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B 2000
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E ALTRE

Il sistema per fare banca

DATA WAREHOUSING

SIB2000: è il sistema informativo con
oltre 200 moduli integrati per gestire a
360° l’operatività della tua banca

MARKETING OPERATIVO
INCASSI/PAGAMENTI IN EURO E DIVISA
ANTIRICICLAGGIO

SIM2000: il sistema informativo di
Marketing a supporto delle politiche e
delle relazioni commerciali
SID, SIC, SIO: sono le tre componenti
specializzate che compongono il sistema
direzionale.

C/C
MULTIDIVISA

CREDITI
IN DIVISA

PTF
EFFETTI

FIDI E GARANZIE

CERTIFICATI
DI DEPOSITO

BANCHE
EURO E DIVISA

FINANZA

BANCHE
CORRISPONDENTI

PRODOTTI
DI TERZI

ANAGRAFE CONTROPARTI

COGE MULTIDIVISA IAS

S

CONDIZIONI
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

L’integrazione, per darti vantaggi operativi

La neutralità, per scegliere la tua controparte

INTEGRAZIONE CONTABILE E FUNZIONALE

Indipendenza dalla controparte bancaria (rete
interbancaria) con possibilità di gestire soluzioni miste

Motore contabile unico che registra in tempo reale gli
eventi bancari

Integrazione con più fornitori di prodotti finanziari ed
assicurativi

Contabilità multi divisa e IAS nativa
Unico database relazionale che garantisce l’integrità
del dato
Modalità di esposizione delle informazioni bancarie
uniforme e coerente
Navigabilità, semplicità e immediatezza nell’accesso
alle informazioni bancarie

Integrazione con banche dati (CRIF, CERVED, visuristi,
info provider finanziari, services)
Interconnessione con mercati telematici (trading on-line
integrato)

La fruibilità, per semplificare la gestione
Servizio di outsourcing per la conduzione operativa del
sistema (UNI EN ISO 9001:2008)

INTEGRAZIONE CON I NOSTRI SERVIZI

- Aggiornamento delle release applicative

Documentale, banca virtuale, monetica

- Presidio dei processi elaborativi schedulati
La flessibilità, per rispondere a molteplici esigenze

- Interfaccia tecnica con service di stampa

Costruire i processi operativi secondo l’organizzazione
della tua banca
Personalizzare i modelli di stampa per i tuoi clienti
Definire le politiche di riservatezza relative al patrimonio
informativo della banca e le politiche di accesso alle
singole funzioni

SIB2000

sistema direzionale

Accentramento della componente client (servizio PHS)
Accentramento della rete trasmissione dati (servizio RTD)

banca virtuale

monetica

tecnologia
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