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ARTIS è una società di servizi dedicata alla trasformazione digitale 
degli Intermediari Finanziari che operano in ambito FIA 
(Fondi d’Investimento Alternativi) ed ex art. 106 TUB.

La nostra realtà nasce dal desiderio di offrire una potente 
combinazione tra tecnologie di ultima generazione e specifiche 
competenze organizzative, fiscali, contabili, normative.

Il team si compone di sviluppatori, sistemisti, analisti funzionali, 
fund administrator, consulenti e project manager. 

Governiamo progetti articolati attraverso la metodologia PMP®, 
costruendo di volta in volta, la squadra più funzionale al 
raggiungimento dei risultati e alla totale soddisfazione del Cliente.
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La prima Piattaforma operativa all-in-one studiata per gli 
Intermediari Finanziari. 

NAVSQUARE 2020®

L’unica che integra Contabilità, Segnalazioni di Vigilanza e AML
nello stesso habitat digitale.

NAVSQUARE 2020®, basata su tecnologia Microsoft ERP e 
potenziata con business intelligence, consente l’amministrazione
puntuale dell’intero ciclo di back office e la gestione coordinata
del front office in modo incredibilmente semplice e intuitivo.



OUTSOURCING
AMMINISTRATIVO 

È il servizio di esternalizzazione delle attività amministrative 
attraverso NAVSQUARE 2020®.
I nostri professionisti sono preparati per presidiare in modo 
corretto e puntuale gli aspetti contabili, normativi e fiscali
dell’universo FIA ed ex art. 106 TUB. Attraverso la Piattaforma, 
il Cliente può accedere da remoto in tempo reale ai propri dati 
e monitorare lo sviluppo delle attività.

L’Intermediario può delegare anche solo specifiche procedure o 
task ad integrazione delle proprie funzioni interne.
Le nostre principali aree di intervento: A.U.I., Adeguata Verifica, 
Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.Ar.A.), elaborazione ed 
invio Segnalazioni di Vigilanza, Segnalazioni annuali all’Agenzia 
delle Entrate, Comunicazioni AIFMD, Comunicazioni Consob 
relative al portafoglio immobiliare, accountable, gestione 
sottoscrittori, report Ipev per fondi EuVECA.

Garantiamo la continuità dell’azione aziendale in fasi 
di transizione o trasformazione.
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Specializzazione verticale nel settore dell’intermediazione 
finanziaria e perfetta conoscenza delle sue peculiarità

Approccio consulenziale e proattivo: parliamo il linguaggio 
dell’Intermediario a qualsiasi livello, guidandolo verso la 
migliore progettualità per le sue esigenze

Tecnologie e servizi scalabili e flessibili: garantiamo elevate 
possibilità di personalizzazione e massima aderenza al modello 
di business del Cliente

Adeguamenti normativi inclusi nei canoni 





Non vi conosciamo,
come possiamo fidarci?

Sembra troppo bello per essere vero: 
vogliamo controllare ogni informazione! Non pensavamo potesse esserci 

innovazione nel nostro settore!

Abbiamo tante nuove 
richieste da sottoporvi.

Abbiamo smesso di cercare: 
ci accontentiamo.



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.



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

Roma

Viale del Basento, 114

Potenza

contatto@artis-consulting.it

www.artis-consulting.it
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Via Lodovico Montegani, 14


