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UNA LUNGA 
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Dal 2003 Technology Reply supporta Fideuram Investimenti nelle scelte architetturali e nella realizzazione degli applicativi a 
supporto delle attività nell’ambito dell’Asset Management: 

§ gestione di fondi propri e di terzi 
§ gestioni patrimoniali individuali e collettive 
§ gestione in delega di fondi assicurativi 
§ consulenze 
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I FONDI DELLA CASA  

L’integrazione dei dati provenienti dai maggiori info provider operanti sul mercato è la base per la costruzione di 
una anagrafica strumenti normalizzata, omogenea, certificata e di una collezione di dati storici. 

Technology Reply aiuta Fideuram Investimenti a supportare l’offerta di fondi comuni sul mercato in tutti gli aspetti 
della gestione: sono stati sviluppati sistemi di integrazione dei dati BackOffice e FrontOffice per la riconciliazione 
delle raccolte di liquidità, dell’operatività sul mercato per gestire i fondi, per la validazione del NAV. Sono state 
integrate le comunicazioni con i gestori terzi operanti sul mercato per lo scambio di ordini e di liquidità. 

LE GESTIONI PATRIMONIALI 

Technology Reply offre supporto a Fideuram Investimenti nell’ambito delle Gestioni Patrimoniali nella 
realizzazione e specializzazione degli applicativi lungo l’intero processo: definizione dei portafogli modello, 
definizione ed implementazione dell’iter approvativo interno, collocamento delle linee a portafogli personalizzati, 
scambio dei flussi informativi verso Banca Fideuram (collocatore) e fornitori esterni per l’applicazione degli ordini 
sui mercati finanziari. 

SUPPORTO ALLA BUSINESS INTELLIGENCE 

Technology Reply ha recentemente sviluppato cruscotti di business intelligence per 

§ analizzare la composizione del patrimonio in termini di tipologia di prodotto e scomposizione dei fondi, in modo 
da valutare le esposizioni, ad uso del Risk Management; 

§ analizzare l’andamento temporale del patrimonio e della raccolta ad uso del Top Management. 
 

TECNOLOGIE E SOLUZIONI 

Technology Reply supporta Fideuram Investimenti nella realizzazione di applicativi custom, basati attualmente su 
Oracle 11g Exadata. Negli anni Technology Reply ha fornito supporto alla migrazione degli applicativi da Oracle 
10g a Oracle 11g ed infine su Oracle Exadata Database Machine, ottimizzandone le prestazioni e sfruttando al 
meglio le caratteristiche delle nuove versioni di DMBS. Di recente introduzione è la piattaforma Qlik View. 

FIDEURAM INVESTIMENTI 

Fideuram Investimenti, assieme a Fideuram Asset Management (Ireland), è la società del gruppo Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking specializzata nello sviluppo e nella gestione di prodotti finanziari con un 
patrimonio gestito di più di 73.000 mln di € (dati al 31/12/2015). Circa 150 professionisti altamente qualificati 
dedicati all’analisi dei mercati, alla gestione dei prodotti ed alla consulenza in materia di investimenti con un unico 
obiettivo: offrire un servizio completo e prodotti all’avanguardia distribuiti tramite le reti di Fideuram, Sanpaolo 
Invest, Intesa Sanpaolo Private Banking del gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (prima private bank 
italiana, quarta nell’Area Euro). 
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TECHNOLOGY REPLY 

Technology Reply è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza, progettazione ed implementazione di 
soluzioni basate sulla tecnologia Oracle. 


