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CORPORATE

Cabel
L’innovazione tecnologica 
come asset di sviluppo

Dal 1985 Cabel è un ICT Service Provider che ha basato 
il proprio core business sullo sviluppo e distribuzione di 
una suite informatica bancaria completamente integrata. 
Forte di una solida situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria unita a un avanzato know-how, Cabel ha 
sempre saputo intercettare le esigenze del mercato, 
trasformandole in soluzioni innovative.

Ciò le ha permesso di costruire un solido network formato 
da dodici aziende, capace di offrire servizi a 360° nel 
mondo bancario/finanziario, riconducibili a quattro aree 
principali:
- Information Technology
- Finanza
- Banking Services & Capital Market
- Servizi direzionali

Cabel sviluppa servizi ad alto contenuto tecnologico 
in ambito bancario, diffondendo una cultura aziendale 
improntata sull’etica, volta alla tutela degli interessi 
dei clienti, della collettività e dell’ambiente.

La sua costante ricerca dell’eccellenza, con elevati 
standard di qualità, produttività e innovazione tecnologica, 
rende Cabel un partner affidabile, efficiente e trasparente.

v a n t a g g I

I clienti che scelgono Cabel trovano 
nell’esternalizzazione vantaggi 
concreti, come:

disponibilità di professionisti con competenze consolidate;

scalabilità delle soluzioni a supporto della crescita;

riduzione dei costi operativi;

SLA rigorosi e stringenti e KPI secondo le best practice internazionali 
per il monitoraggio della qualità e delle performance dei servizi erogati;

focalizzazione sul proprio core business.
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NETWORK

Network
Flessibili, efficienti e dinamici

Per affrontare mercati sempre più evoluti e competitivi 
occorrono specialisti per cogliere e valorizzare ogni tipo 
di sollecitazione e opportunità. 
Occorrono anche strumenti e organizzazioni evolute e 
flessibili per resistere e contrastare momenti di cam-
biamento o di instabilità.

Cabel ha costruito un modello flessibile e dinamico 
altamente specializzato, che fa delle competenze 
tecnologiche e del proprio management i suoi 
principali driver di sviluppo.

Il network Cabel è oggi formato da dodici società 
con circa quattrocento dipendenti complessivi.

Partecipate Controllate Collegate

Offerta di Servizi a 360°

DOTDIGITAL

POnTOrmO rmBS

ServIzI 
dIrezIonalI

InformatIon
teChnology fInanza BanKIng ServICeS 

& CaPItal marKet
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BUSINESS MODEL

Modello di business
Tecnologie avanzate 
e sinergie creano valore

Cabel ha creato un nuovo modello di business 
partecipato, un vero ecosistema in cui avvengono 
continue interazioni fra tutte le aziende che 
vi aderiscono.

Infatti, oltre a costruire un network di aziende con cui 
offre servizi di alta qualità nel mondo bancario con uno 
spettro di operatività a 360°, ha creato un modello che 
può prevedere permeabilità  e interazione fra le stesse 
banche clienti per creare valore.
A differenza degli altri competitors, Cabel è riuscita a 
mantenere un modello snello caratterizzato da forte 
reattività e innovazione. Cabel affianca i clienti come
“Partner di Sistema”, supportandoli nel miglioramento 
dell’efficacia del business in un contesto competitivo 
in rapida evoluzione, che pone le competenze tecnolo-
giche e digitali al centro degli imperativi strategici e di 
sostenibilità. 

In questo modo le specificità di ogni azienda 
vengono messe a fattor comune per l’intero ecosi-
stema generando valore per tutti. 
la costante spinta verso l’innovazione tecnologica è 
il fattore che abilita l’intero processo e ne amplifica 
la portata.

EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA 
INTERNA  

Gli investimenti effettuati da 
Cabel su soluzioni avanzate 
come Oracle FLExCUBE 
abilitano le banche clienti
in logica Open Banking.
 

MODELLO 
OPERATIVO 
SNELLO

Le banche clienti vogliono 
superare gli attuali vincoli 
dettati da partner/provider 
che presentano soluzioni 
standard e forte potere 
contrattuale.

INNOVAZIONE 
DI PRODOTTI 
E SERVIZI  
L’offerta Cabel abilita le 
banche clienti a posizionarsi 
come innovatrici, con servizi 
distintivi per la clientela. 
Cabel opera su segmenti 
di banche con specificità 
diverse, dedicando  loro un 
servizio tailor made.

SERVIZI
INTEGRATI

Cabel promuove e supporta 
l’evoluzione delle proprie 
banche clienti, mediante 
l’erogazione di servizi inte-
grati, al fine di rafforzare la 
sostenibilità del business.

netWorK

CaBel
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Information Technology
Finanza 
Banking Services & Capital Market
Servizi Direzionali 

ATTIVITà
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ATTIVITà

Information Technology
Il core business di Cabel

Innovazione, integrazione e stabilità sono i tre cardini 
dell’approccio di Cabel alle sfide che caratterizzano il 
settore dell’informatica bancaria nel contesto 
competitivo del terzo millennio.

FULL 
OUTSOURCING

Le banche che scelgono i servizi in outsour-
cing Cabel, possono contare su tecnologie 
avanzate per la gestione completa del sistema 
informativo, sia sotto il profilo software che 
hardware. L’offerta è completata dal servizio 
di Help Desk che garantisce un’assistenza 
veloce e professionale al cliente. L’adozione 
dei servizi in outsourcing Cabel consente alla 
banca di poter contare su uno dei sistemi 
informativi più avanzati e una notevole 
riduzione del time to market e dei costi di 
manutenzione.

APPLICATION DEVELOPMENT 
E MANAGEMENT

Cabel propone applicazioni per l’intera 
gamma delle attività bancarie. Ogni set-
tore è gestito dal Core Banking Cabel, che 
traduce in pratica le scelte strategiche 
e operative della banca. La sua struttura 
agile e reattiva permette di ridurre il time 
to market dall’ideazione di una soluzione 
alla sua implementazione. Tale esperienza 
ha consentito di sviluppare forti competenze 
verticali nella gestione di soluzioni custom 
funzionali alle esigenze delle banche.

FACILITy 
MANAGEMENT

I Data Center di Cabel, garantiscono la 
conformità agli standard tecnici e operativi. 
I servizi forniti sono sottoposti a livelli di 
servizio (SLA) che garantiscono al cliente il 
monitoraggio della qualità del servizio. 
I clienti dispongono di una Business 
Continuity a garanzia della continuità 
operativa.



14 15

SySTEM 
INTEGRATION

Cabel offre sia sistemi integrati completi 
che soluzioni che si interfacciano con 
sistemi di terzi parti. Così il sistema scelto 
dalla banca è in grado di dialogare con 
numerosi componenti esterni. Affidarsi a 
Cabel garantisce una migrazione veloce da 
altre piattaforme gestionali, l’integrazione di 
moduli di fornitori esterni con il sistema in-
formativo Cabel e viceversa. Cabel da molti 
anni lavora con banche estere e le loro filiali 
italiane, sviluppando una forte competenza 
di integrazione dei sistemi delle case madri.

SERVIZI 
DI HELP DESK

Cabel fornisce un servizio di help desk per 
tutte le operazioni di controllo sull’operatività 
e di monitoraggio applicativo. Il servizio è 
rivolto sia ai dipendenti delle banche, sia 
ai loro clienti. L’offerta Help Desk di Cabel 
consiste in: monitoraggio e reporting dedicato 
all’attività; Service Level Agreement (SLA) 
condivisi; sistema evoluto di trouble ticket 
che permette la razionalizzazione e l’auto-
mazione delle procedure. Per questi ultimi 
è attivo un numero verde dedicato.

ATTIVITà
SERVIZI DI 
BACK OFFICE
Cabel fornisce servizi di Business Process 
outsourcing integrato con il sistema 
informativo e di livello professionale elevato:

• Back office segnalazioni di vigilanza 
• Back office finanza e titoli
• Back office sistemi di pagamento
• Back office contabilità

ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE E 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Cabel ha realizzato processi automatizzati per 
la gestione e l’archiviazione dei documenti 
in maniera digitalizzata, consentendo di 
conservare i documenti in sostituzione di quel-
li cartacei, con un notevole risparmio in termi-
ni di costi di gestione e impatto ambientale. 
La conservazione sostitutiva garantisce nel 
tempo la validità legale dei documenti e la loro 
opponibilità a terzi, sempre nel rispetto della 
norma vigente.

FIRMA BIOMETRICA 
E PEC

Il servizio di firma digitale Biometrica 
Certificata è in linea con le norme vigenti 
e permette uno snellimento dei processi 
operativi legati alla comunicazione con la 
clientela. 

Cabel offre ai propri clienti un servizio per la 
gestione della Posta Elettronica Certificata.
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ATTIVITà

Finanza
Una gamma di soluzioni 
per servizi finanziari

Il gruppo Cabel offre una gamma di soluzioni e servizi 
finanziari. Questo rappresenta un asset di sviluppo 
molto importante soprattutto per le banche 
di dimensioni ridotte, che in questo modo hanno 
la possibilità di fornire alla propria clientela servizi 
altamente specializzati.

SERVIZI DI MONETICA 
E DI PAGAMENTO

Con la società Cabel IP S.p.a. Istituto di Pa-
gamento, sono offerti servizi di pagamento 
secondo standard SEPA. L’offerta di un conto 
di pagamento (sia retail che business) e di un 
relativo sistema di gestione a bassissimo 
costo, fortemente integrato in un complesso 
impianto che ne garantisce sicurezza, trac-
ciabilità e affidabilità, connota quello di Cabel 
IP come un sistema all’avanguardia e in linea 
con i pronunciamenti comunitari, compreso 
il recepimento della direttiva PSD2.

CARTOLARIZZAZIONI

I servizi per la cartolarizzazione multiori-
ginator di crediti ipotecari e chirografari 
vengono gestiti tramite la società control-
lata Pontormo rmBS S.r.l. Questa opera 
come società veicolo per la cartolarizza-
zione multioriginator di crediti ipotecari 
e chirografari in bonis delle banche clienti 
di Cabel, ma anche per tutte le banche e 
imprese che vogliono sfruttare le opportu-
nità legate alla cartolarizzazione e al facto-
ring di crediti.

SOLUZIONI DI LEASING 
FINANZIARIO

Cabel propone soluzioni di leasing finan-
ziario su beni mobili e immobili tramite 
la società Cabel Leasing. 
Il prodotto leasing è reso disponibile pres-
so tutti gli sportelli delle banche utenti, 
che lo gestiscono con procedure snelle ed 
efficienti.
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ATTIVITà BANCARIE 
E GESTIONI 
PATRIMONIALI

Cabel tramite la propria controllata Invest 
Banca S.p.a., offre servizi di investimento 
per clientela istituzionale e privata e sup-
porto in fase di definizione della strategia 
finanziaria. La profonda esperienza ma-
turata con Invest Banca, ha portato Cabel 
alla progettazione di EFFE, la piattaforma 
per l’asset e il bank portfolio manage-
ment. 

GESTIONE ATTIVA FONDI 
E SERVIZI DI BROKERAGE 
AVANZATI 

Cabel offre servizi professionali altamente 
specializzati nell’ambito del brokeraggio 
per investitori istituzionali e della gestione 
attiva di fondi. 
Tali attività sono svolte per mezzo delle so-
cietà IBP markets ltd e gardena Capital 
ltd, formate da team con una lunga espe-
rienza nei mercati di capitali e un focus 
costantemente mirato sulla clientela.

CORPORATE & 
INVESTMENT BANKING 

Cabel con la società Invest Italy SIm S.p.a., 
propone servizi in grado di collegare, tramite 
mercati finanziari, i soggetti che rappresentano 
domanda e offerta di servizi finanziari. 

ATTIVITà

Banking Services 
& Capital Market

Una gamma completa di servizi bancari 
e capital market

Cabel, tramite le società del gruppo, è in grado di 
proporre una gamma completa di prodotti e servizi 
bancari e finanziari, con particolare riguardo alla 
compravendita di titoli e alle gestioni patrimoniali. 
Inoltre offre servizi di intermediazione sui mercati 
mobiliari, consulenze su operazioni di emissione, 
acquisto e vendita di titoli. 
Grazie alla ramificazione delle varie società del gruppo 
e alla loro specializzazione, sono coperte tutte le attività 
di investment banking, corporate financial e capital 
markets.
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ATTIVITà

Servizi direzionali
Soluzioni per istituti bancari e finanziari

La lunga e collaudata esperienza nel settore finanziario, 
connota Cabel come partner trasparente, efficiente e 
affidabile. 
Attraverso la rapida individuazione delle aree critiche 
di attività, Cabel focalizza servizi e processi, flessibili e 
modulabili, per innescare un miglioramento stabile e 
incrementale della valorizzazione del capitale umano, 
della gestione della qualità e della performance 
aziendale. Con le attività rivolte all’ambito direzionale, 
Cabel ha l’obiettivo di garantire il miglior supporto e 
rafforzamento alla Governance Bancaria, con riguardo 
tanto ai processi decisionali quanto al sistema dei 
controlli interni, mantenendo sempre uno sguardo 
attento ai rischi di natura creditizia, finanziaria e operativa.

CONTROLLI IN 
OUTSOURCING

Con meta S.r.l., Cabel offre servizi di revi-
sione legale, full outsorcing, consulen-
za organizzativa di funzioni aziendali 
di controllo, internal audit compliance, 
antiriciclaggio e risk management per 
banche e intermediari finanziari. Meta è an-
che all’avanguardia nella ricerca di soluzioni 
avanzate di controllo - analisi di «big data», 
misurazione e profilazione oggettiva del 
rischio, soluzioni di risk analysis e di alerting, 
repository di informazioni standardizzate 
relative agli eventi di rischio.

CONSULENZA 
DIREZIONALE

Cabel offre consulenza strategica e servizi 
rivolti al miglioramento della governance 
delle banche, quali ad esempio: attività di 
consulenza a diversi livelli, internal audit, 
compliance e risk management. 
Le attività proposte comportano l’incenti-
vazione all’uso di strumenti, quali: cruscotti 
direzionali, reportistica, analisi organizzative 
specifiche e d’impatto.

FORMAZIONE

L’attività di formazione è un elemento 
fondamentale per mantenere competitività 
sul mercato. La formazione offerta da Cabel, 
si articola in percorsi mirati sia agli aspetti 
tecnici, che a quelli relativi alle competenze 
trasversali. I clienti possono scegliere di 
aderire a percorsi formativi multi-aziendali, 
usufruibili da più clienti nella stessa aula o 
attivare percorsi a progetto tailor made, 
da svolgere presso la propria sede e svilup-
pati secondo le proprie specifiche esigenze.
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“L’innovazione tecnologica 
deve essere vista come 

una grande opportunità 
di sviluppo economico. 

Un valore fondamentale 
per la crescita aziendale”

SELEZIONE E 
VALUTAZIONE H. R

Il processo proposto da Cabel è finalizzato a 
rilasciare al cliente un patrimonio informa-
tivo indispensabile per una gestione delle 
risorse Umane consapevole e orientata 
all’eccellenza. è idoneo sia per candidature 
interne (valutazione del potenziale) che 
esterne, e consente la corretta pianifica-
zione dei bisogni e delle carriere. La meto-
dologia proposta consente di misurare con 
maggiore precisione il costo per la selezione 
e la gestione delle Risorse Umane.

CONSULENZA 
ORGANIZZATIVA H. R.

Cabel garantisce al cliente un supporto 
a medio/lungo termine in ambito h.r. Il 
metodo Cabel definisce un’analisi organiz-
zativa che consente al cliente di misurare le 
potenzialità delle proprie Risorse, attraverso 
la costruzione di ruoli, lo studio dei profili, la 
mappatura delle competenze e l’individua-
zione dei gap formativi. Individua, inoltre gli 
asset organizzativi ai quali tendere e identi-
fica gli strumenti di diagnosi e monitorag-
gio per lo sviluppo delle Risorse stesse.

ATTIVITà
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Un’offerta completa di prodotti 
e  servizi per banche e 
istituti finanziari

PRODOTTI
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FLEXCUBE
Nuovi paradigmi disegnano il futuro

Cosa richiede il mercato 
Banking

In un mercato sempre più veloce, competitivo e 
digitale, le banche sentono forte e improrogabile 
l’esigenza di un cambiamento che permetta loro 
di innalzare le performance per mantenere 
o migliorare il proprio posizionamento. 

Per gli istituti di credito, oggi la difesa 
del vantaggio competitivo si basa su:

Flessibilità e rapidità 
nel rispondere ai cambiamenti dell’era digitale 
riducendo al massimo il time to market

Facilità 
di utilizzo degli applicativi

Corretta gestione del dato 
per ridurre il rischio di ridondanza o incoerenza 
del dato stesso

Riduzione dei costi

Cabel e oracle 
insieme per costruire valore

Cabel ha scelto di innovare 
l’outsourcing bancario nella sua 
parte più profonda. 

Grazie alla partnership con Oracle, 
Cabel propone sul mercato italiano 
una vera rivoluzione del core 
banking digitale. 

PRODOTTI

BenefICI atteSI

la nostra offerta

Il sistema informativo Cabel si fonda in parte  sulla nuova piattaforma FLExCUBE, per la 
quasi totalità del core banking, con moduli come anagrafe, conti correnti, estero, 
credito (a eccezione della gestione dei crediti deteriorati), il portafoglio, la contabilità, 
etc. Cabel con la nuova architettura è in grado di fornire ai propri clienti, anche moduli 
verticali (es. anagrafe, conti correnti) che possono e potranno essere integrati. 

Scopri fleXCUBe

Inquadra il qr code 
per accedere al video

migliore amministrazione delle risorse tecnologiche
grazie alla struttura di codice flessibile ed efficace offerta dalla soluzione

riduzione del time to market

modularità del sistema informativo 
che permette a Cabel di poter offrire sul mercato anche  singoli moduli della 
soluzione applicativa interfacciabili con il sistema “ospitante” in ottica Service 
oriented architecture (modello Soa)

Un nuovo core-banking che abilita il digital banking 
grazie al disegno di architettura definito a differenza di quanto accade 
su soluzioni applicative custom

massima autonomia di sviluppo della Piattaforma
attraverso un framework che permette al cliente utilizzatore di operare sul 
software in piena indipendenza
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Cabel e Oracle protagonisti 
della digital transformation 
nel mondo bancario italiano

La vera innovazione per avere effetti efficaci e
duraturi, non può essere superficiale, ma deve 
partire dal profondo.

Complessità delle azioni, velocità e misurabilità 
sono oggi parametri che non possono essere 
disattesi e che i vecchi sistemi non sono più in 
grado di affrontare con successo. 

Per questo Cabel ha capito che per fornire 
strumenti altamente performanti alle banche 
con cui affrontare le nuove richieste del mercato, 
era necessario partire da una vera rivoluzione 
del core-banking. ha individuato in oracle un 
partner per lo sviluppo di una piattaforma 
nativa digitale, mettendo a sistema le grandi 
expertise tecnologiche e digitali Oracle e la pro-
fonda conoscenza di Cabel del sistema bancario, 
dei processi business e della legislazione italiana. 

la soluzione si basa sulla localizzazione per 
il mercato italiano di oracle fleXCUBe, core 
banking consolidato a livello mondiale.

PRODOTTI

fleXCUBe 

ComPonentI dI 
IntegrazIone

fleXCUBe offre un ambiente di sviluppo aperto, abilitando la creazione di interfacce, 
business logic e integrazione. E’ un’applicazione multilingua e multicountry, in grado 
di alimentare analytics in maniera nativa.

L’extensibility framework di fleXCUBe permette al cliente di effettuare cambia-
menti in piena autonomia, modifiche che dal punto di vista logico sono considerate 
estensioni delle funzionalità esistenti, utilizzabili a copertura di potenziali gap. 

transazioni bancarie 
elaborate ogni anno da 
oracle fleXCUBe

600
Clienti con importanti 
riferimenti in tutti i 
segmenti bancari

26 miliardi 

142
Paesi in cui è installato

I numeri di Oracle 
FLEXCUBE

L’extensibility framework viene gestito all’interno 
di FLEXCUBE UBS tramite lo strumento di sviluppo 

denominato “FLEXCUBE Development Workbench”. 
Grazie alla conoscenza acquisita, Cabel è in grado di 
sviluppare in piena autonomia tramite il framework 

messo a disposizione da Oracle.

architettura offerta tecnica

oracle fleXCUBe Universal Banking mette 
a disposizione un’architettura moderna, fles-
sibile e modulare, completamente fondata 
su paradigmi Soa (Service-oriented archi-
tecture). FLExCUBE copre ogni ambito Core 
Banking ed è completato da componenti a 
presidio dei canali gestiti con l’ausilio di work-
flow parametrizzabili. fleXCUBe ha estrema 
flessibilità sulle parametrizzazioni di prodotti 
e condizioni con conseguente riduzione del 
Time to Market.

Performance e flessibilità
        Prodotto flessibile, fondato su regole 
         e guidato da eventi 
  
       riconfigurazione veloce dei prodotti già 
        esistenti 

Sviluppo rapido nella gestione di evoluzioni future

minori elaborazioni manuali di eccezioni

elevate performance e tempi ridotti d’esecuzione

Parallel and multi Stream Batch Processing 
con ampia possibilità di configurazione

disponibilità di Purging tools per ridurre 
le dimensioni dei dati

fully automated eod, scheduler built-in per 
abilitare il sequenziamento delle attività

modello d’integrazione flessibile

Più di 3500 web services disponibili

Approccio basato su servizi (inbound) 
e notifiche (outbound).
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Case Study
Invest Banca adotta FLEXCUBE

La prima banca italiana ad adottare 
FLEXCUBE localizzato da Cabel

e S I g e n z e
Per rispondere alle nuove sfide del digital banking e 
dell’open banking, Invest Banca ha manifestato la ne-
cessità di riprogettare tutti i sistemi di core banking per 
disporre di sistemi innovativi efficienti e moderni, pronti 
a sfruttare le opportunità che la PSD2 offrirà.

P r o g e t t o
Invest Banca ha intrapreso il percorso di “digital transfor-
mation” per rinnovare il proprio core banking mediante 
la piattaforma Oracle FLExCUBE localizzata per il mer-
cato italiano. La scelta è stata guidata dalla necessità di 
adottare una soluzione caratterizzata da un ambiente 
di sviluppo aperto, abilitando la creazione di interfacce, 
business logic e integrazione in una applicazione multi-
currency e multilingua in grado di alimentare analytics in 
maniera nativa.

r I S U l t a t I
A seguito dell’attività svolta con Cabel, Invest Banca ha 
adottato la piattaforma di Core Banking FLExCUBE, che 
ha consentito in particolare di ottenere maggiore efficienza 
in termini di:
- amministrazione delle risorse tecnologiche grazie alla 
  struttura di codice flessibile;
- riduzione del time to market;
- riduzione dei costi di manutenzione adattiva ed evolutiva;
- abilitazione ai modelli di digital banking;
- massima autonomia di sviluppo della piattaforma.

PROGETTI

 “Il progetto di messa in pro-
duzione di FLEXCUBE è stato 
svolto in un clima di stretta 
sinergia tra il team della banca, 
quello di Cabel e gli ingegneri 
di Oracle. Un lavoro comune di 
declinazione delle specificità 
del business e adattamento 
della nuova piattaforma per la 
creazione di prodotti innovativi 
sempre più vicini alle esigenze 
dei clienti. 
Abbiamo semplificato i processi, 
ci siamo arricchiti dell’espe-
rienza funzionale di circa 600 
banche che già utilizzano il 
prodotto in 142 paesi nel mondo 
e abbiamo ridotto i tempi di 
sviluppo dei nuovi prodotti. 
Quello che prima richiedeva 
mesi di sviluppo software, oggi 
si può ottenere in poche ore 
senza necessità di usufruire 
dell’intervento dell’outsourcer, 
ma agendo direttamente con i 
nostri operatori.”

DICONO DI NOI



32 33

Banca Cloud
La banca diventa digitale

La banca pratica, efficiente 
e digitale

Con Banca Cloud cambiano i paradigmi che rego-
lano i rapporti fra banca e cliente, perché permette 
di spostare molte delle funzionalità tipiche della 
banca in ambiente digitale. Il riconoscimento a 
distanza e la sottoscrizione digitale dei documenti 
permettono l’acquisizione di nuova clientela o 
comunque la gestione pratica e fluida di molti 
processi anche per i clienti già acquisiti. 

Banca Cloud è la piattaforma che permette alle 
banche di dialogare con successo con il pubblico 
del nuovo futuro, che richiede servizi e assisten-
za con canali digitali. Banca Cloud garantisce 
una navigazione semplice e intuitiva, ideale per 
attrarre anche un pubblico non ancora abituato 
al mondo digitale.

Con Banca Cloud

la banca diventa flessibile e 
moderna, pronta ad affrontare 
i nuovi scenari

PRODOTTI

vetrIna dI ColloCamento
Ingaggio sul sito della banca, processi di 
vendita tramite home banking.

aCqUISIzIone ClIentI
Riconoscimento a distanza del nuovo cliente 
e acquisizione negli archivi con apertura di 
conto corrente. 

vendIta Carte
E’ possibile sottoscrivere un bancomat o 
una carta conto con gestione automatica 
del processo di invio PIN. 

tIme dePoSIt
E’ disponibile la gestione dell’apertura di un 
time deposit (TD), in base a quanto confi-
gurato su catalogo prodotti, predisponendo 
tutta la contrattualistica con firma digitale.

qUeStIonarIo mIfId
Nel processo di collocamento presente sulla 
piattaforma è previsto che il cliente provveda 
alla compilazione del questionario MIFID 

VANTAGGI

per la definizione del proprio profilo di 
rischio.

SottoSCrIzIone dI CaPItale SoCIale
E’ prevista la gestione della sottoscrizione 
di capitale sociale. L’interazione con cam-
pagne promozionali della banca e auto-
matizzazione di tutti i processi sia di front 
che back-end.

ColloCamento qUote fondI
Il cliente può sottoscrivere quote di fondi; 
scegliere e combinare la scelta rispetto 
alle linee di gestione offerte, ecc… fir-
mando digitalmente i relativi moduli.

PreStIto PerSonale e Carta 
dI CredIto
E’ possibile l’erogazione di un finanzia-
mento direttamente on line, per privati 
già clienti, sotto forma di prestito perso-
nale/carta di credito.

A chi è rivolto
BANCA CLOUD è una piattaforma multicanale e multi-
prodotto che consente una efficiente automazione dei 
processi e grande efficacia nel trattamento dei dati, ga-
rantendo sempre una ottima user experience. Nume-
rose attività come l’apertura di un conto, la collocazione 
di prodotti finanziari e di impiego o semplicemente la 
gestione di variazioni anagrafiche, sono svincolate dalla 
presenza fisica in filiale per il cliente. Ciò si trasforma in 
una ottimizzazione del tempo e una riduzione dei costi 
sia per l’utente che per la banca stessa.

A cosa serve
La piattaforma consente di compiere molte operazioni 
strategiche per la banca. 
A partire dall’acquisizione di nuova clientela che può 
avvenire direttamente dal sito della banca con ricono-
scimento a distanza e sottoscrizione dei documenti 
necessari al censimento anagrafico.

Sistema digitale 
integrato
Banca Cloud consente l’automa-
zione dell’acquisizione dati su 
EasyLoans e Brio oltre alla piena 
integrazione con la piattaforma 
home banking Mito, Mito & C e 
dell’applicativo Satispay.
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Case Study
Banca Etica adotta Banca Cloud

Una nuova piattaforma per 
dialogare con i propri clienti

e S I g e n z e
Banca Etica ha scelto Cabel per lo sviluppo di una 
piattaforma online per l’acquisizione di nuova clien-
tela e la vendita di prodotti in completo self-banking 
(anche ai già clienti della banca).

P r o g e t t o
Dopo una fase congiunta di analisi e confronto, Cabel 
ha sviluppato una piattaforma “Banca Cloud” che 
ha come funzioni principali: l’acquisizione di nuova 
clientela dal sito della Banca con riconoscimento a 
distanza e firma digitale; l’apertura di conti correnti 
e il collocamento di prodotti finanziari e di raccolta; 
la gestione della sottoscrizione di capitale sociale; il 
collocamento di prodotti di impiego (come prestiti 
personali o carte di credito); il collocamento e la ge-
stione delle carte di debito.

r I S U l t a t I
A seguito dell’attività svolta con Cabel, Banca Popo-
lare Etica ha adottato una piattaforma evoluta per il 
collocamento di prodotti online, che consente in par-
ticolare di conseguire maggiori vantaggi in termini di 
diversificazione della propria proposizione commer-
ciale, operatività in completo self-banking, riduzione 
dei costi operativi. Con Banca Cloud è stato possibile 
introdurre un nuovo canale di vendita adeguando i 
processi distributivi alle esigenze del proprio business.

Banca Etica è una banca 
popolare e cooperativa che 
opera in Italia e Spagna. 
Raccoglie il risparmio di 
organizzazioni e cittadini 
responsabili e lo utilizza inte-
ramente per finanziare pro-
getti finalizzati al benessere 
collettivo. è l’unica banca 
italiana a pubblicare online i 
finanziamenti erogati a 
imprese e organizzazioni.

Il Gruppo Banca Etica 
include Etica SGR, società di 
gestione del risparmio che 
propone esclusivamente 
fondi comuni di investimento 
etici e la Fondazione Finanza 
Etica che promuove iniziative 
di studio e sensibilizzazione 
sull’educazione critica alla 
finanza.

PROGETTI
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BRIO
Il prodotto Cabel rivolto a 
promotori e filiali

La piattaforma per il collocamento 
di prodotti bancari 

BRIO è il portale web per la vendita di prodotti ban-
cari che permette la stipula dei contratti con firma 
digitale. Come ogni prodotto Cabel, è sviluppato 
con un concetto molto avanzato, in quanto si basa 
su una tecnologia completamente client-side. 

Grazie all’interfaccia responsive, l’applicativo 
è in grado di adattarsi automaticamente a ogni 
tipo di dispositivo. È un prodotto che prevede 
una serie di personalizzazioni tailor made, così 
da essere adattato sulle singole esigenze della 
banca.

Con BRIO

è possibile stipulare contratti 
con firma digitale anche in mobilità

PRODOTTI

dIgItalIzzazIone deI doCUmentI
Completa dematerializzazione dei documenti 
grazie all’integrazione con Jform e Viacart.

fIrma dIgItale
Possibilità di firma di tutti i documenti in mo-
dalità digitale, l’equivalente informatico della 
firma autografa apposta su carta.

ColloCamento ProdottI
Grazie all’integrazione con Catalogo Prodotti 
e Trasparenza (conto corrente, gestione patri-
moniale, dossier, home banking).

VANTAGGI

CenSImento ClIentI
Persone fisiche, giuridiche, cointestazioni 
e ditte individuali.

InqUIry anagrafICa
Dati clienti consultabili velocemente, in 
ogni momento.

InqUIry raPPortI
Dati dei rapporti dei clienti a portata 
di mano con informazioni distinte per 
tipologia di rapporto.

Cos’è BRIO
E’ un’interfaccia front-end web per canali promotori e 
filiali. Nasce con la finalità di avvicinare utenti e opera-
tori bancari riducendo il disagio dovuto alla necessità di 
effettuare spostamenti per recarsi in filiale.
è un applicativo:
• multi-device: si adatta a ogni tipo di dispositivo;
• multi-utente: può essere utilizzato da filiali, promotori 
o agenzie.

A cosa serve
Tramite processi ben strutturati, consente di collocare i 
prodotti bancari presenti a catalogo (CPT) (ad esempio 
conti correnti, dossier, time deposit), oltre a rendere 
possibile la gestione di variazioni anagrafiche con even-
tuale aggiornamento della documentazione relativa 
alla pratica. BRIO offre la possibilità di configurare un 
processo di verifica e accettazione delle pratiche aperte 
dalla rete promotori, tramite back office.

Nuovo concept 
operativo
BRIO è stato ideato per rendere 
pratica e agevole l’operatività 
delle reti vendita consentendo la 
gestione e il controllo dell’intero 
processo e delle singole posi-
zioni, con dati allineati in tempo 
reale e fruibili da tablet o PC. è 
un prodotto che agevola anche 
la parte inerente la consulenza, 
perché permette la generazione 
di proposte a partire da fogli 
modello, simulazioni e rendiconti.
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Case Study
Banca Reale sceglie .Banca e BRIO

La banca digitale a servizio 
del cliente

e S I g e n z e
Banca Reale si è rivolta a Cabel per lo sviluppo di una 
soluzione in grado di automatizzare il processo di vendita 
di prodotti bancari mediante l’utilizzo di work-flow e la 
digitalizzazione di alcune fasi dello stesso. In particolare vie-
ne richiesta la progettazione di un applicativo di front-end 
destinato alle filiali e ai canali di consulenti finanziari e agen-
zie, con approccio user friendly e la possibilità di utilizzo 
anche in mobilità.

P r o g e t t o
Il progetto ha previsto la realizzazione di una piattaforma 
(BRIO) che ha come caratteristiche principali l’automazione 
del processo di vendita; la digitalizzazione dei documenti e 
adozione di firma digitale; il collocamento prodotti in mo-
bilità; la gestione della compliance e la generale riduzione 
dei costi di backoffice. L’utilizzo di tale piattaforma è stato 
associato a .Banca, un sistema di banca virtuale con opera-
tore da remoto in grado di proporre tutti i servizi bancari nel 
luogo dove viene posizionato.

r I S U l t a t I
Con BRIO la banca ha semplificato e reso più veloci le 
operazioni di back-office, rendendo più efficiente la distri-
buzione dei prodotti, grazie alla possibilità di operare in 
mobilità e in assenza di connessione internet. Banca Reale, 
con l’adozione di .Banca, ha attuato un modello di distribu-
zione dei propri prodotti da remoto, svincolando la vendita o 
prestazione di servizi dalla localizzazione delle filiali.

Banca Reale è l’istituto di 
credito di Reale Group. 
Risultato dell’incontro tra il 
mondo assicurativo e il mondo 
finanziario, fa il suo ingresso 
nel panorama bancario nel 
2000, con l’obiettivo di offrire 
un servizio capace di creare 
valore per i clienti e per la 
collettività. 

“Il progetto realizzato con 
Cabel ha permesso a Banca 
Reale di rendere più efficien-
te il processo di vendita dei 
prodotti bancari e aumentare 
la penetrazione territoriale con 
costi notevolmente inferiori 
rispetto all’apertura di nuove 
filiali”. 

PROGETTI

DICONO DI NOI
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CPT
Catalogo Prodotti e Trasparenza

La piattaforma pratica e intuitiva 
a supporto dell’area marketing

Il Catalogo Prodotti e Trasparenza è la nuova piat-
taforma predisposta da Cabel a supporto dell’area 
marketing.
In particolare il sistema consente la configurazione 
dell’offerta lungo i canali di collocamento e i vari 
settoriali in maniera integrata. Fornisce una base 
per la realizzazione di strategia di placement 
multicanale attraverso vari applicativi e gestisce le 
documentazioni informative nella fase di ideazione 
e collocamento dei prodotti.

Il servizio prevede la messa a disposizione di 
una piattaforma per la definizione dei prodotti 
commercializzati con lo scopo di consentire una 
gestione centralizzata e finalizzata alla caratte-
rizzazione e classificazione – anche ai fini IFRS9 
– dei medesimi prodotti.

Con CPT puoi

gestire e ottimizzare
le risorse commerciali 

PRODOTTI

menU IntUItIvo
Sono previste tre macro-sezioni: 
amministrazione, attività, catalogo.

ProfIlatUra Per rUolI e Iter 
delIBeratIvo
Il processo è suddiviso in tre fasi: 
proposta, pareri, delibera.

ProCeSSI gUIdatI SteP-By –SteP        
E’ previsto il salvataggio del lavoro in caso di 
sospensione.

FUNZIONALITà

fIltrI dI rICerCa
Un sistema di filtraggio agevola la 
ricerca di prodotti, voci, settore, etc.

fUnzIonalItà
Possibilità di duplicazione, modifica, 
visualizzazione storico o interrogazione 
scheda per ogni singolo prodotto.  

A cosa serve
Con il Catalogo Prodotti e Trasparenza la banca può 
contare su una piattaforma tecnologica che consente 
la gestione centralizzata dei prodotti offerti. 

Le operazioni possibili sono:
• configurazione dell’offerta bancaria (prodotti, pac-
chetti, convenzioni) attraverso i canali di collocamento 
e i vari settori in maniera integrata;
• realizzazione di strategie di placement multicanale;
• configurazione e gestione della documentazione 
informativa nella fase di ideazione e collocamento a 
livello di settore e sotto settore;
• gestione degli iter deliberativi a livello di prodotto, 
pacchetto, settore e sotto settore.

Supporto alla rete 
vendita
Una piattaforma pratica e intu-
itiva che fornisce un cruscotto 
completo per la rete commerciale 
della banca.

In questo modo è possibile unire, 
in modo pratico e intuitivo, la 
gestione centralizzata con una 
fruizione ramificata da parte di 
tutta la rete vendita della banca.
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Monitoraggio
Crediti
Valuta e gestisce le posizioni creditizie

L’applicazione web per gestire e 
monitorare le posizioni creditizie

La corretta gestione del rischio di credito è centrale 
nella gestione bancaria italiana, anche a causa 
della lunga congiuntura negativa. Monitoraggio 
crediti (chiamato brevemente “ESC”) è un’applica-
zione web in grado di gestire il monitoraggio delle 
posizioni creditizie. In una unica piattaforma di facile 
utilizzo, vengono riportate tutte le informazioni e 
i dati degli eventi, oltre alle proposte intercorse a 
seguito della concessione del credito. Il tutto corre-
dato dalla presenza di oltre 300 indicatori legati ad 
anagrafiche, andamentali, CAI, CR, CERVED, ecc...

Monitoraggio Crediti permette anche di  accedere 
a una tracciatura completa dell’avanzamento 
delle posizioni deteriorate e di assegnare le stesse 
a un ufficio legale esterno da parte dell’ufficio 
legale interno alla banca

Monitoraggio Crediti

consente una valutazione 
analitica del credito

PRODOTTI

home Page PerSonalIzzata 
per il responsabile del controllo e per gli 
operatori incaricati del controllo.

IdentIfICazIone e ClaSSIfICazIone 
Il sistema prevede una profilazione dinamica 
dei clienti rischiosi.

monItoraggIo della PoSIzIone 
Sono presenti cruscotti di controllo e 
tab tematici.

ProCeSSo dI aPProvazIone e delIBera 
Sistema informatizzato per il cambio di 
stato-sottostato di una posizione o di un 
rapporto.

PRINCIPALI FUNZIONALITà

ProCeSSo InformatIzzato dI 
SvalUtazIone e attUalIzzazIone 
del CredIto

ProfIlatUra SSo4 
Metodo Single Sign On con tecnologia 
captcha.

eStrazIonI PerSonalIzzate 
Filtraggio per stato, sottostato, rappor-
to, indicatore, proposta, ecc.

Cos’è
Monitoraggio Crediti è una piattaforma che supporta le 
banche nel processo del credito per prevenire il deteriora-
mento delle posizioni creditizie, mettendo a disposizione 
strumenti finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Consente una valutazione analitica del credito per deter-
minare, in base alle policy aziendali, l’accantonamento a 
bilancio a titolo di svalutazione e attualizzazione.

A cosa serve
Monitoraggio Crediti nasce con lo scopo di creare un fra-
mework di gestione, processo e reporting che permetta 
a tutte le unità organizzative della banca coinvolte nella 
gestione del credito di:
• monitorare le posizioni con esposizioni creditizie; 
• attuare interventi ad hoc finalizzati a presidiare il processo. 
In particolare, il work-flow operativo e autorizzativo 
dell’applicativo consente alla banca di modificare lo sta-
to-sottostato di una posizione o di un rapporto tracciando 
i vari step.

Gestione processo 
reporting
Monitoraggio Crediti contribuisce 
ad aumentare efficacia ed 
efficienza nel controllo anda-
mentale sulle singole esposizioni 
creditizie, con particolare atten-
zione alle posizioni deteriorate. 
Ciò facilita l’attuazione di inter-
venti pronti e mirati, finalizzati 
a presidiare costantemente il 
processo e a definire le quote di 
accantonamento.
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EFFE
Asset Management

Un sistema flessibile e
altamente performante

EFFE è la piattaforma front-end web per l’asset 
management e il bank portfolio management 
che fornisce al gestore di patrimoni e al respon-
sabile degli investimenti della banca, strumenti 
flessibili ed evoluti per ottenere maggiore 
efficienza nel work-flow operativo.
Il prodotto è adattabile a diversi scenari, dalla 
piccola realtà alla grande banca che decide le 
strategie attraverso comitati di investimento/
gestione e che conta su desk di negoziazione 
strutturati a più livelli. EFFE è in grado di gestire 
il processo di investimento END to END.

EFFE è il prodotto per intermediari finanziari 
di qualsiasi dimensione. La grande flessibilità 
del sistema lo rende adattabile a ogni tipo 
di organizzazione e alla gestione di portafogli 
clienti di qualsiasi numerosità.

Con EFFE puoi

> contare su un sistema pratico e 
intuitivo per l’asset management e 
il bank portfolio management;
> avere un sistema flessibile che si 
adatta ai diversi scenari;
> aumentare l’efficienza nel work-flow 
operativo.

PRODOTTI

Un sistema flessibile 
e performante

Con EFFE è possibile ottenere maggiore 
efficienza nel work-flow operativo nel 

mondo bancario e finanziario

Le principali funzionalità della piattaforma sono:

Investment & risk limits: controllo su ordini e su esposizioni del portafoglio;
model portfolio & rebalancing tool: gestione dei portafogli modello e 
attività di ribilanciamento;
event management: gestione eventi sui portafogli per generare automati-
camente le proposte d’ordine;
order & trade management: gestione proposte d’ordine e inoltro al sistema; 
risk management: esposizione dei principali indicatori di rischio del portafoglio 
tra cui il VaR;
Performance measurement & attribution: calcolo e rappresentazione dei 
rendimenti dei portafogli.
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Case Study
Banca Ifigest sceglie Cabel per le 
Gestioni Patrimoniali

Maggiore efficienza e performance 
per l’asset management

e S I g e n z e
Banca Ifigest ha scelto Cabel per lo sviluppo personaliz-
zato di un sistema applicativo per le gestioni patrimoniali, 
per rendere maggiormente efficace e performante la 
propria attività di core business. Per lo sviluppo del pro-
getto si è resa necessaria una partecipazione attiva da 
parte di Banca Ifigest, nell’ottica del modello di collabo-
razione/partnership con i propri clienti che caratterizza il 
modello Cabel.

P r o g e t t o
Dopo un iter di analisi e di confronto svolto con la banca, 
Cabel ha sviluppato un applicativo dedicato alle attività di 
gestione patrimoniale di Banca Ifigest, opportunamente 
configurato sulla base della struttura operativa della 
banca stessa.

r I S U l t a t I
Con l’adozione della piattaforma per le gestioni patri-
moniali, Banca Ifigest ha ottenuto maggiore efficienza 
in termini di risparmio sui tempi di elaborazione; minori 
rischi operativi; monitoraggio dei limiti; funzionalità di 
analisi avanzate; reportistica evoluta. Il complesso lavoro 
di analisi e progettazione svolto insieme a Banca Ifigest, 
unito all’utilizzo delle più avanzate tecnologie Cabel, ha 
permesso la creazione di un prodotto altamente perfor-
mante, con tempi di  elaborazione di un rebalance su 
oltre 1.000 clienti nel tempo di minuto con oltre 2.000 
limiti attivi che vengono monitorati in tempo reale.

Banca Ifigest è una banca 
privata e indipendente con 
sede a Firenze, specializzata 
nella consulenza finanziaria 
e gestione di patrimoni. I suoi 
punti di forza sono la qualità 
del servizio offerto, l’indipen-
denza di giudizio sugli investi-
menti e il rapporto altamente 
personalizzato con i propri 
clienti.

“La partnership con Cabel ci ha 
portato alla costruzione di una 
piattaforma che supportasse 
il nostro operato nelle gestioni 
patrimoniali, con notevole 
aumento nell’efficienza dei 
processi e nelle performance 
generali”.

PROGETTI

DICONO DI NOI
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Financial 
HUB
Piattaforma di collaborazione 
e condivisione

Facilita rapporti e contatti con 
la rete territoriale

Financial HUB è una piattaforma di collaborazione 
e condivisione progettata per soddisfare le esi-
genze di intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, 
ecc..) di qualsiasi dimensione. Una sorta di cruscotto 
operativo digitale formato da diversi moduli per-
fettamente integrati fra loro, che rende il prodotto 
flessibile e adattabile alle più varie necessità. 
L’utilizzo di Financial HUB aumenta l’efficienza 
perché agevola la trasmissione di informazioni tra 
l’istituto e la propria rete territoriale o di consulenti. 

la piattaforma è perfettamente fruibile anche 
attraverso dispositivi mobile, ed è integrata 
con l’applicativo di backoffice della finanza, da 
cui attinge le posizioni dei clienti da analizzare 
e con la quale colloquia per l’esecuzione degli 
ordini nel mercato.

Con Financial Hub

la collaborazione e cooperazione
tra istituto e rete territoriale è 
pratica ed efficiente

PRODOTTI

Portale
Piattaforma di collaborazione intuitiva e fles-
sibile con funzionalità specifiche di supporto 
alla forza vendita. Video collaborazione, ticke-
ting, documentazione, alerting, calendario, 
gestione eventi, lancio di applicazioni a sup-
porto dei processi di vendita.

ACCESSO AL PORTALE MFWEB
Su tale piattaforma sono disponibili i contenuti 
dei flussi in tempo reale e delle banche dati 
gestiti da e-Class. 
Tali informazioni permettono una qualità 
elevata nell’analisi del processo di consulenza.

BrIo
Interfaccia front-end web per canali promotori 
e filiali. è il portale web per la vendita dei pro-
dotti bancari. Permette la stipula dei contratti 
con firma digitale.

MODULI E FUNZIONALITà

CONSULENZA AVANZATA (F4A by FIDA) 
Piattaforma che consente di analizzare i 
portafogli eseguendo anche simulazioni 
e ottimizzazioni, comparare strumenti fi-
nanziari ottimizzando rischio/rendimento 
ed elaborare proposte di consulenza 
compliant alla normativa sugli strumenti 
finanziari. Grazie all’applicazione di tecni-
che di robo-advisor, il prodotto favorisce 
una migliore pianificazione degli investi-
menti in regime di consulenza. 

vIdeo-CollaBorazIone
Piattaforma di video-collaborazione, 
chat, condivisione desktop sino a ven-
ticinque connessioni contemporanee, 
senza la necessità di scaricare applica-
zioni. è nativa nel browser o nell’app 
del cliente. 

Che cos’è e a cosa serve
Financial HUB abilita la collaborazione in forma proattiva 
con i propri consulenti/reti territoriali. Permette di:
- condividere documenti tra sede e periferia; 
- instaurare un colloquio per la gestione di trouble ticketing;
- elaborare proposte di investimento con F4A by Fida;
- vendere prodotti e stipulare contratti con firma digitale;
- accedere a un’ampia base dati finanziaria (MFweb);
- Utilizzare strumenti di video-collaborazione e chat, anche 
in mobilità.

Il portale permette una migliore gestione e organizza-
zione del lavoro. L’utilizzo dei moduli dedicati alla Con-
sulenza Avanzata agevola l’iter dedicato alle decisioni di 
investimento, alla costruzione, monitoraggio e analisi di 
portafogli, per proporre un servizio di consulenza evoluto e 
performante, nel rispetto della normativa Mifid II. 
L’integrazione del modulo dedicato a BRIO, consente di 
aggiungere efficienza alla rete vendita dell’istituto.

Principali punti 
di forza
• Semplicità, flessibilità, qualità 
del dato e completezza
• Gestione dei processi di vendita 
in sicurezza mediante work-flow
• Collaborazione e processi di 
vendita in mobilità
• Tecniche di calcolo e di rendi-
contazione avanzati
• Facilita i processi di vendita
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MITO
Internet Banking per privati e imprese

La piena gestione del conto corrente,
ovunque e in totale sicurezza

Mito e Mito & C sono le piattaforme per l’Internet 
banking dedicate al mondo retail e corporate, con le 
quali il cliente può operare sul proprio conto corrente 
tramite canale web, effettuare pagamenti, operare in 
titoli, pagare bollette ecc.  Gli applicativi recepiscono 
completamente gli adeguamenti normativi sulle 
misure di sicurezza, come previsto da Banca Centra-
le Europea e Banca d’Italia. Grazie all’utilizzo delle più 
moderne tecnologie, l’accesso e le operazioni dispositive 
sono rese sicure e pratiche. Infatti, oltre al tradizionale 
sistema basato su token SMS, sono disponibili anche 
meccanismi di autenticazione più innovativi quali la 
push notification e sistemi biometrici. 
L’utilizzo del dynamic link garantisce un sempre 
più elevato grado di sicurezza alle operazioni 
di trasferimento di denaro.
Anche nell’ambito del trattamento dati, all’utente 
viene reso possibile visualizzare, accettare o revocare 
i consensi di accesso ai dati eventualmente forniti 
da essi stessi a terze parti autorizzate.

tecnologia e servizi a 360°

Oltre alla piattaforma internet banking,
Cabel affianca un servizio call center

professionale per i clienti delle banche

Le funzioni disponibili per la clientela finale possono essere parametrizzate a seconda 
delle esigenze dei diversi Istituti e del profilo utente (dispositivo o consultivo).
Oltre ai servizi tradizionali che permettono consultazioni, disposizioni, pagamenti, 
ecc…, le banche possono richiedere l’attivazione di funzionalità accessorie quali:

Post@web - l’utente può consultare i propri documenti bancari resi disponibili 
dalla banca;
Portafoglio virtuale - consente di simulare la compravendita di titoli negoziabili 
online e monitorare l’andamento del proprio portafoglio virtuale nel tempo.

MIto si completa con l’app mobile

L’App Mito Mobile garantisce le 
principali funzioni della versione 
desktop con una particolare ottica 
user friendly.  
Mito Mobile semplifica l’utilizzo, 
garantendo transazioni sicure 
anche in mobilità.

PRODOTTI

Un call center affidabile e professionale gestito da Cabel completa l’offerta e garan-
tisce ogni giorno la migliore fruibilità del servizio per tutti gli interlocutori.
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.Banca
Disponibile in versione Box o Totem

Tutta la funzionalità della banca 
senza i costi della filiale

.BANCA è il nuovo concetto di point of presence, 
una soluzione modulare innovativa e automatizzata 
per la clientela dei servizi bancari. 
Si tratta di un sistema di Banca Virtuale con opera-
tore da remoto, che permette di portare il proprio 
sportello collegato a tutti i servizi offerti, in qualsiasi 
luogo. 

.Banca coniuga sicurezza, riservatezza e funzionalità 
operativa come in una filiale bancaria tradizionale.

L’Idea del progetto è nata per dare alle banche 
uno strumento di presidio del territorio a di-
stanza che permettesse di «fare banca» con un 
sostanziale decremento dei costi di esercizio 
rispetto a una filiale tradizionale.

Con .Banca

le banche potranno migliorare la 
qualità del servizio, reso disponibile  
anche fuori dagli orari di apertura 
delle filiali tradizionali

PRODOTTI

veloCe
Censimento tramite webcam/scanner.

fleSSIBIle
Consegna carte plastiche (tipo carte conto o 
carte bancomat). Orari flessibili.

fUnzIonale 
Sottoscrizione di contratti e documenti vari 
tramite apparati di firma elettronica avanzata.

   
PratICo 
Stampe di documenti da consegnare al 
cliente.

effICIente 
Pagamenti tramite POS unattended.

VANTAGGI

eConomICo
Costi contenuti di installazione e per 
una molteplicità di servizi bancari.

fIlIale vIrtUale
Maggiore presenza territoriale per la 
banca.

Interamente PerSonalIzzato
.Banca è completamente customizza-
bile sia per quanto riguarda la struttura, 
che i materiali e le funzionalità.

KIt ChIavI In mano
Cabel propone un KIT “chiavi in mano” 
seguendo il progetto dalla fase di studio 
e definizione, fino alla realizzazione fisica 
dell’intero modulo. 

A cosa serve
Il prodotto può essere adottato per molteplici scopi, 
grazie anche alla presenza di pad di firma grafometrica 
e POS per pagamenti che permettono la sottoscrizione 
di contratti e il pagamento dei servizi richiesti. 
Il sistema di videocomunicazione garantisce un ade-
guato senso di presenza dell’operatore grazie all’utilizzo 
della tecnologia.

Con .BANCA si possono effettuare operazioni ordinarie 
come prelievi, versamenti, ricariche di carte di paga-
mento, bonifici, pagamento di bollettini; oppure, tra-
mite un sistema di videoconferenza, ricevere assistenza 
guidata per compilare e sottoscrivere documenti e 
contratti con firma elettronica (Descartes). 
Grazie alla videoconferenza più operatori bancari 
possono consigliare sull’impiego dei risparmi e su 
ogni altra esigenza finanziaria.

Dove installarlo
• presso reti di distribuzione;
• in piccole aree;
• nelle stazioni o in aeroporto;
• nelle Università;
• nei centri commerciali;
• in aree industriali;
• in zone turistiche.
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.Identity
La nuova frontiera per 
l’identificazione

Il nuovo concept del punto vendita
e consulenza gestito da remoto 

.IDENTITy è un programma di identificazione 
che permette di avviare un collegamento audio e 
video tra il cliente (utente) e la banca (operatore), 
utilizzando una semplice web-cam. Questa appli-
cazione rappresenta una nuova opportunità per le 
attività bancarie e per tutti i servizi che richiedono 
la certificazione dell’identità del cliente.
Il servizio .IDENTITy permette di rilasciare certificati 
di firma digitale remota (FDR) in tempo reale e far 
firmare al cliente, ovunque esso sia, la richiesta di 
apertura di un rapporto in pochi minuti e senza 
l’utilizzo di carta.

Il servizio può essere fornito in outsourcing 
ed è supportato da un parere pro-veritate che 
certifica il processo. .IDENTITY utilizza una tec-
nologia all’avanguardia (CISCO TELEPRESENCE 
e JABBER) e funziona anche in collegamento 3G, 
senza bisogno di installare programmi specifici 
sui PC dei clienti.

Con .Identity

non è necessario per l’utente 
recarsi fisicamente allo sportello 
con i propri documenti d’identità 
per essere identificato

PRODOTTI

PratICo
Con un click è possibile scaricare il plug-in 
per accedere alla piattaforma di videocomu-
nicazione.

SICUro
Le migliori tecnologie e standard di sicurezza 
garantiti dalla partnership fra Cabel e CISCO.

effICIente 
Il cliente può attivare la propria identificazione 
verso la banca nel luogo e nel momento a lui 
più congeniale.

   

VANTAGGI

faCIle
Per procedere basta avere a disposizione, 
oltre ai propri documenti, una webcam 
e un telefono cellulare.

fUnzIonale
L’adozione di .IDENTITY è il primo step 
per poter attivare i nuovi punti di pre-
senza (.Banca).

veloCe
Il processo di identificazione è pratico 
e snello.

A chi è rivolto
.IDENTITy rappresenta il nuovo concept del punto 
vendita e consulenza gestito da remoto. Il progetto  è 
stato studiato per replicare a distanza le attività che un 
cliente esegue in una filiale con la presenza fisica di un 
operatore. 
In questo modo la banca può erogare servizi con 
l’ausilio delle più moderne tecnologie in termini di 
remotizzazione, videoconferenza di ultima generazio-
ne, virtualizzazione e controllo da remoto di apparati 
informatici, fino ad arrivare al controllo di accessi, 
illuminazione, condizionamento.

Con .IDENTITy la banca può offrire alla clientela la 
possibilità di operare tramite canali digitali, dando ad 
esempio la possibilità di completare la procedura di 
apertura di un conto interamente online con il solo 
ausilio di una webcam o di un telefono cellulare.

Come funziona
Il processo avviene in tre fasi:

1: il cliente dichiara di voler 
utilizzare il certificato di firma 
digitale, di aver letto il manuale 
operativo e preso visione della 
privacy;
2: inizia il processo di identifi-
cazione a distanza recependo i 
requisiti per il riconoscimento;
3: viene emesso il certificato FDR 
per la sottoscrizione dei contratti 
da parte del cliente.
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Descartes
Dematerializzazione dei documenti

Abbandona i costi del cartaceo,
scopri l’efficienza del digitale

è un progetto ideato da Cabel per la dematerializ-
zazione dei documenti fino dall’origine, eseguendo 
subito la conservazione sostitutiva degli stessi. 

è costituito da un insieme di applicativi progettati da 
Cabel, che consentono di gestire la smaterializzazione 
dei documenti e l’applicazione della firma elettronica 
avanzata.

Descartes è integrato con l’applicativo di proprietà 
Cabel Viacart per l’archiviazione sostitutiva dei 
documenti digitalizzati con apposizione di marca 
temporale e garanzia di continuità operativa. 
Inoltre la sua soluzione è integrata con BRIO e CPT 
per il perfezionamento dei contratti. 

Con Descartes

le banche possono ridurre i costi 
e aumentare la propria efficienza

PRODOTTI

rIdUzIone deI CoStI
• razionalizzazione dei costi sostenuti per
 acquisto materiale di consumo;
• significativa riduzione dei costi interni ed 
esterni di gestione, conservazione e distruzione 
dei documenti cartacei.

AUMENTO ATTRATTIVITà VERSO IL MERCATO
• incremento dei livelli di utilizzo delle 
informazioni per fini commerciali (maggiore 
qualità del dato); 
• abilitatore all’offerta di servizi innovativi; 
• aumento dell’efficacia dei canali di contatto 
con la clientela (maggiore flessibilità). 

VANTAGGI

aUmento effICIenza
• incremento del livello di “data quality”; 
• riduzione delle tempistiche di lavora-
zione; 
• razionalizzazione/efficientamento dei 
processi operativi.

maggIore modernItà
Descartes è il passaggio verso la defini-
zione di una nuova strategia che vede il 
proprio fulcro nell’ambito digitale. 

Caratteristiche
La soluzione di Cabel è modulare e scalabile. 
Consente un’introduzione graduale all’interno delle 
organizzazioni oltre alla flessibilità di adattamento/inte-
grazione verso tutti i gestionali bancari. 

La soluzione di Cabel è stata certificata secondo gli 
standard internazionali relativi alla sicurezza delle infor-
mazioni trattate (ISO 27001). Inoltre Il processo ideato 
da Cabel è stato validato dal più importante studio 
legale italiano in materia.

Risultati
Le aziende che hanno adottato 
Descartes hanno velocizzato il 
work-flow dei principali processi 
bancari (ad es. apertura dei 
rapporti, perfezionamento delle 
operazioni allo sportello, etc…); 
dall’altro ridotto i costi di gestione 
legati all’utilizzo della “carta”. 

Descartes si inserisce a pieno 
titolo nel percorso di avvicina-
mento all’industria 4.0.
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Cabel Pay
L’innovazione prende forma

La carta conto
moderna e versatile

Cabel Pay è una carta ricaricabile aderente al circuito 
Mastercard, abbinata a un conto di pagamento. 
Soddisfa le esigenze di coloro che cercano uno 
strumento semplice, economico e facile da gestire. 
Può essere facilmente monitorata attraverso i canali 
remoti e personalizzata nelle sue funzionalità.
La carta è integrata con la piattaforma di internet 
banking “Mito”.

Le funzionalità sono quelle tipiche di un conto 
corrente, unite a una carta internazionale e 
all’Internet Banking, senza imposta di bollo.

La Carta Conto Cabel Pay è disponibile nella 
versione per famiglie o per le imprese.

Cabel Pay è sicura 
e flessibile

Cabel Pay 

> è PSD2 compliant;
> consente di fare acquisti in tutta 
   sicurezza;
> permette di prelevare da sportelli ATM 
   in Italia e all’estero.

PRODOTTI

Per minimizzare i rischi di frode, ponendo comunque sempre massima attenzio-
ne alla convenienza economica per l’utente, Cabel IP ha arricchito tale strumento, 
semplice e trasparente, con nuove funzionalità e quantità crescenti di sicurezza 
attiva e passiva.

La carta Cabel Pay è PSD2 compliant e consente tra l’altro:

la gestione in autonomia delle soglie di pagamento;

la gestione di ogni tipologia di incasso e pagamento (SEPA e non SEPA);

l’utilizzo dei programmi di loyalty che prevedono il cashback.
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Percorsi formativi
Le persone al centro

Le Risorse Umane come primo 
asset d’impresa

Cabel propone un percorso completo di forma-
zione rivolto ai propri clienti, che consenta loro 
di perseguire obiettivi di sviluppo del patrimonio 
umano aziendale. 
Con tale approccio, vengono potenziate le 
capacità di comunicare e rapportarsi ai diversi 
livelli e nei vari scenari di riferimento, la consa-
pevolezza del ruolo, la capacità di gestire il team, 
l’orientamento ai risultati, la capacità di lavorare 
in squadra. 

Investire sulle Risorse Umane, con la finalità di 
generare una crescita delle competenze tecni-
che specifiche e delle capacità trasversali, con-
corre a mantenere l’impresa flessibile, reattiva 
e sempre capace di cogliere le opportunità.

Modello formativo Cabel Holding

Si basa su una docenza altamente 
qualificata con approccio non 
accademico e grande flessibilità 
nella gestione dei programmi

PRODOTTI

Percorsi custom 
o condivisi

Le aziende possono scegliere se 
attivare interventi formativi 

su progetto tailored o
percorsi a catalogo

L’offerta Cabel per la formazione si articola in percorsi mirati alla preparazione 
professionale su due macro-tematiche:

contenuti tecnici: focalizzati su conoscenze specifiche del ruolo ricoperto e 
sugli strumenti necessari al miglioramento dell’efficacia operativa;

contenuti trasversali: legati allo sviluppo complessivo della Risorsa Umana 
a prescindere dal ruolo ricoperto, sia sul piano dei comportamenti organiz-
zativi, che della consapevolezza personale.
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Un ecosistema di aziende
per fornire servizi di alta qualità 
nel mondo bancario

SOCIETà DEL NETWORK
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SOCIETà

COORDINAMENTO 
E IMPULSO STRATEGICO

Cabel Holding
Innovare per crescere

Il modello Cabel si pone come obiettivo quello 
di facilitare la realizzazione di economie 
produttive di Istituzioni Creditizie e finanziarie, 
mitigare i rischi e promuovere l’innovazione 
dei servizi bancari, attraverso attività di consulenza 
strategica, direzionale e organizzativa. 

Tutto ciò coniugato in una particolare dicotomia 
che vede Cabel da un lato nel ruolo di innovatore 
nell’evoluzione digitale del mondo bancario, 
grazie all’utilizzo di tecnologie e processi avanzati; 
dall’altro in quello di facilitatore alla crescita 
professionale delle risorse Umane, grazie a 
programmi a supporto della valorizzazione del 
capitale fisico e umano.

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Francesco Bosio  Presidente

Fabrizio Mannari  Vice Presidente

Stefano Tana  Amministratore Delegato

Paolo Regini  Consigliere Delegato

Francesca Vignolini  Consigliere

Rinaldo Scaccia  Consigliere

Paolo Castellacci  Consigliere

Gaetano De Gregorio  Presidente

Vieri Ristori  Sindaco Effettivo

Silvano Lepri  Sindaco Effettivo

Cabel Holding S.p.A. partecipa al capitale 
delle società del gruppo svolgendo, nei 
riguardi dei soggetti controllati, il ruolo 
di capogruppo. 

Cabel Holding si pone come punto di 
coordinamento e di impulso per la 
diffusione delle linee strategiche e ope-
rative delle attività, al fine di favorirne 
l’ottimizzazione da parte sia dei 
partecipanti al capitale, sia dei terzi. 

In aggiunta a tali attività strategiche e 
di indirizzo, Cabel Holding promuove, 
organizza e gestisce percorsi formativi 
volti alla crescita e alla qualificazione 
professionale, curando i percorsi dedicati 
a tutti i livelli di responsabilità. 

Certificata ISo 9001:2015, svolge attività 
di consulenza per la progettazione 
e gestione di piani formativi finalizzati 
all’ottenimento dei finanziamenti pubblici. 
Inoltre, fornisce il servizio di assistenza per 
la ricerca, selezione e valutazione 
delle Risorse Umane.
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Cabel Industry
Servizi di outsourcing per il settore bancario

Cabel Industry S.p.a. è una società specializzata 
in servizi di outsourcing per il settore bancario. 
Con un organico di oltre centottanta addetti, 
annovera oltre cinquanta clienti, tra banche, altre 
istituzioni finanziarie e aziende industriali.

L’azienda è certificata ISae 3402 (type II) se-
condo lo standard internazionale COBIT; ISO/IEC 
27001:2014, che certifica il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni per le attività 
EA:33, (progettazione ed erogazione di servizi di 
firma elettronica avanzata e qualificata, gestione 
dei dati provenienti dal sistema biometrico relativi 
alla firma grafometrica; gestione documentale e 
conservazione digitale).   

SOCIETà

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Francesco Bosio  Presidente

Stefano Tana  Amministratore Delegato

Fabio Giuliani  Amministratore Delegato

Mauro Benigni  Consigliere

Stefano Bertoli  Consigliere

Silvano Lepri  Presidente

Luca Rossi  Sindaco Effettivo

Vieri Ristori  Sindaco Effettivo

la società offre servizi di full outsour-
cing, application management e busi-
ness process outsourcing, come: 
• segnalazioni di vigilanza;
• gestione del portafoglio;
• gestione di incassi e pagamenti;
• back office titoli e finanza. 

I livelli di sicurezza informatica raggiunti 
garantiscono i migliori standard di 
qualità nel trattamento dei dati, grazie 
ai tre poli elaborativi opportunamente 
dislocati.

tutti gli apparati di supporto sono 
ridondati, comprese le linee di comu-
nicazione gestite con carrier differenti. 
La fibra ottica nei siti principali è proprie-
taria e realizzata nel rispetto dei migliori 
standard di sicurezza. 

Sia i sistemi Legacy che quelli distribuiti, 
sono progettati e gestiti con garanzia di 
alta affidabilità e continuità operativa.

L’INNOVAZIONE
NEI PROCESSI 
E NEI PRODOTTI
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I.e.S.
Servizi di outsourcing per il settore 
bancario Sammarinese

I.e.S. S.p.a. - Informatica e Servizi Interbancari 
Sammarinesi nasce come emanazione del 
dipartimento IT dell’Istituto di Credito Sammari-
nese, ora Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino. Attualmente la maggioranza del capitale 
è detenuto da CABEL Holding S.p.A.; il restante 
è invece di proprietà dell’Azienda Autonoma di 
Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di 
San Marino, azienda che si occupa, fra le altre 
cose, di distribuzione dell’energia elettrica, acqua 
e gas, del sistema fognario, dell’estensione e 
della manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle reti, dell’igiene urbana e dei trasporti.

I.e.S. opera in qualità di gestore tecnico per 
la rete interbancaria sammarinese (R.I.S.), 
dando il proprio apporto in numerosi progetti 
sia pubblici che privati, affiancando nuovi ambiti 
ai tradizionali servizi informatici per il sistema 
bancario sammarinese. I.e.S. ha inoltre maturato 
avanzate expertise nello sviluppo di software, 
applicativi e web site.

SOCIETà

Progettazione e realizzazione di infrastrutture 
IT (hardware e software); supporto sistemi-
stico; sistemi operativi Unix (Linux e Solaris) 
e Windows; security; server consolidation; 
business continuity; supporto per applicazio-
ni di sistema database, web server, servizi di 
posta elettronica, application server. 

OUTSOURCING
Con l’outsourcing i clienti possono focaliz-
zarsi sul proprio core business senza dover 
perdere tempo e risorse per la gestione 
di apparati hardware e applicativi che si 
rendono necessari al raggiungimento della 
propria mission aziendale. I.e S. fornisce atti-
vità di: full outsourcing; system outsourcing; 
application outsourcing; facility manage-
ment; hosting; housing.

NETWORKING
Progettazione e implementazione di soluzio-
ni di networking con particolare attenzione 
alle problematiche di sicurezza dei dati.

TRAINING E 
CONSULENZA
I.e.S. fornisce servizi di consulenza pro-
fessionale avanzata sia in ambito pre 
che post-sale. In questo modo i clienti 
vengono seguiti attentamente a partire 
dalla fase di selezione delle attività da 
intraprendere, fino alla conclusione del 
progetto stesso, con corsi di formazione 
per i dipendenti.

SICUREZZA
La sicurezza e la protezione delle informa-
zioni del proprio sistema informatico è un 
tema fondamentale. La violazione, il dan-
neggiamento o la perdita dei dati costitu-
iscono un danno gravissimo per l’impresa, 
sia in termini organizzativi, funzionali ed 
economici. Sistemi di backup integrati; 
disaster recovery; antispam e antivirus sia 
locali che di rete.

SYSTEM 
INTEGRATION

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Federico Crescentini  Presidente

Fabio Giuliani  Amministratore Delegato

Francesco Bosio  Consigliere 

Filippo Bronzetti  Sindaco Unico

I e S . S m
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Meta
Funzioni di controllo in outsourcing 
e consulenza organizzativa

meta S.r.l. è una società di revisione autorizzata 
all’attività di revisione legale di aziende, con partico-
lare specializzazione nel fornire una vasta gamma 
di servizi che vanno dal full outsourcing alla consu-
lenza organizzativa di funzioni aziendali di controllo 
(internal audit, compliance, antiriciclaggio e risk 
management) per banche e intermediari finanziari.

la struttura è articolata in due divisioni: Internal 
audit e Controlli di Secondo livello. La divisione 
Internal Audit ha conseguito la certificazione 
quality assurance della conformità della sua atti-
vità agli standard internazionali dettati dall’Internal 
Audit Standard Boards (IASB) dell’IIA, per il quin-
quennio 2018-2022.

meta è all’avanguardia nella ricerca di soluzioni 
avanzate di controllo - strumenti di analisi di «big 
data», strumenti integrati di misurazione e profila-
zione oggettiva del rischio, soluzioni di risk analysis 
e di alerting, repository di informazioni standardiz-
zate relative agli eventi di rischio - in coerenza con le 
profonde trasformazioni dei modelli organizzativi e 
di business connessi all’evoluzione digitale in atto. 

SOCIETà

Come tutte le società del gruppo Cabel, 
Meta sta attuando un processo di cam-
biamento che vede al centro il fattore 
tecnologico, che ha portato alla realizza-
zione di progetti innovativi quali: 
• nuovi tool per la valutazione del 
rischio di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo (ex. art. 15 del D.lgs. 90 
del 21 maggio 2017), che permettono il 
monitoraggio continuo del rischio e la 
scalabilità (dal rischio complessivo di 
intermediario, per linea di business, per 
tipologia di clientela, area territoriale, 
fino al rischio del singolo cliente);
• un applicativo ad alte performance 
per il monitoraggio a distanza sull’ope-
ratività delle reti commerciali, attraver-

so indicatori comportamentali e soglie 
di early warning e reporting automatico 
(rif. indicatori di anomalia assoreti).

Con tali strumenti, le banche e gli inter-
mediari finanziari hanno la possibilità di:
• eseguire attività di verifica più mirate 
e approfondite sulle eccezioni rilevate, 
con riduzione dei tempi di esecuzione 
delle singole verifiche sul campo;
• intercettare in maniera più tempestiva 
potenziali fenomeni di anomalia;
• monitorare costantemente i com-
portamenti potenzialmente anomali 
anche a fronte di processi sempre più 
articolati e complessi.

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Aldo Bompani  Presidente

Alberto Merelli  Vice Presidente

Manuela Sodini  Consigliere

m e t a . C a B e l . I t

L’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA APPLICATA 
ALLA CONSULENZA

Enzo Polidori  Presidente

Luca Rossi  Sindaco Effettivo

Silvano Lepri  Sindaco Effettivo
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Cabel IP
Istituto di pagamento

Cabel IP S.p.a. è un istituto di pagamento che 
opera in modo prevalente come provider di 
servizi per intermediari finanziari, per i quali 
svolge un ruolo di interlocutore altamente 
qualificato nel campo della monetica e dei 
sistemi di pagamento.
Grazie al proprio modello operativo è in grado 
di anticipare le nuove frontiere di business e 
accompagnare il cambiamento del sistema 
finanziario. Ciò le permette di presentarsi agli 
intermediari finanziari come abilitatore ai 
cambiamenti del mercato derivanti 
dall’innovazione digitale, consentendo loro di 
coltivare una propria specifica offerta nell’ambito 
dei servizi di pagamento.
Cabel IP infatti si propone come interfaccia per 
le attività legate all’issuing & acquiring, alle 
quali associa servizi di reporting/data analytics e 
un supporto consulenziale specializzato.

SOCIETà

Cabel IP propone un modello di 
business sviluppato secondo il criterio 
del Centro di Competenze, fulcro di 
attività, servizi e interconnesioni, volto ad 
agevolare e rendere più pratico, sicuro 
ed economico, l’impiego dei servizi di 
pagamento.

Questo perché le nuove sfide e i cambia-
menti prodotti dall’evoluzione tecnolo-
gica e normativa nell’ambito dei sistemi 
di pagamento, hanno determinato per 
gli intermediari finanziari la necessità 
di poter contare su un cluster di servizi 
evoluti affiancati da un’attività di 
consulenza specializzata continuativa.

Cabel IP è precursore di questo nuovo 
paradigma che ha come caratteristiche 
fondamentali alta specializzazione, 
utilizzo di tecnologie evolute e grande 
flessibilità.

vantaggi per intermediari finanziari 
& corporate (gdo, utilities, ecc…)
• sviluppo di prodotti e servizi customer 
oriented;
• contenimento dei costi e massimizza-
zione dei ricavi;
• più sicurezza nell’utilizzo degli strumenti;
• migliore fruibilità dei dati;
• maggiore penetrazione dei pagamenti 
elettronici.

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Fabio Giuliani  Presidente

Alessandro Orefice  Vice Presidente 

Tranquillo Pasetto  Amministratore Delegato

Fabio Barbato  Consigliere

Fausto Ciampi  Consigliere 

Bruno Dei  Presidente

Edoardo Catelani  Sindaco Effettivo

Manuela Sodini  Sindaco Effettivo

C a B e l I P . I t

PRODOTTI INNOVATIVI 
E SERVIZI AD ALTO 
VALORE AGGIUNTO
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Cabel Leasing
Locazione finanziaria

Cabel leasing S.p.a. opera nel settore della 
locazione finanziaria come soggetto specializzato. 
Propone soluzioni di leasing finanziario sia su 
beni mobili (veicoli, beni strumentali e imbar-
cazioni) che immobili (uffici, immobili a uso 
artigianale e industriale, costruiti o da costruire). 

Il suo vantaggio competitivo si basa su grande 
professionalità e flessibilità della struttura operati-
va, unita alla capacità di modulare ogni prodotto 
sulle esigenze del cliente.

Il prodotto leasing è reso disponibile presso 
tutti gli sportelli delle banche utenti e viene 
da queste interamente gestito con procedure 
della massima snellezza nelle fasi di acquisizione, 
istruttoria e delibera, in base a una convenzione 
operativa con la società.

SOCIETà

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Francesco Bosio  Presidente

Cesare Bircolotti  Vice Presidente

Giuliano Simoncini  Consigliere

Enzo Polidori  Presidente

Silvano Lepri  Sindaco Effettivo

Luca Quercioli  Sindaco Effettivo

C a B e l l e a S I n g . I t

CABEL Leasing S.p.A. è concepita e 
gestita come strumento operativo 
complementare all’attività bancaria, 
per l’acquisizione di nuova clientela e il 
consolidamento di relazioni già avviate. 
Offre l’opportunità di acquisire tramite 
finanziamento leasing, beni strumentali 
e immobiliari in grado di soddisfare le 
necessità dei clienti. 
la gamma dei prodotti è ampia e com-
pleta e si rivolge a un target di profes-
sionisti e piccole e medie imprese.

Immobiliare: Cabel Leasing propone la 
soluzione ideale per il finanziamento di 
immobili a uso professionale, industriale 
o commerciale, intervenendo su immobili 
costruiti, da costruire o da ristrutturare e 
offrendo ai clienti l’opportunità di disporre 
del bene in breve tempo.

Strumentale: Cabel Leasing offre soluzioni 
calibrate sulle esigenze specifiche degli 
imprenditori, per ottenere la disponibilità 
di beni strumentali (macchinari, impianti 
e attrezzature) necessari allo sviluppo del 
proprio lavoro.

targato: L’esperienza di Cabel Leasing 
nell’ambito automobilistico è tale da ga-
rantire snellezza operativa e un’assistenza 
completa per tutta la durata del contratto.

nautico: Cabel Leasing fornisce uno stru-
mento veloce e conveniente per l’acquisi-
zione di imbarcazioni. Sfruttando le agevo-
lazioni in termini di trattamento ai fini IVA e 
l’assistenza costante offerta all’utilizzatore, 
il servizio Cabel crea un sistema di vantaggi 
specifici per i privati, le imprese e le società 
di charter.

UNO STRUMENTO 
OPERATIVO PER L’ATTIVITÀ 
BANCARIA
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Pontormo Rmbs
Società veicolo di cartolarizzazione

Pontormo rmbs Srl è una società veicolo 
(Special Purpose Vehicles) per la cartolarizzazione 
multioriginator.

Ha come oggetto esclusivo la realizzazione 
di operazioni di cartolarizzazione di crediti, 
mediante l’acquisto a titolo oneroso di crediti 
pecuniari, sia esistenti che futuri, finanziato 
attraverso il ricorso all’emissione di titoli di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera b) L. n. 130/99.

La Società dal 19 ottobre 2012 è iscritta al n. 
35038.9 nell’Elenco delle società veicolo di carto-
larizzazione, ai sensi del Provvedimento di Banca 
d’Italia del 1 ottobre 2014.

SOCIETà

Nel mese di ottobre 2017, Pontormo 
Rmbs S.r.l. ha avviato una operazione 
di cartolarizzazione denominata “Pon-
tormo rmBS 2017” regolata sempre ai 
sensi della legge 130/99 e avente oggetto 
la cessione pro-soluto da parte di “Banca 
di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo 

S.c.p.A.” e “Banca Cambiano 1884 S.p.A”, 
di due portafogli di crediti pecuniari 
classificati come in bonis, in conformità 
alla vigente normativa di vigilanza e deri-
vanti da contratti di mutuo fondiario e 
ipotecario assistiti da ipoteche volontarie 
su beni immobili.

PONTORMO 
RMBS 2017

o r g a n I  S o C I e t a r I Luigi Furore  Amministratore Unico

Baker Tilly Revisa S.p.A.  Società di Revisione 
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Invest Banca
Invest in your future

Invest Banca è specializzata nella fornitura di 
servizi di investimento. Organizzata secondo un 
modello di business funzionale, da un lato offre 
servizi specifici e personalizzati per conto di in-
termediari, dall’altro attività tipiche della banca d’in-
termediazione mobiliare e del Private Banking.

Invest Banca è percepita dal mercato, sia private 
che business, come sinonimo di professionalità, 
innovazione e flessibilità nella fornitura di prodotti 
e servizi finanziari.

In particolare per la clientela istituzionale, Invest 
Banca offre le soluzioni organizzative per migliorare 
efficacia ed efficienza in molteplici processi, quali: 
back office titoli; anagrafica strumenti finanziari e 
aggiornamento prezzi; internazionalizzazione 
sistemica sui titoli obbligazionari e azionari 
piattaforma “IBIS”; market servicies quali operatore
specialista; liquidity provider o magazzino titoli; 
servizi di corporate & corporate banking advisory; 
consulenza sul portafoglio di proprietà; gestioni in 
delega. Invest Banca è negoziatore abilitato su 
tutti i mercati di Borsa Italiana.

SOCIETà

Il progetto fintech di Invest Banca mette 
a fattor comune l’esperienza maturata nel 
mondo degli investimenti con l’utilizzo 
delle tecnologie digitali più innovative. 

Da ciò nasce un’offerta all’avanguardia di 
prodotti e servizi di particolare eccellenza, 
come IB navigator, la prima gestione 
patrimoniale digitale in Italia, interamente 
sottoscrivibile online e IB Prisma, l’innova-
tiva piattaforma professionale di trading 
online.

Prodotti e servizi evoluti per clienti 
professionali
Invest Banca offre accesso alla sua finan-
cial tecnology agli intermediari finanziari 
e clienti istituzionali che vogliono espan-
dere il proprio business allargando l’offerta 

di prodotti e servizi. In particolare possono 
utilizzare le soluzioni Invest Banca per:
• aprire nuovi canali distribuitivi per i propri 
prodotti o strumenti finanziari
• offrire propri servizi specializzati all’interno 
della nostra gamma
• arricchire la propria offerta di prodotti 
senza investire in struttura e personale

attività implementate
• Collocamento online. La piattaforma tec-
nologica di Invest Banca gestisce l’intera 
procedura con scambio flusso dati dall’a-
pertura dei rapporti fino alla reportistica 
finale
• Collocamento online white label con la 
piattaforma tecnologica «Apriconto»
• Collocamento tradizionale allo sportello 
o tramite rete di consulenti

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Stefano Tana  Presidente

Donato Formisano  Vice Presidente Vicario

Cesare Bircolotti  Vice Presidente

Massimo Caporossi  Consigliere 

Marco Miccinesi  Consigliere 

Enrico Mugnai  Consigliere 

Rinaldo Scaccia  Consigliere

Giuseppe Pisano  Presidente

Luca Parenti  Sindaco Effettivo

Luca Rossi  Sindaco Effettivo

I n v e S t B a n C a . I t

PROGETTO FINTECH
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Invest Italy SIM
Corporate & Investment Banking

La mission di Invest Italy SIm è fungere da ponte 
tra mercati dei capitali e le aziende di piccola e 
media dimensione; le PMI italiane industriali e di 
servizi - che necessitano di risorse per finanziare 
i propri investimenti, la propria crescita e interna-
zionalizzazione - rappresentano una domanda di 
operazioni straordinarie (Equity, Debito e M&A) di 
elevata qualità. L’offerta di fonti di finanziamen-
to straordinario, per il tramite di operazioni alto 
valore aggiunto, è soddisfatta da una rete specia-
lizzata di investitori professionali, a cominciare dai 
fondi PIR, per i quali le PMI italiane sono una asset 
class in grado di produrre extra rendimenti reali.

Invest Italy SIm ha sviluppa un’ampia offerta 
di servizi di Investment Banking, focalizzati 
principalmente su aziende italiane di piccola e 
media capitalizzazione, per supportare la crescita 
e facilitare l’incontro con il mercato: ricerca di ca-
pitale di rischio, quotazione in Borsa, consulenza 
per acquisizioni, strutturazione di strumenti per 
la raccolta di capitale di debito.

SOCIETà

Invest Italy SIM sostiene la crescita delle 
proprie aziende clienti grazie a un 
modello operativo innovativo, consulenza 
professionale avanzata e specializzata e 
un’offerta completa e flessibile di opera-
zioni di capitale.

INTERVENTI STRATEGICI

• m&a: advisory nella finanza straor-
dinaria e strategica non contestuale a 
operazioni di mercato 

• eCm: strutturazione di operazioni 
di quotazione all’AIM Italia – Mercato 
alternativo del capitale e sul mercato di 
Borsa in genere.

• dCm: strutturazione ed emissione di 
strumenti di debito alternativo (mi-
ni-bond, convertibili e project bond).

• Collocamento sul mercato dei capitali 
di Equity e Debito.

CRESCERE INSIEME

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
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Paolo Regini  Presidente

Stefano Tana  Vice Presidente
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I n v e S t I t a l y S I m . I t
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Gardena Capital
Gestione attiva degli investimenti

Fondata nel 2015, Gardena Capital Ltd è una 
boutique di investimento con sede a Londra, 
autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority (UK) e membro dell’Asso-
ciazione di gestione degli investimenti (AIMA). 
fondata da un team di gestori di investimenti 
e istituzioni bancarie, gardena si occupa della 
gestione attiva di fondi.

Il team di professionisti Gardena vanta una
lunga esperienza nei mercati dei capitali. 
Tali competenze hanno permesso non solo la 
fornitura di servizi altamente efficaci, ma anche 
lo sviluppo di soluzioni di investimento innovative 
per i clienti.
Gardena Capital ha forti radici italiane, ma è a
tutti gli effetti una partnership internazionale
con un focus costante mirato sulla clientela, 
a cui offre consulenza e prodotti altamente 
performanti a costi competitivi.

SOCIETà

Gardena è una boutique di investimento 
che vede come principale obiettivo della 
propria attività, garantire la crescita 
finanziaria dei clienti che affidano la 
gestione dei propri investimenti.
Il raggiungimento di tale finalità è di 
giorno in giorno più difficile. 
Considerando infatti l’attuale contesto 
finanziario, la generazione di rendimenti 
interessanti richiede una gestione attiva 
e il controllo e coordinamento di molti 
fattori. Per questo occorrono interlocu-
tori professionisti esperti nei mercati di 
capitali, ma anchegrande attenzione e 
processi ampiamentetestati.

gardena mira a fornire prestazioni 
superiori, sfruttando la sua natura di 
hedge fund e rimanendo fedele alla pro-
pria specializzazione, grazie a un processo 
di investimento chiaro, strutturato e 
flessibile.

Il suo modello di business si fonda su una 
costante attenzione al cliente, alle sue 
esigenzee al suo profilo di rischio, per 
offrirgli prodotti e servizi d’investimento 
di alta qualità a prezzi competitivi.

ALTA PROFESSIONALITÀ 
PROCESSI CHIARI 
E FLESSIBILI

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
Amministrazione
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Cristiano Committeri  Consigliere

g a r d e n a C a P I t a l . C o m
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IBP Markets
Servizi di brokerage avanzati

IBP markets ltd svolge attività di brokeraggio 
per investitori istituzionali, con servizi profes-
sionali avanzati e un servizio di intermediazione 
privilegiato.

IBP Markets nasce a Londra da un pool formato 
da banche e fondi di investimento, con l’intento 
di colmare le lacune presenti nel frammentato 
mercato del brokeraggio dove, per poter compe-
tere, occorre disporre di un’avanzata tecnologia 
di esecuzione, competenze specifiche e un 
servizio clienti di alta qualità.

I valori fondanti di IBP markets ltd sono 
innovazione, integrità e costante attenzione 
al cliente, a cui viene fornita una consulenza 
avanzata non standardizzata.

SOCIETà

o r g a n I  S o C I e t a r I

Consiglio di 
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Marco Borsa  CEO/Amministratore Delegato

Davide Goezi  Consigliere

Dario Negri  Consigliere

I B P m a r K e t S . C o m

IBP Markets fornisce accesso DMA ai 
mercati a reddito fisso in Europa, prodotti 
ETD e titoli azionari, tramite una con-
nettività FIX dedicata, una piattaforma 
proprietaria e l’accesso a Bloomberg.
Fixed income | Equity | ETD

EXECUTION 
SERVICES

dma: garantisce l’accesso ai principali 
mercati europei FI, azionari e ETD. 

otC: banco di esecuzione dedicata su 
mercati primari e secondari 

Console IBP: piattaforma di multi asset 
completamente integrata con dati di 
mercato.

PRIME
SERVICES

• Fixed Income
• Direct Financing of long-short position  
  con tassi competitivi
• Repo Solutions
• Access to a Repo facility 
• Lending Solutions  

CLEARING
SOLUTIONS

•  Post Trading Solutions
•  Settlement, Clearing and Custody 
   solutions

ELECTRONIC 
TRADING
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Contatti

Sede legale
via L. Cherubini, 99
50053 Empoli (FI)
tel. +39 0571 53311 - 020000
fax +39 0571 993907

Sede oPeratIva
via Piovola, 138
50053 Empoli (FI) 
tel. +39 0571 020000
fax +39 0571 993209

fIlIale mIlano
Piazza Castello, 22
20121 Milano 
tel. +39 02 89012873
fax +39 02 72098419

fIlIale vIterBo
via Aldo Moro, 1 
01100 Viterbo 
tel. +39 0761 391046
fax +39 0761 390359
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