I NUOVI CONFIDI TRA BANCHE, IMPRESE, ISTITUZIONI ED

PARTNERSHIPS Sixtema SPA presenta un sistema di

ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA Il sistema dei Confidi,

relazioni con i partners orientato allo sviluppo di valore
per i Confidi.
1. Infocert SPA è socio di Sixtema SPA ed uno dei
principali operatori sul terreno dei processi di
smaterializzazione, di archiviazione sostitutiva, PEC, Firma
digitale etc
2. Swing SRL del gruppo Par-Tec SPA società con la quale
collaboriamo da diversi anni nel delicato ambito delle
segnalazioni di vigilanza, della governance, del rischio etc
3. CRIF SPA abbiamo aperto un rapporto di
collaborazione e di sviluppo di integrazioni applicative ,
sui prodotti e sulle soluzioni di CRIF, (qualità
anagrafiche,reports andamentali,PEF etc)
4. Cedac SRL collaboriamo da anni sul tema delle
applicazioni collaborative di corporate banking , orientate
allo sviluppo di servizi di consulenza finanziaria
5. Mo.Fi.R. (The Money and Finance Research Group)
uno dei più rilevanti centri di ricerca del nostro Paese sul
terreno del rapporto tra sistema finanziario, territorio,
economia reale e PMI. Una relazione/collaborazione che
produce sia contenuti di ricerca specifica sui Confidi, sia
progetti e studi orientati a temi concreti quali ad esempio
il risk-management .

così come si è costituito ed organizzato negli ultimi 30
anni, è oggetto di profondi mutamenti, per effetto delle
modifiche normative di settore, indotte più in generale
dalla nuova regolamentazione di Basilea (Basilea 2,
Basilea 3).
In sintesi si sono avviati profondi processi di
riorganizzazione gestionale ed organizzativa, processi di
fusione, nuovi rapporti con il mondo degli istituti di
credito e con i sistemi di rappresentanza dell’economia
delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese
stesse.

LA NOSTRA ESPERIENZA SUI CONFIDI






Esperienza pluridecennale sui Confidi, nata già negli
anni ’90 in strutture societarie confluite poi in
Sixtema SpA
Nel 2006 vede la luce NewConfidi, nell’ambito di un
progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con
Labis (oggi MOFIR), Facoltà di Economia Giorgio Fuà,
Università delle Marche, Università di Pisa Facoltà di
informatica nonché alcuni Confidi clienti-partners
Attualmente abbiamo 30 clienti nell’area Credito /
Confidi distribuiti su 11 regioni, tra i quali 6 Confidi
107 vigilati.

rappresenta un sistema informatico che consente di rispondere alle esigenze poste dai mutamenti in atto, della qualità
dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi di consulenza, nella capacità di valutazione della impresa,
nell’accresciuta autonomia e credibilità del rapporto con gli istituti di credito.

FUNZIONALITÀ DI BASE
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Anagrafica Imprese | Soci | Persone
Integrazione con dati Infocamere
Libro Soci | Quote sociali | Azioni | Cauzioni
Gestione processo istruttorio
Gestione Garanzie e Garanti
Gestione Agevolazioni
Gestione Contenzioso
Storicizzazione completa dei dati
Tabelle ufficiali banche (ABI) | Comuni (Istat)
Gestione controlli formali e blocchi procedurali
Gestione documentale integrata
Gestione del Consiglio
Definizione profili utente per accesso e sicurezza
Sicurezza accessi e storicizzazione accessi /interventi
Sicurezza Base Dati e gestione backup

VALUTAZIONE RISCHIO (SCORING / RATING)
Gestione completa, multi -metodologica, interamente
flessibile nella definizione dei modelli di analisi /
valutazione / pesi.

CBI CONSULENZA FINANZIARIA








Gestione Convenzione
 Controllo Convenzioni
 Stampa Controllo Valute
 Stampa Affidamenti Condizioni
 Controllo Commissioni CC/CP
Anagrafica
Elaborazioni
Movimenti
Integrazione Flussi CBI per riconciliazione automatica

GESTIONE TITOLI





Sixtema S.p.A. ha sviluppata l’integrazione della
soluzione Jobber del partner Essedi Software, società
specializzata nel settore
Integrazione con il sistema informativo per la
produzione delle segnalazioni di vigilanza per i Confidi
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Integrazione con il sistema informativo per
l’alimentazione della contabilità generale

BILANCIO RATIOS SCORING
SEGNALAZIONI ED OBBLIGHI DI GESTIONE




Segnalazioni di vigilanza Banca d’Italia per i soggetti
vigilati in regime 107
Compliance
 Anagrafe Rapporti Tributari
 Anagrafe Unica Antiriciclaggio (AUI)
 Antiterrorismo
 PEP
 Modulo profilatura clientela per la
valutazione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo

FUNZIONI E MODULI INTEGRATI












CRM (Customer Relationship Management) integrato
 Gestione Reti commerciali
 Gestione Contatti e Campagne
 Gestione Target commerciali
 Report commerciali sulla attività
Sistema di WorkFlow nativo
Web Service basato su protocolli XML per
comunicazione di interscambio dati con enti e banche
Gestione integrata flussi per la condivisione
del processo istruttorio con banche
Controllo di gestione e reportistica
 Reporting avanzato
 Applicazioni di business intelligence integrata
Gestione Tesoreria
 Gestione Titoli
 Gestione Immobili
Gestione Amministrazione e Contabilità integrata
 Gestione Flussi Contabili automatici
 Commissioni di Garanzia
 Diritti di segreteria e Cauzioni
 Rilascio Garanzie (Conti d’Ordine)
 Accredito Competenze
Gestione integrata Protocollo Elettronico

Lo Scoring è uno strumento di analisi dell’impresa, che
valuta contestualmente dati quantitativi e qualitativi.
Viene costruito e tarato sulla base di precise esigenze,
ogni sezione ed ogni valutazione presente sono costruite
in maniera dinamica agendo sulle opportune tabelle.
Le valutazioni sono pesate ed espresse in scale
parametriche.
I dati quantitativi sono integrati con il modulo
Bilanci Riclassificazioni Ratios.

INTEGRAZIONI, FLUSSI, INTERSCAMBIO DATI








Web Service, basato su protocolli XML per
comunicazione di interscambio dati con enti e banche
Gestione integrata flussi per la condivisione del
processo istruttorio con banche
Da e verso istituti di credito
Da e verso CRIF
Da e verso Fondo Nazionale di Garanzia, MCC
Da e verso Imprese | Soci | Partners

 REGOLE
 CONTROLLI
 FLESSIBILITÀ
 PROCESSI
 INTEGRAZIONI
 ARCHIVIAZIONE
 SMATERIALIZZAZIONE

UN’EFFICIENTE PIATTAFORMA PER I CONFIDI

