Segnalazioni di
Vigilanza e Bilancio

Canali e Core Banking

Finanza

Crediti

Sistemi Direzionali
• Smart Accounting
Sistema di contabilità bancaria su piattaforma SAP

• Smart Invoice
Gestione elettronica e workflow fatture fornitori

• Value Manager
Soluzione integrata per la pianificazione e il controllo di gestione

• Matrix
Segnalazioni agli organi di vigilanza e bilancio

Sistemi di pagamento e Monetica

Cedacri ha realizzato Matrix, una soluzione modulare che consente di effettuare le segnalazioni
agli organi di vigilanza ai livelli più elevati di efficienza, e di ottemperare pienamente e costantemente alle normative in essere.
Matrix è conforme alla normativa Puma2 e si distingue per caratteristiche uniche ed innovative
nell’ambito delle segnalazioni.
• Permette a banche, società finanziarie, di intermediazione mobiliare e di cartolarizzazione
un’evoluzione sia tecnologica sia organizzativa nell’ambito dei sistemi per le segnalazioni
• Sposta il carico operativo su piattaforma distribuita grazie ad una struttura snella e dinamica
• Consente agli addetti di risparmiare tempo e risorse nella compilazione e nell’inoltro delle segnalazioni, attraverso un’interfaccia semplice, intuitiva e perfettamente allineata alle direttive
in essere
Matrix è un sistema capace di:
• Attenuare le complessità di natura informatica
• Ottimizzare gli aspetti gestionali (centri servizi, gruppi…)
• Consentire un downsizing di piattaforma
Principali benefici dall’adozione della soluzione:
• Riduzione di almeno il 30% dei tempi di lavoro  
• Semplificazione di ogni singola fase del processo di segnalazione
• Disponibilità di diagnostiche e quadrature sui dati mediante tecniche evolute
• Funzionalità user-friendly
• Presenza di un dizionario dati con controlli di alto livello
• Tracciabilità costante delle informazioni
• Risparmio in termini di risorse economiche ed umane dell’area EDP e dell’area amministrativa
e funzionale
• Possibilità di indagare ed elaborare competenze pregresse in piena aderenza alla normativa
del periodo scelto

INNOVAZIONE

RIDUZIONE DI TEMPO

RIDUZIONE DI COSTI

Caratteristiche dell’applicazione
Tabelle decisionali
Matrix utilizza direttamente le tabelle decisionali realizzate e distribuite dal gruppo interbancario
Puma2 in costante allineamento con la normativa vigente. Le tabelle decisionali rilasciate da
Banca d’Italia vengono:
• Importate in data base relazionale
• Classificate per ambiente
• Storicizzate per versione
Coerenza nel tempo
I dati e le segnalazioni prodotte vengono storicizzati. Programmi, tabelle decisionali e di dominio sono sempre disponibili per eventuali rielaborazioni.
Base informativa
Il sistema ospita tutte le informazioni su base dati relazionale.
I vantaggi più significativi sono:
• Tracciabilità e visibilità delle informazioni dalla sintesi di matrice al dettaglio che l’ha originata
e viceversa
• Collegamento tra le informazioni ai vari livelli di lavorazione
• Impostazione guidata di criteri inquiry
• Acquisizione parziale ed asincrona dei dati in ingresso forniti dagli estrattori
• Data entry con strumenti diversificati in base alle esigenze
• Collegamento dei rilevi Banca d’Italia alle voci di matrice
• Indagini interattive, sistema di reporting ed estrazione innovativi
• Elaborazione per “delta”
• Collegamento dei rilevi Banca d’Italia alle voci di matrice
• Sistema di analisi statistico andamentale e di quadratura
Piattaforma dipartimentale
• Elaborazioni in tempi contenuti e con un basso costo unitario
• Utilizzo di tutti i processori disponibili per elaborazioni parallele
• Il sistema è più vicino all’utente finale
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Caratteristiche dell’applicazione
I moduli dell’applicazione rappresentano gli strumenti di lavoro dell’Utente delle Segnalazioni.
Sono stati integrati in modo tale da essere eseguiti da modulo a modulo mantenendo le coordinate del lavoro che si sta svolgendo; la modalità di lavoro integrata consente all’utente di
effettuare un percorso di lavoro concentrato, fluido e semplice.
Desk
Rappresenta il modo tramite il quale gli utenti possono navigare attraverso le informazioni del
sistema. È strutturato in “scrivanie” personalizzabili.

DataEntry e VarDe
L’inserimento di nuovi dati di input e la correzione dei dati acquisiti sono gestiti dal modulo Data
Entry che offre la possibilità di eseguire on line le routine di controllo Banca d’Italia.
VarDe storicizza le variazioni effettuate consentendo eventuali ripristini dei dati iniziali.

Reporting
È un’applicazione che consente all’utente di visualizzare un determinato set di informazioni in
formato xls.
• Permette agli utenti meno esperti il passaggio graduale da strumenti cartacei a strumenti
informatici di visualizzazione del contenuto degli archivi
• È utilizzato per analizzare informazioni con totalizzazioni, link e raggruppamenti non gestibili
dalle scrivanie del modulo Desk
• Consente l’archiviazione di informazioni minime a livello mensile che devono essere protocollate e conservate, quali documenti ufficiali interni (ad esempio calcolo imponibile per il
versamento della ROB)
• Adempie alle richieste di Banca d’Italia in merito alla generazione di alcune stampe complesse

Iperquadra
Si tratta di uno strumento di “quadratura” applicabile a qualunque archivio. L’impostazione
delle regole di quadratura è totalmente parametrizzabile dall’utente consentendo la possibilità
di ritagliare a piacimento il livello di analisi da effettuare.
Particolarmente indicato per effettuare quadrature di input fra i dati dei settoriali e la contabilità
generale.
I risultati sono consultabili tramite il modulo Desk oppure tramite stampe che integrano regole
di quadrature e risultati.

SegnalManager
L’applicativo SegnalManager governa le attività legate all’invio delle segnalazioni all’Organo di
Vigilanza (integrale, conferme, rettifiche) ed alla ricezione e gestione dei rilievi. Offre uno strumento di controllo formale e di quadratura di output dei dati predisposti per l’invio.  
Si snoda lungo tre percorsi di navigazione:
• Gestione generazioni matrice: attività legate alle Basi Informative Matrice e Bilancio
• Gestione generazioni CR: attività legate alle segnalazioni Centrale Rischi mensile
• Gestione rilievi: caricamento, analisi e correzione dei rilievi Banca d’Italia

GestPuma2
L’applicazione Gestpuma2 consente di visualizzare le tabelle decisionali e di gestire le tabelle
di corredo. È divisa in tre sezioni:
• Tabelle decisionali: consultazione della Tabella decisionale Banca d’Italia
• Tabelle di corredo: visualizzazione e modifica delle informazioni presenti nelle tabelle di corredo e di dominio
• Documentazione: accesso diretto a documenti pdf Banca d’Italia o altra documentazione
aziendale

L’applicazione Matrix Bilancio consente di produrre:
• Bilancio individuale (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa)
• Flussi per il Bilancio e la Vigilanza consolidata
• Base informativa W
• Inventari di bilancio
I vantaggi più significativi derivanti dall’utilizzo dell’applicazione sono:
• Integrazione: l’applicativo di bilancio è totalmente integrato all’applicativo segnalazioni, vi è
uniformità di strumenti e metodi per la produzione delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio
• Rispetto del protocollo Puma2 utilizzato da Matrix. Esiste una totale trasparenza nelle logiche
che sottendono la generazione e le fasi extratabellari
• Coerenza dei risultati finali prodotti a partire dal medesimo input utilizzato per le segnalazioni
• Nuovi Strumenti per le rettifiche manuali (massive parametriche o tramite excel)
Principali funzioni
• Gestione dei Lotti contabili

• Sistema automatico di quadrature contabili supportato da report e scrivanie

• Sistema automatico di quadrature contabili supportato da report e scrivanie

Requisiti e caratteristiche tecniche
Server: Windows 2003/2008, SQL 2005/2008
Client: Windows XP o Vista
Può girare su un unico server e scalare a n server applicativi e n server SQL

Misto

Gruppo di prodotti
provenienti da foreste
correttamente gestite e
da origini controllate.
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