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GESTIONE DEGLI ORDINI
Processo automatizzato di generazione degli ordini singoli e congiunti,
procedure incorporate di ribilanciamento, avanzati e numerosi limiti di
pre e post-negoziazione e controlli di conformità.
GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA
Situazione e analisi dettagliate dei flussi di cassa, con l’account definito dall’utente e/o disaggregazioni per valuta e visualizzazioni cumulative, per qualsiasi giorno (storico, presente o futuro).
ANALIZZATORE DEL PORTAFOGLIO
Situazione e analisi centralizzate del portafoglio, con disaggregazioni
definite dall’utente, oltre i 100 attributi, applicazioni front, middle e
ufficio.
BENCHMARKING
L’analisi delle prestazioni dei portafogli, i benchmark nominali e relativi (rispetto a quelli definiti dall’utente), supporta una serie di misure
del rendimento adeguato al rischio.
OTTIMIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO
Sulla base della Moderna teoria di portafoglio, consente l’ottimizzazione del portafoglio, con misure di rischio e rendimento definite
dall’utente e metodi di calcolo, vincoli e universo di investimento.

GESTIONE DEGLI ORDINI
Emissione degli ordini, controllo dell’esecuzione e esplorazione dello storico ordini
La gestione degli ordini consente di effettuare ordini, scegliendo tra diversi parametri, che vanno dalla strategia di esecuzione alle condizioni di scadenza
e limiti di prezzo. Una volta che gli ordini sono stati emessi, potrete modificarli, dividerli o ritirarli a vostro piacimento. L’importazione/l’esportazione di
Excel e l’esplorazione dello storico ordini sono funzionalità standard.
Generazione di ordini multipli e congiunti con facilità
Nel caso in cui si deve generare un numero elevato di ordini, seguendo un certo schema, come ad esempio l’acquisto/la vendita proporzionali in risposta
a grandi afflussi/deflussi, è possibile eseguirli in pochi minuti, utilizzando il nostro calcolo automatico e le procedure di generazione degli ordini. Inoltre,
per dare supporto alle imprese con un grande numero di fondi/portafogli, il modulo include l’ordine congiunto/di gruppo e la successiva funzionalità di
allocazione definita dall’utente.
Calcolo automatico dei limiti di pre e post-negoziazione
È possibile attivare il calcolo dei limiti di pre-negoziazione per verificare l’impatto degli ordini da eseguire sui vostri limiti normativi, interni e di investimento. In caso di violazioni, è possibile definire le procedure di override, che comportano l’autorizzazione da parte delle persone designate. I calcoli dei
limiti di post-negoziazione servono a verificare se qualsiasi violazione sia causata dalla differenza tra l’esecuzione e i prezzi di mercato al momento delle
verifiche dei limiti di pre-negoziazione.

GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA
Verificare la disponibilità dei fondi prima di effettuare l’ordine
La gestione dei flussi di cassa vi consente di ridurre al minimo il rischio operativo di negoziazione eseguendo controlli del vostro futuro programma
dei flussi di cassa. È possibile ridurre al minimo (o perfino evitare totalmente) scenari come ad esempio nel caso dell’acquisto di più di quanto si possa
realmente permettere, acquisto quando si deve vendere fra poco per soddisfare i rimborsi non realizzati o se si vende quando in realtà questo non è
necessario perché le cedole o le principali scadenze sono dovute.
Alto livello di accuratezza
Per assicurare i dati precisi, il nostro modulo include le operazioni societarie e le voci confermate, ma non ancora realizzate, come gli ordini in corso, gli
ordini in sospeso e le sottoscrizioni/i rimborsi e altre passività e crediti non realizzati - da includere o escludere dal calcolo, secondo le vostre preferenze.

ANALIZZATORE DEL PORTAFOGLIO
Centro di informazione con visualizzazioni su misura
L’analizzatore del portafoglio consente di raccogliere, organizzare e visualizzare le informazioni sugli investimenti in qualsiasi visualizzazione personalizzata. Costruite e salvate le proprie disaggregazioni della struttura del portafoglio sulla base di classe di attività/regione/settore/emittente/valuta/ecc.
Variate tra le disaggregazioni cumulative e individuale di portafoglio/fondi e analizzate oltre i 100 attributi, che vanno dai dati statici dello strumento
agli indicatori di prestazione e di rischio. Utilizzate i nostri strumenti per creare i grafici per visualizzare le proporzioni di portafogli selezionati o di
sub-portafogli e generate le relazioni strutturali o di prestazioni e rischi.
Punto di partenza dei vostri processi decisionali di investimento
Utilizzando le visualizzazioni di vostra scelta, il processo decisionale diventa molto più facile. Acquisite conoscenze che vanno dalla struttura del portafoglio e dallo stato dei limiti di investimento agli indicatori di prestazione e di rischio. Individuate le deviazioni dalla desiderata struttura del portafoglio, dai

valori di prestazione e dai valori dell’indicatore dei rischi. In caso di deviazioni che sono ritenute significative, è possibile agire immediatamente in modo
adeguato. Senza dover uscire dall’Analizzatore del portafoglio e di entrare nel modulo di gestione degli ordini, fate semplicemente clic con il pulsante
destro sui titoli selezionati e effettuate automaticamente gli ordini.

BENCHMARKING
Definite il benchmark
Il benchmarking vi consente di selezionare o creare il vostro proprio benchmark, sia che si tratti di una combinazione di indici esistenti, titoli, portafogli
o fondi. La funzionalità del generatore di benchmark facile da utilizzare richiede solamente la selezione dei componenti e dei loro rispettivi pesi, con i
calcoli automatici dei valori e del rendimento di benchmark composito.
Misurate il rendimento relativo, il rischio relativo e utilizzate gli output della regressione lineare
Analizzate le vostre prestazioni rispetto al benchmark. Misurate il rendimento relativo, analizzate i profili di rischio e valutate le prestazioni complessive
utilizzando le nostre misure del rendimento adeguato al rischio, quali i ad esempio i rapporti Sharpe, Sortino, Treynor e Information. Utilizzate la nostra
funzionalità di regressione lineare e determinate se la correlazione è abbastanza alta e a sua volta se alpha e beta sono le stime affidabili. Per un’ulteriore
analisi, è possibile esaminare diversi indicatori statistici, come ad esempio l’indice di asimmetria, la curtosi e il massimo declino.
Rilevate significative divergenze di rendimento/rischio
La nostra funzionalità di strumenti per creare i grafici permette di individuare una precoce divergenza dei rendimenti/rischi. Il confronto tra le misure
di rendimento e di rischio come funzioni del tempo può rivelare deviazioni significative (cioè quando i rendimenti sono alla pari, il rischio di portafoglio
aumenta e il rischio di benchmark rimane invariato), che possono rappresentare i segnali di avviso precoci. Inoltre, è possibile utilizzare i nostri strumenti
per creare i grafici come funzionalità di generazione dei report.

OTTIMIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO
Supporto attivo e valore aggiunto per il processo decisionale di allocazione delle attività.
Il modulo di ottimizzazione del portafoglio è la fase finale del processo decisionale di investimento. Può essere utilizzato come strumento di “fine-tuning” (ottimizzazione dei pesi su un portafoglio predeterminato), nonché un robusto e autosufficiente generatore di un portafoglio ottimale (selezionando titoli dall’intero universo di investimento e determinando i loro rispettivi pesi).
Concetti e parametri definiti dall’utente.
Dato che il processo di ottimizzazione è completamente automatizzato, è consentito all’utente di definire le componenti chiave del modello utilizzato.
L’obiettivo di ottimizzazione, secondo la Moderna teoria di portafoglio, è il rapporto di rendimento/rischio, meglio conosciuto come misure del rendimento adeguato al rischio. A parte l’originale rapporto Sharpe (rendimento storico/deviazione standard), il nostro modulo offre una vasta gamma
di possibili misure definite dall’utente sia per il rischio (VaR, CVaR, semi-deviazione, ecc ...) che per il rendimento (storico, previsione analitica definita
dall’utente, ecc.). Inoltre, è possibile generare l’Efficient Frontier, che consente di massimizzare il rendimento per qualsiasi livello di rischio specificato e,
inversamente, ridurre al minimo il rischio per qualsiasi livello di rendimento specificato.
Facile sincronizzazione con i limiti e le restrizioni di investimento regolatori e specifici dell’utente.
In attesa di una serie di vincoli al processo di ottimizzazione, il nostro modulo è dotato di funzionalità di generatore dei vincoli facile da utilizzare. Se
desiderate limitare il FX del vostro portafoglio o l’esposizione della regione/del settore, definire la struttura generale delle classi di attività, limitare i
singoli holding di titoli, garantire un certo livello di diversificazione, offriamo un modo semplice per includere il vostro sistema di limitazione nella procedura di ottimizzazione.
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GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO
Centro di gestione dei rischi di mercato, completamente conforme a
Basilea II che si concentra sui VaR e CVaR come le misure di rischio
preferibili. Comprende 5 metodi di calcolo, nonché la segmentazione
del tipo di rischio (equity, FX e IR), nonché il back-testing.
GESTIONE DEI LIMITI
La panoramica intuitiva dei limiti esistenti, una facile impostazione
dei limiti legali e di investimento, consente di definire dei limiti interni definiti dall’utente per un sistema dei limiti completo e specifico
dell’utente.
ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Consente la scomposizione e l’analisi delle prestazioni del portafoglio
di contribuzione e attribuzione, segmentando le prestazioni del portafoglio in base allo stile di investimento definito dall’utente dall’alto
in basso/dal basso verso l’alto.
WHAT-IF E STRESS TEST
Consente un input definito dall’utente come base per l’analisi di whatif, o definendo le ipotetiche condizioni di mercato o le modifiche della
struttura del portafoglio esistente (acquisto o vendita).

GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO

ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gestite i livelli dei rischi di mercato
Il rischio di mercato consente di includere esplicitamente il rischio (misura definita dal cliente) nel processo decisionale di allocazione delle attività. Per
calcolare le misure di rischio standard, come ad esempio VaR e CVaR, è possibile scegliere tra una vasta gamma di metodi, definire i propri presupposti
(come le distribuzioni di rendimento normali o non normali) e impostare i parametri di input (ad esempio il fattore di decadimento per i calcoli EWMA/
GARCH). È possibile segmentare il rischio di mercato in base al tipo: Rischio Equity, FX e IR.
Assicurate la conformità ai requisiti normativi
La procedura automatizzata è il modo più efficace per garantire la conformità alle normative e potrete fare addirittura questo con il nostro modulo di
Risk Market. Considerando che abbiamo 5 diversi modelli (parametrici, storici, Monte Carlo, BRW, Hull&White), due concetti di mappatura dei flussi di
cassa (conservazione della sensibilità IR o delle proprietà del valore attuale) e parametri di calcolo definiti dall’utente, è possibile soddisfare facilmente
le esigenze regolamentari e/o creare le proprie procedure su misura.

Gestite il rendimento del vostro portafoglio gestendo i fattori contribuenti
Il modulo di attribuzione delle prestazioni include anche l’analisi dei contributi, consentendo di definire e misurare i fattori contribuenti al rendimento del
vostro portafoglio, dal prezzo, dagli interessi e dalle variazioni dei tassi di cambio alle spese, tasse e negoziazioni. Raggruppateli di vostra propria volontà:
classe di attività, tasse, regione, settore, denominazione del tasso di cambio, ecc. Le negoziazioni possono essere segmentate nei contributi di buy and hold
(Compra e Tieni) (differenza di prezzo per la posizione iniziale), il market timing (valore aggregato di acquisto e vendita aggiuntivi nell’ambito del periodo
di osservazione) e la piazza di scambio (valore aggregato delle differenze tra il prezzo di fine giornata e il prezzo di acquisto/vendita su base giornaliera).
Capite le ragioni che stanno dietro alle basse/alte prestazioni rispetto al benchmark
Dopo l’analisi quantitativa delle vostre prestazioni rispetto al benchmark, il nostro modulo vi consente di eseguire un’analisi qualitativa - attribuzione
delle prestazioni - che definisce, misura e capisce le ragioni che stanno dietro alle basse/alte prestazioni rispetto al benchmark La segmentazione del
rendimento relativo nell’effetto di allocazione (impatto della differenza di peso della posizione portafoglio rispetto al benchmark), nell’effetto di selezione
(impatto della differenza di rendimento della posizione portafoglio rispetto al benchmark) e nell’effetto di interazione (restante quantità del rendimento
relativo) vi offrirà una visione preziosa.
Rilevate le vostre debolezze e punti di forza nel processo decisionale
Alternando tra i metodi, con l’estrazione degli effetti di esposizione del tasso di cambio (FX), gli approcci dall’alto in basso/dal basso verso l’alto e i
metodi di raggruppamento, è possibile misurare gli effetti delle vostre decisioni relative agli investimenti. Monitorate le prestazioni del vostro banco di
negoziazione, le decisioni relative alla selezione delle azioni, le decisioni relative all’allocazione macro/micro e gestitele in modo appropriato.

GESTIONE DEI LIMITI
Configurate i vostri limiti legali e di investimento
Il sistema di limitazione consente di configurare, controllare e aggiornare facilmente tutti i vostri limiti legali e di investimento. Utilizzando la nostra
funzionalità del livello di autorizzazione, è possibile impostare diversi requisiti di autorizzazione per le diverse violazioni dei limiti, minimizzando così il
rischio operativo.
Definite i vostri limiti interni specifici e create la propria struttura del limite
Oltre ai limiti legali e di investimento, è possibile creare facilmente i limiti interni specifici, utilizzando la nostra funzionalità del generatore dei limiti e
semplicemente scegliendo tra diversi parametri e operatori, al fine di creare formule matematiche per ogni limite. Una volta che tutte e tre le categorie
di limite sono in funzione e combinate con i nostri pre- e post-controlli, potrete avere una completa struttura del limite che monitora e controlla tutte
le fasi operative del processo decisionale di investimento.

WHAT IF & STRESS TEST
Simulate i movimenti del mercato e analizzate l’impatto sui vostri portafogli
What-if e stress test consente di modificare i fattori sottostanti che definiscono le valutazioni degli strumenti e conseguentemente misurare e analizzare
gli effetti. È possibile simulare movimenti di benchmark e shock, gli spostamenti lineari e non lineari delle curve dei rendimenti, movimenti a diffusione
zero e oscillazioni dei tassi di cambio. L’impatto sul vostro portafoglio può essere valutato a livello globale o segmentando il portafoglio in base alla
classificazione di classe di attività/regione/settore/valuta/ etc.
Simulate gli ordini di acquisto/vendita e analizzate l’impatto sui vostri portafogli
Prima dell’emissione degli ordini, sia che si tratti del ribilanciamento completo o se si desideri aggiungere semplicemente un paio di nuovi strumenti, è
possibile simulare l’effetto che le esecuzioni avranno sul vostro portafoglio. Insieme alle proiezioni sulla disponibilità di contanti e ai controlli dei limiti
di pre-negoziazione, analizzate l’impatto sulla struttura del vostro portafoglio, sulla base della classificazione di classe di attività/regione/settore/valuta/
etc., nonché l’impatto sui principali parametri quantitativi e di rischio.
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GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (PMG)
Il punto centrale del sistema INvest2 – archivia i dati statici e di mercato per lo strumento finanziario gestito - dalle valutazioni quotidiane
e la sincronizzazione con il depositario, alla scomposizione e analisi
del portafoglio. Un alto livello di flessibilità è garantito in termini di
calcoli delle tasse, livelli di autorizzazione e importazioni automatiche
dei feed dei dati dai principali provider di feed di dati.
GESTIONE DEL CLIENTE
Consente la gestione dell’account del cliente – tenendo traccia delle
partecipazioni del cliente, attività, dei trasferimenti, delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle spese successive. Le funzionalità di e-mail,
CRM e SMS assicurano una comunicazione efficace con i clienti, mentre le funzionalità di provisioning e di vendita online assicurano una
gestione efficace dei canali di vendita.
CONTABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI
Consente la gestione contabile di numerosi fondi, indipendentemente
dalla contabilità finanziaria della stessa società di gestione del fondo.
Fornisce stati patrimoniali su base giornaliera – i valori di tutti gli strumenti finanziari vengono rivalutati ogni giorno per fornire uno stato
patrimoniale aggiornato. Supporta rapporti finanziari regolamentari
e definiti dall’utente.

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (PMG)
Centro di valutazione degli strumenti e dei portafogli
La gestione del portafoglio (PMG) vi permette di importare e archiviare dati statici e di mercato per tutti gli strumenti finanziari gestiti da voi, che serve
come punto centrale del sistema INvest2 - dalle valutazioni quotidiane e la sincronizzazione con il depositario, alla scomposizione e analisi del portafoglio.
Un alto livello di flessibilità è garantito in termini di parametri definiti dall’utente, calcoli delle tasse e livelli di autorizzazione.
Database centrale per strumenti finanziari del sistema INvest2
Approvvigionamento di altri moduli con i dati necessari per l’analisi definita dall’utente, garantendo uniformità dei dati e diverse procedure analitiche
del sistema INvest2. Supporta le importazioni automatiche dei feed dei dati dai principali provider di feed di dati.

GESTIONE DEL CLIENTE
Database centrale dell’account del cliente
La gestione del cliente vi consente di gestire gli account dei clienti, tenere traccia delle loro partecipazioni, attività, dei trasferimenti, delle sottoscrizioni,
dei rimborsi e delle successive spese. Le informazioni personali sono centralizzate e ogni persona nel sistema può ricevere attributi e ruoli specifici –
queste persone possono essere fisiche, giuridiche, artigiani, filiali, utenti, clienti, azionisti, agenti e rappresentanti, i partner nelle transazioni finanziarie,
nella banca, ecc. Le funzionalità di e-mail, CRM e SMS assicurano una comunicazione efficace con i clienti, mentre le funzionalità di provisioning e di
vendita online assicurano una gestione efficace dei canali di vendita.

CONTABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI
Contabilità e relazione finanziaria
Il modulo di contabilità consente le procedure della contabilità finanziaria offrendo la gestione contabile di numerosi fondi, indipendentemente dalla
contabilità finanziaria della stessa società di gestione del fondo. È possibile generare il valore di portafoglio richiesto o il valore di qualsiasi singolo gruppo
di titoli finanziari in qualsiasi periodo di tempo attraverso una relazione finanziaria definita dall’utente. Fornisce stati patrimoniali su base giornaliera – i
valori di tutti gli strumenti finanziari (calcolo del profitto/perdita, differenze tasso di cambio, interessi maturati, ecc.) vengono rivalutati ogni giorno per
fornirvi uno stato patrimoniale aggiornato.

Key References

Chi siamo
IN2 Group Ltd è una delle aziende leader nello sviluppo di software ICT nel mercato dell’Europa sudorientale, che fornisce i
servizi per lo più ai grandi clienti regionali e internazionali, dalle PMI alle grandi corporazioni nonché al settore pubblico, dalla
pubblica amministrazione ai fornitori di servizi sanitari.
Con sede a Zagabria, la società sfrutta al meglio i 25 anni di esperienza, utilizzando il know-how accumulato dei suoi 600
professionisti ETP, al fine di garantire le implementazioni di successo e la soddisfazione del cliente.
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Il portafoglio delle competenze del gruppo
IN2 include:
Soluzioni business verticali nell’informatica
Sviluppo software
Integrazione delle applicazioni
Supporto ai processi aziendali standard
(ERP, CRM, EPM, DMS)
Supporto tecnico e del sistema
Soluzioni per la sicurezza integrata
Soluzioni per la continuità aziendale
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