Gestione Sofisticata Degli Investimenti per Strategie
Assicurative, Pensionistiche e Multi-Asset
La gestione degli investimenti sta diventando sempre più complessa dettata da esigenze
per una maggiore diversificazione del portafoglio, da una proliferazione di normative
e dall’abbondanza di dati utilizzati e analizzati da parte delle aziende.
Scoprite il vostro Vantaggio Competitivo
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UNLOCKING THE
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How Asset Class Diversification
Delivers Greater Risk-Adjusted
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Avere una visione unica dei dati commerciali, di
cassa e di posizione della vostra società tramite
un IBOR (Invesment Book of Record) in tempo
reale, con tutte le analisi e il portafoglio degli
strumenti ed esigenze dei gestori del rischio;
è vitale. Tali funzionalità garantiscono decisioni
aziendali ottimali e allineate durante tutto il
processo di investimento e tra i vari dipartimenti.

All’avanguardia con Fusion Invest

Fusion Invest è una soluzione leader per società
di investimento che gestiscono strategie per
multi-prodotti a reddito fisso e derivati o che
hanno un profilo di responsabilità’. Con le nostre
ineguagliabili capacità di pricing per asset class
e per paese, capacità di trading e di gestione del
rischio aiutiamo a ottenere i migliori rendimenti.
Il nostro approccio collaborativo per la gestione
degli investimenti offre un quadro analitico
consistente in aggiunta al IBOR in tempo reale.
Ciò assicura che tutte le funzioni aziendali dal
front office, rischio, middle e back office vengono
perfettamente allineate.

3x
Valori globali del AuM (Valori Sotto gestione)
in investimenti orientati alla responsabilità
(LDI) e le soluzioni sono triplicati dal 2008
raggiungendo i $9trilioni.

$21Miliardi
$21miliardi i ricavi globali nella gestione
patrimoniale attribuibili a LDI e soluzioni.1
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“

Con il supporto di Fusion Invest,
siamo riusciti a far crescere l’AuM
del 300%, a migliorare le capacità di
conformità alle normative e a ridurre
del 50% le tempistiche del trading.

”

Lv Ri, Chief Operating Officer
China Re Asset Management Company

Realizzate i Vantaggi
Un Approccio di Investimento Collaborativo
Come soluzione integrata, Fusion Invest ha il
grande vantaggio di distribuire informazioni
e analisi omogenee a tutti gli utenti.
Ciò garantisce che tutti i reparti ricevono
dati e informazioni uniformi, permettendo
di aggiungere valore in modo significativo e
collaborativo al processo di investimento.

Impareggiabile Copertura di Asset

La nostra impareggiabile copertura di
asset class facilita la gestione di strategie
di investimento tradizionali e alternative.
Fusion Invest è ottimale sia per la gestione di
asset allocation, sia che per investimenti diretti
o per sofisticati overlay derivati.

Supporto Completo per le Decisioni
di Investimento

Fusion Invest possiede una struttura di analisi
cross-asset a livello mondiale, compresa
l’analisi di scenari what-if, valutazione e analisi
pre-negoziazione e capacità di conformità
normativa. Ciò permetterà al Vostro personale
front-office di prendere le migliori decisioni di
investimento in ogni scenario.

Soluzione Centralizzata per la Gestione
del Portafoglio

Fusion Invest espone l’intero processo di
investimento ai gestori di portafoglio. L’IBOR
in tempo reale integrato presenta tutte le
informazioni necessarie per ottenere i migliori

risultati, comprese le transazioni e le posizioni,
azioni aziendali, gestione collaterale, capacità di
look-through e di analisi contabile.

Funzionalità Dedicate alla Gestione del
Portafoglio Basata Sulla Responsabilità
Fusion Invest supporta i requisiti specifici delle
strategie ALM e LDI. Forniamo funzionalità
leader di mercato per la gestione dei derivati
legati all’inflazione e ai tassi d’interesse con
un supporto completo front-to-back. Fusion
Invest offre anche calcoli SCR per il rischio di
mercato pre e post-negoziazione e misurazioni
contabili attuabili

Trasparenza Migliorata mugola per
Soddisfare le esigenze Degli Investitori
e Regolamentari

Le capacità di audit completo di Fusion Invest e
un’accurata acquisizione dei dati attuali offrono
la possibilità di esaminare in maniera scientifica
l’intero processo decisionale e di verificare
costantemente le prestazioni. La nostra
funzionalità di reporting dedicata garantisce
conformità a requisiti normativi attuali e futuri.

Guardate questo video per scoprire come Fusion Invest gestisce tutti gli aspetti
legati alla responsabilità di Strategie d’investimento

Ridurre il Rischio Operativo Massimizzare la Scalabilità

Il nostro approccio unificato consente di
aumentare l’automazione nel processo di
investimento, contribuendo a ridurre i rischi
operativi. Forniamo inoltre un elevata scalabilità
in base ad esigenze di crescita siano queste
dovute ad esigenze determinate da una
aumentata complessità organizzativa o di tipo
dimensionale, senza aumentare i costi generali.

A proposito di Finastra
Finastra valorizza il potenziale di individui e di organizzazioni nel settore ﬁnanziario, creando una piattaforma aperta ed innovativa. Nata nel 2017 dalla
fusione di Misys con D+H, Finastra fornisce il portafoglio più ampio di software per servizi ﬁnanziari a livello mondiale negli ambiti dei servizi bancari al
dettaglio, transazioni, prestiti gestiti dalla banca, e mercati treasury e Capital. Le nostre soluzioni consentono ai Clienti di implementare tecnologie mission
critical, sia in modalità deployed che in cloud. La nostra distribuzione su scala globale garantisce un servizio di qualità eccellente per ogni tipologia di cliente,
indipendentemente dalla loro dimensione e collocazione geograﬁca, serviamo istituti ﬁnanziari, banche comunitarie e le cooperative di credito. Attraverso le
nostre soluzioni aperte, sicure ed aﬃdabili, creiamo per i nostril clienti opportunita’ di crescita accellerata, ottimizzazione dei costi, mitizzazione dei rischi e
adattamenti che permettono di soddisfare anche le esigenze che evolvono con il tempo. Delle 100 Banche piu’ grandi nel Mondo, 90 utilizzano le tecnologie
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