


un cambiamento economico e “social”
Il nuovo settore dei Servizi Finanziari è caratterizzato da maggiore apertura e accessibilità rispetto agli utenti 
interni ed esterni, attenzione ai paradigmi di un Cloud con il giusto livello di sicurezza e privacy, alla semantica, 
all’impatto dei social network e dei nuovi device sul business e sulla comunicazione, realizzando il valore 
del cambiamento economico e sociale del settore in Italia.

il passo dell’ICT
L’ICT ha caratterizzato nei decenni il settore dei Servizi Finanziari, negli Anni ’70, con i progetti customer base 
(Anagrafe, Conti Correnti, Contabilità, ecc.), con i prodotti degli Anni ’80 (Segnalazioni, Titoli, Portafoglio, ecc.), 
l’avvento di Internet, i grandi investimenti in architetture e applicativi e il CRM degli Anni ’90 fino all’odierna 
esigenza di razionalizzare, contenere e ottimizzare la spesa, senza dimenticare i vincoli legislativi per un migliore 
governo dei rischi e dei processi.

la Digitalla Digital Transformation 
Il settore dei Servizi Finanziari oggi consente di realizzare un insieme di processi e servizi digitali in grado 
di rendere la banca più aperta e permeabile alle relazioni con i clienti da un punto di vista organizzativo, 
consentendo di entrare in contatto con esperti ovunque ci si trovi, logistico, abilitando molteplici modalità 
di contatto, e dei luoghi d’incontro, reinventando anche fisicamente il posto in cui il cliente e la banca dialogano.

AlmavivA per il mondo finance
AlmavivA, come System Integrator e fornitore di soluzioni ICT, mette a disposizione dei propri clienti (iprincipali 
gruppi assicurativi, i maggiori istituti bancari e di credito, numerose società fiduciarie italiane ed estere, il primo 
gruppo di servizi postali e finanziari del Paese) un’esperienza pluriennale unica ed’eccellenza.

il valore distintivo
Competenze funzionali e di processo di alto livello, piattaforme e prodotti innovativi a supporto delle nuove 
esigenze d’integrazione ed efficienza del businesesigenze d’integrazione ed efficienza del business, oltre a una stretta collaborazione con il cliente nella costruzione 
di nuove opportunità, creazione di valore e gestione dei sistemi di governo, molto sollecitati dagli adempimenti 
normativi imposti a livello nazionale e comunitario al settore dei Servizi Finanziari.



La banca di oggi vive già nel futuro

Soluzioni End-to-End
Consulenza funzionale e di 
processo nella realizzazione di 
soluzioni di business, 
dall’analisi delle esigenze del 
cliente allo sviluppo del 
progettprogetto, dalla system 
integration all’application 
maintenance management

Suite di Prodotti
Soluzioni scalabili e modulari,
personalizzabili, integrabili
e accessibili in modalità
multicanale e multidevice,
basate su competenze di 
processprocesso, tecnologie e 
metodologie consolidate

Soluzioni as-a-Service
Servizi personalizzati,
basati sulla nostra suite
di soluzioni e prodotti e
disponibili in modalità 
pay-per-use

Prodotti e servizi per la gestione dei processi
di business del mondo finance

Il valore dell’offerta



CAPITAL MARKET
Soluzioni per integrare i sistemi di Front e
Back-Office per la gestione dei principali 
strumenti finanziari

MULTICANALITÀ
Competenze su tecnologie wireless 
multipiattaforma per implementare emultipiattaforma per implementare e
integrare soluzioni di mobile banking ed 
erogare servizi informativi multicanale

SISTEMI GESTIONALI ASSICURATIVI
Soluzioni e prodotti per la gestione dei processi 
dell’Area Vita, Sinistri, Danni, Compliance, 
Governance & Risk

DIGIDIGITAL
Soluzioni innovative in ottica digital a supporto 
dell’evoluzione del business bancario e assicurativo

PAYMENT
Soluzioni e prodotti dedicati al cliente e al business 
per gestire i processi di pagamento sui circuiti 
standard ed evoluti

CORE BANKING
Soluzioni per la gestione dei processi di settore 
(Anagrafe, Finanziamenti, IAS, Conti Correnti, 
Condizioni, ecc.)

BPO
Soluzioni e servizi di Business Process
Outsourcing a supporto dell’operativitàOutsourcing a supporto dell’operatività
bancaria e assicurativa e della gestione
integrale del business delle fiduciarie

TAX & FINANCE
Prodotti e Servizi di consulenza e di processo 
nell’ambito della Fiscalità e del Wealth
Management

AREA DEL CREDIAREA DEL CREDITO
Piattaforme e servizi per la gestione dei finanziamenti 
e per l'analisi e la valutazione degli asset immobiliari

SECURITY
Soluzioni e prodotti per la gestione della sicurezza 
informativa e di processo (autenticazione biometrica, 
gestione delle frodi, ecc.)

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Soluzioni di CX Management evoluta sia per una 
fruizione semplice, intuitiva e flessibile e un 
governo immediato ed efficace del dato da parte 
del cliente, delle campagne di marketing, della 
brand reputation e della web sentiment analysis, 
con un motore di ricerca semantico-ontologico in con un motore di ricerca semantico-ontologico in 
linguaggio naturale e multilingua su tutti i canali 
di contatto

GOVERNANCE & COMPLIANCE
Prodotti e servizi per la gestione della conformità 
normativa nazionale e comunitaria di settore 
(segnalazioni, antiriciclaggio, EBA, market abuse, 
bilancio consolidatbilancio consolidato, ecc.)

BUSINESS INTELLIGENCE 
& DATA ANALYTICS
Piattaforma evoluta di analisi e reportistica (risk 
analysis, assessment & management, solvency, ecc.), 
Data Quality e Big Data

PRICING
Prodotti e servizi a supporto del business per la corretta Prodotti e servizi a supporto del business per la corretta 
determinazione e gestione delle politiche di pricing
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