SINTESI DELLA SOLUZIONE

Risk modeling accelerator
Monitorare e reagire a un business in continuo cambiamento

Lo scenario

Deployment analitico
veloce

Efficace valutazione
del rischio

Le conseguenze finanziarie della pandemia di COVID-19 sono diffuse e importanti.
Il drastico calo della domanda di molti prodotti e servizi, unitamente al forte incremento
della disoccupazione e le interruzioni della supply chain, hanno colpito le economie globali.
I tassi di interesse negativi e l'alta volatilità minacciano la stabilità dei mercati finanziari, e gli
interventi creano ulteriore l'incertezza. A seguito della pandemia, le aziende hanno adattato
e continuano ad adattare piani e processi aziendali per organizzare il lavoro da remoto.
Le istituzioni finanziarie si trovano sempre più spesso a confrontarsi con realtà bancarie non
tradizionali e fintech. Ora l'incertezza globale comporta un maggiore rischio di alti tassi di
insolvenza, volatilità nelle valutazioni delle attività e problemi di liquidità. Per sopravvivere
e crescere, è indispensabile prendere decisioni fondate su analisi tempestive, basate sui dati
e sulla collaborazione interfunzionale. Il tempo è un elemento fondamentale.

Le sfide

Visualizzazione
dinamica dei dati

Per prendere decisioni servono analisi tempestive. I dirigenti si affidano
all'impegno costante dei loro esperti di analisi per affrontare le sfide in costante
evoluzione in termini di bilancio. SAS propone una soluzione particolarmente
efficace che supporta la collaborazione in un ambiente di lavoro da remoto.
I modelli attuali dovranno adeguarsi rapidamente. I modelli basati sui dati
storici potrebbero non essere più validi e affidarsi ai loro risultati potrebbe avere
conseguenze disastrose. SAS® consente di valutare costantemente le prestazioni
del modello e di integrare tempestivamente il giudizio degli esperti per colmare
eventuali gap. SAS consente di riqualificare i modelli in modo efficiente.
Non c'è tempo per i lunghi cicli di implementazione. Per reagire con efficacia
agli imprevisti, i manager hanno bisogno di informazioni immediate. SAS
consente di accedere rapidamente alle risposte, senza lunghe e complesse
operazioni di installazione e configurazione.
I controlli e la trasparenza devono essere garantiti. In un ambiente altamente
dinamico e iterativo aumenta il rischio di commettere errori operativi. Il nostro
approccio strutturato garantisce processi analitici controllabili e valutabili.

L’approccio SAS

SAS® è differente

Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di High-Performance
Analytics facilmente accessibili, per valutare, monitorare e reagire a
condizioni di business dinamiche. SAS può aiutarti a gestire il tuo
portafoglio grazie a:

SAS aiuta le istituzioni finanziarie di tutte le dimensioni e
complessità ad affrontare gli aspetti più impegnativi della gestione
finanziaria e del rischio. La nostra esperienza decennale a livello
globale e la nostra piattaforma leader per gli analytics offrono:

• Accesso rapido a una potente soluzione di risk analytics.
SAS mette a disposizione un ambiente aperto basato su cloud
per la modellazione e il reporting, che aiuta i team analitici a
reagire tempestivamente a sfide urgenti, come la gestione della
liquidità, la valutazione dei cambiamenti delle politiche e
l'attenuazione proattiva delle perdite.

• Un ambiente basato su cloud, per un deployment immediato.
Il tempo di esecuzione si misura in ore, non in settimane. Una
piattaforma di analisi del rischio cloud-native disponibile su
cloud pubblici o privati. Installazione veloce e automatica dei
template.

• Un efficace ambiente di implementazione ed esecuzione dei
modelli. Elabora rapidamente modelli di rischio, individua
e risolvi i problemi, ottieni risultati concreti in un ambiente
collaborativo e sicuro.
• Visualizzazione dei dati e analisi flessibili. Segui facilmente
le metriche fondamentali ed esplora i dati sottostanti per
determinare quali sono i driver per le prestazioni corrispondenti.
• Analisi dei trend. Monitora i trend, come i tassi di utilizzo e di
insolvenza, per individuare i rischi emergenti per il portafoglio
e accedere a informazioni sulle azioni strategiche.

• Flessibilità e scalabilità per soddisfare esigenze in continuo
cambiamento. Funzionalità altamente automatizzate e basate su
dashboard per supportare esigenze immediate, incoraggiando
al tempo stesso un utilizzo diffuso e condiviso in tutta
l'organizzazione.
• Soluzione consolidate di High-Performance Analytics.
Le istituzioni finanziarie di tutto il mondo si affidano a SAS per la
gestione del rischio e per le funzioni finanziarie. Il nostro
ambiente di analisi e reporting aiuta le aziende ad affrontare
le sfide con efficacia ed efficienza.
• Competenze tecnologiche ed expertise di settore. SAS fornisce
servizi di supporto tecnologico e di settore, per garantirti un
successo immediato e a lungo termine.

L'approccio SAS ha ottenuto
i seguenti riconoscimenti da Chartis:
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