Recovery Money v. PRO
Il

software

professionale

Recovery

consente

Money

la

ricostruzione

totale

dell’estratto conto bancario attraverso l’inserimento di tutti i movimenti del
rapporto di conto corrente e offre la possibilità di pervenire a molteplici soluzioni
inerenti le problematiche del contenzioso bancario.
Il software è indirizzato prevalentemente a professionisti con incarichi di CTU e CTP,
ma risponde molto bene anche alle esigenze di aziende o società di consulenza che
volessero gestire eventuali trattative di conciliazione con gli istituti bancari.

Funzionalità della versione PRO
Ricostruzione dell’estratto conto bancario (scheda, scalare interessi, prospetto di
liquidazione delle competenze e delle spese);
• Importazione automatica dei movimenti da excel
• Eliminazione dell’effetto anatocistico sugli interessi, sulla CMS e sulle voci di spesa
utilizzando differenti tipologie di capitalizzazioni;
• Utilizzo nel calcolo degli interessi di tassi diversi da quelli bancari (tasso soglia, il
tasso legale, il TEGM, ecc.),
• Inserimento manuale di ulteriori tassi non presenti nel data base del software da
utilizzare per il calcolo degli interessi;
• Eliminazione dell’effetto valuta sui singoli movimenti;
• Determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato dalla banca con verifica
del superamento del Tasso Soglia ai sensi della normativa anti-usura;
• Calcolo degli interessi attivi trimestrali in seguito alla delibera del CICR del
19/02/2000
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Il software si distingue per una serie di importanti caratteristiche:
Affidabilità e qualificazione
grazie all’ausilio di dottori commercialisti e di esperti analisti finanziari, la sua
ottimizzazione

sul

piano

tecnologico-informatica

è

stata

compiuta

con

la

collaborazione di un’apposita realtà specializzata in soluzioni informatiche avanzate

Automazione e praticità d’uso
lo strumento è caratterizzato da un’elevato grado di automazione delle operazioni e
dei ricalcoli più laboriosi e reiterativi. Partendo dalla ricostruzione integrale degli
estratti-conto bancari, effettua numerose simulazioni e propone in automatico diverse
soluzioni alternative in base alle ipotesi di ricalcolo scelte.
Estrema flessibilità
lo strumento è dotato di un’elevato flessibilità di utilizzo in quanto propone
all’operatore una quantità notevole di simulazioni operative secondo le effettive
esigenze. Partendo dalla ricostruzione integrale degli estratti-conto bancari, effettua
numerose simulazioni e propone in automatico diverse soluzioni alternative in base
alle ipotesi di ricalcolo scelte.

Alcune dimostrazioni del software “Recovery Money PRO”
Maschera di inserimento di un nuovo rapporto di c/c bancario da analizzare.
Contiene l’opzione per entrare nella versione BASE o PRO del software
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La scheda di conto corrente prevede l’inserimento di: causali, data, valuta
movimenti e gli importi, con possibilità di conversione £/€.
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L’inserimento manuale delle operazioni è semplice e veloce.
L’inserimento automatico delle operazioni mediante
importazione da fogli excel.

Schede di inserimento
delle condizioni di conto
corrente applicate dalla banca:
•

Interessi passivi

•

CMS

•

Spese

•

Interessi Attivi

•

Ritenuta fiscale
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La nuova versione 1.5 del software
Recovery Money, consente la
determinazione trimestrale degli
interessi passivi e attivi, partendo da un
Menu per la definizione delle

saldo contabile rielaborato e depurato

condizioni di ricalcolo della CMS e delle

dell’anatocismo.

Spese di gestione.
Tale funzionalità è in linea con la
delibera del CICR del 19/02/2000

Menu per la definizione delle
condizioni di ricalcolo degli
interessi attivi e passivi:
•scelta del tipo di capitalizzazione degli
interessi
•scelta del tipo di tasso da utilizzare nel
ricalcolo
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La nuova versione 1.5 del software Recovery Money, prevede il modulo di inserimento
dei dati del solo prospetto scalare (saldi per valuta).

Lo scalare di conto corrente prevede l’inserimento di: saldi liquidi con possibilità di
conversione £/€, valuta movimenti, segno del saldo.

Il nuovo modulo prevede un inserimento manuale delle operazioni semplice e veloce:
MASSIMO 92 imputazioni a trimestre

Net Consulting S.r.l.

Sede Legale:
P.zza Malatesta n. 33, 47900 Rimini (RN) - Italy
Cap. sociale € 10.400,00 i.v.
Registro imprese n. 02602480408 Trib. di Rimini
P.I. 02602480408 - R.e.a. n. 273308

Ufficio Coordinamento locale:
Via dei Mille, 3
47838 Riccione (RN)
Tel. 0039 0541 693243 693085
Fax 0541 605469

Web:
www.netw-consulting.com
info@netw-consulting.com
www.topvalue.it
info@topvalue.it

Nuovo modulo

Recovery Money SCALARE
Prevede l’eliminazione dell’anatocismo attraverso la rettifica dei saldi dagli importi
imputati trimestralmente (intressi, CMS e/o spese)
Offre la possibilità di effettuare un ricalcolo:
• Con diverse periodicità di capitalizzazione (annuale, semplice, trimestrale)
• Con tassi sostitutivi ( tassi legali, tassi ex art. 117 TUB, altri tassi)

Alcune dimostrazioni del software “Recovery Money PRO”
Maschera di riepilogo dei risultati del ricalcolo.
Evidenzia le differenze (“recupero”) in termini di interessi, cms e spese
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Maschera per il calcolo del
TEG secondo le Istruzioni della
Banca d’Italia.
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Maschera “Riepilogo TEG” per
il confronto con il Tasso soglia
pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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