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ConfiNet Srl: Company profile 
ConfiNet Srl opera da protagonista nel mercato IT e dell’informatizzazione dei processi rivolti al 

mondo della finanza e del credito, con una pluriennale esperienza nell’ambito bancario. 

Affiancando il proprio interlocutore in un costante processo di analisi e di progettazione 

funzionale, prima che di sviluppo tecnologico, ConfiNet si propone quale partner ideale per 

predisporre soluzioni dagli elevati standard di qualità e basati sulle più attuali tecnologie 

informatiche. Identificando perciò le soluzioni più idonee anche in termini di costi e di risparmi 

per il cliente, ConfiNet definisce procedure software orientate ai modelli organizzativi più 

efficienti. 

 

L’azienda opera dal 2007 con una forte focalizzazione sulle procedure a supporto dei processi 

operativi, in particolare quelli legati al credito convenzionato assistito dalla garanzia dei Confidi, 

ed è titolare della procedura COL adottata da decine di istituti su tutto il territorio nazionale. 

Tutto il know-how presente in azienda si arricchisce perciò quotidianamente grazie ai continui 

stimoli provenienti da un mercato in costante evoluzione e fortemente influenzato da 

consuetudini che variano di zona in zona. Un contesto in cui è fondamentale far convivere una 

infrastruttura tecnologica estremamente solida e capace nel contempo di un elevato grado di 

flessibilità: una sfida progettuale e tecnologica che ConfiNet ha saputo affrontare nel modo 

corretto, diventando così uno dei principali player del mercato. 

 

Il team di ConfiNet che opera sul segmento Confidi vanta competenze diverse e complementari, 

che spaziano dall’analisi della normativa allo sviluppo tecnologico, passando per l’analisi 

funzionale, la sicurezza e la gestione dei sistemi server. Nell’ambito aziendale è inoltre definita 

un’area di help-desk gestita tramite una piattaforma software dedicata, la quale assegna e 

monitora i task per consentire risposte tempestive e un costante supporto anche telefonico a 

beneficio delle controparti. 

 

ConfiNet è presente con la procedura COL presso i principali data-center nazionali operanti nel 

mercato bancario, erogando quotidianamente il proprio servizio a beneficio di un mercato 

composto da oltre 5.000 sportelli relativi a più di 40 istituti di credito, distribuito su tutte le 

regioni italiane e con oltre 540.000 posizioni garantite da Confidi complessivamente monitorate 

ogni giorno.  

 

Dal alcuni anni l’azienda ha inoltre allargato il proprio raggio d’azione, sviluppando nuove 

procedure per la gestione di processi legati al mondo del credito bancario con prodotti 

altamente specializzati nell’ambito della gestione dei contributi pubblici, delle normative 

nazionali di supporto agli investimenti, all’operatività legata alle attività ispettive e alle attività 

di backoffice. Un portafoglio di prodotti e di clienti che consente all’azienda una forte solidità 

patrimoniale e finanziaria, nonché un ruolo sempre più di primo piano sul mercato nazionale. 

ConfiNet ha infatti incrementato ogni anno il numero di istituti serviti da proprie soluzioni e ha 
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accresciuto con costanza il proprio fatturato, generando un patrimonio che non è solamente 

finanziario e che assicura all’azienda una forte solidità e una garanzia di continuità. 

 

ConfiNet, operando in regime di qualità ai sensi della norma Uni En ISO 9001:2008, risponde con 

elasticità e competenza alle esigenze del proprio mercato di riferimento, assicurando un 

supporto costante e il rispetto dei tempi di evasione delle attività. Un vantaggio per il mercato 

che completa un’offerta già di grande interesse. Definendosi in termini più astratti, ConfiNet si 

propone perciò al mercato quale partner per individuare le soluzioni più efficaci 

nell’informatizzazione dei processi distribuiti e quale naturale partner con cui sviluppare ed 

evolvere le proprie procedure software. 

 

ConfiNet, nell’ottica di un costante sviluppo del mercato e dell’accrescimento professionale delle 

proprie competenze nel settore, ha inoltre aderito nel 2014 all’Associazione XBRL Italia ed è 

stata tra le prime imprese ad avviare nel 2008 l’introduzione di tale standard nelle proprie 

proposte al mercato relativamente agli aspetti di interfaccia di scambio dati in modalità 

telematica massiva. 

 

ConfiNet: le aziende del Gruppo 
ConfiNet opera al centro di un gruppo di aziende la cui comune proprietà eroga da oltre 20 anni 

servizi tecnologici a favore del settore bancario, completando ed arricchendo una gamma di 

offerte molto ampia che spazia dalla consulenza tecnica specializzata alla realizzazione di 

prodotti su commessa, dall’help-desk tecnologico di primo e secondo livello fino alla sicurezza 

logica dei sistemi, all’ethical hacking e al remote security management. 

  

ConfiNet è perciò il cuore di un insieme di realtà capaci di offrire ad un mercato competitivo ed 

esigente come quello bancario, competenze e soluzioni dall’alto valore aggiunto.  

 

Il gruppo è orientato alla segmentazione delle competenze con riferimento agli specifici settori 

di attività e comprende, oltre a ConfiNet: 

 

GSI Srl  Azienda che eroga servizi nel campo della sicurezza logica e sviluppa soluzioni 

software specifiche per la gestione dei sistemi informativi e la vigilanza sulle 

normative cogenti nell’ambito dei sistemi informatici. 

 

Pixel Service & Consulting Srl Azienda operante nel settore della comunicazione digitale e che 

offre a livello nazionale servizi legati al web, al commercio elettronico e allo 

sviluppo di sistemi gestionali in cloud orientati al segmento del retail. 
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Procedure informatiche in-house e SaaS 
Le attività di ConfiNet si rivolgono alle procedure in area finanza, Fidi e garanzie, Audit, 

Compliance, all’area sicurezza e ai servizi di Application Management. 

Oltre a quanto già in essere, ConfiNet opera anche nello sviluppo applicativo e interviene con 

propri analisti e sviluppatori nella predisposizioni di procedure informatiche e applicazioni in 

genere, offrendo manutenzione e supporto anche in termini di help-desk laddove necessario. 

L’erogazione delle procedure informatiche di ConfiNet può avvenire sia con modalità SaaS e 

PaaS che configurando in-house il software sull’infrastruttura tecnologica predisposta dal 

cliente. 

 

COL - ConfidiOnline 

COL è una procedura bancaria per la gestione del credito assistito da garanzie prestati dai 

Confidi (consorzi di garanzia fidi) a favore delle imprese associate. La procedura è la più diffusa 

sul mercato e interviene lungo tutto il percorso di una posizione sia di breve che di medio-lungo 

termine, per consentire alla banca di adempiere a tutte le proprie obbligazioni, siano queste 

verso i singoli Confidi o che siano verso gli organi di vigilanza e controllo. 

COL verifica la coerenza tra le linee di credito e le convenzioni stipulate e produce tutta la 

documentazione periodica richiesta dai Confidi, utilizzando meccanismi di invio automatico 

tramite posta elettronica, PEC o tramite canali massivi. Inoltre, la procedura fornisce 

documentazione specifica anche agli uffici della banca o del gruppo per un presidio sugli 

andamentali anche in termini di rischiosità. 

Alla procedura sono inoltre connessi una serie di moduli software che consentono di ampliare gli 

ambiti di intervento di COL:  

 

MiniCol E’ un’applicazione fornita dalla banca e che i Confidi possono installare 

gratuitamente sulle proprie postazioni per accedere in tempo reale e tramite 

un’unica consolle alle posizioni garantite presso tutti gli istituti di credito abilitati 

su COL. Il Confidi può così accedere alle informazioni di proprio interesse e ai 

report periodici in maniera autonoma e tempestiva, seppure nel pieno controllo 

da parte della banca delle informazioni oggetto di condivisione. 

 

Gesfor E’ un modulo integrabile in COL che gestisce i fondi rischi e i patrimoni dei 

Confidi, confrontandoli in tempo reale con le posizioni in essere o a contenzioso 

per determinare l’effettiva capacità di un Confidi di far fede alle garanzie 

prestate. Inoltre, Gesfor produce la documentazione per richiedere versamenti 

aggiuntivi da parte dei Confidi e definisce soglie di controllo e di allarme. 

 

Commissioni Il modulo commissioni gestisce la quantificazione delle commissioni che per 

ciascuna operazione vanno riconosciuto ai Confidi convenzionati. Tramite 
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opportuni algoritmi, il modulo determina gli importi da pagare e produce degli 

specifici tracciati destinati ai sistemi di pagamento delle banche per dare 

effettiva attuazione alle operazioni di saldo. In questa maniera, le informazioni 

sui pagamenti, siano essi una tantum oppure periodici, vengono acquisite 

permettendo un ulteriore controllo su un determinante requisito per l’effettiva 

validità della garanzia: il pagamento delle commissioni dovute. 

Sitra Sitra è un applicativo (eventualmente integrabile in COL) che cura la produzione 
e l’invio dei tracciati in formato XBRL previsti nell’ambito del protocollo 
sottoscritto tra ABI e Assoconfidi e riferito ai tracciati finalizzati alle 
comunicazioni da destinare all’Organo di Vigilanza. 

Sitra acquisisce i dati estratti dalle procedure presenti in banca le informazioni 

anagrafiche, relative ai finanziamenti e ai fidi nonché alla Centrale Rischi, per 

costruire il formato dati previsto dalle norme tecniche e consentirne l’invio 

tramite email, pec o attraverso l’interconnessione con il sistema centrale di 

smistamento previsto da Assoconfidi. 

Sitra gestisce lo storico dei tracciati inviati e consente il puntuale monitoraggio 

dell’evasione delle attività previste. 

 

GEVISP – Gestione Visite Ispettive 

La procedura assiste il processo di verifica ispettiva condotta internamente alla struttura della 

banca attraverso l’operato di ispettori coordinati da una specifica funzione direzionale. GEVISP 

acquisisce i campioni da sottoporre a verifica e consente la completa parametrizzazione delle 

modalità di verifica presso le filiali o le reti interne ed esterne della banca (es. promotori 

finanziari o private banker). Sulla base dei parametri di configurazione delle singole ispezioni, 

Gevisp produce checklist che, dal modulo server centrale, vengono trasferite ai laptop degli 

ispettori per le attività sul campo e che, anche in assenza di connessione, consentono 

l’acquisizione dei dati per la produzione degli esiti dei controlli. 

Il modulo client degli ispettori e quello centralizzato dialogano costantemente per consentire il 

monitoraggio della direzione sulle azioni in corso di svolgimento. Al termine del processo, 

vengono definiti i parametri di rischiosità di ciascun elemento predeterminato e individuate le 

azioni correttive richieste che, tramite un apposito pannello, vengono recepite al loro effettivo 

completamento. Gevisp, inoltre, produce automaticamente sia il verbale analitico dell’ispezione 

(che si può comporre di numerose azioni contemporanee da parte anche di molti ispettori) che il 

vebale sintetico destinato al management della banca. 

 

PROCEDURA NUOVA SABATINI 

La procedura di gestione della cosiddetta “Nuova Sabatini” sviluppata da ConfiNet consente il 

completo presidio di tutto il ciclo di gestione delle domande presentate dalle imprese. 
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Acquisendo in maniera automatica la domanda originale sottoscritta con firma digitale, la 

procedura archivia tutte le informazioni verificandone la correttezza formale e il rispetto dei 

parametri previsti, per poi avviare l’iter di prenotazione delle risorse da CdP e gestire la 

produzione di tutta la documentazione richiesta anche dal MISE sia in fase istruttoria che di 

successivo monitoraggio del credito erogato. 

La procedura Sabatini consente inoltre la gestione dinamica dei plafond mensili, l’attribuzione 

delle risorse e il costante e completo controllo delle operazioni prese in carico. 

 

RCON 

L’amministrazione e l’assistenza remota delle postazioni nel rispetto della privacy riveste una 

fondamentale importanza nella gestioni di strutture informatiche complesse. Tutte le attività 

vengono eseguite tramite la distribuzione di un agent evoluto che raccoglie una serie di 

informazioni in maniera rispettosa della normativa, tutelando la privacy degli utenti. 

Inoltre, è possibile avviare sessioni di assistenza live che consentono ad un operatore abilitato di 

prendere il controllo temporaneo di una postazione, sia con finalità di formazione all’utilizzo di 

una procedura che di assistenza tecnica remota. 

 

RegiA 

Agli amministratori di sistema viene affidato spesso il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei 

sistemi informatici di una azienda o di una pubblica amministrazione. Per questo il Garante sulla 

Privacy ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la 

verifica sull'attività dell'amministratore di sistema da parte di chi ha la titolarità delle banche dati 

e dei sistemi informatici. 

Regi.A è la soluzione che permette di ottemperare alle richieste del provvedimento del Garante 

della Privacy “Amministratori di sistema” del 27 novembre 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 300 

del 24 dicembre 2008. 

 

LIBRO FIRME 

Nell’ambito di una struttura complessa come una banca, esiste la necessità di poter disporre in 

tempo reale degli specimen di firma del personale, corredato dalla relativa informazione sulla 

posizione aziendale e perciò sulla tipologia di abilitazione associata alla firma stessa. 

La procedura acquisisce in modalità massiva tramite flussi dati ad hoc l’evidenza della struttura 

organizzativa, associando l’immagine grafica della firma depositata ai rispettivi dati identificativi 

e producendo un documento in formato pdf opportunamente formattato contenente l’elenco di 

tutto il personale della banca. 
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G-POR 

Lo strumento di gestione dei Piani Operativi Regionali consente agli enti incaricati della gestione 

di fondi pubblici di acquisire le domande relative alle differenti misure di contribuzione e di 

gestire l’intero iter amministrativo. L’applicativo profila diverse categorie di utenti di backoffice 

per consentirne gli interventi nelle diverse fasi di istruttoria e, tramite algoritmi di valutazione 

parametrici e personalizzabili, vengono valutati i progetti sottoposti a domanda di contributo e 

vengono definite le graduatorie provvisorie e definitive. 

Inoltre, il software mantiene il controllo degli adempimenti previsti e avvisa gli utenti preposti 

rispetto alle attività a loro carico. 

 

CONTROLLI DI LINEA 

La Banca d’Italia, in recepimento delle direttive comunitarie di Basilea, nelle Istruzioni di 

Vigilanza ha previsto che la competitività di una Banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, 

la possibilità stessa che sia garantita una gestione sana e prudente non possano prescindere dal 

buon funzionamento del sistema dei controlli interni. 

I controlli di linea sono perciò diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni 

nell’ambito della banca e sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es. i controlli di 

tipo gerarchico), risultando incorporati nelle procedure oppure eseguiti nell’ambito dell’attività 

di back-office. 
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Sviluppo di soluzioni applicative 
I team di sviluppatori operano a stretto contatto con il cliente per sviluppare e gestire 
applicativi verticali in specifiche nicchie della struttura organizzativa. Affiancando la 
banca fin dalle fasi progettuali, ConfiNet apporta competenze sul piano dell’analisi 
funzionale e correda le proprie soluzioni con la necessaria documentazione sia riferita 
alla piattaforma tecnologica in cui si innesta che rivolta all’utente. 
 
Di seguito si riportano alcuni esempi delle soluzioni precedentemente realizzate allo 
scopo di presentare le competenze aziendali. 
 

SPLUNK2 

La procedura raccoglie e normalizza i log delle varie procedure per le quali è necessaria la 
tracciatura di ogni operazione in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento 
n.192/2011 del Garante per la protezione dei dati personali. Sempre in ottemperanza alla 
normativa la procedura produce una serie di alert che dovrebbero individuare comportamenti 
potenzialmente anomali da parte del personale nel condurre interrogazioni sui dati dei clienti. 

Il software SPLUNK2 prevede la rielaborazione degli output della procedura Splunk fungendo da 
filtro aggiuntivo e nello specifico: 

1. alert che vengono prodotti nel caso la U.O. del dipendente che esegue l’operazione non 
coincida con quella di riferimento del cliente 

2. alert relativi ad operazione di inquiry condotte al di fuori degli orari di lavoro standard 

3. alert relativi ad operazioni di inquity condotte su dipendenti del gruppo bancario 

4. alert relativi ad operazioni di inquiry condotte su clienti VIP 

5. alert relativi ad operazione massive di inquiry giornaliere sullo stesso cliente 

6. alert relativi ad operazione in eccesso di inquiry giornaliere da parte dello stesso operatore 

L’applicazione prevede per ogni flusso di alert in input la generazione di un flusso 

opportunamente filtrato di output. 

 

GAPA - Gestione Abbonamenti Parking Aziendali 

GAPA è un’applicazione che consente di gestire gli abbonamenti per l’utilizzo del parking 

interno alla banca. Nello specifico l’applicazione consente l’inserimento da parte di ogni 

dipendente della richiesta di abbonamento, la gestione e visualizzazione di tutte le richieste 

inserite da parte della struttura della Segreteria e la visualizzazione degli abbonamenti concessi 

da parte della struttura della Sicurezza e della Portineria. 
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TDS - TITOLI DI STUDIO 

E’ un’applicazione che consente il censimento da parte di ogni dipendente dei propri titoli di 

studio. Nello specifico l’applicazione consente la completa gestione da parte di ogni dipendente 

delle varie tipologie di titolo, nonché la gestione e visualizzazione di tutte le richieste inserite da 

parte della struttura della Segreteria. 

 

UCA - UTENZA CELLULARE AZIENDALE 

Si tratta di un’applicazione che consente la gestione dei telefoni e sim aziendali previste per 

alcune categorie di utenti banca. Interviene nella mappatura degli apparecchi, nell’assegnazione 

degli stessi e delle successive riassegnazioni ad altri eventuali utenti interni. 

 

AAGE - Alimentazione Agenda Gestori 

Consiste in un’applicazione che inserisce in maniera silente un appuntamento nell’agenda di un 

gestore di banca. Recepisce gli appuntamenti digitati dagli uffici preposti (Segreteria, 

Commerciale, Filiali..) e li inserisce nell’agenda digitale disponibile agli utenti abilitati al servizio 

del calendario digitale. 

 

VIM - VALORI IMMOBILIARI 

Al fine di ottemperare alle esigenze normative dettate dalla circolare 285 della Banca d’Italia vi 

è la necessità di strutturare un iter di assegnazione delle perizie di stima, eliminando la 

discrezionalità nella scelta delle strutture incaricate normalmente concessa a livello di filiale o di 

uffici centrali. Inoltre, il software consente di tracciare e monitorare le richieste di perizia 

effettuate direttamente dalla struttura Real Estate della banca, garantendo che questa tipologia 

di richieste sia trasparente e gestita in conformità agli standard aziendali. 
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Servizi di supporto tecnologico 
 

APPLICATION MANAGEMENT 

ConfiNet affianca i propri clienti sviluppando soluzioni software finalizzate ad ottimizzare i 

processi operativi nell’ambito del proprio perimetro tecnologico e definendo piattaforme di 

sintesi alimentate da diverse procedure. Due distinti team aziendali operano sia in ambito 

Microsoft che su ambienti Linux e l’azienda dispone delle figure professionali competenti nella 

realizzazione dell’analisi tecnica e funzionale, della progettazione e dello sviluppo di codice 

software e della predisposizione e configurazione dell’ambiente server. 

Il nostro team opera sia in modalità time material, ovvero intervenendo presso il cliente laddove 

vi siano necessità di competenze specifiche o di affiancamento per particolari carichi di lavoro, 

che in modalità Application Management su stock di procedure o su singoli applicativi. 

La proposta di AM tecnologico viene erogata sia in presenza che da remoto, garantendo 

presidio, redazione di documentazione, nonché tempestività di interventi (configurazione e 

manutenzione) e attività evolutiva. Offriamo inoltre soluzioni di tipo misto AM/BR per 

soddisfare un panorama di esigenze complesse e sempre più variegato e un costante 

coordinamento da parte dei nostri capoteam e responsabili di progetto. 

 

HELP DESK TECNOLOGICO 

A corredo dei servizi erogati, ConfiNet può offrire un servizio di help desk tecnologico di primo 

livello per assistere gli utenti in maniera immediata e professionale. Predisponendo un numero 

telefonico di riferimento, il personale potrà avere una copertura su un arco temporale 

giornaliero variabile in funzione delle esigenze specifiche per ciascun contesto aziendale. 

Il sistema di gestione del servizio consente il monitoraggio degli interventi, i tempi di risposta e 

la qualità dell’assistenza offerta, offrendo elementi di analisi per individuare gli ambiti di 

miglioramento per efficientare i processi e minimizzare il ricorso all’assistenza. 

 

BLOCKCHAIN LABORATORY 

L’azienda è impegnata in un’attività di R&D nel campo delle tecnologie blockchain ed è presente 
nell’Advisory Board del Cryptolab dell’Università di Trento, il principale punto di riferimento 
nazionale per il settore. L’approfondimento di una materia così innovativa ha già consentito di 
individuare ambiti di sviluppo per nuove applicazioni in ambito bancario che beneficerebbero di 
un grado di sicurezza particolarmente elevato e di una gestione degli smart contract applicati 
alle relazioni con il mercato, alla verifica rispetto a documenti di tipo amministrativo e contabile, 
nonché alla gestione di processi automatici e di fidejussioni digitali. 
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ConfiNet e la gestione bancaria dei Confidi 
ConfiNet vanta una pluriennale esperienza nel campo della gestione delle interconnessioni tra 

sistemi informatici, nello sviluppo di procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, e vanta 

una competenza estremamente specializzata nell’ambito della gestione delle informazioni 

riguardanti i Confidi in qualità di titolare e gestore della procedura COL. 

 

Tali competenze non si estrinsecano naturalmente nella sola capacità di produrre soluzioni 

tecnologiche, quanto di disporre di personale preparato sulla materia anche da un punto di vista 

normativo, di essere da anni inseriti in un settore così complesso e dalle numerose e variegate 

esigenze, nonché di avere un'approfondita conoscenza delle logiche operative che le controparti 

hanno instaurato.  

 

Questo know-how viene accresciuto giornalmente e diventa un valore aggiunto particolarmente 

significativo, dato che nell’ambito di COL l’azienda cura diversi aspetti del processo organizzativo 

e di colloquio tra le parti, tra cui la produzione degli output in XBRL che destinati ad alimentare i 

Confidi nell’ambito del protocollo ABI-Assoconfidi. 

 

Oltre a COL, il servizio che eroghiamo al sistema bancario comprende anche MiniCol, ovvero uno 

strumento software che risulta attualmente attivato su oltre 150 Confidi in Italia e che consente 

a ciascun utente il libero e costante accesso alle informazioni di tutte le proprie posizioni 

garantite, nonché alla documentazione che viene periodicamente prodotta e che la banca mette 

a disposizione. Il tutto partendo dalle numerose informazioni che alimentano quotidianamente 

la nostra piattaforma. 

 

Sempre in ambito Confidi e in virtù della sottoscrizione del protocollo ABI-Assoconfidi, abbiamo 

sviluppato un modulo software denominato SITRA. Tale soluzione è un collettore di primo livello 

che svolge la funzione di raccogliere i flussi informativi grezzi alimentati dalle banche e di 

predisporre i tracciati secondo lo standard previsto su base XBRL, per poi consegnarlo all’HUB di 

smistamento o ad altre eventuali snodi di intermediazione. Oltre alla funzione di normalizzazione 

delle informazioni, SITRA offre uno strumento di analisi del contenuto che per la banca risulta 

utile al fine di monitorare il dettaglio di ciò che verrà inviato ai Confidi prima della fase di 

crittografia. Offre inoltre una serie di moduli di sicurezza e per l’invio multipunto dei flussi 

informativi così predisposti. 

In virtù di un servizio erogato in contesti tecnologici ed operativi disomogenei tra loro, ConfiNet 

ha potuto conferire alla propria procedura COL una significativa flessibilità, maturando 

un’estrema competenza nella gestione dei processi di alimentazione e normalizzazione di 

ambienti informatici tra loro diversi. Unitamente alle varie richieste pervenute agli istituti dai 

Confidi, l’azienda può a buon titolo presentarsi come una delle realtà maggiormente inserita nel 

segmento del credito convenzionato con i Confidi. 
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Le referenze di ConfiNet 
ConfiNet opera sul mercato nazionale erogando le proprie soluzioni a numerosi istituti di credito 

con modalità che vanno dalla fornitura di soluzioni host a servizi in full outsourcing, in funzione 

della tipologia di proposta e delle esigenze dell’interlocutore. 

Grazie alla flessibilità della propria offerta, ConfiNet vanta un significativo numero di istituti di 

credito serviti dalle proprie soluzioni e, di seguito, si riportano i centri servizi e le banche che 

ospitano le soluzioni e i servizi predisposti dall’azienda: 

 

Centri servizi bancari

 Cedacri 

 SEC Servizi 

 CSE 

 BPER Services 

 BCC Servizi Informatici 

Istituti di credito 

 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

 Banco BPM 

 Banca Intesa San Paolo 

 Credito Emiliano – Credem 

 Cariparma – Gruppo Credit Agricole 

 Carige 

 ICCREA Banca 

 Unipol  

 Banco della Sardegna  

 Banca Popolare di Bari 

 Banco Desio 

 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

 Cassa di Risparmio di Asti 

 S.G.A. 

 Banca Popolare dell'Alto Adige 

 Banca Popolare di Cividale 

 

 Banca del Piemonte  

 Banca di Credito Popolare 

 Banca Popolare del Lazio 

 Banca Popolare di Spoleto 

 Banca Agricola Popolare di Ragusa 

 Biver Banca 

 Cassa di Risparmio di Fermo - 

Carifermo 

 Cassa di Risparmio di Orvieto 

 Cassa di Risparmio di Rimini - Carim 

 Cassa di Risparmio di Teramo - 

Tercas 

 Banca Popolare di Ravenna  

 Cassa di Risparmio di Volterra 

 La Valsabbina  

 


