Funzionalità

Executive summary
Eiko supporta la gestione del portafoglio
cartolarizzato, e più in generale dei portafogli
di tutti i rapporti di credito della banca (ad es.
Covered Bond, Pool di Crediti), attraverso un
sistema strutturato che garantisce la
governance del credito mediante strumenti di
quadratura e reportistica dei dati.
Nato originariamente come strumento per la
gestione dei crediti cartolarizzati, oggi EIKO è
una soluzione che gestisce l’intero mondo del
credito bancario grazie a 4 distinti moduli:

EIKO Cartolarizzazione
è il modulo che si
occupa della gestione
dei crediti
cartolarizzati.
L’applicativo interviene
successivamente al
processo bancario di cartolarizzazione,
mettendo a disposizione funzionalità evolute di:
Elaborazione Rapporti Cartolarizzazione
• Estrazione mensile dati rapporti
cartolarizzati da flussi;

• Elaborazione e controllo;
• Calcolo Status rapporto (Performing,
Delinquent, Incagli, Default, Sofferenze).
• Elaborazione sofferenze
Quadratura e Controlli
• Quadratura orizzontale (singolo rapporto –
incassi e saldi)
• Quadratura Verticale su intero portafoglio
• Quadratura di periodo
• Controlli su singoli rapporti e sofferenze
Reportistica
• Servicer’s Report

Alcuni numeri
•

Oltre 40 operazioni di cartolarizzazione
gestite

•

Più di 300 mila rapporti

•

30 Mld/€ di portafoglio gestito

•

Presente su 18 banche e su 2 primari centri
servizi
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•

Report per agenzie di Rating (S&P, FITCH,
DBRS, Moody's ecc…)

•

Report per controparte swap (Calcolo
Nozionale - debito residuo - in base a
categorie swap per veicolo/operazione)

• Report BCE (RMBS, SME e Consumer
Finance ABS)
• Report Sofferenze

EIKOpool consente la
mobilizzazione di un intero
Pool di Crediti e quindi
l’importazione dei flussi e la
produzione dei report per lo
European DWH mediante la
compilazione di templates
conformi a quanto oggi gli Istituti di Credito
inviano ad ED per le ABS.

Pool
Crediti

EIKO Cube è il repository di
tutti i crediti della Banca.
Integra varie fonti
informative alimentando un
unico datamart del credito
che consente di supportare
sia il processo di scelta del
portafoglio sia la gestione della fase successiva
di Post-Cartolarizzazione.

EIKO Gestione Eventi
consente il censimento e la
modifica degli eventi
contabili/amministrativi che
potrebbero impattare sulla
vita di un credito.

Perché scegliere Eiko
• Gestisce portafogli differenti, anche non
cartolarizzati e multioriginator
• Segnala automaticamente le anomalie
• È facilmente integrabile su qualsiasi sistema
informativo
• È configurabile in funzione delle policy di
sicurezza della banca
• È compliance alla normativa BCE e Banca
d’Italia
• Dispone di strumenti avanzati, automatici e
veloci di quadratura e reporting
• I tempi di setup ed installazione sono molto
rapidi
• Offre strumenti di business intelligence per
l’analisi dei portafogli

Hanno scelto Eiko
Monte dei Paschi di Siena – Banca popolare
dell’Emilia Romagna – Banca Carige – CSE,
Consorzio Servizi Bancari – SEC Servizi –
Banca Popolare di Vicenza – Banca Popolare
di Sondrio – Veneto Banca – bancApulia –
Apulia Pronto Prestito – Cassa di Risparmio
di Ravenna – Cassa di Risparmio di San
Miniato – Banca Popolare di Bari – CariChieti
– Cassa di Risparmio di Saluzzo - Banca di
Piacenza – Banca Etruria – Banca C.R. Asti –
Banca del Mezzogiorno –Cassa di Risparmio
di Cento – Sparkasse Cassa di Risparmio

Success Case

• Gruppo Banca Popolare di
Vicenza
• 11 operazioni di
cartolarizzazione
• Oltre 8 Mld/€ di portafoglio
gestito
• Oltre 77 mila rapporti

Eiko ha permesso di
• Ridurre i tempi di produzione della reportistica da alcune
ore a pochi minuti
• Eliminazione totalmente i rischi connessi alla produzione
manuale della reportistica excel
• Automatizzare il processo di estrazione della reportistica
finale secondo gli standard richiesti dalle controparti e da
BCE
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Cliente e numeri

