
Incas Web Printer

Stampa on line il tuo Bollettino Bancario Freccia



Introduzione
E' un web application fruibile tramite http/Https o Web Service, che permette la produzione e l'invio 

tramite e-mail al “debitore”, di un bollettino bancario Freccia precompilato in formato PDF.

I “debitori” possono effettuare i pagamenti presso uno degli oltre 60.000 sportelli bancari o presso le

tabaccherie aderenti al circuito Banca ITB.

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:

• Amministratori di condominio: per riscuotere le quote condominiali

• Federazioni sportive: per il pagamento delle iscrizioni da parte degli associati, degli allenatori, per i corsi

di aggiornamento ecc.

• Associazioni Ordini di categoria: per il pagamento delle quote associative o per altre causali

• Università: per le tasse e le iscrizioni ai corsi di laurea, master ecc

• Assicurazioni: per il pagamento dei premi assicurativi

• Onlus: per effettuare donazioni on-line

• Comuni: riscossione TARSU

• Siti di e-commerce: per il pagamento della merce acquistata, veloce e sicuro sia per chi vende che per

chi acquista

• Banche virtuali per il versamento di denaro contante sul proprio conto online

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.



Come Funziona
Il software è installato sui nostri server, e offerto come servizio ai nostri clienti. Al momento 

dell'attivazione, Exolab fornisce al licenziatario i parametri per la chiamata http/Https, e il VSDL del web 

service a seconda delle necessità del cliente. 

A corredo del VSDL viene inoltre fornita una guida che elenca metodi e le proprietà del web service.

La configurazione prevede inoltre la possibilità da parte del licenziatario del prodotto di usare un proprio 

indirizzo e-mail per l'invio dei bollettini, in alternativa Exolab ne fornirà uno a titolo gratuito. 

Il bollettino viene personalizzato con il logo del cliente, il quale ha la possibilità di personalizzare anche la 

e-mail che viene spedita con il bollettino allegato. 

Il prodotto permette la produzione in formato bilingue dei bollettini relativi alla provincia autonoma di

Trento e Bolzano.

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 gestionale!



SEMPLICITA' E TRASPARENZA DEL PROCESSO:
Il creditore invia ai propri clienti, in forma cartacea o elettronica, un bollettino Freccia

precompilato e pagabile presso un qualsiasi sportello bancario o presso le tabaccherie. Non

dovrà darne comunicazione preventiva a nessun ente o istituto di credito ne richiedere e

attendere una autorizzazione per l'emissione degli avvisi di pagamento (come avviene ad

esempio per i MAV). Un sistema elettronico ed immediato di comunicazione tra le banche

coinvolte nel processo (banca esattrice e banca tesoriera) consente l'accredito della

somma fornendo una rendicontazione elettronica, rapida, precisa e dettagliata.

NIENTE PIU' COSTI FORFETTARI, COSTI INDOTTI NE

COMMISSIONI SUL TRANSATO
Il creditore non avrà alcun tipo di costo da sostenere per emettere i bollettini bancari

Freccia che potranno essere emessi in autonomia, in un numero illimitato e ristampabili

come e quante volte si vuole; il creditore non avrà inoltre nessun tipo di commissione sul

transato e potrà operare su diversi istituti di credito senza avere nessun obbligo di tenuta

conto; potrà operare quindi da subito e con la sua attuale organizzazione senza dover

chiudere e/o aprire conti correnti su una determinata banca.

NIENTE PIU' COSTI DI POSTALIZZAZIONE: INVIO DEL

BOLLETTINO VIA E-MAIL
Ai creditori che utilizzano la postalizzazione per recapitare i bollettini presso le proprie

utenze, offriamo la possibilità di inviare i bollettini via e-mail attraverso una procedura

massiva, dinamica ed automatizzata che consente la creazione del bollettino Freccia in PDF

e l'invio dello stesso alla persona interessata via e-mail con testo personalizzabile.

IMMAGINE E VISIBILITA'
E possibile per il creditore personalizzare il Bollettino Bancario Freccia, oltre che con i

propri dati, anche con il proprio marchio o logo in modo da distinguersi subito dagli altri

bollettini ottenendo anche visibilità e pubblicità indiretta gratuita.



Principali Clienti



Referenze

FINANZA:

ABC - Asset Banking Consortium SOI Società Oftalmologia

Abi Servizi Università dell’Aquila

Banca Antonveneta Università libera di Bolzano

Banca di Legnano Università di Cassino

Banca di Trento e Bolzano Università di Chieti e Pescara

Banca Regionale Europea Università di  San Marino

Banca Sai Università HSR Milano

Banca Sella Università di Salerno

BCC Centro Calabria Università Studi di Roma “Foro Italico”

BCC della Marca

BCC di Alba I.C.T.:

BCC di Buonabitacolo Capgemini

BCC di Castagneto Carducci Cartesio

BCC di Corinaldo S.C. DGS

BCC di Fano Eidos

BCC di Fornacette Energent

BCC Picena Engineering

BCC S. Pietro in Vincio Isitel

BP del Cassinate Oasi

BP di Milano Preda Informatica

BP di Puglia e Basilicata Reply

Carispaq Scai

Cassa Centrale-BCC del Nord Est Sesa Business Solutions

CR Bolzano Softlab

CR Teramo TopNetwork

Creval

ICBPI SERVIZI:

MPS Albergo di Russia

Raiffeisen DCS Gestione servizi

UGF Banca SpA Home Service

UGIS Johnson & Johnson

Unicredit SpA Inova Q

WeBank SpA Interflora Italia

Le donne del Vino

ENTI PUBBLICI: Nuova Patrimoniale

Cassa Edile di Cagliari Riccadomus Group

Cassa Edile di Teramo Sedip

Cassa Edile Regione Toscana TreEdil

FIP – Fed. Italiana Pallacanestro       Vari Condomini

Guardia di Finanza

Scuola infanzia Sen. Felice Gajo



Semplifica il tuo  IT

Sede legale e operativa

Via G. A. Sartorio 30/A - 00147 Roma

tel.: +39 06 522 05 530

P. IVA 09715471000

Capitale Sociale: € 100.000,00

Sito Web: www.exolab.it

E-mail: exolab@exolab.it


