NEW APPLICATION

Cambia la visione del tuo mondo.

Per monitorare i flussi di cassa

Scadenzario di Liquidità
Lo Scadenzario di Liquidità è la soluzione
web per il monitoraggio e controllo della
posizione di liquidità (modulo di Tesoreria)
e di primo presidio del rischio di liquidità
della Banca (modulo di risk management).
Il Modulo di Tesoreria ne consente il
monitoraggio in tempo reale e il controllo
dei flussi di cassa a debito e credito

relativi alla data di analisi e con proiezione
a breve/medio periodo.
Il Modulo Risk Management comprende
funzioni di sintesi per il monitoraggio
del Rischio di Liquidità con parametri
di tiraggio e haircut standard, per
la modellizzazione degli stessi, con
coefficienti personalizzati.

Il Servizio Informatico
del Credito Cooperativo

Le funzioni specifiche di questa componente
consentono al Risk Controller della banca
di monitorare quotidianamente, con dati
gestionali, la “maturity ladder” su un orizzonte
temporale di 3 mesi.
Inoltre è prevista l’opportunità per l’utente di
modellizzare le poste sulla base di coefficienti
determinati internamente (coefficienti
di tiraggio/utilizzo delle poste a vista e
delle poste caratterizzate da opzionalità,
coefficienti di rinnovo delle poste del passivo

con clientela a scadenza, percentuali
di default dei finanziamenti concessi).
L’applicazione risponde ai requisiti del
Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) nella
determinazione degli indicatori di liquidità
di breve periodo, in particolare fornendo gli
elementi per la determinazione del Liquidity
Coverage Ratio Normalità (LCRN),
del Liquidity Coverage Ratio Stress (LCRS)
e dell’Indicatore di Copertura del Fabbisogno
Cumulato (ICFC).
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>>Entra nella nuova era dei sistemi informativi.

