Credito Emiliano sceglie il sistema CRISTAL dalla
Diamis per gestire la liquidità infragiornaliera
Parigi, 12 Giugno 2017 – Credito Emiliano ha implementato il pacchetto software
CRISTAL della Diamis, una joint-venture tra Atos e Sopra Steria, per modernizzare la
gestione di liquidità infragiornaliera.
CRISTAL fa parte del programma di riforma globale del sistema Area Finanza di Credito Emiliano e
permette la gestione di liquidità globale in tempo reale.
CRISTAL permette a Credito Emiliano di consolidare e monitorare tutti flussi di cassa futuri,
ripartiti per strumenti finanziari e per scadenza. Offre alla Tesoreria di gruppo una visione
completa della liquidità e la possibilità di consultare e analizzare tutti dettagli fino a ogni singola
operazione.
CRISTAL colloquia con le infrastrutture di mercato affinché Credito Emiliano monitori i suoi conti
presso Banca d’Italia in Target2 e Target2-Securities in tempo reale. CRISTAL anche include il
monitoraggio in tempo reale dei conti presso i depositari e le corrispondenti estere.
Credito Emiliano usa CRISTAL per l’abbinamento in tempo reale tra le previsioni di liquidità e i veri
flussi di cassa. Questo permette il monitoraggio integrato in tempo reale delle risorse disponibili a
fronte delle attività previste nel rispetto dei requisiti normativi Basilea 3 per la gestione della
liquidità infragiornaliera.
CRISTAL è la soluzione leader del mercato per le banche partecipanti a Target2. Il gruppo di
banche utenti include parecchi partecipanti critichi (Target2 Critical Participants) e definisce le
evoluzioni della soluzione nel rispetto dei cambi regolamentari e delle esigenze sempre più
impegnative della gestione di liquidità infragiornaliera.
Raymond Ban, presidente di Diamis, ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere Credito Emiliano
fra il Gruppo Utenti CRISTAL e ciò rafforza il nostro impegno in Italia. Con CRISTAL, Credito
Emiliano acquisisce (come nostri altri clienti) la garanzia di migrazione sicura per le sue operazioni
Target2 nel futuro RTGS in ISO20022 pianificato per il Sistema Europeo di Banche Centrali.”

###
Diamis in breve
Diamis, una joint venture tra Atos e Steria, è leader nella fornitura di soluzioni per la gestione di
tesoreria e della liquidità. Diamis offre pacchetti software innovativi che permettono una gestione
efficiente della liquidità e dei pagamenti.
Le banche clienti di Diamis rappresentano il 15% dei pagamenti d’importo rilevante in euro e
regolano in modo sicuro più di 500 miliardi di euro al giorno con CRISTAL.
I pacchetti software di Diamis sono approvati dai nostri Gruppi Utenti di cui fanno parte le
maggiori banche europee, e garantiscono l'adesione a lungo termine alle esigenze di business e
alla normativa.
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Atos in breve
Atos SE (Società Europea) è leader nei servizi digitali con un fatturato annuo di circa 12 miliardi di
euro e 100.000 dipendenti che operano in 72 Paesi. Leader europeo in Big Data, Cibersicurezza,
High Performance Computing e Digital Workplace, il gruppo fornisce servizi di Consulting &
System Integration, Managed Services & BPO, Cloud Operations, Big Data & Security Solutions e
Transactional Services attraverso Worldline, leader europeo nel settore dei pagamenti e servizi
transazionali. Grazie alla sua comprovata competenza tecnologica e a una profonda conoscenza
del settore, il Gruppo lavora con clienti globali che operano nelle diverse aree di business, quali:
Difesa, Finanza, Salute, Industria Manifatturiera, Media, Utilities, Pubblica Amministrazione, Retail,
Telecomunicazioni e Trasporto.
Atos è focalizzata sulla tecnologia di business che alimenta il progresso e aiuta le organizzazioni a
creare la loro impresa del futuro. È il Worldwide Information Technology Partner dei Giochi
Olimpici e Paraolimpici ed è quotato al Mercato Euronext di Parigi. Il Gruppo Atos opera con i
brands Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Worldline e Unify.
Sopra Steria in breve
Sopra Steria, tra i Leader Europei nell’ambito della Trasformazione Digitale, propone uno dei più
completi portfolio di servizi di Consulting, Systems Integration, Software Development and
Business Process Services presenti oggi sul mercato. Sopra Steria è partner di riferimento delle
principali aziende ed organizzazioni pubbliche e private proponendo progetti di trasformazione di
successo per affrontare al meglio le sfide di business più critiche e complesse. Combinando un’alta
qualità dei servizi erogati, valore aggiunto e innovazione, Sopra Steria permette ai suoi clienti di
sfruttare al meglio le Tecnologie dell’Informazione per accrescere performance competitività. Forte
di 37.000 collaboratori in più di 20 paesi, Sopra Steria Group vanta un fatturato 2016 di 3,7
miliardi di euro.
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