di assistenza

telefonica per tutti gli utenti del software.

• Implementazione e/o personalizzazione del prodotto in

base alle esigenze di ciascun cliente.



Il Prodotto
Incas - Freccia è un’applicazione che consente al creditore di stampare bollettini di pagamento in formato

PDF senza dover comunicare nulla alla banca tesoriera, evitando spese bancarie per tale servizio; i

bollettini potranno essere inviati al debitore per posta ordinaria o per e-mail, mediante una procedura

massiva ed automatizzata, eliminando così anche i costi di spedizione.

Il prodotto consente di avere sotto controllo la situazione degli incassi, infatti, elaborando i flussi

telematici (CBI o Excel) forniti dalla banca tesoriera, è in grado di informare il creditore circa gli eventuali

morosi e sugli incassi andati a buon fine.

Il debitore può effettuare il pagamento del bollettino presso un qualsiasi sportello bancario o anche presso

tutte le tabaccherie che aderiscono al progetto Banca ITB, il cui elenco è consultabile dal sito Exolab,

accedendo per CAP o Comune.

Un servizio veloce, economico e sicuro
Il servizio Incas – Freccia è: veloce in quanto consente in tempi brevi, 24-48 ore, di avere l’informativa

sull’esito del pagamento, economico rispetto agli altri strumenti di incasso, sicuro grazie alla doppia

codifica (OCRB e codice a barre) e ad una corretta acquisizione dei dati controllati da “check digit”, facile

poiché il debitore dispone di un bollettino già compilato e pronto per essere presentato allo sportello di

qualsiasi banca o tabaccheria aderente al circuito Banca ITB.

Di seguito sono riportati i principali moduli e le relative funzionalità utilizzate dal prodotto Incas - Freccia

per la gestione dei bollettini bancari.

PRODOTTI CORRELATI

INCAS DLL: per includere la stampa del bollettino bancario direttamente 

nel proprio software!
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Funzionalità
Login: Gli accessi al software sono controllati

attraverso la maschera di login,

dalla quale è possibile:

•Creare nuovi utenti

•Recuperare la password dimenticata

•Visualizzare i contatti per l’assistenza

Maschera principale : da qui è possibile navigare tra le varie funzionalità del prodotto, quali:

•Gestione creditore

•Consente la gestione dei dati anagrafici e bancari di più creditori

•Gestione debitori

•Consente la gestione dei dati anagrafici dei debitori; in particolare è possibile inserire Il debitore 

può pagare il bollettino bancario presso un qualsiasi istituto di credito in contanti, o facendosi 

addebitare il pagamento sul proprio conto. Il pagamento può avvenire anche presso tutte le 

tabaccherie che aderiscono al progetto Banca ITB. Effettuata l’operazione, si vedrà consegnare una 

ricevuta rappresentata da una parte del bollettino con i dati del versamento appena effettuato

•Gestione liste

•Per motivi organizzativi o temporali, i bollettini prodotti sono aggregati in liste (pacchetti). Incas -

Freccia consente di stampare per debitore, selezionando in modo puntuale i bollettini, ovvero 

agendo sull’intera lista. Le liste possono essere duplicate per facilitare la creazione di bollettini per 

pagamenti ricorrenti. 

•Gestione Bollettini Bancari 

•Consente la produzione, la stampa e la rendicontazione dei bollettini. La produzione di tali

bollettini è possibile in due modi differenti: mediante l’inserimento manuale o tramite

caricamento di dati provenienti da flussi esterni. Oltre alla stampa tradizionale, è possibile

produrre i bollettini in formato PDF ed inviarli via e-mail al debitore.



Import Export : tutti i dati presenti nel sistema possono essere

Esportati in formato Excel o Txt. Cosi’ come

L’inserimento dei dati nel sistema puo’ avvenire in maniera manuale

O tramite import di:

•Bollettini

•Debitori

•Debitori e Bollettini insieme

Rendicontazione dei Flussi CBI: La presenza di un codice a barre e di caratteri OCR, permette la lettura

ottica del bollettino, consentendo alla banca la gestione dell’incasso in modo automatico e veloce.

La successiva fase di rendicontazione permette di acquisire l’informativa dell’avvenuto pagamento dei

bollettini bancari emessi. Questo è possibile grazie alla rendicontazione telematica tra banca e creditore, e

la lettura del file CBI da parte del software.

 

C ontabile 

Il creditore ha così sotto controllo la situazione dei bollettini incassati e/o non pagati appartenenti ad un

dato periodo e ad una o più liste, con una frequenza di aggiornamento giornaliera.

Tracciati di import/export :

Incas si adatta a qualsiasi tracciato sia in

ingresso che in uscita. Il collegamento da

e verso la contabilità risulterà semplice

e intuitivo. Attraverso la maschera di

personalizzazione dei tracciati

l’utente configura in autonomia

le modalità per l’inserimento e

l’esportazione dei dati.

Per chi vuole, esistono comunque i

tracciati standard già compilati.



Altre funzionalità

•Sicurezza: Il prodotto è multiutente ed è dotato di un sistema di sicurezza utente/password per

evitare accessi indesiderati;

•Riconciliazione : Incas consente alle società che utilizzano una loro codifica per registrare gli incassi, di

impostare un codice di max 16 caratteri all’atto dell’emissione e restituirlo in fase di rendicontazione, al

fine di rendere automatico il processo di riconciliazione; tale informativa, se non valorizzata dal creditore,

viene generata in automatico dal sistema mediante un numero univoco per ciascun bollettino all’atto

dell’emissione;

•Tutorial: guida per chi utilizza il prodotto per la prima volta;

•Bilingue: Produzione in formato bilingue dei bollettini relativi alla provincia autonoma di Bolzano.

Ricerca :

La potenze funzione di ricerca permette

all’utente di crearsi file Excel o Report

contenenti tutte le informazioni di cui ha

Bisogno.
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