La nostra mission è di aiutare tutti gli asset
manager ad eseguire decisioni strutturate di
investimento

Una piattaforma per il calcolo e
l’analisi di rischio e performance
di portafogli attraverso metodi
quantitativi che consentono
decisioni info-based per un
multi-asset management.

Attraverso un’applicazione web
semplice e veloce si agevola il
lavoro di risk & performance
management fornendo misure
affidabili, ottimizzando i tempi e
riducendo i costi.

La nostra passione è dimostrata nella cura
della gestione del rischio di oltre 10 clienti,
16.000 titoli, 300 fondi
L’automatizzazione delle procedure
di calcolo permette un’ottimizzazione
del tempo a disposizione dei fund
manager. L’interfaccia web è userfriendly e intuitiva. Il monitoraggio
degli
obiettivi
di
rischio
e
rendimento, della raccolta e del
rispetto delle normative è parte
integrante della nostra reportistica,
anche con l’ausilio di strumenti di
business & data analytics. La nostra
competenza ed esperienza garantisce
sicurezza ed efficienza anche in
presenza di ispezione degli organi
preposti. Le nostre competenze
quantitative saranno sempre pronte a
soddisfare le vostre esigenze,
mettendo a vostra disposizone gli
elementi di cui sotto.
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Il modello quantitativo, ampiamente
testato, permette di analizzare puntualmente lo scenario finanziario in termini di
rischio e le metriche associate a ogni asset

La flessibilità dell’applicazione permette di gestire anche i benchmark,
il loro rischio e le loro performance. Il confronto tra benchmark e
portafoglio permette di individuare e di attribuire rischio e
performance alle differenze tra la gestione e il mercato. Un’attenta
analisi della performance attribution aiuta il management a capire da
dove proviene la performance. Come i portafogli, i benchmark sono
dinamici nel tempo e storicizzati, per conoscere in ogni momento
cosa è successo nella storia passata della gestione.

Un’attenta analisi di performance, numerosi
indicatori ex-post per presentare ai vostri
clienti sempre il dato pulito e corretto
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Disponibili per :
• Approfondimenti su tutte le tematiche di
rischio che SummaRisk può offrire.
• Demo del nostro prodotto e insight su come
lavoriamo.
• Trovare altre soluzioni, anche integrative a un
modello già esistente, fornendo insight e
professionalità.

SummaRisk è un’organizzazione di professionisti che aiuta i suoi clienti a gestire
tutte le tematiche legate al rischio dei loro investimenti, fornendo insight e
informazioni quantitative per assistere gli asset manager e le figure senior di alto
livello presenti presso tutti gli intermediari finanziari.
I nostri professionisti costituiscono uno spettro ampio di formazione professionale
nel ambito matematico-statistico, finanza quantitativa, informatico digitale e di
finanza aziendale. Attraverso le nostre ricerche, analisi di rischio, modelli matematici
e informatici, cerchiamo di essere una fonte attendibile per approfondimenti
pertinenti, tempestivi e affidabili.

Tutti i dati/informazioni sono provenienti da SummaRisk © 2018. Questo documento commerciale è
indirizzato ai clienti Professionisti. Se questo documento viene in Vostro possesso per errore, siete pregati di
distruggerlo e comunicare la violazione direttamente a SummaRisk. Questa brochure non costituisce in
nessun modo un’offerta promozionale per clienti interessati che risiedono in paese nei quali le autorità locali
non abbiano reso legale tale tipo di attività. SummaRisk non sarà responsabile per qualsiasi perdita
finanziaria o decisione presa o non presa in base all’informazione divulgata in questo documento. Questa
brochure contiene informazioni generali e pubblicitarie del prodotto e dei servizi che SummaRisk può offrire.
Questa brochure non è un servizio di consulenza, nè riflette in toto il nostro prodotto o i modelli quantitativi
che usiamo per i nostri clienti. Questo documento è non-contrattuale e serve soltanto a scopo informativo.
Questo documento è strettamente confidenziale e non può essere utilizzato per scopi diversi da quello per
cui è stato concepito. Non può essere copiato, distribuito o comunicato a terzi, in tutto o in parte, senza il
preventivo consenso scritto di SummaRisk.
La presente Presentazione non può essere utilizzata in alcune giurisdizioni in cui tali offerte o promozioni
non sono state autorizzate dalle autorità competenti.Ogni investitore è tenuto ad assicurarsi di rispettare
questi requisiti e divieti. Nessuna informazione contenuta in questo documento deve essere in nessun modo
interpretata come contrattuale. Le informazioni contenute in questa brochure sono basate sugli attuali
presupposti, secondo le circostanze attuali e possono subire successive modifiche. Nessun obbligo o
responsabilità è accettato da SummaRisk verso nessun individuo fisico o giuridico per errori, inesattezze o
omissioni in questa brochure, o riguardanti qualsiasi altro tipo di informazioni o prodotti, per l'adeguatezza,
l'accuratezza, la complessità o la ragionevolezza di queste informazioni. Anche se le informazioni contenute
in questa brochure sono considerate precise, SummaRisk nega espressamente tutte le responsabilità per
ogni reclamo, espresso o implicito, rispetto a questa brochure o per ogni comunicazione scritta o orale da
ogni parte interessata nel corso della preparazione delle informazioni riguardanti il prodotto. Prezzi, margini
e commissioni sono ritenute esclusivamente indicative e possono essere soggette a modifiche in ogni
momento in dipendenza, inter alia, delle condizioni del mercato.
SummaRisk si riserva il diritto di modificare ogni informazione contenuta in questo documento in ogni
momento senza nessun preavviso. Più in generale, SummaRisk, i suoi soci, i suoi dipendenti, i suoi azionisti
di riferimento, i suoi manager e direttori, i suoi partners, i suoi rappresentanti, i suoi agenti o le sue
commissioni rilevanti non potranno essere ritenute responsabili delle informazioni contenute in questo
documento, e dell'uso che una terza parte potrebbe fare di queste informazioni. Questo documento consiste
in una brochure creata e preparata da SummaRisk basata su fonti considerate attendibili. In ogni modo,
SummaRisk non garantisce l'accuratezza, l'adeguatezza o la completezza delle informazioni ottenute da
fonti esterne contenute in questo documento. Copyrights: SummaRisk 2018.

