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SummaRisk nasce da esperienze decennali
di professionisti di fama nazionale come
soluzione alle problematiche di calcolo,
analisi, gestione e interpretazione dei dati
di rischio.

SummaRisk è un innovativo frutto del
FinTech Made in Italy, risultato dalla colla-
borazione tra esperti professionisti come
Dario Brandolini, Roberto Marangoni,
Fabrizio Trevisani e Raffaele Zenti.

Le soluzioni proposte da SummaRisk,
derivano da un innovativo motore
quantitativo, disponibile sulla piattaforma
web, in modalità DaaS per assistere l’asset
manager e family office di ogni tipo nelle
decisioni di investimento.



Traguardi

SummaRisk, a un anno dalla start-up,
soddisfa oltre 10 clienti, fornendo risk
advisory su più di 14.000 titoli (azioni,
obbligazioni, divise, fondi, derivati, ecc.),
calcolando risk data per circa 300 fondi.

Posizionamento 
sul mercato

IT Prowess:

➢Microsoft.net

➢MySQL

➢SSL

➢MATLAB

➢R

➢HTML5

Tre mesi dopo aver prodotto e testato il
modello di rischio, abbiamo rilasciato una v.
Beta. In sei mesi è avvenuta l’installazione
per il primo cliente. Il prodotto è installabile
on premise o su cloud Microsoft Azure, a
seconda delle preferenze. La piattaforma è
accessibile da tutti i device.



Ispezioni      
Banca d’Italia

Side Projects & 
What if Scenarios

Traguardi

Dal 2015 ad oggi abbiamo affrontato con
successo, come supporto al risk management
dei nostri clienti, varie ispezioni di regulators.
Sappiamo che in queste situazioni occorre
dimostrare efficienza e velocità nel fornire
risposte ai regulators, mettendo a
disposizione le nostre competenze
modellistiche, l’approccio pragmatico,
nonché la semplicità d’uso e la correttezza
del nostro sistema.

Il nostro team quantitativo, supportato dalle
competenze IT, è risultato fondamentale
nell'affrontare i quesiti e le richieste
giornaliere da parte degli organi competenti,
sempre con esito positivo.

La nostra esperienza e il nostro background
finanziario ci hanno permesso di eseguire e
soddisfare, in breve tempo, numerose
richieste da parte dei nostri clienti. Abbiamo
sviluppato anche un modello di performance
contribution e attribution, oltre a una sezione
di "What if" di rischio, apprezzate e utilizzate
da più risk & asset manager.



Paolo Boretto
Chief Investment 

Officer

Symphonia SGR

Dicono di noi

«Grazie alla sua flessibilità ed integrazione
con i vari provider, SummaRisk rappresenta la
soluzione operativa ideale per tutti i controlli
normativi, regolamentari e gestionali, inoltre
il suo modello di stima del rischio ex-ante è un
elemento centrale della risk policy che
Symphonia Sgr applica non solo agli OICVM
ma anche a tutti i clienti delle Gestioni
Individuali».



Dicono di noi

Elham Firmani
Risk Manager

Fabrica SGR

«Lavoro con SummaRisk da più di un anno e,
grazie al loro prezioso aiuto, abbiamo
costruito un tool di misurazione e
monitoraggio dei rischi cui sono esposti i fondi
immmobiliari. Si tratta di un tool innovativo la
cui costruzione ha necessitato molta pazienza
e dedizione. Il team di SummaRisk ha dato
prova di professionalità, pazienza, dedizione e
passione! E’ un piacere poter collaborare con
SummaRisk e potermi confrontare giorno
dopo giorno su numerose tematiche.
Il prodotto che hanno creato per la mia
azienda è di facile utilizzo, consente di
velocizzare il mio lavoro giornaliero e di
migliorarne la qualità. Mi ha consentito di
dedicare più tempo alle analisi dei dati,
disponendo di un set molto completo di
misure di rischio. Il tool creato ha sicuramente
migliorato la qualità del mio lavoro di Risk
Manager di una SGR Immobiliare.»



• FINTECH PRO
• RISK MODELLING
• DATA SCIENCE
• STATISTICS
• QUANTITATIVE FINANCE

Co-fondatore, responsabile del risk
modeling. Co-fondatore di VirtualB SpA,
società italiana di Fintech che ha creato il
marchio AdviseOnly.com (primo roboadvisor
italiano), dove segue il team di Financial
Data Science, è consigliere indipendente nel
board di Fondaco SGR. Background
accademico in statistica e finanza
quantitativa. E’ stato Head of Quantitative
Portfolio Management in Allianz Global
Investors Italy, e successivamente in Banca
Leonardo, prima di contribuire a fondare
VirtualB SpA. Docente all’Università del
Piemonte Orientale e al Politecnico di
Milano, ha pubblicato vari articoli su riviste
di asset management e finanza, incluse il
Journal of Asset Management, Economic
Notes, Artificial Intelligence e Cognitive
Science.

Raffaele Zenti



Membro del CdA, responsabile dello
sviluppo prodotti. Ha la responsabilità di
tutte le scelte di implementazione dei
prodottti SummaRisk e RealRisk. Si laurea in
ingegneria informatica al Politecnico di
Torino, entra a far parte del gruppo di
Entreprise Application Integration di Gruppo
Formula S.p.A. e successivamente si
specializza in financial services e business
analytics in Reply S.p.A. In questi anni, grazie
alle importanti competenze tecniche,
sistemistiche e di project management,
guida e gestice progetti complessi per
importanti clienti del mondo automotive,
banking, finance and insurance.

Fabrizio Trevisani

• FINTECH PRO
• IT ENGENEERING
• MATHEMATICS
• BUSINESS ANALYTICS
• SOFTWARE ARCHITECT
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Ambizioni e Futuro

Performance 
Money Weighted

Intervalli di 
confidenza 

degli indicatori 
EX-ANTE

Performance Money Weighted: si sta
procedendo all'implementazione del
calcolo delle performance money
weighted, per le gestioni e i portafogli
individuali, da affiancare alle performance
time weighted già calcolate. Con questa
implementazione sarà anche possibile
rendicontare i movimenti attraverso la
piattaforma e utilizzare la corrispondente
reportistica di rendicontazione.

Intervalli di confidenza indicatori ex-ante:
gli indicatori prodotti sono variabili alea-
torie, che dipendono direttamente dagli
scenari dei portafogli, calcolati con
metodo Monte-Carlo posizionale.
Conoscendo l'importanza dei risk budget
all'interno delle società mobiliari, stiamo
lavorando per produrre degli intervalli di
confidenza al 95% e 99% per gli indicatori
ex-ante calcolati.



Ambizioni e Futuro

Qlik & Business 
Intelligence

One Asset 
Inclusion

Scenari one-asset: il nostro sistema
racchiude al momento decine di migliaia
di titoli, ma può capitare che, per una
determinata analisi, magari di What-If,
sia richiesto un titolo non presente nella
nostra base dati principale. La possibilità
di eseguire on-demand il calcolo dello
scenario di rischio del titolo, mettendolo
a disposizione per ogni analisi necessaria,
è un servizio che intendiamo garantire a
breve ai nostri clienti.

Business analytics module: gestire
un'enorme mole di dati e soprattutto
scoprire tutte le informazioni in esse
contenute può essere poco agevole,
specialamente in termini di tempo. Per
questo si è pensato di offrire, anche a
livello di alto management, cruscotti di
visualizzazione di dati, kpi e informazioni
semplici da usare, intuitivi e veloci,
attraverso una specifica sezione
nell'applicazione.



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.

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.


