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SIMCORP SOFIA
LA SOLUZIONE INTEGRATA
PER GLI INVESTITORI
ISTITUZIONALI
SimCorp Sofia è un sistema integrato e flessibile rivolto agli investitori
istituzionali per la gestione e amministrazione di patrimoni finanziari.
Concepito e costantemente aggiornato per soddisfare le esigenze delle
diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo d’investimento, SimCorp
Sofia permette una gestione semplice ed efficace degli asset presenti in
portafoglio.
SimCorp Sofia offre, oltre al database e al framework di
funzionalità base, un set di moduli a supporto di tutte
le fasi del processo di investimento dal front office alla
contabilità, consentendo di realizzare un unico workflow
per l’intera struttura organizzativa.
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LA SOLUZIONE SIMCORP SOFIA

ALM

FRONT OFFICE

RISK MANAGEMENT

BACK OFFICE

CONTABILITÀ E
 DEMPIMENTI NORMATIVI
A

AMMINISTRAZIONE
FONDI

OVERVIEW DEI MODULI
FRONT OFFICE
Registro ordini ed eseguiti
Ordini obiettivo e Model Portfolio
Trading Desk
Monitor limiti real time

BACK OFFICE
Anagrafiche e prezzi
Rating
Import operazioni
Riscontro e regolamento
Riconciliazione titoli e conti correnti
Tesoreria aziendale

AMMINISTRAZIONE FONDI
Fondi pensione (COVIP)
Unit linked (IVASS - ANIA)
Interfaccia fondi pensione per banche depositarie

CONTABILITÀ E
ADEMPIMENTI NORMATIVI
Contabilità generale
Sezionale contabile
Simulazione chiusure
Compliance italiana
Solvency II
Il principio contabile IFRS 9
French GAAP

RISK MANAGEMENT
TWRR, MWRR e RAP
Performance Attribution
Profit and Loss Attribution
Fair Price
Stress Test
VaR parametrico
VaR storico - simulativo

ALM
ALM
BEL
In-force Value
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I SERVIZI DI SIMCORP SOFIA
Per i Clienti di SimCorp Italiana sono disponibili servizi di Application Service
Provider, Business Process Outsourcing ed Education and Training.
L’erogazione dei servizi è figlia dell’elevata competenza
di SimCorp italiana nel supporto dei processi e
monitoraggio dei sistemi. Le competenze maturate
sia in ambito sistemistico sia di presidio di processo si

traducono per il Cliente nell’affidabilità e nella continuità
del servizio prestato con un vantaggioso rapporto
costi/benefici.

APPLICATION SERVICE
PROVIDER

BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

•
•

•
•

•
•
•

Application Management - SimCorp Sofia
Application Management - Order
Routing
Application Management - Scheduler
Validation and Test
Facility Management

•
•
•
•
•

Database anagrafico e di mercato
SimCorp Sofia Decision Support
System
Aggiornamento portafogli
Calcolo NAV
Data Quality
Contabilità titoli
Profili utente

EDUCATION AND
TRAINING
•
•
•

Corsi personalizzati
Newsletter degli aggiornamenti
Manualistica
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SIMCORP ITALIANA
SimCorp Italiana è il nuovo nome di APL Italiana, che nel 2017 è entrata a
far parte del gruppo SimCorp, diventando così parte di un player globale
nella fornitura di software per la gestione degli investimenti.
SimCorp Italiana è un autorevole riferimento per i
principali investitori istituzionali italiani che per gestire
l’intero processo d’investimento hanno scelto SimCorp
Sofia, la nostra soluzione integrata front-to-back. Negli
ultimi anni sempre più clienti hanno affidato a SimCorp
Italiana attività in outsourcing con servizi di BPO e ASP.

IL LINGUAGGIO
DYALOG APL
Alla base di SimCorp Sofia e del
successo di SimCorp Italiana c’è
una scelta tecnologica non
convenzionale.
APL, acronimo di A Programming Language, è da
moltissimi anni lo strumento preferito da chi vuole
concentrarsi sui problemi ignorando il più possibile
i vincoli tecnologici. L’impostazione matematica del
linguaggio, la sua sintassi semplice e tersa,
l’espressività e la rapidità di scrittura e riscrittura ne
fanno lo strumento ideale per chi ama risolvere i
problemi per astrazioni.
I programmi scritti in APL godono di una maggiore
adattabilità rispetto a quelli realizzati utilizzando gli
strumenti più classici dell’informatica mainstream e
possono essere continuamente modificati, anche in
profondità.
L’implementazione dell’APL adottata è nota con il
nome di Dyalog APL, un ambiente di sviluppo con
numerose estensioni al linguaggio classico.

Il team di SimCorp Italiana è costituito da oltre 120
persone impegnate e appassionate, con un forte
know-how nel settore finanziario e una rilevante
esperienza in ambienti complessi, che si occupano di
R&D, implementazione di sistemi e servizi ai Clienti,
oltre ad attività di sales e pre-sales.
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GLI ELEMENTI DI STRUTTURA
SimCorp Sofia permette una gestione semplice ed efficace di una vasta
gamma di strumenti finanziari a supporto di tutte le funzioni aziendali
coinvolte nel processo di investimento.
Adottata anche in realtà operative molto complesse,
SimCorp Sofia permette la gestione multi-portafoglio,
multi-GAAP, multi-società e multi-divisa.

DATI GESTITI

TOOLBOX

STRUMENTI
FINANZIARI

REAL TIME

PROFILI/
AUDIT TRAIL

SCHEDULATORE
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DATI GESTITI
Con SimCorp Sofia è possibile gestire tutte le informazioni
di supporto al processo di gestione e di controllo degli
investimenti.
ANAGRAFICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
SimCorp Sofia permette di censire gli elementi contrattuali di ogni strumento finanziario in
portafoglio, includendo anche lo sviluppo fino a scadenza dei flussi di cassa (determinati o
determinabili) che caratterizzano il contratto, così da rendere possibile:
•
•

l’analisi previsionale sugli impatti economici e di tesoreria
il calcolo del prezzo teorico dello strumento in base alle condizioni di mercato e ai
modelli di fair pricing di SimCorp Sofia.

Strumenti finanziari complessi possono essere gestiti in modo unitario, per mezzo di opportune
relazioni tra le anagrafiche degli strumenti elementari componenti. Un ampio numero di campi
anagrafici personalizzabili dall’utente permette il raggruppamento immediato del portafoglio
secondo classi desiderate.
DATI DI MERCATO
Il database dei dati di mercato permette di archiviare, anche automaticamente, informazioni
relative a prezzi, volumi di trattazione, cambi, tassi di interesse e indici di mercato.
Tali informazioni possono essere impiegate per:
•
•

la valutazione mark to market dei portafogli, con immediata evidenza degli impatti
economici su ogni posizione aperta, in funzione delle regole di valutazione impostate
il calcolo di misure di rischio e di rendimento dei portafogli o di parti di essi.

È inoltre possibile memorizzare set di prezzi “di simulazione”, impiegabili per valorizzazioni ad
hoc dei portafogli. SimCorp Sofia dispone inoltre di un ampio set di modelli per il calcolo
del fair price di una vasta gamma di strumenti finanziari.
PORTAFOGLI E SOCIETÀ
Ciascun portafoglio può essere replicato al fine di garantire la gestione separata di patrimoni
distinti, anche di pertinenza di soggetti diversi, cui competono segmenti distinti del
processo di investimento e l’applicazione - al medesimo portafoglio - di regole di
valutazione e di contabilizzazione diverse.
OPERAZIONI
Le operazioni in SimCorp Sofia possono essere create dall’utente, inserite con funzioni
di import, create a seguito dell’esecuzione di ordini all’interno di SimCorp Sofia oppure
generate automaticamente dal programma. Per esempio, SimCorp Sofia sviluppa il piano degli
eventi del titolo generando in automatico le operazioni relative alla previsione delle cedole
future ed al rimborso dello strumento.
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STRUMENTI FINANZIARI
Per supportare le unità organizzative del Cliente coinvolte nel processo di decisione,
valutazione, amministrazione e controllo degli investimenti, con SimCorp Sofia è possibile
gestire un’ampia gamma di strumenti finanziari, dalle azioni ai fondi di investimento alternativi.

•
•
•

STRUMENTI
FINANZIARI
PRIMARI

•
•

STRUMENTI
DERIVATI

Azioni
Diritti
Obbligazioni: a tasso fisso e variabile, bullet, sinking e zero coupon, con
opzioni embedded (callable, puttable) o strutturate
OICR e ETF
Strumenti di money market: pronti contro termine, fixed time deposit,
liquidity fund
•
•
•
•
•
•

•

LIQUIDITÀ
•

PRESTITO
TITOLI

COLLATERAL
E GARANZIE

FONDI DI
INVESTIMENTO
ALTERNATIVI

•
•
•

Future su azioni, obbligazioni, indici, tassi, divise, commodities
Swap su tassi e credit default swap cleared
Opzioni OTC e opzioni quotate su obbligazioni, azioni, indici, tassi,
swap, cambi, divise, future
Contratti a termine OTC su azioni, obbligazioni e divise
Swap su tassi, cross currency, equity swap
Credit default swap

 ituazione di liquidità dei portafogli con calcolo dell’impatto monetario di
S
ogni transazione sui saldi dei conti correnti di investimento a qualsiasi data
FX spot

•
•
•

Prestito titoli (contratti OSLA)
Derivati OTC (contratti ISDA)
Derivati quotati (margini iniziali)

Chiusi quote fisse
Chiusi senza quote
Chiusi quote variabili

REAL TIME
Tutte le informazioni in SimCorp Sofia sono calcolate in tempo reale in base ai parametri di
calcolo definiti dall’utente e tenendo conto di ciascuna nuova transazione immessa e di tutte
le informazioni successive. Per esempio, l’esecuzione di un ordine determina l’aggiornamento
automatico e immediato della posizione in portafoglio e della situazione di tesoreria per tutti
gli utenti. Questa impostazione da un lato garantisce la tempestiva messa a disposizione a
tutti gli utenti della situazione più aggiornata, dall’altro limita la necessità di ricorrere a costosi
cicli di elaborazione a step.
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TOOL BOX
SimCorp Sofia permette a tutti gli utenti, senza necessità di intervento di personale tecnico
a supporto, di utilizzare un set comune di strumenti di visualizzazione, interrogazione e
analisi dei dati: il Tool box. Esso è composto da:
•

•
•
•
•
•

funzioni di interrogazione per visualizzare portafogli o singole posizioni riferibili a
qualunque intervallo di date, passate o future, con immediato ricalcolo della posizione
patrimoniale iniziale e finale e dei flussi economici e finanziari di periodo
maschere a video personalizzabili e memorizzabili da ciascun utente
funzioni di selezione, ordinamento, classificazione e somma eseguibili da tutte le
maschere di visualizzazione a scorrimento
funzioni macro che permettono di memorizzare sequenze di comandi utente di esecuzione
ricorrente che possono essere richiamate quando necessario
report generator di facile utilizzo con output su file di testo, su file Excel o in stampa
funzioni di export dei dati in molteplici formati (Excel, Access, ASCII, SQL, ecc.), per
l’analisi comparativa con dati di sistemi esterni.

PROFILI/AUDIT TRAIL
A ciascun utente è attribuito un profilo di autorizzazione associato a una password,
che determina:
•
•
•
•

le stazioni dalle quali può accedere a SimCorp Sofia
i livelli di accesso alle informazioni, dettagliabili anche per singolo portafoglio e
per tipologia di strumento finanziario
i dati che si possono aggiungere o modificare
il set di report, macro e classificazioni di cui l’utente ha visibilità.

Ad ogni profilo è inoltre associato un set di preferenze che permette a ciascun utente di
memorizzare le maschere di visualizzazione dei dati e le regole di valutazione delle posizioni.
Inoltre, ai fini di audit trail, SimCorp Sofia permette di ricostruire l’operatività effettuata dagli
utenti su tutti i principali archivi (ordini, operazioni, anagrafiche, enti, tabelle, ecc.).

SCHEDULATORE
Per garantire i massimi standard di efficienza e per mitigare i rischi di errore è possibile
automatizzare, mediante semplici procedure, sequenze di operazioni ripetitive (per esempio,
la produzione di report o alcuni controlli di integrità del database dei prezzi e delle anagrafiche.
Un modulo appositamente sviluppato, lo Schedulatore, permette l’esecuzione automatica di
procedure con la frequenza desiderata ad orari definiti, eliminando la necessità di intervento
dell’utente e distribuendo gli output delle procedure ai destinatari rilevanti.

FRONT OFFICE

ORDINI
OBIETTIVO E
MODEL
PORTFOLIO

REGISTRO
ORDINI ED
ESEGUITI

MONITOR 
LIMITI
REAL TIME

TRADING DESK
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SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DEI
FUND MANAGER
E DEI TRADER
Il Front Office è un set di moduli integrati in SimCorp Sofia,
che aiuta i fund manager e i trader a migliorare il
processo di investimento quotidiano. Grazie ai moduli del
Front Office, SimCorp Sofia assicura la disponibilità di
tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per:

•
•
•
•

•

l’inserimento guidato e rapido di ordini ed eseguiti, attraverso un registro che
permette di automatizzare le procedure di registrazione
l’invio automatico degli ordini ai broker o a piattaforme di trading tramite
interfacce di order routing
la costruzione di un portafoglio modello o di strategie di investimento su varie
asset class (azioni, obbligazioni, ETF, OICR e liquidità)
il controllo immediato del rispetto dei limiti di investimento che gravano sulla
gestione del portafoglio; i limiti possono essere definiti con la massima flessibilità,
sia rispetto alla definizione dei segmenti di portafoglio oggetto di controllo,
sia nella scelta delle grandezze cui si rapportano. Il Monitor limiti è collegato in
tempo reale sia con i portafogli, sia con il Registro ordini ed eseguiti
l’analisi del profilo di rischio e rendimento del portafoglio per mezzo di
strumenti flessibili e accurati. Ad un primo livello di analisi di un portafoglio
obbligazionario, in SimCorp Sofia sono calcolate per ogni titolo misure
di rendimento, durata, sensitività.
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REGISTRO ORDINI ED ESEGUITI
Il Registro ordini ed eseguiti di SimCorp Sofia offre una gestione completa,
trasparente e in tempo reale del processo che genera le operazioni di trading,
evitando riconciliazioni complesse tra diversi sistemi; è inoltre possibile
collegare al Registro ordini ed eseguiti diverse interfacce di order routing.
Il modulo di SimCorp Sofia permette di:
•

•

migliorare l’efficienza del processo di trading, usando
strumenti di order routing che garantiscono
l‘automazione del processo e riducono il rischio operativo
gestire in sicurezza il processo di order
management, assicurando una registrazione di
ordini coerente con i livelli autorizzativi assegnati

•

a ciascun utente sui portafogli, le controparti e le
asset class utilizzabili
tenere traccia di ogni azione compiuta su ordini
ed eseguiti, con registrazione automatica di data,
ora e utente relativi ad ogni evento di immissione
e variazione.

Il Registro ordini ed eseguiti
può essere integrato con processi di
order routing basati sul protocollo
FIX, che assicura l’automazione della
gestione di scambi di ordini ed
eseguiti con controparti e
piattaforme di trading.
Mediante idonea configurazione dei profili utente è
possibile definire le modalità di accesso al registro
(visualizzazione o modifica), assegnando a ciascuno un
nome utente che sarà riportato nella registrazione delle
operazioni.
Per ciascuna società, possono essere gestiti più
registri ordini, collegati a portafogli distinti. L’accesso
a ciascun registro può essere riservato a specifici
utenti. I profili di accesso possono essere ulteriormente
dettagliati a livello di portafoglio e di tipologia di
strumento finanziario.
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L’INTERFACCIA UTENTE PER L’IMMISSIONE
DEGLI ORDINI È PROGETTATA PER:
Velocizzare e guidare l’inserimento di dati
•

in base al tipo di operazione
(acquisto titoli, PCT
investimento, acquisto
OICR, ecc.) la maschera
di inserimento si compone
automaticamente in modo da
mostrare i soli campi rilevanti
per la transazione in oggetto

•

in mancanza di uno o più degli
elementi fondamentali di un
ordine, sono s egnalati i dati
mancanti e l’inserimento non
può essere confermato.

Supportare le decisioni del trader, fornendo
informazioni supplementari rilevanti associate
al titolo oggetto della transazione
•

•

•

ove il Back Office abbia
inserito messaggi di avviso o
di blocco nelle anagrafiche
o su specifiche posizioni,
questi vengono presentati
sulla maschera di immissione
non appena selezionato lo
strumento finanziario oggetto
dell’ordine e ne possono
impedire la registrazione
rispetto del lotto minimo e del
taglio minimo incrementale, se
inserito in anagrafica
visualizzazione del
controvalore a
 ssoluto:
•
per singolo ordine
•
per una lista di ordini
•
per divisa

•

•

il Registro ordini ed eseguiti è
integrato con il Monitor limiti
real time (disponibile solo per
SimCorp Sofia Client/Server),
consentendo il controllo
preventivo della liquidità
disponibile, dei movimenti di
liquidità dovuti all’inserimento
ordini e del rispetto delle soglie
di valore massime e minime
eventualmente definite per il
portafoglio. Il superamento
delle soglie definite per ciascun
limite può determinare un
avviso oppure un blocco
all’inserimento dell’ordine
per i titoli in portafoglio,
vengono visualizzati, già
prima della registrazione
dell’ordine, gli impatti finanziari,
patrimoniali ed economici nei
diversi portafogli (gestore,
civilistico, IFRS, fiscale),
derivanti dall’eventuale
esecuzione dell’ordine.
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LA LISTA DELLA SPESA
L’immissione di ordini è ulteriormente facilitata dalla possibilità di importare
da file Excel le operazioni che si intendono effettuare. L’elenco di ordini
importati è sottoposto ad un controllo limiti sull’intero basket caricato.

IN BASE ALLA CONFIGURAZIONE DEI
PROCESSI DI INVESTIMENTO, IL REGISTRO
ORDINI ED ESEGUITI PUÒ PREVEDERE:
•
•

•

l’immissione di ordini con esecuzione automatica
l’immissione di ordini multipli, nei quali il trader
immette un unico ordine per un determinato titolo e
ripartisce la quantità totale in più portafogli
l’immissione di un basket di ordini su più titoli

•

l’immissione di ordini con controparte
temporanea; solo in fase di eseguito avviene la
rilevazione delle offerte presentate dalle varie
controparti contattate e dei dati dell’eseguito
(dettagli di best execution).

All’atto dell’esecuzione dell’ordine, nel portafoglio si genera l’operazione, pronta per la spunta. In caso di errore,
l’eseguito può comunque essere corretto o stornato.
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ORDINI OBIETTIVO E
MODEL PORTFOLIO
Gli Ordini obiettivo e il Model Portfolio sono strumenti integrati nel Registro
ordini ed eseguiti, a servizio del processo decisionale e della definizione degli
ordini che realizzano la strategia di investimento.
La creazione delle strategie di investimento e del portafoglio modello possono essere definite dall’utente in modo
flessibile. Gli ordini obiettivo disponibili sono i seguenti:

MODEL PORTFOLIO

PORTA ALL’OBIETTIVO

SVUOTA CC

Permette di tradurre una strategia
d’investimento in un portafoglio
modello che include diversi tipi di
asset (azioni, obbligazioni, ETF,
OICR e liquidità). Il confronto tra
portafoglio reale e modello genera
una lista di ordini che permettono di
allineare gli investimenti al modello.

Permette di portare il peso di
una o più posizioni per uno o più
portafogli al valore desiderato.

A servizio della Tesoreria, consente
di creare automaticamente ordini
che azzerano i conti correnti che
hanno una divisa diversa dalla divisa
del portafoglio.

TRADING DESK
A supporto dei modelli organizzativi che prevedono la stretta separazione tra
i soggetti che prendono le decisioni di investimento (fund manager) o quelli
che le realizzano (trader), SimCorp Sofia offre moduli di Front Office
complementari.
Il Trading Desk di Simcorp Sofia permette ai trader di
prendere in carico, effettuare il merge ed eseguire gli
ordini immessi dai fund manager in un registro ordini
dedicato.
Appena l’esecuzione è stata processata, l’eseguito viene
trasmesso al registro ordini del fund manager.

Connettività con Trading Desk esterni: piattaforme di
Trading Desk come MTS BondVision e Tradeweb sono
collegabili a SimCorp Sofia attraverso i protocolli di
comunicazione standard di order routing.
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MONITOR LIMITI REAL TIME
Il Monitor limiti real time permette il controllo del rispetto
dei limiti di investimento che gravano sulla gestione del portafoglio.

PRE TRADE
COMPLIANCE

A beneficio del Front Office, mediante simulazioni degli effetti della
possibile esecuzione dell’ordine in immissione sui limiti del portafoglio
e feedback all’utente mostrato prima della registrazione dell’ordine.
Il controllo è effettuato sia su ordini singoli sia - congiuntamente - su
insiemi di ordini.

STATO DEI
LIMITI REAL TIME

POST TRADE
COMPLIANCE

Analisi real time dello stato dei limiti di portafoglio:
 ffettuabile in qualunque momento della giornata,
e
tiene conto della situazione istantanea dei portafogli e
degli eventuali ordini aperti.

In SimCorp Sofia sono memorizzati tutti gli eventi di superamento limiti
connessi alla registrazione di ordini. Inoltre lo stato di tutti i limiti impostati
viene salvato giornalmente, in modo da permettere analisi di tipo
statistico (frequenza e durata dei superamenti).
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I limiti possono essere definiti dall’utente con la massima flessibilità, sia
rispetto ai segmenti di portafoglio oggetto di controllo, sia nella scelta delle
grandezze cui si rapportano. Il Monitor limiti è collegato in tempo reale sia
con i portafogli, sia con il Registro ordini ed eseguiti: in tal modo è possibile
simulare in tempo reale l’effetto dell’eventuale esecuzione di un ordine sul
rispetto dei limiti.
In termini di interfaccia utente, il Monitor limiti è
integrato con il Registro ordini ed eseguiti di SimCorp
Sofia, sia per i feedback di superamento limiti sia per
la messa a disposizione della situazione di
liquidità disponibile, che viene aggiornata in tempo
reale sulla base dei saldi attuali e prospettici dei conti
correnti in portafoglio, sia sulla base della potenziale
esecuzione degli ordini aperti.
Il Monitor limiti si propone come strumento tempestivo
e flessibile per il controllo da parte del Front Office
(controllo ex ante) e del Back Office (controllo ex post)
del rispetto delle indicazioni di legge, regolamentari o
gestionali in merito ad esempio a:
•
•
•

•

l’incidenza minima e/o massima di un investimento
o di una classe di investimenti
l’ammontare massimo investito per una singola
emissione o per singolo emittente
il numero minimo e/o massimo di strumenti
finanziari in portafoglio per una classe di
investimenti
stop gain e stop loss.

Particolare attenzione è rivolta all’aggiornamento
della situazione di tesoreria, per la quale il Monitor
limiti calcola in tempo reale la variazione dei saldi
di liquidità attesi per giorni successivi alla data di
riferimento, in funzione degli ordini e della loro
esecuzione.
I dati riguardanti ciascun limite monitorato sono
storicizzati mediante salvataggio automatico della
situazione alla fine di ogni giornata.
Le funzionalità del Monitor limiti possono essere
impiegate, oltre che per controllare il rispetto di limiti
di investimento, per fornire informazioni di sintesi
sull’asset allocation di un portafoglio.
Il Monitor limiti è accessibile, oltre che attraverso le
normali maschere di visualizzazione di SimCorp Sofia,
anche via Web. Questa modalità rende disponibili le
informazioni sul rispetto dei limiti e sull’asset allocation
anche a soggetti diversi dagli utenti di SimCorp Sofia.

BACK OFFICE

ANAGRAFICHE
E PREZZI

RATING

RISCONTRO E
REGOLAMENTO

IMPORT
OPERAZIONI

RICONCILIAZIONE
TITOLI E CONTI
CORRENTI

TESORERIA
AZIENDALE
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SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
BACK OFFICE
E TESORERIA
SimCorp Sofia supporta la Tesoreria e il Back Office
finanziario mediante diverse funzionalità che
garantiscono il controllo immediato dei flussi finanziari,
l’automazione dei processi di settlement e la
manutenzione degli archivi delle anagrafiche e dei
dati di mercato.
Una corretta manutenzione degli archivi anagrafici è il driver fondamentale
della qualità degli output successivamente prodotti.
Per agevolare l’inserimento in SimCorp Sofia di quantità considerevoli di dati sono
disponibili procedure di import automatizzabili e interfacce standard dedicate ai
principali provider esterni di anagrafiche o di prezzi che garantiscono i massimi
standard di efficienza e riducono rischi operativi nei processi di Back Office.
La produzione di flussi dispositivi personalizzabili permette l’alimentazione dei s istemi
delle banche depositarie per il regolamento delle transazioni sui mercati finanziari.
Funzionalità di calcolo del fair price degli strumenti finanziari non quotati permettono
di valorizzare l’intero portafoglio a valori correnti.
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In SimCorp Sofia sono presenti moduli specifici per
la creazione e l’aggiornamento automatico delle
anagrafiche e dei prezzi a partire dalle informazioni
fornite da un sistema esterno.
I dati possono essere acquisiti dai principali data provider o, in ottica di
system integration, è possibile realizzare interfacce ad hoc con master
anagrafici del Cliente, che sfruttano le logiche di alimentazione delle
interfacce standard di import di SimCorp Sofia, previo adeguamento dei
formati di scambio dei dati. Un apposito archivio transitorio permette
all’utente di certificare, per i campi ritenuti “sensibili”, l’informazione
anagrafica in arrivo, ove discordante da quella già presente in SimCorp Sofia.

ANAGRAFICHE
E PREZZI

RATING

Una volta sottoscritto l’accordo di
fornitura dei dati con una o più
società di rating, è possibile
acquisire in SimCorp Sofia con la
frequenza desiderata i valori di
rating aggiornati.
In questo modo le informazioni relative al merito di
credito attribuito agli istituti emittenti ed alle singole
emissioni obbligazionarie possono essere aggiornate
tempestivamente ed automaticamente.

IMPORT
OPERAZIONI

Nel caso in cui il processo di Front Office sia
esterno a SimCorp Sofia, l’aggiornamento delle
posizioni nei portafogli può avvenire in automatico.
SimCorp Sofia prevede un formato standard per l’import delle operazioni
amministrative e di trading e sottoscrizioni e rimborsi di quote di fondi (ad
esempio Allfunds Bank). L’import può essere personalizzato.
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Il modulo prevede l’export da SimCorp Sofia di tutti i dati
relativi alle operazioni da inviare alla banca depositaria,
onde consentire alla medesima il trasferimento dei titoli e
del denaro movimentati dalle operazioni.
SimCorp Sofia supporta l’intero processo di certificazione delle operazioni,
sia per il riscontro, sia per il regolamento. Entrambi i processi sono
automatizzabili:
•
•

il riscontro può essere gestito per mezzo di sistemi automatici (ad
esempio Omgeo CTM)
i flussi dispositivi possono essere inviati via SWIFT oppure secondo
protocolli custom.

Il modulo del Riconciliatore titoli e
conti correnti permette di gestire direttamente in SimCorp Sofia l’attività di quadratura dei
movimenti e dei saldi di conto
corrente bancario e dei depositi
titoli tra SimCorp Sofia e la banca.

RISCONTRO E
REGOLAMENTO

RICONCILIAZIONE
TITOLI E CONTI CORRENTI

Il modulo supporta l’alimentazione di SimCorp Sofia
con le evidenze bancarie attraverso messaggi SWIFT
o flussi CBI;
possono essere inoltre implementati flussi di
alimentazione custom. Per i conti correnti, il sistema
svolge in modo integrato e in real time l’attività di
riconciliazione automatica. La produzione di report di
controllo può essere schedulata a valle del processo
di riconciliazione, o in qualunque altro momento per
verificarne lo stato di avanzamento.

Il modulo di Tesoreria aziendale consente l’export
da SimCorp Sofia dei dati relativi ai flussi di cassa
(effettivi o previsionali) al fine di:
•
•

consentire un riscontro delle operazioni contenute in SimCorp Sofia da
parte del sistema di tesoreria aziendale
arricchire i dati contenuti nel sistema di tesoreria con i flussi futuri
contenuti in SimCorp Sofia, potenziando quindi la capacità del sistema
di tesoreria di fare previsioni di liquidità.

TESORERIA
AZIENDALE

AMMINISTRAZIONE FONDI

FONDI
PENSIONE
(COVIP)

UNIT
LINKED
(IVASS - ANIA)

INTERFACCIA
FONDI PENSIONE
PER BANCHE
DEPOSITARIE
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CALCOLO DEL
NAV PER UNIT
LINKED E FONDI
PENSIONE
SimCorp Sofia dispone di moduli per il calcolo del valore
del patrimonio netto (NAV) e del prezzo della quota
rappresentativa della partecipazione di ogni investitore al
patrimonio. Sono disponibili soluzioni per
l’amministrazione di fondi interni collegati a polizze unit
linked e a fondi pensione.
Ciascun fondo può essere articolato in una pluralità di comparti e di gestori finanziari,
dei quali si desideri monitorare separatamente i risultati. L’ambiente di SimCorp Sofia
per il calcolo del NAV presenta un grado elevatissimo di flessibilità:
•

ogni valorizzazione può essere effettuata indifferentemente su uno o più
comparti. I calcoli possono essere riferiti a qualsiasi data e con qualsiasi
periodicità

•

i moduli gestiscono anche comparti con diverse classi commissionali

•

l’utente può definire per ogni valorizzazione le regole riguardanti i prezzi e i
cambi da impiegare. In più, ogni elemento del patrimonio del fondo può essere
valutato con regole speciali impostate dall’utente e prevalenti rispetto alle regole
generali: ciò consente di valutare agevolmente anche titoli non quotati, strumenti
derivati e/o atipici

•

fra gli elementi del fondo, oltre a quelli costituiti dal portafoglio finanziario, è
possibile censire e gestire voci patrimoniali ed economiche, per le quali è previsto
il calcolo automatico di:
• commissioni di gestione e di custodia
• commissioni di over performance personalizzate
• retrocessione di quote di commissioni su OICR
• crediti per ritenute
• spese di certificazione e di pubblicazione
• costi e ricavi generici

•

ogni valutazione del patrimonio è corredata di tutte le informazioni analitiche
necessarie a ricostruire esaurientemente il calcolo effettuato.
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FONDI PENSIONE (COVIP)
Il modulo Fondi pensione consente di calcolare il NAV dei fondi pensione,
nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto anche degli aspetti di
fiscalità legati al calcolo dell’imposta sostitutiva.
Il modulo comprende:
•
•
•
•

l’ambiente del Mastro, che fornisce il riscontro ad ogni risultanza dei calcoli
gli ambienti del Registro e del Dettaglio, che permettono di verificare gli elementi costitutivi del NAV
l’ambiente della Nota Informativa, che fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla normativa COVIP
la funzionalità per l’estrazione del Rendiconto, che espone i principali elementi patrimoniali e reddituali della
gestione nel periodo di osservazione, secondo gli schemi previsti dalla COVIP.

Il modulo inoltre costituisce la base dati per il modulo delle segnalazioni COVIP e consente il calcolo dei limiti
previsti dalla normativa.

UNIT LINKED (IVASS – ANIA)
Il modulo Unit linked consente di calcolare il NAV delle Unit,
nel rispetto della regolamentazione dettata dall’IVASS.
Il modulo comprende:
•
•
•
•

l’ambiente del Mastro, che fornisce il riscontro ad ogni risultanza dei calcoli
gli ambienti del Registro e del Dettaglio, che permettono di verificare gli elementi costitutivi del NAV
l’ambiente della Nota Informativa, che fornisce tutte le informazioni rilevanti richieste dalla normativa IVASS
la funzionalità per l’estrazione del Rendiconto, che espone i principali elementi patrimoniali e reddituali della
gestione nel periodo di osservazione, secondo lo schema previsto dall’IVASS.

Il modulo consente la produzione di tutta la reportistica IVASS e ANIA sia su supporto cartaceo, sia su
supporto informatico, nonché il calcolo dei limiti previsti dalla normativa.
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INTERFACCIA FONDI
PENSIONE PER BANCHE
DEPOSITARIE
A servizio della vigilanza da parte della banca depositaria sull’operatività del
fondo, SimCorp Sofia prevede l’export secondo tracciati definiti delle
operazioni necessarie a ricostruire il NAV (Patrimonio di valorizzazione) per
alimentare il sistema terzo utilizzato dalla banca depositaria (ad esempio
Global Fund).

CONTABILITÀ E
ADEMPIMENTI
NORMATIVI

CONTABILITÀ
GENERALE

SEZIONALE
CONTABILE

COMPLIANCE
ITALIANA

IL PRINCIPIO
CONTABILE
IFRS 9

SIMULAZIONE
CHIUSURE

SOLVENCY II

FRENCH GAAP
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CONTABILITÀ
GENERALE

La copertura completa delle attività a supporto della
gestione degli investimenti prevede, a valle dei processi
di Back Office, la generazione di output altamente
personalizzabili, idonei ad alimentare il sistema contabile
aziendale e a soddisfare i requisiti informativi degli organi
di controllo. Con SimCorp Sofia è possibile gestire
contabilità mono e plurimonetarie.
Il collegamento con il sistema contabile aziendale è realizzato mediante
la configurazione in SimCorp Sofia di uno o più piani dei conti, costruiti sulla base
delle specifiche fornite dal Cliente e attraverso export personalizzati delle
partite contabili, destinati ad alimentare il sistema di CO.GE.
Ogni portafoglio è suddiviso in cluster, che raggruppano strumenti finanziari a cui
sono applicabili regole di valutazione omogenee (ad esempio local o IAS). A ciascun
cluster è possibile abbinare un piano dei conti, che permette di associare specifici
codici di contabilità ad ogni operazione. Un’operazione già contabilizzata ed in
seguito modificata può essere corretta in automatico a livello contabile mediante
un’opportuna gestione degli stati delle operazioni da correggere, in modo da ottenere
i necessari storni e ripristini.
Con SimCorp Sofia è inoltre possibile estrarre, anche contemporaneamente, la
contabilità di più società. Ad ogni transazione è associato uno stato
che ne indica il livello di certificazione. Prima di essere trasmesse al sistema
di contabilità aziendale, le scritture contabili generate dalle singole operazioni
possono essere controllate per mezzo dei consueti strumenti di analisi
di SimCorp Sofia.

SEZIONALE CONTABILE

SIMULAZIONE CHIUSURE

Attraverso l’ambiente Sezionale contabile
è possibile memorizzare tutte le prime
note confermate ed estrarre i bilanci
di verifica organizzati per strumento
finanziario o per conto e produrre report
di controllo con le scritture presenti nel
sistema contabile della società.

Le chiusure simulate permettono di
elaborare le situazioni infrannuali senza
modificare in via permanente i valori
delle posizioni. Il modulo Simulazione
chiusure genera le prime note delle
chiusure simulate e le esporta attraverso
l’export personalizzato già in uso per la
contabilità generale.
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COMPLIANCE ITALIANA
FONDI VITA – GESTIONI SEPARATE
(IVASS)
Il modulo consente di calcolare il rendimento delle gestioni separate, al fine di
rivalutare le riserve tecniche legate alle “polizze vita rivalutabili”.
È possibile calcolare rendimenti annui, trimestrali, mensili e slittanti a seconda delle indicazioni che derivano dal
regolamento del fondo di gestione separata. Il modulo comprende i seguenti ambienti:
•
•
•
•

il Mastro, che fornisce il riscontro ad ogni risultanza dei calcoli
la Composizione, che permette di verificare come e quanto si coprono le riserve riferite a
quella particolare gestione
il Rendimento, che permette di esporre gli elementi principali relativi al rendimento (giacenza
media e redditi) per ogni asset della gestione, nel periodo di osservazione
il Rendimento fondo utili per il calcolo del rendimento delle gestioni con fondo utili,
sia per quelle che ne fanno uso in modo esclusivo sia per quelle di tipo “misto”.

Il modulo consente la produzione di tutta la reportistica IVASS, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

DIRECT REPORTING (BANCA D’ITALIA)
Il modulo Direct Reporting consente la predisposizione dei file da trasmettere
a Banca d’Italia per soddisfare gli obblighi statistici dell’Italia verso la Banca
Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale
e altri organismi internazionali.
SimCorp Sofia supporta la raccolta e l’estrazione delle informazioni di natura finanziaria previste dal sistema di
rilevazione composto da quattro questionari:
•
•
•
•

EMF - Eventi mensili finanziari
OMF - Operazioni mensili finanziarie
TTN - Transazioni trimestrali non finanziarie
CAF - Consistenze annuali finanziarie.
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SEGNALAZIONI GPM (BANCA D’ITALIA E
ASSOGESTIONI)
In linea con la normativa prodotta da Banca d’Italia e Consob, il modulo Segnalazioni GPM supporta i processi di
estrazione dati previsti dalle segnalazioni verso gli Organi di Vigilanza, nel rispetto degli obblighi previsti per le
società di gestione del risparmio.

RENDICONTO GPM (CONSOB)
In linea con la regolamentazione Consob, il modulo Rendiconto GPM supporta i processi di raccolta e di estrazione
dati e compilazione dei template per la rendicontazione obbligatoria, da inviare alla clientela, prevista dagli organi di
vigilanza per le gestioni patrimoniali mobiliari istituite dalle società di gestione del risparmio.

COPERTURA RISERVE TECNICHE (IVASS)
Il modulo di Copertura delle riserve tecniche permette alle compagnie di assicurazione di dimostrare di possedere asset
di quantità e qualità sufficienti a coprire gli impegni nei confronti degli assicurati.
È pensato sia per le compagnie operanti nel ramo Danni, sia per quelle del ramo Vita (classe C, classe D.I e D.II)
e consente la produzione di tutta la reportistica IVASS, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

FISCALE
Il modulo Fiscale permette di:
•

•
•

adempiere al calcolo delle p/m esenti
derivanti dall’applicazione della normativa
PEX e Dividend Washing attraverso la
ricostruzione della storia degli strati LIFO
che compongono ogni giacenza di azioni
(considerando anche eventuali passaggi
di nominale da una posizione all’altra)
stimare l’ammontare del fondo imposte
anticipato e differite
gestire l’eventuale “fondo Irap”,
cioè l’ammontare delle svalutazioni/
rivalutazioni pregresse rispetto
all’entrata in vigore della legge n° 244 del
24 Dicembre 2007
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SOLVENCY II
Nel quadro della direttiva Solvency II (2009/138/EC) emessa da EIOPA,
SimCorp Sofia offre diversi moduli a supporto degli adempimenti previsti dai
tre Pillar della norma:

PILLAR I: SCR - SOLVENCY CAPITAL
REQUIREMENT
CALCOLO DEI REQUISITI QUANTITATIVI RELATIVI AD ASSET E RISERVE TECNICHE
Il modulo consente di calcolare il requisito di capitale Solvency secondo la formula standard indicata
dalla normativa. Con SimCorp Sofia è possibile determinare:
•
•
•
•

SCR Market Risk solo attivi: i sottomoduli interessati dal calcolo sono Interest Rate Risk, Equity Risk
(Type 1, 2 e Partecipations), Property Risk, Spread Risk, Currency Risk e Concentration Risk
SCR Prospettico: consente il calcolo del SCR Market Risk (solo attivi) a date future all’interno
di una previsione ALM
SCR Market Risk completo: include la capacità di assorbimento delle perdite delle passività
SCR Life underwriting.

Per poter calcolare SCR Prospettico, SCR Market Risk completo e SCR Life è necessario il motore di
calcolo del modulo ALM di SimCorp Sofia. Per quanto riguarda, invece, l’SCR Market Risk solo attivi è
indispensabile il modulo Stress Test per valutare la variazione di valore di un insieme di attivi in presenza
dei vari scenari di mercato, applicati, a seconda dei casi, ai tassi di interesse, ai prezzi azionari e ai cambi.
Inoltre, ai fini del calcolo del Market Risk è necessario suddividere gli asset in diverse categorie, sulla base
dei diversi fattori di rischio a cui è sottoposto ciascun asset e alle sue caratteristiche anagrafiche.
Tale distinzione in SimCorp Sofia è operata tramite delle macro di selezione in ambiente di Posizioni
definite dall’utente, garantendo così una maggiore flessibilità.

PILLAR II: DATA QUALITY
REQUISITI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
In SimCorp Sofia è disponibile un modulo dedicato al controllo della qualità dei dati.
Il modulo consente di effettuare controlli di coerenza e completezza dei dati basati su un sistema di
regole definite. Le eventuali anomalie rilevate attivano un workflow che include la notifica del problema
al soggetto incaricato alla sua risoluzione, nonchè la misura dei tempi di risoluzione della stessa.
Il modulo prevede un pacchetto di controlli standard a cui gli utenti possono aggiungere autonomamente
ulteriori controlli personalizzati. Mediante questo modulo è possibile preservare l’adeguatezza, l’esaustività
e l’accuratezza delle informazioni in SimCorp Sofia. Il modulo può essere integrato con la funzionalità di
Data Integration: sulla base di regole definite è possibile alimentare automaticamente il database con le
informazioni aggiuntive, anche non reperibili da provider esterni.
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PILLAR III: PRODUZIONE DEI MODELLI
DI REPORT QUANTITATIVI - QRT
REQUISITI IN MATERIA DI INFORMATIVA E PUBBLICAZIONE PRUDENZIALE
Il modulo consente di produrre i tracciati degli asset richiesti da EIOPA. In particolare è possibile
produrre i seguenti tracciati QRT annuali e trimestrali: S.06.02, S.07.01, S.08.01, S.08.02, S.09.01, S.10.01
and S.11.01 richiesti dagli standard EIOPA.
I QRT elaborati sono salvati in modo permanente e gli output possono essere esportati in formato Excel,
CSV, ASCII. Il modulo e i rispettivi QRT vengono costantemente aggiornati con eventuali novità apportate
alla normativa. Sviluppi specifici ed eventuali personalizzazioni sono disponibili su richiesta.

IL PRINCIPIO CONTABILE
IFRS 9
Con SimCorp Sofia è possibile rappresentare e valutare i portafogli di attività
finanziarie secondo i criteri del Principio contabile IFRS 9.
Ad ogni bilancio IFRS 9 (ad esempio per ogni societàramo assicurativo) corrisponde un portafoglio di attività
finanziarie suddiviso nelle destinazioni contabili Fair
Value through Profit&Loss, Fair Value through Other
Comprehnsive Income, Amortized Cost.
Il motore di calcolo delle posizioni permette di gestire
diversi criteri di tenuta del magazzino per quanto
riguarda la gestione della stage allocation e del
calcolo dei valori medi, in ottica lot accounting. I criteri
disponibili sono: FIFO/FIFO, media/FIFO, media/pro
quota.
I valori Gross Carrying Amount, Amortized Cost, Fair
Value sono contabilizzati per ogni posizione a seconda

della destinazione contabile di appartenenza.
In sede di impairment viene gestito il modello di
rischio per la rappresentazione della stage allocation
e il calcolo dell’ECL 12 mesi e lifetime, secondo diverse
modalità: import di valori calcolati da motori esterni,
calcolo secondo la formula di Basilea lineare, calcolo
personalizzato sulla base di curve di PD.
La valutazione delle posizioni, la gestione
dell’impairment e la loro successiva contabilizzazione
vengono effettuate in completa integrazione con le altre
funzionalità di SimCorp Sofia: simulazione chiusure,
gestione della data contabile, contabilità generale,
sezionale contabile.
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FRENCH GAAP
ELEMENTI STRUTTURALI
SimCorp Sofia supporta la gestione di patrimoni mobiliari in ambito
normativo francese, sulla base delle disposizioni del Code des assurances, del
Code de la mutualité e del Code de la sécurité sociale.
Le regole di valutazione e la tenuta della contabilità
risultano conformi ai principi generali stabiliti all’art.
A343-1 del codice e, più in particolare, da quanto
riportato nel “REGLEMENT N° 2015-11 du 26 novembre
2015 relatif aux comptes annuels des entreprises
d’assurance” e dai suoi successivi aggiornamenti.
Rientrano nell’ambito di applicazione del modulo anche
la gestione del Nantissement, nonché i calcoli e la
contabilizzazione dello scarto di negoziazione (Surcote/
décote) sulla base delle peculiarità previste dalle norme
francesi.
Il modulo permette anche il calcolo della Réserve
de Capitalisation in tempo reale sulla base delle
plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso
dell’esercizio, mentre altre funzionalità disponibili sono

utilizzate per calcolare la Provision pour Dépréciation
Durable (PDD) e la Provision pour Risque d’Exigibilité
(PRE). È inoltre possibile parametrizzare i portafogli
censiti in SimCorp Sofia in modo che utilizzino differenti
metodi di calcolo e tenuta delle rimanenze (FIFO, LIFO,
Costo medio) il che, tra l’altro, permette di predisporre
facilmente un ambiente capace di riaggregare (“ReFifotage”) automaticamente e con criteri differenti
gli strati relativi alle transazioni avvenute nei diversi
portafogli assicurativi gestionali.
Per le imprese di assicurazioni assoggettate al regime
di Solvency II, SimCorp Sofia consente di estrarre l’SCR
(Solvency Capital Requirement) e i QRT (Quantitative
Reporting Templates) relativamente agli attivi presenti
nei vari portafogli.

REPORTING
Per le imprese di assicurazioni alle quali non si applica il regime di
Solvency II è possibile censire in un ambiente dedicato le informazioni
necessarie per la classificazione delle attività sulla base di quanto richiesto
nell’ Art. R332-2 del Code des assurances (R931-21 Code de la sécurité, R21231 Code de la mutualité) e, più in generale, per censire le altre informazioni
necessarie per la generazione dei principali documenti richiesti dall’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Sulla base di quanto pubblicato sul sito web dell’Ente di controllo,
i documenti disponibili sono:

LE TABLEAU
COMPLÉMENTAIRE
AUX ÉTATS DE
PLACEMENTS
(TCEP)

L’ÉTAT
RÉCAPITULATIF
DES PLACEMENTS
(ERP)

L’ÉTAT DÉTAILLÉ
DES PLACEMENTS
(EDP)

I documenti possono essere estratti dopo la loro automatica
compilazione, secondo i dati contabili disponibili nel modulo di
Contabilità generale di SimCorp Sofia.

RISK
MANAGEMENT

TWRR
MWRR
RAP

PERFORMANCE
ATTRIBUTION

FAIR PRICE

VAR
PARAMETRICO

PROFIT
AND LOSS
ATTRIBUTION

STRESS TEST

VAR STORICO SIMULATIVO
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SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ
DI RISK
MANAGEMENT
L’offerta di moduli di Risk Management di SimCorp Sofia
comprende moduli per l’analisi della performance ex post
(Rendimento Time Weighted, Performance Attribution, P/L
Attribution) e moduli per l’analisi del rischio ex ante
(Stress Test, VaR parametrico, VaR storico – simulativo e
SCR).
Caratteristica comune a questi moduli è la possibilità di condurre analisi su aggregati
di posizioni - metatitoli e aggregati di portafoglio - costruiti in maniera estremamente
flessibile secondo una gerarchia e una classificazione delle asset class liberamente
definite dal Cliente.

ANALISI EX-POST
TWRR, MWRR E RAP
Il Rendimento Time Weighted (TWRR) consente di
valutare l’effettiva performance della gestione di un
portafoglio, sterilizzando – come avviene nelle
metodologie di calcolo del valore della quota degli
OICR – l’effetto distorsivo dei flussi di investimento e
di disinvestimento.
I criteri di aggregazione per il calcolo possono essere stabiliti liberamente dall’utente,
che può analizzare l’andamento di:
•
•
•

un intero portafoglio
singole posizioni
metatitoli costituiti da posizioni appartenenti ad uno o più portafogli.
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Il calcolo del TWRR può essere automatizzato mediante procedure macro pianificate con la frequenza
desiderata.
Ad ogni aggregato oggetto di calcolo del TWRR è possibile associare un benchmark (un indice di mercato o un
benchmark composto ad hoc) e un’attività priva di rischio. Ciò permette di affiancare alle misure di rendimento
misure di rischio, di performance relativa e di risk-adjusted performance, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

rendimento medio
rendimento money weighted
volatilità
indice di Sharpe
indice di Sortino
tracking error e tracking error volatility
beta, alfa e beta di Jensen e loro deviazioni standard.

DUE ESEMPI
DI GRAFICO
DELLA RISK
ADJUSTED
PERFORMANCE
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Presupposto essenziale per il
calcolo del TWRR è che per
ogni posizione inclusa nella
valutazione esista il valore di
mercato.
Nel caso di posizioni su obbligazioni illiquide
o derivati OTC la valorizzazione può essere
effettuata utilizzando il fair price calcolato da
SimCorp Sofia.
Il modulo Rendimento Time Weighted
incorpora alcuni strumenti di analisi
di Contribution: una volta che siano
state lanciate le procedure di calcolo del
rendimento TW è possibile scomporre
il rendimento di ciascun portafoglio (o
metatitolo) nella somma dei contributi di
sottoaggregati di posizioni. L’analisi può
essere condotta fino al dettaglio della singola
posizione.

PERFORMANCE
ATTRIBUTION
Per i portafogli dei quali sono stati definiti gli
aggregati oggetto dell’analisi di performance
è possibile condurre analisi di performance
attribution, evidenziando l’effetto di asset
allocation e di stock selection ed individuando
così le determinanti del differenziale di
rendimento del portafoglio rispetto al
benchmark.

PROFIT AND LOSS
ATTRIBUTION
Il modulo di P/L Attribution (PLA) è un valido strumento di analisi ex post
delle fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di
attività. Lo scopo è quello di dimostrare come le fonti degli utili e delle
perdite di valore di un portafoglio titoli possono essere spiegate sulla base di
specifici fattori di rischio.
In particolare con il modulo di SimCorp Sofia è possibile monitorare la variazione di valore di mercato tel quel
di portafoglio e spiegare il delta dovuto a:
•
•

Out of Risk (Movimentazione, Unwinding e Ratei)
Market Risk (Equity risk, Interest Rate Risk, Credit Spread Risk and Currency Risk).

Il calcolo della PLA viene effettuato su aggregati di portafogli, ma è possibile indagare fino al livello della singola
posizione e costruire aggregazioni personalizzate tramite l’uso di classificazioni.
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MISURE DI RISCHIO EX-ANTE
IL FAIR PRICE: LO STRUMENTO AL
SERVIZIO DELLE MISURE DI RISCHIO
Alla base dei moduli di analisi del rischio ex ante di SimCorp Sofia ci sono le
funzionalità di calcolo del Fair Price di obbligazioni e derivati.
Le informazioni necessarie per il calcolo del prezzo
teorico sono ricavate dall’anagrafica finanziaria di
ciascun titolo (date dei flussi, regole di indicizzazione,
curva di attualizzazione dei flussi, ecc.). Il Fair Price
calcolato da SimCorp Sofia viene scritto nel listino

prezzi e può essere utilizzato per la valorizzazione
delle posizioni. Quando le funzioni di calcolo del prezzo
teorico sono utilizzate dai moduli di Stress Test e VaR le
curve di mercato sono sostituite con curve simulate.

STRESS TEST
Il modulo consente di analizzare il comportamento del portafoglio
in risposta a shock di mercato ipotizzati dall’utente.
I fattori di rischio considerati sono i tassi di interesse,
gli indici di borsa e i cambi e lo spread di credito.
L’utente può applicare alle curve dei tassi di interesse
shift paralleli, tilt e twist. La curva è modificabile a
livello di singolo nodo. Il modello fornisce in output
informazioni sintetiche sulla perdita di portafoglio e
dati analitici riguardanti le singole posizioni. I motori
di simulazione si basano su una metodologia di full
repricing della componente tassi del portafoglio,
permettendo di costruire il set di prezzi teorici dei
singoli strumenti a valle dell’applicazione dello scenario
ipotizzato. Per lo stress degli strumenti azionari è poi
possibile variare percentualmente i prezzi degli indici
azionari di borsa, attraverso il calcolo del beta azionario

storico. È inoltre possibile anche variare il tasso di
cambio, considerando stress sui tassi di cambio delle
divise. Alcune funzionalità supplementari permettono,
oltre alla valutazione del portafoglio a valle dello shock,
il calcolo dei flussi futuri dello stesso, posizione per
posizione, indicizzando le cedole future sulla base dello
scenario impostato. È inoltre possibile condurre analisi
“What if” cioè su portafogli ipotizzati dall’utente ed
importati in SimCorp Sofia tramite semplici fogli Excel.
Il modulo Stress Test include delle funzionalità di calcolo
della effective duration di obbligazioni e derivati su
tasso.
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VAR PARAMETRICO E
VAR STORICO - SIMULATIVO
Il Value at Risk (VaR) è disponibile sia con metodologie di calcolo
parametriche, sia con metodologie storico - simulative.
La metodologia di calcolo è applicabile sia a interi
portafogli, sia a metatitoli definiti dall’utente. Il
VaR parametrico è basato sul modello standard di
RiskMetrics abbinato però al principio di aggregazione
del portafoglio, ragion per cui non occorre disporre
delle matrici di varianza-covarianza dei fattori di rischio,
ma solo delle serie storiche dei prezzi dei titoli in
portafoglio.
Al tradizionale strumento di SimCorp Sofia per la
valutazione del VaR è stato affiancato un ulteriore
modulo per il calcolo del VaR con modello storico simulativo.

Questa funzionalità permette di valutare la perdita
potenziale di portafoglio sulla base della distribuzione
delle perdite di portafoglio simulate su scenari costruiti
applicando ai fattori di rischio le variazioni storiche
avvenute nel periodo di tempo definito dall’utente.
Rispetto al metodo VaR di tipo parametrico la
valutazione del valore a rischio è basata sulle tecniche
di Stress Test e sul motore di Fair Price di SimCorp
Sofia.
Oltre al VaR, SimCorp Sofia calcola altri indicatori quali
Expected Shortfall, Marginal VaR, Incremental VaR, sia
delle singole posizioni sia dei metatitoli.
Anche nel caso del VaR è possibile condurre analisi
“What if” su portafogli esterni.

ALM

ALM

BEL

IN-FORCE
VALUE
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LA GESTIONE
INTEGRATA DI
ATTIVITÀ E
PASSIVITÀ ASSICURATIVE
La gestione integrata del business assicurativo, nelle
scelte di breve e di lungo periodo attinenti la struttura
ottimale delle attività in relazione a quella delle passività,
è supportata dall’analisi dell’Asset Liability Management
(ALM) prodotta attraverso SimCorp Sofia.

ALM
Le funzionalità del modulo ALM di SimCorp Sofia permettono di condurre
un’analisi integrata delle attività e delle passività del ramo Vita e del ramo Danni.
La quantificazione del mismatching in termini di importi e di scadenze rispetto al
portafoglio polizze completa il quadro d’analisi a disposizione dell’utente.
Al fine di agevolare la conduzione di analisi di sensitività, tutte le ipotesi formulate in
merito a una previsione (curve dei tassi, strategia di investimento, liquidità esogena,
previsioni sui dividendi, previsioni sulle polizze) possono essere salvate in un apposito
archivio e recuperate, quando necessario, per iterare i calcoli delle previsioni, con
eventuale modifica di alcune delle ipotesi formulate in precedenza.

LATO ASSET

LATO LIABILITY

L’impiego di SimCorp Sofia presenta il
vantaggio di poter condurre l’analisi dei
valori e dei flussi prospettici disponendo
di dati con un elevato livello di dettaglio,
fino alla singola posizione; inoltre le
proiezioni sono effettuate sul database
anagrafico utilizzato per le elaborazioni
gestionali e amministrative.

È possibile importare in SimCorp Sofia
i dati gestionali dei portafogli polizze e
calcolare i relativi flussi (premi e uscite
per scadenze, riscatti e sinistri) mediante
definizione di modelli di polizze-tipo
aventi caratteristiche omogenee (tariffa,
durata, antidurata, tavole mortalità, ecc.).

Il modulo ALM può anche essere utilizzato a fini previsionali, limitando l’analisi ai
portafogli di attività finanziarie oppure ai portafogli polizze delle gestioni separate
del ramo Vita, per cui l’ALM rappresenta lo strumento ideale di calcolo dei rendimenti
prevedibili, in linea con quanto previsto dalla normativa IVASS.
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È disponibile anche un modulo di
ALM Stocastico, basato sul modello
di Hull-White per la componente
obbligazionaria e sul modello di
Black-Scholes per quella azionaria.
Il modulo permette di lanciare simulazioni su un
grande numero di scenari con una valutazione precisa
degli attivi e del portafoglio polizze. I risultati delle
simulazioni possono essere analizzati in dettaglio per
ciascun scenario e asset anche attraverso l’uso di grafici
interattivi. L’elaborazione stocastica, così come quella
deterministica, può essere eseguita anche per calcolare
il valore di Best Estimate Liabilities, attraverso il modulo
BEL.

Il modulo ALM può essere integrato
anche con il modulo SCR.
È possibile calcolare l’SCR Market Prospettico solo
attivi, l’SCR Market Completo (inclusa la capacità di
assorbimento delle perdite delle passività) e l’SCR Life
underwriting.

Esempio di grafico ALM: flussi per tipo operazione

BEL
Il modulo permette di ottenere un calcolo della Best Estimate of Liabilities
(BEL) coerente con le richieste della normativa Solvency II.
In particolare, dopo aver definito i criteri di riparto delle spese e la loro variazione, i trattati di riassicurazione, le
probabilità di default e il recovery rate da associare a ciascun valore di Credit Quality Step del riassicuratore e i
gruppi di rischio omogenei (Homogeneus Risk Groups, HRG) delle passività, nei risultati di una previsione ALM
sono a disposizione tutti i campi necessari alla determinazione del valore della Best Estimate of Liabilities.

IN-FORCE VALUE
Sulla base dei tassi di rendimento prevedibili determinati dal modulo ALM,
SimCorp Sofia calcola l’In-force Value delle singole polizze-tipo dei portafogli
del ramo Vita e ottiene il valore attuale dei portafogli polizze già acquisite
(business In-force) di un’impresa assicurativa.
I risultati del calcolo del valore del business In-force contengono valutazioni dei margini di contribuzione per
diverse causali (da riscatto, mortalità, sovrainteresse, caricamento); permettono quindi all’utente di condurre analisi
di sensitività e di variazione di valore tra due diverse epoche di valutazione.

I SERVIZI
VALORIZZA LE
TUE RISORSE

“

Il team di esperti di prodotto e di processo
di SimCorp Italiana è quotidianamente
a disposizione di tutti i Clienti a supporto
dell’utilizzo di SimCorp Sofia.
SOFIA Online rappresenta un’opportunità per tutti i
Clienti che desiderano delegare competenze tecnologiche e di
processo ad un partner strategico altamente qualificato, in
grado di erogare servizi di ASP e BPO.

APPLICATION
SERVICE PROVIDER

APPLICATION
MANAGEMENT
– SIMCORP
SOFIA

APPLICATION
MANAGEMENT
– ORDER
ROUTING

VALIDATION
AND TEST

APPLICATION
MANAGEMENT
– SCHEDULER

FACILITY
MANAGEMENT
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I SERVIZI DI ASP CONSENTONO
DI UTILIZZARE SIMCORP SOFIA
IN CONDIZIONI DI MASSIMA
SICUREZZA FISICA, LOGICA
ED APPLICATIVA

APPLICATION
MANAGEMENT
I servizi di AM possono essere erogati sia in abbinamento
al Facility Management sia in presenza di una
infrastruttura tecnologica a supporto di SimCorp Sofia
localizzata presso il Cliente.
In questo secondo caso i servizi sono erogabili attraverso una connessione
permanente indiretta via internet tra la sede di SOFIA Online e i server
su cui è installata SimCorp Sofia.
SOFIA Online garantisce le attività di supporto applicativo in termini di monitoraggio
delle performance complessive del sistema, caricamento delle release e delle patch,
monitoraggio di moduli o processi specifici di SimCorp Sofia come lo Schedulatore
e le interfacce che il Cliente valuti come critiche e a cui desideri dedicare un presidio
continuativo.

APPLICATION
MANAGEMENT SOFIA
Il servizio prevede la gestione completa del processo di caricamento delle nuove
release di SimCorp Sofia, il monitoraggio delle prestazioni e il supporto alla
manutenzione sistemistica della piattaforma tecnologica del software.
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Le principali caratteristiche del servizio sono:
•
•

•
•

•

attività di presidio sistemistico su base continuativa finalizzato al perseguimento ed al
mantenimento di tempi di risposta soddisfacenti di SimCorp Sofia
monitoraggio delle performance di sistema, sia per la parte ascrivibile alla piattaforma
hardware su cui SimCorp Sofia è installata, sia per quella riferibile ai tempi di risposta
di un set di funzioni chiave del programma
diagnosi delle eventuali problematiche di performance e loro condivisione con il Cliente
gestione del processo di upgrade di SimCorp Sofia, comprensivo del caricamento degli
aggiornamenti sia in ambiente di pre-produzione sia in ambiente di produzione, nonché
delle eventuali patch correttive, secondo protocolli di comunicazione condivisi
gestione del processo di verifica dell’impatto di nuove patch Windows, di cui il Cliente
intenda effettuare il caricamento sui server di SimCorp Sofia.

Il servizio può essere arricchito con attività di ottimizzazione e reingegnerizzazione dei
sorgenti di SimCorp Sofia, in risposta ad eventuali colli di bottiglia che dovessero emergere in
relazione alla specifica realtà operativa di ogni Cliente.

APPLICATION MANAGEMENT 
ORDER ROUTING
Con il presidio dell’order routing SOFIA Online garantisce il regolare funzionamento di SimCorp
Sofia relativamente alla connettività con i sistemi per la gestione degli ordini provenienti dal
modulo Registro ordini ed eseguiti e alla successiva ricezione degli eseguiti, promuovendo la
tempestiva risoluzione dei problemi di order routing che si dovessero presentare.

APPLICATION MANAGEMENT
SCHEDULER
Con il presidio dello Schedulatore SOFIA Online regola la corretta esecuzione di tutte le
procedure di cui il Cliente abbia richiesto l’esecuzione ricorrente tramite il modulo di SimCorp
Sofia, con il quale è possibile programmare i tempi e la frequenza di esecuzione delle macro.
SOFIA Online provvede a:
•

•

•

schedulare le macro indicate dal Cliente
con la frequenza e gli orari di esecuzione
desiderati
monitorare la regolare esecuzione delle
procedure schedulate e della disponibilità
dello Schedulatore
mantenere aggiornata la lista dei
destinatari delle email di notifica per
ciascuna procedura

•

•

risolvere i problemi di natura applicativa
e riavviare la procedura monitorando il
relativo esito
notificare via email gli esiti delle
procedure schedulate.
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VALIDATION AND TEST
Il servizio di V&T è progettato su misura e mira ad aiutare il Cliente a semplificare, documentare, preparare
ed eseguire la parte più complessa del processo di test delle nuove versioni di SimCorp Sofia o delle
personalizzazioni oggetto del servizio, con l’obiettivo di mitigare i rischi associati a un sistema in continua
evoluzione. Il servizio V&T prevede l’esecuzione di test direttamente su sistemi e dati del Cliente, utilizzando
workflow condivisi. Il servizio si basa sul know-how di SimCorp Italiana e SOFIA Online sul sistema e sui processi
che supportano presso il Cliente, nonché su una metodologia collaudata di test e incident management.

FACILITY MANAGEMENT
Il Facility Management è un servizio che prevede la gestione completa di
hardware, software e connessioni necessarie all’utilizzo di SimCorp Sofia.
Un data center dedicato permette di utilizzare SimCorp Sofia attraverso internet in condizioni di massima sicurezza
fisica, logica ed applicativa. Ogni utente può accedere a SimCorp Sofia, previa autenticazione, con un qualsiasi
PC connesso ad internet. Il servizio di Facility Management comprende la selezione, il dimensionamento, la messa
a disposizione e l’installazione dell’hardware. Con questo servizio, SOFIA Online ha in carico la manutenzione e
l’aggiornamento del software SimCorp Sofia e dell’hardware relativo e fornisce il supporto tecnico e applicativo per
garantire al Cliente la piena disponibilità di SimCorp Sofia attraverso i seguenti processi:
•
•
•
•

gestione e monitoraggio della piattaforma tecnologica: verifica dello stato dell’infrastruttura a servizio di
SimCorp Sofia al fine di garantirne la disponibilità
manutenzione e aggiornamento dei sistemi: aggiornamento di hardware, software di base, reti e infrastruttura
gestione della sicurezza degli accessi utente: creazione e gestione degli accessi logici alla piattaforma da
parte degli utenti e assegnazione dei diritti alle risorse condivise
gestione delle richieste relative alla piattaforma tecnologica, come ampliamento dello storage, necessità
di nuovi ambienti applicativi, attivazione di progetti di natura sistemistica, connessione a fornitori esterni
per invio/ricezione flussi e potenziamento dell’hardware.

LA SERVER FARM
SimCorp Sofia è installata presso un sito ad alta affidabilità, una server
farm sicura ed innovativa che dispone di:
•
•
•
•
•
•

ambiente protetto con accesso garantito al solo personale
autorizzato
alimentazione elettrica ridondata e disponibilità di generatori
elettrici di emergenza
infrastrutture di networking ridondate sia internamente sia
esternamente sulle dorsali internet
sistema di network monitoring e di IDS (intrusion detection system)
sistema di monitoraggio dei sistemi e delle infrastrutture relative 24 x 7
infrastruttura del sito a prova di eventi catastrofici naturali (terremoti
e alluvioni).

Attualmente il data center di
produzione si trova a Settimo
Milanese (Milano), nel sito di BT
Italia, una struttura classificata
TIER IV. Il sito di Disaster
Recovery si trova a Pomezia
(Roma). Le server farm sono
certificate: ISO 9001, ISO/IEC
27001, OHSAS 18001.

BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

DATABASE
ANAGRAFICO E
DI MERCATO

SIMCORP SOFIA
DECISION
SUPPORT
SYSTEM

CALCOLO NAV

CONTABILITÀ
TITOLI

DATA
QUALITY

PROFILI UTENTE

AGGIORNAMENTO
PORTAFOGLI
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I SERVIZI DI BPO FORNISCONO
STRUMENTI DI
ANALISI E REPORTING A
SUPPORTO DELLE DECISIONI
DI INVESTIMENTO E ATTIVITÀ A
SUPPORTO DEI PROCESSI
OPERATIVI GESTITI
QUOTIDIANAMENTE
I servizi di BPO sono altamente flessibili, configurabili sia
in base alle esigenze informative a supporto delle
decisioni, sia alla reale configurazione delle attività svolte
con SimCorp Sofia, dalla gestione di un database degli
investimenti ad attività amministrative più specialistiche.

 ATABASE ANAGRAFICO
D
E DI MERCATO
Il servizio prevede la manutenzione e l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche
e dei dati di mercato del database di SimCorp Sofia. In particolare SOFIA Online
prende in carico le attività di:
•

manutenzione anagrafiche strumenti finanziari:
censimento delle nuove anagrafiche degli strumenti finanziari e manutenzione di
quelle esistenti, gestione degli eventi (cedole, dividendi, CACS)

•

aggiornamento dati di mercato:
arricchimento della base dati con prezzi di strumenti e indici, tassi di interesse e
tassi di cambio e relative serie storiche

•

aggiornamento tabelle:
gestione e aggiornamento delle tabelle di SimCorp Sofia, siano esse tabelle di
dati pubblici (ad esempio mercati, divise, nazioni, rating ecc.), siano esse tabelle
di dati aziendali (ad esempio portafogli, depositi, conti correnti, controparti ecc.).
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SIMCORP SOFIA DECISION
SUPPORT SYSTEM
Il servizio rende disponibile agli stakeholder – Front Office, Risk, CFO - analisi del
portafoglio mobiliare secondo esposizioni, misure di rischio, simulazioni e forecast economici
e finanziari, valutati al mercato e secondo i diversi set di principi contabili implementati.
I risultati delle analisi sono:
•
•

presentati mediante strumenti di Business Intelligence e di reporting interattivo di
immediata lettura
distribuiti ai destinatari per mezzo di un servizio di Business Intelligence multipiattaforma,
accessibile via desktop, tablet e smartphone.

L’ampio set di strumenti di analisi già disponibile può essere integrato e personalizzato sulla
base delle esigenze del Cliente. A tutela della qualità delle analisi, tutti gli output sono basati
sul patrimonio dati di SimCorp Sofia, sia esso la situazione di portafoglio, siano essi output
delle elaborazioni di moduli di area Risk e ALM. L’ambito del servizio può essere esteso anche
al monitoring dell’efficienza operativa dei processi amministrativi del Cliente. L’infrastruttura
tecnologica a supporto e il presidio del servizio possono essere gestiti sia da SOFIA Online, sia
dal Cliente, secondo il grado di esternalizzazione desiderato.

PORTFOLIO
ANALYSIS

LIMITS AND
BREACHES

ALM
BEL
SCR

AUM
STATS

OPERATIONAL
EFFICIENCY

RISK ANALYSIS
(VAR SCENARIO)

P&L ACTUAL
AND
FORECAST

PERFORMANCE
TWRR
CONTRIBUTION
RISK ADJUSTED

SIMCORP SOFIA
DATA MART
Il Data Mart di SimCorp Sofia è l’elemento che completa
il Decision Support System, consentendo di archiviare,
in una fonte dati permanente e unitaria, i dati alla base
delle analisi fornite. Esso prevede:

DATA QUALITY
KPI

•

•

un set di estrattori integrato, che presiede
all’alimentazione del Data Mart a partire dal
database di SimCorp Sofia
un modello dati concepito a partire da quello
di SimCorp Sofia e configurato in modo da
semplificare l’implementazione delle analisi.
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AGGIORNAMENTO PORTAFOGLI
Il servizio ha come obiettivo la predisposizione di situazioni di portafoglio titoli aggiornate sulla
base dei flussi informativi ricevuti dai gestori. Il servizio comprende:
Aggiornamento posizioni
•
import di flussi di operazioni ricevute dal gestore e riscontrate con le evidenze delle banche
depositarie
•
registrazione di eventi e movimenti amministrativi
•
gestione degli eseguiti ricevuti da controparti di mercato anche con piattaforme di order
routing o con interfacce verso banche corrispondenti.
Riconciliazione conti correnti e depositi titoli
•
ricezione di flussi di conto corrente e deposito titoli da banche depositarie o soggetti terzi
incaricati dai Clienti
•
spunta delle operazioni cash ricevute
•
riconciliazione dei saldi di conto corrente
•
quadratura dei saldi delle posizioni titoli
•
produzione dei prospetti di riconciliazione.

CALCOLO NAV
Il servizio prevede l’esecuzione da parte di SOFIA Online di tutte le attività di amministrazione
dei portafogli fondi pensione e unit-linked, in particolare:
Aggiornamento delle posizioni in quote dei fondi interni
•
caricamento movimenti di conferimenti e prelievi
•
quadratura delle posizioni in quote circolanti.
Controlli preliminari al calcolo del NAV
•
verifica della presenza delle informazioni necessarie ai fini della valutazione dei fondi
interni, a titolo di esempio: controllo dei prezzi e cambi delle posizioni in portafoglio e
controllo dei prezzi dei benchmark.
Elaborazione NAV ufficiali e controlli successivi
•
calcolo del NAV ed estrazione del mastro
•
controlli successivi al calcolo NAV, a titolo di esempio: prezzi delle posizioni valorizzate nel
NAV, commissioni di overperformance se presenti, variazione percentuale del prezzo netto
delle quote, limiti normativi ex post, quadratura patrimoniale del mastro con il NAV
•
produzione della reportistica per il Cliente ai fini del controllo e della pubblicazione.
Elaborazioni periodiche
•
elaborazione NAV contabile mensile e di fine esercizio
•
estrazione e quadratura del mastro
•
controlli successivi al calcolo NAV
•
produzione della reportistica per il Cliente ai fini del controllo e della eventuale
pubblicazione
•
estrazione annuale dei rendiconti con quadratura patrimoniale ed economica.
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DATA QUALITY
Il servizio Data Quality permette la definizione e la gestione dei controlli di completezza,
correttezza e coerenza dei dati anagrafici e di mercato, delle posizioni e delle operazioni relativi
agli investimenti finanziari gestiti in SimCorp Sofia.
Nell’ambito della normativa Solvency II dettata da EIOPA, il servizio supporta l’accuratezza dei
dati anche ai fini della produzione della reportistica prevista (QRT).
Il servizio prevede inoltre la produzione di sintesi informative periodiche sull’efficienza del
processo di rilevazione e risoluzione delle anomalie sui dati riscontrate dal processo di data
quality.

CONTABILITÀ TITOLI
Il servizio prevede il supporto nelle attività relative alla produzione della CO.GE. e in particolare:
•

•

•

creazione e manutenzione piano dei conti:
costruzione dei codici di contabilità in SimCorp Sofia in base alle esigenze del Cliente,
mediante opportune regole di abbinamento tra i codici contabili e le classificazioni
utilizzate nella relativa struttura del piano dei conti
estrazione prime note contabili:
valutazione periodica degli strumenti finanziari in base alle regole dell’ambiente contabile
di riferimento, produzione periodica delle scritture contabili delle operazioni e dei flussi
finanziari ed estrazione del file di alimentazione del sistema contabile della Compagnia
gestione del sezionale contabile:
calcolo dei saldi di apertura di inizio anno, in funzione dell’allineamento tra SimCorp Sofia e
il sistema contabile della Compagnia.

PROFILI UTENTE
Il servizio prevede la gestione su base continuativa dei profili delle utenze di SimCorp Sofia e
dei diritti di accesso e di modifica ai dati, sulla base degli strumenti di profilazione disponibili in
SimCorp Sofia e in accordo con gli indirizzi e le policy di accesso ai dati aziendali desiderati dal
Cliente:
•

•

creazione e aggiornamento profili utente:
creazione dei profili utente e assegnazione dei diritti di accesso e di modifica ai dati
coerenti con gli indirizzi e le policy aziendali del Cliente, check-up delle autorizzazioni già
presenti in SimCorp Sofia e bonifica iniziale
verifica periodica dei profili utente:
conduzione periodica di check-up completi delle autorizzazioni e produzione del report di
presentazione dei risultati.

EDUCATION AND TRAINING

CORSI
PERSONALIZZATI

NEWSLETTER
DEGLI
AGGIORNAMENTI

MANUALISTICA
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CORSI DI FORMAZIONE E
GIORNATE DI CONSULENZA
MIRATE SONO DISPONIBILI
PER GLI UTENTI CHE
DESIDERANO MIGLIORARE
IL PROPRIO LIVELLO DI
CONOSCENZA DI SIMCORP
SOFIA
Le attività di Education and Training sono pensate per rispondere alle esigenze degli
utenti di SimCorp Sofia in funzione dell’evoluzione del programma nel corso del tempo.

CORSI
Per gli utenti che desiderano migliorare il proprio livello di conoscenza di SimCorp
Sofia, sono disponibili corsi di formazione e giornate di consulenza mirate. I corsi di
formazione coprono le principali aree di SimCorp Sofia ed è possibile organizzare
sessioni di formazione personalizzate a seconda delle necessità. I contenuti sono
costantemente aggiornati e le sessioni di formazione sono condotte da consulenti
con elevato livello di expertise. I corsi possono essere organizzati presso le sedi di
SimCorp Italiana o presso la sede del Cliente.

NEWSLETTER
SimCorp Italiana documenta le modifiche e le nuove funzionalità di ogni release di
SimCorp Sofia con una newsletter dedicata, pubblicata insieme alla release sul sito.
Tutte le newsletter sono pubblicate nell’Area Clienti del sito, a cui è possibile accedere
previa registrazione. Le newsletter sono disponibili anche nello schermo principale di
SimCorp Sofia o selezionando la voce “News” nel menù principale, dopo il rilascio di
ogni release.

MANUALISTICA
Tutti i manuali relativi ai moduli di SimCorp Sofia sono disponibili nell’Area Clienti del
sito e sono accessibili direttamente da SimCorp Sofia grazie alle funzionalità dell’Help
online (F1).
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ABOUT SIMCORP
SimCorp provides integrated, best-in-class investment management solutions
to the world’s leading asset managers, fund managers, asset servicers, pension
and insurance funds, wealth managers and sovereign wealth funds. Whether
deployed on premise or as an ASP solution, its core system, SimCorp Dimension,
supports the entire investment value chain and range of instruments, all based
on a market-leading IBOR. SimCorp invests more than 20% of its annual revenue
in R&D, helping clients develop their business and stay ahead of ever-changing
industry demands. Listed on NASDAQ Copenhagen, SimCorp is a global company,
regionally covering all of Europe, North America, and Asia Pacific.
For more information, please visit our SimCorp Italiana site
www.simcorpsofia.com or our main site www.simcorp.com.
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LEGAL NOTICE
The contents of this publication are for general
information and illustrative purposes only and
are used at the reader’s own risk. SimCorp uses
all reasonable endeavors to ensure the accuracy
of the information. However, SimCorp does not
guarantee or warrant the accuracy, completeness,
factual correctness, or reliability of any information
in this publication and does not accept liability for
errors, omissions, inaccuracies, or typographical
errors. The views and opinions expressed in this
publication are not necessarily those of SimCorp.
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