Bologna, 11 maggio 2016

Prometeia prima nel Quadrante Chartis®
dell’analisi dei rischi bancari

Chartis, leader nel mondo per la ricerca e le analisi sul mercato della risk technology,
ha inserito Prometeia nel RiskTech Quadrant® come Category Leader 2016 per i
credit risk management systems for the banking book (vedi qui).
Prometeia è considerata la migliore per la completezza della propria offerta, ottenendo
il punteggio più alto in 5 categorie sulle 7 totali considerate: data management,
analytics, regulatory reporting, workflow e stress testing.
Questo riconoscimento segue il premio come miglior fornitore al mondo di soluzioni
in ambito “Liquidity Risk & ALM” per la RiskTech100® 2016 di Chartis, ponendo
Prometeia come leader mondiale nell’analisi dei rischi bancari.
Il RiskTech Quadrant® utilizza una metodologia completa e approfondita, con un
chiaro sistema di attribuzione dei punteggi, per spiegare quali soluzioni tecnologiche
rispondono meglio alle necessità delle aziende. Il RiskTech Quadrant® non descrive
semplicemente una soluzione come la migliore; ha un sofisticato metodo di valutazione
per spiegare quali sono le migliori soluzioni, a seconda delle strategie del cliente. Il
report copre tutti i principali venditori al mondo di sistemi per la gestione del rischio di
credito delle banche.
Prometeia, leader globale nella consulenza e nelle soluzioni per il Risk Management,
sviluppa ERMAS® (Enterprise Risk Management Solution), una soluzione IT avanzata
e flessibile per supportare la gestione attiva dei rischi di impresa e massimizzare la
creazione di valore, in ottemperanza ai requisiti regolatori e alle specifiche esigenze del
business model della banca.
Andrea Partesotti, Director e Responsabile Enterprise Risk Management:
“Prometeia offre un range di proposte unico per tutte quelle banche che vogliono
rafforzare la governance dei rischi strutturali all'interno del proprio Banking
Book. Credito, finanziamento e rischio tassi rappresentano ora più che mai il punto
chiave per le banche, e nessun altro fornitore è in grado di mettere a disposizione una
piattaforma completamente integrata che soddisfa allo stesso tempo, come fa
Prometeia, i più elevati standard di ALM, liquidità e gestione del rischio di credito”
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Peyman Mestchian, Managing Partner di Chartis: “Le attuali richieste di mercato
non possono più essere soddisfatte soltanto da prodotti software o soluzioni di
consulenza. La nuova regolamentazione, la nuova tecnologia e il ‘time-to-compliance’
stanno accrescendo l’esigenza di offerte integrate per il risk management. Prometeia
può contare su un forte mix di prodotti software, servizi di consulenza e thought
leadership nella gestione del rischio di credito per soddisfare queste necessità di
mercato”

PROMETEIA
Dal 1974 Prometeia fornisce consulenza altamente specializzata, strumenti di analisi
e programmi di formazione, grazie all’integrazione di modelli quantitativi, dati e
previsioni economiche e finanziarie. Gli oltre 500 professionisti di Prometeia lavorano
per più di 200 istituzioni finanziarie, tra cui banche Tier1/Tier2, banche centrali,
autorità di regolamentazione ed istituzioni multilaterali di sviluppo. I suoi clienti sono
presenti in 20 diversi Paesi, grazie alla consolidata rete di filiali estere situate in
Europa, Africa e Medio Oriente

CHARTIS
Chartis è il fornitore leader al mondo di ricerche e analisi sul mercato del rischio e
della tecnologia ad esso correlata. Chartis aiuta i clienti a prendere le proprie
decisioni di business sulla base di approfondimenti e consulenza su tutti gli aspetti della
tecnologia del rischio. La sua classifica RiskTech100® è la più importante a livello
globale ed analizza le 100 principali società che offrono tecnologia per la gestione del
rischio e della compliance. RiskTech Quadrant® e RiskTech100® sono marchi registrati
di Chartis Research: www.chartis-research.com

