
Wealth Management 
digitale

Salone dei Pagamenti

Milano • Novembre 2019



Elinvar la piattaforma 
allineata al vostro successo 

Fondata nel 2016

Sistema tecnico a microservizi

Piattforma B2B2C

Con licenza BaFin per Asset Management

Goldman Sachs Lead Investor round 2019

70% staff tecnico & 30% staff finanza

• Maggiore efficienza e conformità normativa 
attraverso processi digitali

• Supporto per modelli operativi specifici

• Ampliamento della fidelizzazione dei clienti 
attraverso analisi e servizi moderni Interessi allineati con i clienti



Sviluppa il modello di business in maniera individuale 
come uno smart-phone
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Piattaforma Elinvar

User Front-End

Fonte di Dati

Applicazioni Elinvar
Applicazioni esterne



La piattaforma Elinvar in pratica –
Casi d‘ uso tipici
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Cliente online Cliente affiancato dal consigliere Gestione clienti, portafogli e 
settaggi aziendali 



Digitalizzazione = 
individualizzazione



--

Il Problema :
Legacy IT 



Piattaforma B2B2C, adattabile, con integrazione di servizi 
esterni garantita
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Portale Cliente 
& Wealth Manager

Sistema bancario 
Banca depositaria

Clienti Investor

Core 
Banking

Dati 
Transazionali Contabilità Sistemi 

depositari

ID Check

Dati di mercato

Connessione 
a Sistemi Terzi 

…

• Digitalizzazione completa

• Adattato ai alle 
specifiche, incluse API

• Licenza BaFin ne 
garantisce conformità

• ”Platform as a service" Controlli legali 
& Compliance

Tecnologia 
Responsive

Portale cApp X 
Advisor & Investor 

Online & 
Ibrido

Portale Wealth

Apertura 
conti 

Gestione 
Clienti

Gestione 
ed analisi dati  

Portfolio-
management

Reporting e 
Fatturazione



Forti Opportunità in Italia :
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Piattaforma flessibile e rilevanti per tante realtà: 

- Banche Private 

- Wealth Managers / SIM / SGR 

- Banca Universale ramo «private»

- Challenger / Neo Bank - ROE 

- Asset Manager - promozione prodotti 

Plug & Play

Sicurezza & 
Privacy

Sostenibile & 
flessibile 



Elinvar – Il Team

Spinti dal „Tech“ e focalizzati sulla qualità

9

50+
Lingue

inc. Codice ;-)

20+
Nazionalità

70%
Tech

c. 85
Impiegati



M:
E:

Le Partnership come 
elemento determinante

Niall Bellabarba
Direttore - Internazionale

+49 160 447 0467 
niall.bellabarba@elinvar.de



Disclaimer

Limitazione di responsabilità

I contenuti di questa presentazione sono stati 
creati con la massima cura possibile e al 
meglio della nostra coscienza. 

Tuttavia, il proprietario non si assume alcuna 
responsabilità per l'attualità, la completezza e 
l'accuratezza delle pagine e dei contenuti 
forniti.
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Diritto d‘autore

La presentazione è soggetta al diritto d'autore 
sotto giurisdizione tedesca e al diritto d'autore 
a favore di Elinvar Gmbh.

Qualsiasi tipo di duplicazione, elaborazione, 
distribuzione, archiviazione e qualsiasi tipo di 
sfruttamento al di fuori dei limiti del copyright 
richiede il previo consenso del rispettivo 
detentore del copyright.


