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QI, FATCA e CRS Reporting

Web Application

Soluzione modulare

Aggiornamenti costanti

CARICA CORREGGI PRODUCI

RISOLTO!

Upload da Excel

Verifica automatica

Correzione dati /moduli

SOFTWARE

FUNZIONI

REPORTING

Moduli 1042, 1042-s, 1099

XML FATCA

XML CRS 

AVANZATE

Riconciliazioni multilivello

Filtri e ordinamenti dati

Report /Statistiche Excel

BEST Reporting è una soluzione ideata per gestire in modo semplice e professionale le
segnalazioni QI, FATCA e CRS.

Utilizzando semplici file Excel, il software guida gli utenti nell’individuazione degli importi
da segnalare e, automaticamente, produce tutti i moduli necessari al reporting.

BEST Reporting è costantemente allineato alle normative estere. È un software completo
in grado di soddisfare le necessità più complesse. Strumento straordinario per
funzionalità e flessibilità.

La nostra mission è semplificare l’attività e renderla più sicura. Lo facciamo attraverso
soluzioni IT specifiche e professionali, in grado di unire conoscenze tecniche fiscali con
l’esperienza decennale maturata.

Contattateci per avere maggiori informazioni.
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BEST Reporting riduce tempi e rischi operativi
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La riservatezza dei nostri Clienti è per noi essenziale,

ci basta riportarvi le loro parole.

“Il servizio offerto è ottimo.  Elevata competenza e disponibilità nel caso in cui sia 

necessario un confronto.”

“Software molto utile per la quadratura e per la suddivisione dei redditi in base alla 

complessa normativa fiscale USA.”

“Usufruiamo dei loro servizi già da diversi anni, abbiamo potuto constatare affidabilità, 

precisione, correttezza ed esperienza. La loro disponibilità e collaborazione ci ha 

permesso di eseguire segnalazioni sempre corrette e quindi senza rilievi.“

“Siete un fornitore molto affidabile e professionale.”

“L’assistenza da voi fornita è impeccabile e indispensabile. Per quanto riguarda il 

software trovo che il Tool sia di grande utilità, intuitivo e di facile interattività.”

“Servizio puntuale ed efficace.  Sempre al passo con gli ultimi sviluppi normativi.  

Fortemente consigliato per tutte le vostre esigenze inerenti le dichiarazioni IRS.”

“Il software permette di riconciliare gli eventi  in modo veloce, soprattutto nel momento 

in cui è necessario dividere l’income code 06 su differenti income codes in seguito alle 

riclassificazioni. Permette inoltre di fissare le squadrature dovute da coupon claim e 

mantenerle in evidenza. E’ inoltre utilissimo per la compilazione automatica di tutti i 

form 1042s e 1042 e per la produzione del tracciato da inviare ad IRS.”
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