
Management dei dati sui valori

Delegate l’amministrazione e il management dei dati sui valori a Swisscom 
e beneficiate dell’universo di titoli del nostro centro di elaborazione.

L’amministrazione e la gestione dei dati sui valori è 
una delle basi principali per l’intero processo legato ai 
titoli. Genera costi presso ogni singola banca a livello 
di acquisti, amministrazione e gestione. Le disposi-
zioni normative, legali e fiscali generano costi supple-
mentari per la manutenzione e il rinnovo dei sistemi. 
Con il servizio di management dei dati sui valori, 
Swisscom si assume la responsabilità centrale e si 
occupa della gestione di tali dati per tutte le banche 
affiliate. I volumi di elaborazione vengono raggrup-
pati e gli adattamenti a requisiti normativi vengono 
eseguiti centralmente. Swisscom mette a disposizione 
delle banche un Business Service facilmente integra-
bile nel modello procedurale della banca tramite 
un’interfaccia standardizzata.

Cosa offre il management dei dati sui valori di Swisscom
Qualità elevata

 > Dati sui valori aggiornati e completi
 > Processi semplici e standardizzati nonché un flusso 
di informazioni rapido tra la banca e gli specialisti di 
Swisscom

 > Un universo di titoli completo che comprende i titoli 
di tutte le banche 

Sostenibilità
 > Disponibilità di esperti con esperienza pluriennale
 > Sgravio di implementazioni e adattamenti dei 
datafeed dei titoli

 > Le esigenze di mercato vengono costantemente 
verificate e integrate in modo ottimale

Variabilità dei costi
A determinare i costi sono il volume dei titoli ammi-
nistrati di ogni banca, la composizione dei tipi distru-
menti e la definizione del numero di titoli attivi nel 
giorno specifico.
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Facts & Figures

La nostra offerta di servizi
Aprire, modificare, 
cancellare titoli 

Aprire, modificare e cancellare titoli sulla base delle informazioni dei fornitori 
(ad es. SIX) o su ordine della banca.

Controllo della qualità 
dei dati 

La completezza e la qualità dei dati sono controllate quotidianamente. I valori 
mancanti vengono completati.

Cura e affinamento 
dei dati sui valori 

L'universo dei titoli, corredato di tutti i dati degli eventi è quotidianamente aggiornato 
sulla base delle informazioni dei fornitori (tra cui SIX). Le modifiche normative 
avvengono centralmente e sono implementate in tempi brevi per l'universo 
centrale dei titoli fino a un importo annuo definito.

Informazioni specialistiche Potete richiedere in ogni istante informazioni di esperti inerenti a tutti gli aspetti 
del management dei dati sui valori.

Swisscom, il partner giusto 
Consulenti clientela, gestori di portafoglio e operatori della vostra banca non devono preoccuparsi della correttezza 
dei dati sui valori. Se ne incarica infatti il team di esperti di Swisscom. 

Ogni banca approfitta dell'intera base di dati. Swisscom cura i dati sui valori per tutte le banche collegate tramite 
la centrale valori.

La vostra banca può esternalizzare importanti processi, non soggetti a differenziazione, al centro di elaborazione 
Swisscom. Indipendentemente dalle dimensioni della banca approfittate di un’elaborazione industriale, di sinergie 
ottimamente sfruttate e di una riduzione sostenibile dei costi. Il collegamento al centro di competenza per le 
prestazioni di outsourcing di Swisscom è semplice, indipendente dalla rispettiva piattaforma bancaria e non 
necessita di integrazione nei sistemi.

I vostri vantaggi

 > Avete sempre accesso a un universo di valori completo.
 > Vi avvalete delle conoscenze specifiche dei nostri esperti.
 > Gestite e incidete direttamente sui costi correnti.

Crediamo nella piazza finanziaria svizzera e facciamo di tutto per accompagnare con successo le banche verso il 
futuro interconnesso.

Semplice gestione dei titoli grazie all’alta qualità del 
management dei dati sui valori  
Il consulente si occupa della compravendita dei titoli 
per conto dei suoi clienti. Il manager del portafoglio 
gestisce i portafogli clienti su mandato nonché gli 
investimenti della banca. In quanto banca, accedete ai 
dati dell’universo di titoli del centro di elaborazione di 
Swisscom. Se un titolo non figura, la banca richiede un 
nuovo titolo tramite il centro di elaborazione che viene 
aperto nel giro di pochi minuti. Questo vale per tutti i 
titoli d’investimento, compresi quelli individuali della 
banca.

Le decisioni strategiche spettano sempre alla banca
L’orientamento strategico nell’attività di negoziazione, 
come la determinazione della piazza borsistica e 
dell’impostazione del nome, rimane di competenza 
della banca.

Semplicità del servizio
Il vostro sistema può essere collegato (adattatore) 
senza complicazioni al nostro centro di elaborazione.

Maggiori informazioni sul management dei dati sui 
valori su 
swisscom.ch/banking-business-services
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Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


