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ADDTOBUILD

KNOW YOUR PAST, CHART YOUR FUTURE
ADDTOBUILD IN A NUTSHELL
Addtobuild è una soluzione di business intelligence
cloud-based “chiavi in mano” che integra un motore di analisi
statistica e previsionale, un'interfaccia web dedicata alla
rappresentazione grafica dei risultati e all'interazione con
strumenti esterni, e le competenze necessarie per la messa a
punto e l’aggiornamento dei modelli di calcolo.
La qualità dei risultati è garantita dal team di esperti incaricato
di impostare, testare e mantenere efficienti e performanti i
modelli matematici utilizzati per elaborare le analisi.

COMPONENTI DELLA SOLUZIONE
KIM
Knowledge Information Manager
Motore di analisi statistica multivariata, con un sistema di
creazione dei modelli che in automatico esplora le variabili
qualitative e quantitative disponibili per apprendere le regole
comportamentali.
DIS
Data Intelligence System
Applicazione web per l'analisi grafica e il reporting
personalizzabile e integrabile con altri strumenti già in uso
nell’ambito dei processi aziendali interessati.
BI
Competence Center
Supporto in fase di avvio, alimentazione del datamart,
creazione dei modelli statistici, analisi e validazione dei
risultati, personalizzazione delle interfacce utente e della
reportistica, integrazione con strumenti esterni.

PUNTI DI FORZA
È una piattaforma modulare
indipendente dagli ambiti applicativi
È predisposto alle verticalizzazioni e
alle integrazioni con strumenti esterni
Pur essendo aperto a vari livelli di
complessità è molto semplice da usare
Non richiede l’installazione on-premise
di complesse componenti applicative
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DISCOVER, LEARN, DO
Addtobuild è una soluzione evoluta e flessibile in grado di
fornire ai decision-maker le risposte a numerose domande
sulle quali basare le scelte strategiche aziendali.
Analytics: correlazione e comprensione di dati eterogenei,
analisi statistica e previsionale e rappresentazione grafica dei
risultati.
Risk Analysis: analisi del rischio in ambito economico e
finanziario, identificazione delle anomalie e dei tentativi di
frode.
Compliance: rispetto delle normative concepite dagli
organismi nazionali e sovranazionali nei più disparati ambiti.
Optimization: supporto alle decisioni strategiche, best
allocation, rapporto rischio/rendimento, ottimizzazione
multiobiettivo.
Managed Services: misurazione e rispetto dei livelli di servizio,
gestione delle risorse, previsione e pianificazione.
Psycometrics:
profilazione
avanzata
della
clientela,
misurazione delle conoscenze e delle abilità, identificazione
dei comportamenti a rischio (es. ludopatia).

PRINCIPALI REFERENZE
Pianificazione e
ottimizzazione
del contact center
Rating e rischio
di credito secondo
normativa Basilea II
Market abuse detection
Rilevazione dei tentativi
di frode nelle transazioni
ATM
Sistemi di profilazione
MiFID della clientela
Valutazione dei
rapporti con la
clientela (CRM Evoluto)
Service level intelligence

L’AZIENDA
Par-Tec S.p.A. è un software & infrastructure system integrator specializzato da oltre 15 anni nella
fornitura di servizi professionali altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market
innovative e personalizzate.
Attraverso le due business unit localizzate a Roma e Milano offre consolidate competenze negli ambiti
dell’IT Infrastructure & Services, della Business Intelligence e delle Vertical Applications dedicate al
mercato finanziario.
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