Centotrenta Servicing migliora l’efficienza dei propri processi di business
grazie alla tecnologia Sadas Engine
Centotrenta Servicing, fin dal 2011, anno della sua costituzione come intermediario finanziario,
è stata protagonista di un’importante crescita nell’ambito dei servizi finanziari legati ad
operazioni di cartolarizzazione. Tale crescita negli anni ha fatto emergere la necessità di dotarsi
di strumenti tecnologicamente avanzati e innovativi per automatizzare ed efficientare sempre
più i processi, in particolar modo quelli legati alla qualità dei dati
L’aumento del numero e della complessità delle operazioni di cartolarizzazione e la necessità di
gestire efficacemente la struttura del processo “end-to-end” ha incrementato in modo
consistente la mole di dati da dover gestire e di conseguenza è aumentata l’esigenza di
elaborare i dati raccolti in maniera rapida ed efficace per poter trarre informazioni significative,
utili per le decisioni strategiche ma anche necessarie per poter rispondere tempestivamente alle
evoluzioni che il mercato impone per essere competitivi.

Quindi al fine di supportare ancora di più i nostri clienti con un servizio di qualità è nata la
collaborazione con Sadas s.r.l., un’azienda tecnologica di primo livello, totalmente Made in Italy,
che si dedica allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia di business intelligence, Data Warehouse
e analisi dei dati.

Sadas s.r.l per lo sviluppo degli strumenti richiesti da Centotrenta Servicing, si avvale della
tecnologia proprietaria Sadas Engine, un DBMS flessibile con una struttura colonnare e tempi di
elaborazione davvero ridotti, che permette un’elevata flessibilità nel gestire una grande quantità
di dati, interpretarli e renderli fruibili mediante un’interfaccia navigabile, tramite anche la
creazione di report dinamici e personalizzabili.

“La tecnologica Sadas Engine, progettata specificatamente per raggiungere risultati eccellenti in
ambienti OLAP e nelle fasi di ETL, risponde alle esigenze di Centotrenta Servicing, poiché
presenta un sistema di interrogazione di dati storici immediata, così da garantire tempestività
per supportare i nostri clienti.”
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