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Cash Flow
Cash Flow è il Cruscotto Finanziario di Arca Evolution che permette di avere sempre
sotto controllo lo stato di salute finanziaria della propria azienda.
A chi si rivolge
Si rivolge a tutti i clienti di Arca Evolution ed Arca eGO che vogliono disporre di una
soluzione efficace in grado di fornire, con un colpo d’occhio, tutti gli indicatori finanziari
dell’azienda.

Vantaggi

Principali funzionalità

Rapporti con le banche sempre
sotto controllo
Report della cassa per ciascuna banca,
controllo fidi e disponibilità di castelletto.

Integrazione con Arca Evolution ed Arca eGO
Cash Flow è integrato nell’ERP da cui prende i dati per fornire
tabelle, analisi e situazioni finanziarie aggiornate.

Affrontare il futuro con dati certi
Il cliente ha la possibilità di visualizzare
immediatamente la previsione di cassa di fine
mese monitorando le scadenze attive, passive
e previsionali.
Dati aggiornati sempre
L’integrazione con Arca Evolution ed Arca eGO
è garanzia di dati reali sempre aggiornati.
Estrema facilità di uso
Cash Flow è uno strumento estremamente
semplice nell’uso. Oltre ai dati importati
dall’ERP è possibile integrare gli stessi con
interventi mirati su appositi campi.

Informazioni sintetiche immediate
Disponibilità di posizione di cassa sulle varie banche, utilizzo dei fidi e
disponibilità di castelletto, previsione di cassa, elenco pagamenti
immeditati, elenco incassi.
Esposizione dei flussi finanziari
Vista settimanale o giornaliera dei flussi finanziari, per singola banca
o attraverso selezioni multiple.
Gestione tesoreria di breve periodo
Un apposito report con la situazione attualizzata permette di
ottimizzare la gestione finanziaria delle varie banche evitando
sbilanciamenti delle situazioni debitorie/creditorie o per valutare ad
esempio quale banca preferire per l’uso del fido.
Scadenze
Le scadenze sia attive che passive vengono importate dal gestionale
ma possono anche essere aggiornate manualmente per poter disporre
di un’analisi più attualizzata.
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