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          best.value

Diverse banche, una moltitudine di transazioni
...... e avere tutto sott'occhio



Pun ti a fa vo re di best.value
• Tut te le tran sa zio ni di bor sa, gra zie ad un pro ce di -

men to au to ma ti co, pos so no es se re re gi stra te fa cil -

men te e ra pi da men te. 

• Oltre alle tran sa zio ni di tut ti i gior ni come ac qui sto,

ven di ta, ce do le, di vi den di, spot, cam bi a ter mi ne e

fi du cia ri pos so no es se re re gi stra ti an che i de ri va ti.

• Ulte rio ri com po nen ti come pre sti ti, im mo bi lia ri, ipo -

te che, ecc. pos so no es se re ge sti ti in best.va lue

sen za spe cia li co no scen ze.

best.va lu e ri spar mia il vo stro tem po pre zio so

Già du ran te la re gi stra zio ne del le tran sa zio ni, il pro -

gram ma best.va lue ese gue una se rie di cal co li, che

gra zie alle tran sa zio ni stan dard co no sce già e per ciò

ri spar mia del tem po al l'u ten te.

Per la re gi stra zio ne in si ste mi di con ta bi li tà ester ni,

ven go no stam pa ti dei gior na li chia ri che per met to no la 

tra scri zio ne del le re gi stra zio ni in poco tem po men tre

la re gi stra zio ne nel la con ta bi li tà fi nan zia ria in te -

gra ta, vie ne de fi ni ta una sola vol ta tra mi te dei co di ci

di ven ti la zio ne  per avvenire in seguito in modo

completamente automatico.

Ad ognu no il suo

Per il ge sto re dei pa tri mo ni

- Va lu ta zio ni in di vi dua li per clien te op pu re per grup -

po di clien ti

- Ana li si det ta glia ta del la per for man ce

- Pa tri mo ni pri va ti im por tan ti

Per il fi du cia rio

- Re gi stra zio ni sem pli ci e au to ma ti che

- Aggior na men to au to ma ti co dei con ti in con ta bi li tà

fi nan zia ria

- Pre sen ta zio ne uni for me de gli estrat ti dei de po si ti e

va lu ta zio ni

- Amplia men ti in di vi dua li da esper ti

 

Per so cie tà fi nan zia rie, hol ding e ge sto ri 

im por tan ti

- Per for man ce con so li da ta di tut te le so cie tà e tut te

le ban che

- Elen co det ta glia to di tut ti i fat to ri di suc ces so ri le -

van te

- Ge stio ne dei de po si ti nel la di vi sa richiesta

Una so lu zio ne fles si bi le

best.va lue per met te al l'u ten te d'u ti liz za re la con ta bi -

li tà fi nan zia ria in te gra ta op pu re di re gi stra re sen za
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I vostri vantaggi a colpo d'occhio 
• Gestione titoli con contabilità finanziaria integrata

• Calcolo automatico dell'utile sul titolo e sulla divisa durante la
registrazione

• Calcolo reddito per giorno (time weighted)

• Esportazione dati in Excel per esperti

• Importazione automatica dei corsi di borsa e delle transazioni Swift
(opzionale)

Per la gestione dei patrimoni da parte di fiduciari, società

finanziarie e holding, gestori e investori importanti.

best.value offre a gestori di patrimoni, fiduciarie e casse

pensioni la possibilità di presentare le valutazioni di patrimonio 

in modo uniforme, professionale e senza errori. Sviluppando il

software, la SCS si è concentrata di creare un prodotto che sia 

facile da utilizzare e permette una registrazione delle

transazioni automatica.



con ta bi li tà. Inter fac ce per il tra sfe ri men to au to ma ti co

del le tran sa zio ni in con ta bi li tà ester ne, pos so no es -

se re pro gram ma te su ri chie sta.

Fun zio ni prin ci pa li di best.va lue

Intel li gen te

• Con trol lo del l'e sat tez za già al ri le va men to del la

tran sa zio ne

• Uti liz zan do una con ta bi li tà fi nan zia ria ester na, il

pro gram ma met te a di spo si zio ne un gior na le chia ro 

e pra ti co con le re gi stra zio ni finanziarie

• Tra sfe ri men to au to ma ti co del le re gi stra zio ni da un

de po si to all'altro

• Re gi stra zio ne au to ma ti ca in con ta bi li tà con ac ces so

di ret to al pia no dei conti

• Con ver sio ne au to ma ti ca dal la di vi sa del ti to lo alla

di vi sa del la con ta bi li tà finanziaria

• Espor ta zio ne dei dati in pe rio di sto ri ci

• Cal co lo del la per for man ce an che nel con fron to con

il prez zo d'ac qui sto

Pra ti co

• Le sin go le tran sa zio ni de fi ni sco no la ven ti la zio ne

dei con ti per la contabilità

• Infor ma zio ne im me dia ta per clien te, per ti to lo op -

pu re per banca

• Li vel la men ti in di vi dua li

• Inter fac cia alla let tu ra au to ma ti ca dei dati del le

tran sa zio ni del le ban che Swift (op zio na le)

• Elen co dei ti to li glo ba le con in for ma zio ni sui sin go li

ti to li per tut ti i man da ti aperti

Ver sa ti le

• Nu me ro il li mi ta to di man da ti, come pure il nu me ro

dei de po si ti per mandato

• Pa tri mo nio di un man da to può es se re sud di vi so su

di ver si depositi

• I man da ti pos so no es se re ge sti ti in qual sia si di vi sa

di base

• Con so li da men to di di ver si clien ti

• Ri chie sta del la po si zio ne ti to li per tut ti i de po si ti op -

pu re per tut ti i clienti

• Cal co lo del l'u ti le per ogni tran sa zio ne, sud di vi sa per 

uti le sul ti to lo op pu re per divisa

• Swiss GAAP FER 26

Illi mi ta to

• Di vi se il li mi ta te per va lo re e tran sa zio ne

• Va lo ri sto ri ci per ol tre 10 anni

• Mas si ma si cu rez za nel la re vi sio ne dei dati
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Dal la SCS Sof twa re tro va te lo svi lup po, la
ven di ta e la for ma zio ne per l'u ten te per il
pro gram ma best.value sot to lo  stes so tet to. 

Di mo stra zio ne Onli ne in di vi dua le

Chia ma te lo  091 980 22 33 per fis sa re un ap pun ta -

men to per una di mo stra zio ne sen za im pe gno del pro -

gram ma best.va lue. Uno spe cia li sta vi mo stre rà sul

vo stro scher mo le di ver se fun zio ni del pro gram ma.

For ma zio ne e im ple men ta zio ne tra mi te SCS
Sof twa re

La for ma zio ne av vie ne tra mi te un in no va ti vo pro ce di -

men to col la u da to e im ple men ta to con suc ces so dal la

SCS Sof twa re: l'i stru zio ne in te rat ti va. Nel pac chet to

star tup sono com pre se 10 ore. Du ran te que ste 10 ore, 

l'i stru zio ne on li ne si svol ge rà la vo ran do di ret ta men te

con i dati del la vo stra azien da. 

Ma nu ten zio ne e sup por to

I col la bo ra to ri SCS, at ti vi nel sup por to sono qua si tut ti 

at ti vi an che nel lo svi lup po e co no sco no best.va lue a

me mo ria. Può es se re sot to scrit to un con trat to per il

sup por to e l'as si sten za.

Re qui si ti di si ste ma

Per l'in stal la zio ne del pro gram ma non oc cor re un 'ul te -

rio re ap pli ca zio ne op pu re ser ver ban ca dati. La ban ca

dati re la zio na le vie ne for ni ta in sie me al pro gram ma.

Stan da lo ne

• Win dows 8 pro, Win dows 7 pro fes sio nal op pu re

Win dows XP pro fes sio nal (SP1). Me mo ria min. 1024 

MB, rac co man da ta 2048 MB. Stam pan te La ser  con

for ma to A4 oriz zon ta le/ver ti ca le.

Client-/Ser ver

• Ser ver con Win dows 2003 fino a Win dows 2012

(X64) op pu re Win dows Ter mi nal Ser ver.

• Client con Win dows 8 pro, Win dows 7 pro fes sio nal

op pu re Win dows XP Pro fes sio nal (SP1) 
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Prez zi

best.va lue

Mo no u ten za

Fr. 14'200.--

Rete 3 uten ti

Fr. 18'200.--

Rete il li mi ta ta

Fr. 24'000.--

Star tup Pac ka ge
(istru zio ne on li ne)

Fr. 1'813.-- SCS Sof twa re 

Stra da du Ni so rin 20

CH-6921 Vico Mor co te

Tel. +41 (91) 980 22 33

www.scs-sof twa re.ch
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