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K LINX
K Linx è una soluzione enterprise di gestione degli

LINK

incassi che, ponendosi a monte della riconciliazione

Elaborazione massiva di abbinamento.

bancaria, gestisce in automatico i pagamenti

Movimenti finanziari/Titoli.

ricevuti a fronte di titoli di credito emessi (es.

Verifica esiti degli abbinamenti.

fatture, quietanze, bollette, etc.), abbinando questi

Certificazione degli abbinamenti.

pagamenti ai titoli di credito e contabilizzandoli

ACCOUNT

successivamente.

Elaborazione massiva di contabilizzazione degli
abbinamenti vs. sistema contabile e/o sistema

Gamma Group propone K Linx a tutte quelle

gestionale.

organizzazioni per le quali la gestione degli incassi

Gestione di eccezioni quali titoli di credito al legale,

diventa

a perdita etc. con relative contabilizzazioni.

troppo

complessa.

In

questi

casi,

l’applicazione informatica realizzata da Workgroup,

Contabilizzazione puntuale degli abbuoni attivi e

partner tecnologico di Gamma Group, diventa la

passivi, rilievi attivi e passivi.

soluzione ideale.

REPORTING
Indicatori di performances sul processo di

K Linx conferisce notevole efficienza al processo di

abbinamento (globali, per forma di pagamento,

gestione dei pagamenti in entrata anche in

per struttura organizzativa etc.).

situazioni molto articolate:

Report

i flussi finanziari possono essere acquisiti

parametrici

su

pagamenti,

titoli,

contabilizzazioni…

direttamente dal remote banking nei formati
CBI/SEPA, oppure indirettamente da un sistema
di tesoreria;
i titoli di credito possono essere acquisiti dal
sistema contabile oppure dal sistema gestionale
che li ha emessi.

VANTAGGI
Gestione

automatica

ed

efficientata

dei

pagamenti ricevuti.
Trattamento di tutte le forme di pagamento.
Drastica riduzione dei tempi medi di registrazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

degli incassi.
Funzione di auto-apprendimento che fa tesoro di

ACQUIRE

precedenti interventi manuali dell’operatore.

Importazione flussi finanziari CBI (entrate).

Rilevazione automatica dei soggetti che non

Importazione esiti SEPA DIRECT DEBIT.

hanno ancora pagato.

Importazione esiti bollettini postali.

ROI elevato e break even period nell'arco di un

Importazione titoli di credito e anagrafiche

esercizio.

debitori.
Abbinamento anagrafico.
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