
Guida al Download degli
Estratti Conto Bancari

Questa guida ha lo scopo di aiutare l’utente a scaricare il proprio estratto conto in un formato che
sia poi importabile all’interno dei programmi di contabilità realizzati da Mida4.

Se la vostra banca lo prevede, il formato CBI (ovvero lo standard interbancario italiano) è quello da
preferirsi in quanto è solitamente il più completo.

Banche
Unicredit
Banca Intesa
Banca Intesa InBiz
Monte dei Paschi di Siena
ING Direct - Conto Arancio
Fineco
Banca Generali e CiviBank
Allianz Bank
InBank (piattaforma usata da molte banche)
Relax Banking (piattaforma usata da molte BCC)
Qonto

E-Commerce
PayPal

Importazione PayPal con API Key
Importazione PayPal da File CSV

Stripe
Importazione Stripe con API Key
Importazione Stripe da File CSV

Altri Formati



Banche

Unicredit
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Unicredit.

1) Accedere al sito e selezionare “Conti Correnti” → “Saldo e Movimenti” dal menù a sinistra

2) Scegliere il periodo di riferimento

3) Dal menù in fondo “Scarica i dati visualizzati” selezionare l’opzione “Microsoft Excel(xls)”



Banca Intesa
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Intesa.

1) Accedere al sito e selezionare “Ricerca Avanzata”

2) Scegliere il periodo e cliccare “Applica”

3) Cliccare il link “Scarica Excel” in cima alla lista dei movimenti



Banca Intesa InBiz
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Intesa InBiz.

1) Accedere al sito e selezionare “Prodotti” → “Conti correnti” dal menù laterale sinistro

2) Cliccare su “Movimenti” nel menù in alto, impostare il filtro temporale, scegliere il conto corrente e
cliccare su “Ricerca”

3) Cliccare sul pulsante “Scarica dati excel” presente alla fine della tabella dei dati



Monte dei Paschi di Siena
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Monte dei Paschi di Siena.

1) Accedere al sito e cliccare su “Lista Movimenti”

2) Selezionare il periodo che si desidera esportare

3) cliccare sul pulsante con l’icona di salvataggio in fondo alla pagina (se non si seleziona alcun
movimento, in automatico verranno tutti esportati)



ING Direct - Conto Arancio
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Conto Arancio.

1) Accedere al sito e selezionare dal menù in alto “Conto Corrente Arancio”

2) Selezionare “Consulta Conto” → “Movimenti” dal menù laterale

3) Scegliere un periodo (il default sono gli ultimi 15 movimenti) e cliccare su “Cerca” per visualizzare
i movimenti

4) Cliccare su “Scarica Foglio di Calcolo” in fondo alla pagina, dopo la tabella dei movimenti



Fineco
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Fineco.

1) Accedere al sito e selezionare dal menù in alto “Movimenti conto e carte”

2) Per cambiare la lista dei movimenti visualizzati, cliccare sul pulsante “filtro” per far apparire le
opzioni che permettono di selezionare un intervallo temporale

3) Scorrere in fondo alla pagina e cliccare su “Esporta in excel” per scaricare il file



Banca Generali e CiviBank
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Generali.

1) Accedere al sito e selezionare “C/C” dal menù a sinistra

2) Selezionare “Lista Movimenti”

3) Selezionare il periodo desiderato, quindi cliccare sull’icona del download sopra alla tabella dei
movimenti:

4) Scegliere XLS come formato del file e lasciare selezionate tutte le caselle di scelta dei dati:



Allianz Bank
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Allianz Bank.

1) Accedere al sito e selezionare “HOME BANKING” dal menù in alto

2) Dal menù laterale che apparirà, selezionare “Conto Corrente” → “Movimenti”

3) Definire l’intervallo temporale che si desidera esportare e cliccare su “Ricerca”

4) Cliccare sul pulsante “XLS” in alto a destra rispetto alla tabella dei movimenti



InBank (piattaforma usata da molte banche)
Opzione di importazione: File CBI.

InBank è un sistema di gestione web dei conti correnti utilizzato da molte banche. Il formato di
esportazione è CBI, e pertanto andrà selezionata la voce “File CBI” come tipologia di sorgente dei
dati nella maschera di importazione.

1) Accedere al sito https://www.inbank.it/

2) Selezionare nel menù a sinistra la voce “Lista Movimenti” dal menù “I tuoi conti correnti”

3) Impostare i parametri del filtro e cliccare “cerca” per estrarre i movimenti del periodo desiderato

4) Cliccare il pulsante “Descrizione Originale (.cbi)” per scaricare il file nel formato CBI (viene
prodotto un file di testo)

https://www.inbank.it/


Relax Banking (piattaforma usata da molte BCC)
Opzione di importazione: File CBI.

Relax Banking è un sistema di gestione web dei conti correnti utilizzato da molte banche, incluse
molte BCC (che prima usavano invece InBank). Il formato di esportazione è CBI, e pertanto andrà
selezionata la voce “File CBI” come tipologia di sorgente dei dati nella maschera di importazione.

1) Accedere al sito https://www.relaxbanking.it

2) Selezionare nel menù in alto la voce “Rapporti”, quindi cliccare su “Movimenti”

3) Impostare i parametri dei filtri oppure cliccare “Ricerca Avanzata” per selezionare intervalli
temporali diversi da quelli predefiniti

4) Cliccare sul riquadro a sinistra della matita per selezionare tutti i movimenti del periodo

https://www.relaxbanking.it


4) Cliccare il pulsante “Export CBI” posizionato subito sotto i filtri e identificato dall’icona di un floppy

5) Cliccare “Dati Selezionati” nella maschera che apparirà e cliccare “Conferma” per scaricare il file
nel formato CBI (viene prodotto un file di testo)



Qonto
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Qonto Export Completo.

1) Accedere al sito e selezionare dal menù laterale sinistro  “Movimenti”

2) Selezionare il periodo che si desidera esportare, quindi cliccare sul pulsante “Esporta” in alto a
destra

3) Selezionare come formato file “Export completo (formato CSV, compatibile con Excel)” e
procedere con l’esportazione cliccando su “Genera un export”; il file verrà inviato all’indirizzo di
posta elettronico impostato.



E-Commerce

PayPal
L’importazione da PayPal può essere fatta in due modi diversi:

● Direttamente dal programma Mida4, usando una API Key
● Scaricando un file CSV dal sito

Importazione PayPal con API Key
Opzione di importazione: PayPal OnLine.
1) Per impostare l’API Key nel programma è necessario l’intervento del tecnico che ha seguito

l’integrazione; Mida4 non può fornire assistenza in tal senso. È quindi necessario che il vostro
tecnico:
a) acceda al sito di PayPal per la gestione delle credenziali
b) crei una nuova “REST API App” nella sezione live
c) vi comunichi due sequenze di caratteri: Cliend ID e Secret.
d) Per il nostro programma, la API Key è data dalla concatenazione di Client ID e Secret,

separati dal carattere duepunti (“:”). Per esempio, se Client ID = “pippo” e Secret = “pluto”,
la API Key da inserire nel programma sarà “pippo:pluto” (la sequenza reale è molto più
lunga)

e) Attenzione: la API Key verrà salvata nel database della contabilità
2) Inserire la API Key nel campo di testo a fianco di “PayPal OnLine - API Key”.
3) Selezionare il periodo di interesse; attenzione: PayPal permette di effettuare ricerche su un

periodo di al massimo 31 giorni.
4) Al termine della procedura di download si aprirà una nuova schermata dalla quale sarà possibile

salvare e/o stampare l’elenco dei movimenti ottenuto.

Nota bene: il programma filtrerà automaticamente i movimenti PayPal di tipo “T1105 - Storno di
blocco conto generico” e “T1501 - Blocco conto per autorizzazione aperta”, senza mai mostrarli in
alcun punto dell’interfaccia grafica.

https://developer.paypal.com/developer/applications/


Importazione PayPal da File CSV
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato PayPal.

1) Accede al sito e selezionare dal menù in alto “Cronologia” → “Report” → “Tutti i Report”

2) Dal menù laterale della pagina apertasi, selezionare “Estratti Conto” → “Mensile”

3) Nella colonna “CSV”, cliccare “Richiedi” sul report che si vuole scaricare ed il sito inizierà
l’elaborazione (il testo diventa “In corso”).

4) La pagina si aggiornerà periodicamente; quando il report è pronto, il testo diventerà “Scarica” e
sarà possibile scaricarlo cliccandoci sopra



Stripe
L’importazione da Stripe può essere fatta in due modi diversi:

● Direttamente dal programma Mida4, usando una API Key
● Scaricando un file CSV dal sito

Importazione Stripe con API Key
Opzione di importazione: Stripe OnLine.
1. L’API Key è una sequenza di caratteri univoca e va richiesta al tecnico che ha seguito

l’integrazione della vostra piattaforma on-line con Stripe; Mida4 non può fornire assistenza in tal
senso. Attenzione: la chiave verrà salvata nel database della contabilità, e pertanto si consiglia
di richiedere al tecnico una chiave con limitazioni creata appositamente per l’integrazione con i
programmi Mida e che abbia accesso a tutte le risorse in sola lettura.

2. Inserire la API Key nel campo di testo a fianco di “Stripe OnLine - API Key”.
3. Selezionare il periodo di interesse; si consiglia di non selezionare periodi più lunghi di 31 giorni.
4. Al termine della procedura di download si aprirà una nuova schermata dalla quale sarà possibile

salvare e/o stampare l’elenco dei movimenti ottenuto.

Importazione Stripe da File CSV
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Stripe.

1) Accedere al sito e dal menù laterale selezionare “Report”

2) Selezionare il tipo di report “Saldo”, quindi il periodo di interesse

3) Scorrere fino all’area “Variazione del saldo in base all’attività” e cliccare sul pulsante “Download”



4) Dalla maschera che si apre, cliccare “Download” dopo aver selezionato le seguenti opzioni: ID
Transazione Saldo, Creazione (fuso orario richiesto), Disponibile il giorno (fuso orario richiesto),
Valuta, Lordo, Commissione, Netto, Categoria di rendicontazione, Descrizione, Importo per il
cliente, ID cliente, Indirizzo email del cliente, Descrizione cliente.

L’esportazione di Stripe memorizzerà le opzioni fatte, e le riproporrà automaticamente la volta
successiva.



Altri Formati
Opzione di importazione: E/C Bancario, Formato Mida4.

Nel caso in cui la vostra banca non esporti i dati in formato CBI o in uno dei formati sopra elencati, è
comunque possibile procedere all’importazione dei dati utilizzando il formato Excel predisposto dalla
Mida4.

Per fare ciò:
1. scaricare il file di esempio Mida4: https://specifiche.mida4.it/EstrattoConto-Esempio.xls
2. aprire il file di esempio Mida4 in Excel o in un programma analogo; nel testo seguente,

quando si parla del programma “Excel” in realtà si fa riferimento anche alle analoghe
controparti di OpenOffice o LibreOffice

3. scaricare il file CSV o Excel dal sito della propria banca e aprirlo in Excel
4. copiare i dati dal file della propria banca al file di esempio Mida4
5. nel caso in cui il file della propria banca avesse le colonne dare o avere separate, queste

vanno sommate in un’unica colonna (gli importi negativi corrispondono alle uscite)
6. salvare il file Mida4, chiudere Excel e importarlo nel programma.

Il file di esempio Mida4 contiene un foglio “Istruzioni” con i dettagli dei campi richiesti e di come
formattarli.

https://specifiche.mida4.it/EstrattoConto-Esempio.xls

