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Da OLTRE 25 ANNI al fianco dei principali
istituti finanziari e assicurativi nella
gestione degli obblighi di SEGNALAZIONI
AD AGENZIA ENTRATE, delle richieste di
INDAGINE, degli adempimenti
ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO e
gestione della PEC.

1000+ CLIENTI
tra i maggiori istituti di credito,
assicurazioni, società finanziarie e
centri servizi

Dal 1996 progettiamo soluzioni che
permettono ai nostri clienti di
razionalizzare i processi di segnalazione
alle autorità e renderne più SEMPLICE ED
EFFICENTE L'ATTIVITA' grazie
all'affiancamento di risorse con SOLIDE
COMPETENZE e una stretta cooperazione
con gli enti istituzionali.
Forniamo una VISIONE STRATEGICA
COMPLETA che si compone di soluzioni
software innovative e integrate, progetti
realizzati ad hoc su esigenze specifiche,
servizi di assistenza e consulenza
funzionale e normativa, tecnologie per la
gestione in OUTSOURCING delle attività.

10+ MLN EURO
di fatturato nell'ultimo anno

80+ ESPERTI
tecnici, consulenti,
personale help desk, project
manager a tua disposizione
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SOLUZIONI
Realizziamo soluzioni software, funzionalmente e tecnologicamente all’avanguardia con elevati
standard di sicurezza e affidabilità. Tutte le soluzioni rispondono in modo flessibile alle diverse
esigenze di banche, assicurazioni e società finanziarie e consentono di ottenere una sensibile
riduzione dei rischi operativi, legali e reputazionali. Alta integrabilità con l’ambiente target,
basso impatto sull’operatività del Cliente e una concreta misurabilità dei risultati in termini di
riduzione dei costi e aumento delle performance.

SEGNALAZIONI AGENZIA ENTRATE

Anagrafe dei Rapporti, Anagrafe Tributaria, segnalazioni FATCA, CRS,
DAC6 e Monitoraggio Fiscale. Gestione segnalazione pagamenti
elettronici e interessi passivi mutui. Forniamo strumenti per la gestione

INTEGRABILITA

univoca e coerente delle segnalazioni e per il controllo della qualità dei
dati anagrafici.

RICHIESTE DI INDAGINE

Gestiamo tutte le richieste di indagine da parte delle autorità: Agenzia
Entrate, Guardia di Finanza, Magistratura, ecc. COMMA è la piattaforma
più diffusa tra gli intermediari finanziari per la gestione delle richieste e

AFFIDABILITA

delle risposte, la protocollatura e le comunicazioni con clienti e autorità.

ANTIRICICLAGGIO

Gestione Liste di controllo, Profilatura cliente, Archivio Unico Informatico.
Supportiamo la Funzione Antiriciclaggio in tutte le attività richieste dalla
Normativa con una Suite di prodotti unica e integrata, scalabile a seconda
delle esigenze, della sensibilità, della complessità del soggetto obbligato.

SICUREZZA

PEC

mailDocPRO è la soluzione per la massima riduzione dei costi di
corrispondenza. Più canali di comunicazione integrati (PEC, telegrammi,
Raccomandate, SMS), massima adattabilità delle componenti, integrazione

SCALABILITA

con le procedure aziendali per dematerializzare i processi e i flussi di
posta in entrata e in uscita.
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