Soluzioni per Intermediari Finanziari:
Real Estate
Private Equity
Venture Capital
NPL - UTP
Ex art. 106 TUB

L’identità

ARTIS è una società di servizi dedicata alla trasformazione digitale degli Intermediari Finanziari.
Lo sviluppo della nostra realtà nasce dal desiderio di offrire una potente combinazione
tra software gestionali di ultima generazione e specifiche competenze
organizzative, fiscali, contabili, normative.
Nel 2008 abbiamo creato NAVSQUARE® - oggi disponibile nella potente versione 2020 la prima ed unica piattaforma dinamica studiata per integrare i processi e le procedure
che caratterizzano un soggetto vigilato.
Veloce, sicura e sempre aggiornata, NAVSQUARE 2020® consente l’amministrazione puntuale
dell’intero ciclo di back office in modo semplice e intuitivo.

La visione di un imprenditore

Da informatico e, ancora di più, da imprenditore ho imparato che la
tecnologia, pur con tutte le sue insidie, può - e quindi deve - aiutarci
a liberare tempo e potenzialità.
Quella della crescente complessità è una sfida che ho voluto raccogliere per
offrire agli Intermediari strumenti di supporto e semplificazione in grado
di consentire loro la massima concentrazione nelle attività
più creative e pregiate.
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Curiamo ciò che conta
Siamo specializzati in strategie per rendere più rapide ed efficienti le attività gestionali di interlocutori prestigiosi
come SGR, SICAF, SIIQ, Ex art. 106 TUB, SPAC, Fondi, Banche Depositarie.

NAVSQUARE 2020®
È la piattaforma evoluta ERP che automatizza le procedure
amministrative e supporta i processi decisionali.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
È il servizio di esternalizzazione modulare del back office.
Un modo intelligente per organizzare le risorse.

TEMPORARY MANAGEMENT
Garantiamo la continuità dell’azione aziendale in fasi
di transizione o trasformazione.

CONSULENZA
Contabile, fiscale, normativa, gestionale.
Affiancati dai migliori professionisti.

L’organizzazione
Il team operativo si compone di sviluppatori, sistemisti, analisti funzionali, fund administrator, esperti contabili e di normativa, consulenti legali
e project manager.
I nostri professionisti governano progetti articolati attraverso la metodologia PMI, costruendo, di volta in volta, la squadra più funzionale
al raggiungimento dei risultati e alla totale soddisfazione del Cliente.
Questa scelta ci consente di garantire un notevole livello di personalizzazione e flessibilità dei servizi.

NAVSQUARE 2020®
L’ultima generazione di Piattaforma ERP con Contabilità,
Controllo di gestione, Vigilanza e AML all-in-one
Completa di tutte le funzioni
Accesso immediato ai tuoi dati anche in regime di outsourcing
Operatività agile e visione predittiva del business.

NAVSQUARE 2020®

La soluzione completa di:
Piattaforma operativa | Helpdesk funzionale | Adeguamento normativo | Disaster recovery

Personalizzabile
Modulare
Scalabile
Top di gamma

Tracciabilità e sicurezza di dati e operazioni
Workflow management
Reporting statistico
Business intelligence

Multi company
Multi valuta
App dedicata

Le altre soluzioni

Servizi amministrativi
È il servizio di esternalizzazione delle attività amministrative
attraverso la piattaforma NAVSQUARE 2020®.
Il nostro team di esperti è preparato per presidiare in modo
corretto e puntuale gli aspetti contabili, normativi e fiscali
peculiari degli Intermediari Finanziari.
Il Cliente potrà avvalersi di ARTIS per:
esternalizzare l’intero ciclo di back office, semplificando al
massimo la propria governance interna;
ricevere consulenza mirata e risolutiva durante particolari
adempimenti normativi, quali, ad esempio, le Segnalazioni
di Vigilanza o la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (A.U.I.).

Temporary management
Supportiamo i soggetti vigilati a guidare delicate fasi di change
management o coprire un improvviso vuoto direzionale
garantendo, così, la continuità dell’azione organizzativa in
momenti di trasformazione.

Consulenza
Check-up organizzativo/normativo con verifica policy
e procedure;
Adempimenti per Intermediari in fase di costituzione;
Definizione del sistema procedurale e di controllo interno;
Formazione su tematiche normative.

Un ruolo chiaro nel mercato degli Intermediari Finanziari
Dati obsoleti, disaggregati, incompleti.
Adeguamenti normativi a pagamento,
negoziazione una tantum.
L’organizzazione del Cliente si deve adeguare
all’outsourcer e alle sue procedure.

senza ARTIS

Personale non formato in modo omogeneo e ricorrente.
Sofware e servizi scarsamente scalabili al crescere
dell’intermediario o a variazioni gestionali
del back-office.
Analisi dei dati e reporting refrattari ed extra sistema.
Impossibilità di trasformare le proprie procedure
e i controlli in processi applicativi.
Cliente considerato solo in relazione al suo fatturato.
Piattaforma software di ultima generazione,
multy company, con tutti i processi e i controlli
all’interno di un’unica soluzione personalizzabile
Adeguamenti normativi inclusi nei canoni.

con ARTIS

Prodotti e servizi su misura.
Personale selezionato e organizzazione innovativa.
Scalabilità del software e dei servizi garantita.
Reporting e business intelligence Integrati.
Configurazione di procedure e controlli su misura.
Cliente al centro.

Rispettare la psicologia del Cliente
Non pensavamo potesse esserci
innovazione nel nostro settore!

Sembra troppo bello per essere vero:
vogliamo controllare ogni informazione!

Abbiamo smesso di cercare:
ci accontentiamo.

Non vi conosciamo,
come possiamo fidarci?

Abbiamo tante nuove
richieste da sottoporvi.

Perché sceglierci
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ARTIS, la Ricerca, lo Sviluppo, il Futuro
Esistono una ARTIS consueta, concreta, allineata alla "to do list" del quotidiano ed una proiettata in avanti, che precorre i tempi,
si pone domande, sperimenta nuove idee.

Ogni anno investiamo il 10% del nostro fatturato in Ricerca e Sviluppo per essere sempre
adeguati e pronti a soddisfare ogni nuova richiesta, orientandoci rapidamente all’interno di un mercato che cambia.

Siamo già attivi su progetti innovativi in tema di Business Intelligence e Cyber Security totalmente focalizzati sulle peculiarità di tutti gli
Intermediari Finanziari di Fondi Alternativi, ex. 106 e in progress su ulteriori tipologie di Soggetti Vigilati.

Contatti Aziendali

Sedi
Milano

Via Libero Temolo, 4 Torre U8
Tel: +39 02 84211503

Roma

Via Luigi Schiavonetti, 282 D
Tel: +39 06 86763812

Potenza

Viale del Basento, 114

contatto@artis-consulting.it
www.artis-consulting.it

