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COMPANY OVERVIEW
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CAD IT & Area Finanza Suite

40
Anni

Presenza sul
mercato

1.5

600+
Risorse

Area Finanza
Suite

200.000+ utenti

25

Trilioni

Milioni

Asset Under
Management

Depositi titoli

Leader europeo nello sviluppo di piattaforme per la gestione front-to-back e cross-assets di qualunque tipologia di strumenti
finanziari

Iniziano acquisizioni
strategiche a vantaggio
dell’ampiezza e della qualità
dell’offerta

1999

1977

2002

Raggiungimento
del 80% del
market share italiano

2006

CAD IT entra a far parte del
Gruppo Cedacri, il principale
operatore italiano nel
mercato dell’outsourcing di
servizi IT per banche e
istituzioni finanziarie

CAD IT rafforza la sua presenza
nel mercato europeo con
l’acquisto del 30% del capitale
di Software Financiero Bolsa
(SFB)

CAD IT inizia il suo
percorso di
internazionalizzazione
con importanti clienti in
Europa

2009

Raggiungimento
del 90% del
market share italiano

2016

2018

2019

CAD IT porta al 70% la
propria partecipazione in
Software Financiero Bolsa
(SFB) e acquista il 100% del
capitale di Desarrollo de
Productos Informáticos
(DPI)

Il Gruppo CAD IT viene
fondato a Verona
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International customer base
Un mondo intero di possibilità.
90% Market Share in Italia

60% Market Share in Spagna
Portogallo

Germania

United Kingdom

Austria

Germany
Czech

Repubblica Ceca
Svizzera

Switzerland

Austria

Regno Unito
Italy
Portugal

Spain
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CAD IT - opera attraverso società specializzate
La presenza di CAD IT sul mercato è supportata da una serie di alleanze.

PARTNER
STRATEGICI

PARTNER
TECNOLOGICI

PRODUCT &
PROCESS
PARTNER
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AREA FINANZA SUITE
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Perché Area Finanza Suite è un prodotto unico?
… cross assets …
Equities

Fixed
income

Derivative
s

Structure
d bonds

Rights

Warrants

ETF,
Funds &
SICAV

Covered
Warrants

Commodi
ties

FX

… cross business and front to back solution …
P.B. Customers
Institutional Customers

Retail Customers
Retail distrib.

Certificat
es

Asset
Management

Trading

Property
Trading

M. Fin. & Sec.
Lend.

Wealth
Management

Brokerage

Regulatory Compliance, Reporting
Back Office: Settlement, Corporate actions, Custody, Data quality

… developed on a solid foundation …

Multi entity, cross country, cross currency
Multi channel customer centric approach
Service oriented architecture
Modular
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Il risultato di anni di esperienza
cross-market

Segmenti di
mercato di
Area Finanza
Suite

Banche Private

Custodians/Depositari
Gestione Portafogli
Brokers & Trader

Amministrazione Fondi
Assicurazioni
Banche Retail
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Area Finanza Suite
Overview

Area Finanza è un sistema multi piattaforma per la
gestione dei Titoli completamente integrato, multicanale
con interfaccia web interattiva, user-friendly e multibrowser, progettato per organizzazioni complesse.
•

Multi-service (for Banking Groups or BPO/ITO service providers)

•

Multi-entity

•

24*7 real-time processing

•

Supports high levels of Straight Through Processing (STP)

•

Multi-currency

•

Multi-language

•

Multi-channel capabilities

•

Multi-browser

•

Multi-device

•

Multi-platform

•

Multi-country

•

Highly Parameterizable

•

Web 2.0 user interface.
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Area Finanza Suite: architettura modulare
I moduli di Area Finanza possono essere utilizzati anche singolarmente.
RETAIL CUSTOMERS

CORPORATE CUSTOMERS

INSTITUTIONAL CUSTOMER

PRIVATE CUSTOMERS

AREA FINANZA SUITE
RETAIL BROKERAGE DISTRIBUTION FRONT
AF-DIFFE
Digital Financial Front-end

RETAIL BROKERAGE DISTRIBUTION BACK
AF-OLT
On line Trading
TRADING & MARKETS

AF-IS
Investment Services

PROPERTY

AF-M1y
Digital Wealth Management System
CUSTOMER RELATIONSHIP

CUSTOMER RELATIONSHIP

AF-Property
Balances, Risk and Limits

AF-KYC
Know Your Customer

AF-GC
General Conditions

AF-DOC
Contracts & Documents
BACK OFFICE

AF-PK
Position Keeping

AF-MD
Master Data

AF-EasySet
Settlement

AF-EasyAction
Corporate Actions

INFORMATION PROVIDERS

AF-EasyMatch
Reconciliation

AF-XRR
Tax & Regulatory Reporting
NETWORKS
(SWIFT, T2S, OASYS, FIX)

AF-EasyRepos
Repos and Collateral

SERVICE MODULES

TAX & COMPLIANCE
AF-TCA
Tax & Compliance Area

AF-EasyCustody
Custody

CUSTODIANS

AF-TD
Rule Engine

REGULATORS

AF-DataBroker
Hub Messages

MARKETS & BROKERS
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CAD IT

CAD IT fornisce i seguenti servizi:
• Project management
• System integration

• Consulenza e formazione

Servizi

• Personalizzazione ed attività di change
management
• Monitoraggio applicativo e supporto attraverso
l’uso di SLA concordati
• Multi-lingual, 24x7 Help Desk

• Assistenza normativa
• Application development

• Application maintenance.
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CAD IT
L’approccio integrato tra soluzioni e servizi ci
consente di conoscere approfonditamente i
nostri clienti e di poterli supportare agilmente
nelle fasi di evoluzione o di cambiamento.

Metodologia
La metodologia “Lego” di CAD IT è quella di
sviluppare software da una base di componenti
granulari standard (Lego) per consentire di
confezionare soluzioni tecnologiche su misura in
base alle esigenze del cliente…
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Certificazioni
Q

Sicurezza
CAD IT
ha attuato e
mantiene:

Qualità

un sistema di gestione qualità che è
conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015 per le attività di progettazione,
produzione
e
vendita
di
software
"component based" e per i servizi di
assistenza e manutenzione post vendita

S

un sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni che è conforme alla
normativa UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017 per le attività di gestione
delle informazioni e dei dati relativi alle
attività di sviluppo, manutenzione,
personalizzazione,
integrazione,
application management, consulenza e
formazione di soluzioni software in
ambito bancario, finanziario, assicurativo,
d'impresa
e
per
la
pubblica
amministrazione;

S

Salute

un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro conforme alla
normativa UNI ISO 45001:2018
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CAD IT - Innovando
insieme…
Riteniamo che uno dei nostri maggiori punti di
forza sia la capacità di innovare insieme.
Da molti anni abbiamo adottato un sistema di
ricerca e sviluppo in collaborazione con clienti,
università, organi di controllo, società di
consulenza, comunità, partner tecnologici e di
business.

Con una comunità di utenti in crescita, dove
richieste e bisogni sono in continua evoluzione, la
nostra forza sta nella capacità di fornire
tempestivamente soluzioni che soddisfino queste
esigenze e si adattino rapidamente ai cambiamenti
nel mercato.
E’ nostra priorità informare i clienti in merito agli
adeguamenti normativi che impattano sulla loro
operatività. Il nostro approccio, nei casi di maggior
impatto, prevede il coinvolgimento degli utenti in
gruppi di lavoro dedicati per innovare insieme,
assicurando garanzia di completa compliance
normativa.
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CAD IT - Miglioramento continuo

Prodotto

Implementazioni

Servizi

CAD IT

Altamente flessibile e configurabile

Provata esperienza con clienti di
grandi dimensioni

Disponibile una serie completa di
servizi

Approccio alla ricerca competitivo
e flessibile

Team dedicato con forti
competenze nelle attività di
Project Management

Supporto per tutte le release delle
soluzioni realizzate

Importanti investimenti in R&D

Real time processing con elevato
STP
Completa copertura funzionale ed
architetturale con provata
esperienza su piattaforme
differenti

Tool di migrazione solidi ed
efficaci

Garanzia di Compliance normativa

Time to market

Supporto tecnologico per
interfaccia web, data mining e
advanced presentation

Comunità di utenti ampia e attiva
Supporto help desk multilingua
24*7
Application management con SAL
condivisi

Forte Know-how ed esperienza nel
settore
Personale altamente qualificato
R&D “Network centrica” che
coinvolge organi di vigilanza,
istituzioni e società di consulenza
Solidità finanziaria
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Q&A
CAD IT S.p.A.
Tel: +39.045.8211111
Fax: +39.045.8211110
www.caditgroup.com
caditgroup@caditgroup.com

+40

+600

ANNI ESPERIENZA

RISORSE

+25M

+

DEPOSITI TITOLI
GESTITI

JOIN US

La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del documento è riservata a CAD IT. È vietata,
pertanto, la riproduzione dello stesso, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza l’espressa autorizzazione di
CAD IT medesima.
I testi e le immagini contenuti nel documento stesso hanno carattere riservato.
CAD IT non concede alcuna implicita o esplicita autorizzazione a rendere disponibile a terzi detto documento, a
farne uso commerciale od a impiegare, comunque, lo stesso, per fini diversi da quelli per cui è stato consegnato.
CAD IT, inoltre, non offre alcuna garanzia, manifesta o implicita, sui contenuti del documento e, pertanto, diffida
dal fare affidamento sulla completezza, la correttezza e la precisione delle informazioni o sulle opinioni ivi
contenute.
CAD IT, i propri consulenti e rappresentanti non potranno essere, in alcun modo, ritenuti responsabili per
qualunque perdita derivante a terzi dall’utilizzo di questo documento e dei suoi contenuti.
Questo documento non rappresenta né un’offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna
parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. L’accettazione del
documento stesso comporta l’automatico riconoscimento ad essere vincolato alle precedenti limitazioni.

CAD IT S.p.A. - Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cedacri - P.IVA 02952290340
Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona
c.s. € 4.669.600 i.v. - C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di Verona 00724020235 – R.E.A. di Verona 153955

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti
di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in
outsourcing, enti pubblici e imprese.
Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000
organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente
specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.

Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing,
Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione
dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari.
“Area Finanza” è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset,
multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.

CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione
dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento
per le aziende del “made in Italy” come fornitore di strumenti software e servizi ad
alto valore aggiunto.

CAD IT S.p.A. AZIENDA CON:
•

UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CHE È CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN ISO
9001:2015 PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA SOFTWARE
"COMPONENT BASED" E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST
VENDITA;

•

UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CHE È CONFORME
ALLA NORMATIVA UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, APPLICATION MANAGEMENT,
CONSULENZA E FORMAZIONE DI SOLUZIONI SOFTWARE IN AMBITO BANCARIO,
FINANZIARIO, ASSICURATIVO, DI IMPRESA E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

•

UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO CHE È
CONFORME ALLA NORMATIVA UNI ISO 45001:2018 PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, APPLICATION MANAGEMENT,
CONSULENZA E FORMAZIONE INERENTI SOLUZIONI SOFTWARE IN AMBITO BANCARIO,
FINANZIARIO, ASSICURATIVO, DI IMPRESA E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
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