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Fondata nel 2010, la mission di Save

Consulting Group è supportare enti creditizi

e società finanziarie nell'ottimizzazione dei

propri investimenti e nella riduzione dei

rischi patrimoniali e di liquidità attraverso

attività di consulenza, strumenti informatici

personalizzati sulle esigenze del cliente e

interventi formativi.

La forza di Save Consulting Group è la

profonda conoscenza dei processi e delle

normative bancarie unite alla tempestività

nel trasmettere le informazioni ai clienti e

supportarli nell'implementazione di tutte le

misure necessarie.

FORMAZIONE 

CONTINUA 

IN AULA E PRESSO IL 

CLIENTE

CONSULENZA

SU REGULATORY 

REPORTING ITALIANO 

ED EUROPEO, 

COMPLIANCE, AML

AGGIORNAMENTO

COSTANTE DEI 

CLIENTI ATTRAVERSO 

NEWSLETTER E 

INFORMATIVE 

PERIODICHE

SOFTWARE DEDICATI 

ALLA BUSINESS 

INTELLIGENCE, DATA 

MANAGEMENT E 

DATA GOVERNANCE

ABOUT US
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Supportare enti creditizi e società finanziarie nell'ottimizzazione dei propri

investimenti e nella riduzione dei rischi patrimoniali e di liquidità attraverso

attività di consulenza, strumenti informatici personalizzati sulle esigenze

del cliente e interventi formativi.

MISSION
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Rapidità

Intesa come capacità di 

interpretare il bisogno del 

cliente e rispondere 

tempestivamente con 

soluzioni adeguate. Il 

team SAVE è a 

disposizione per 

rispondere alle esigenze 

del cliente con la massima 

velocità e accuratezza.

Flessibilità

La consulenza, i software 

e la formazione vengono 

adattati alle specificità 

dell'ente finanziario.

Efficienza

Nel reperire tutti i 

cambiamenti normativi e 

di ambiente ed adattare i 

propri strumenti, 

supportando il cliente in 

ogni cambiamento.

Integrità

Affinché i clienti possano 

instaurare con Save 

Consulting Group un 

rapporto di fiducia 

reciproca, basato su 

trasparenza, onestà e 

correttezza. I riflessi si 

manifestano nella fornitura 

di prodotti e servizi 

caratterizzata dalla 

massima cura e attenzione 

ad ogni aspetto di 

sicurezza del dato.

F I R E

VALORI
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BURNING PLATFORM

La regolamentazione e la pressione normativa sono destinate ad aumentare
ulteriormente.

Nel settore dei servizi finanziari la compliance alle normative emanate dalle Autorità di
Vigilanza per la rendicontazione finanziaria dei servizi richiede conoscenze e
competenze specifiche. Le ultime indagini di mercato mostrano come la media dei
costi relativi alla compliance del settore dei servizi finanziari sia aumentata molto più
della media del settore non finanziario.

Ad oggi, il tasso di errore risultante dai software comunemente utilizzati per l'analisi e
la reportistica bancaria è ancora molto elevato.

La mancanza di informazioni chiare, corrette, condivise e univoche sottopone la
banche ad una serie di rischi rilevanti, tra cui:

a. Rischi operativi, legali e reputazionali, con sanzioni da parte degli organismi di
vigilanza

b. Rischi di credito, con coefficienti di solvibilità calcolati che possono risultare ottimistici
rispetto a quelli reali in mancanza di dati corretti

c. Rischi di portafoglio, che molto spesso non sono correttamente stimati
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Attraverso l'analisi della realtà specifica del cliente, Save Consulting Group è in grado di proporre

soluzioni dedicate e personalizzate per ridurre sensibilmente i rischi legati all'attività finanziaria.

Attraverso l'attivazione dei nostri servizi di consulenza, di formazione e i nostri software, il cliente ha a

disposizione tutti gli strumenti per una riduzione dei rischi con immediati benefici, sia di tipo economico

che operativo:

a. Abbattimento del tempo di elaborazione dei dati, che passa da parecchie ore a pochi minuti

b. Aumento della qualità delle informazioni, con drastica riduzione del tempo necessario per l'analisi e gli

eventuali interventi correttivi, con alleggerimento del carico di lavoro del personale dedicato

c. Miglioramento della qualità del portafoglio, con immediata visibilità di investimenti non performanti

d. Miglioramento della redditività globale

COME OPERIAMO
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Save Consulting Group offre servizi 

di consulenza mirati nelle aree

- Governance

- Bilancio 

- Regulatory Reporting 

- Sviluppo sistemi di controllo

Innovativi ambienti cloud based che 

permettono di

- generare report di sintesi e di 

controllo, da output segnaletici

- generare automaticamente le survey

richieste dagli organi di vigilanza

- supportare la data governance

aziendale tramite data cross

- analizzare le normative italiane ed 

europee costantemente aggiornate 

e tradotte

Organizzazione di corsi in aula e one-

to-one su tematiche connesse a

- Regulatory Reporting

- Armonizzazione dei dati

- Norme antiriciclaggio

- Gestione dei rischi. 

Software Consulenza Formazione

LE NOSTRE AREE DI BUSINESS
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Area Produzione

Software dedicati alla produzione e generazione delle survey richieste dalle

Autorità di Vigilanza competenti. Il flow operativo prevede l’integrale gestione della

generazione, verifica, diagnostica e relativa possibilità di rettifica tempestiva delle

informazioni prima dell’inoltro ai competenti Organi di Vigilanza.

Area Supporto

Software dedicati alla verifica dell’intero processo segnaletico secondo le

tassonomie degli Organi di Vigilanza nazionali ed esteri. Tracciatura e navigazione

del «build-in» per la verifica di ogni step della trasformazione dal dato elementare

al valore aggregato di segnalazione.

Compliance

Software dedicato alla navigazione dell’intero corpus normativo, italiano ed estero.

Potente motore di ricerca per effettuare analisi comparate di normative.

Disponibilità delle normative costantemente aggiornate anche in lingua italiana.

SOFTWARE PERSONALIZZATI
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CONSULENZA
Direzionale

Opinion e analisi di processo e qualità dell’informazione per la data governance.

Consulenza su richieste specifiche del cliente o su gap emersi grazie

all’implementazione presso i clienti dei software proprietari.

Operativa

Supporto all’analisi delle problematiche di vigilanza sia in termini concettuali, legati

alla normativa, che operativi, su sistemi di produzione delle informazioni.

Analisi ad hoc su richiesta del cliente correlate al patrimonio informativo dell’ente

finanziario ed al suo sistema di governo dei dati.

Compliance

Processo di verifica della robustezza del sistema di governance mediante

simulazione di accertamenti ispettivi tramite modello di processo decisionale

proprietario.

Nel caso in cui emergano inefficienze dei dati e dei processi, Save supporta il

cliente nella definizione e implementazione di azioni di recupero dati e processi.
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FORMAZIONE
Formazione di base

Corsi di formazione a catalogo dedicati al conseguimento di percorsi professionali legati

ai processi gestionali in merito alle tematiche regolamentari. Oltre ad un costante

aggiornamento del personale già operante, i corsi di base rispondono anche alle

esigenze di formazione di nuove figure professionali da inserire ex novo nello staff delle

divisioni di Regulatory Reporting, Risk Management, Compliance e AML o Crediti.

Formazione specialistica

Corsi avanzati e di approfondimento dedicati a professionisti del settore, per ampliare la

conoscenza su tematiche legate alla Compliance, Organizzazione, Regulatory e

Bilancio. Gli approfondimenti possono essere personalizzati su richieste specifiche

dell’ente o legati a novità regolamentari.

High profile

Gruppi di lavoro e tavole rotonde per affrontare le nuove sfide direzionali, dalla

Business Intelligence all’utilizzo di algoritmi predittivi per sviluppare modelli decisionali.

La proposta è indirizzata ai Risk Taker aziendali che si vogliono confrontare su aspetti

decisionali e qualitativi della data governance.
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100% DI CLIENTI SODDISFATTI
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Sede Milano

Piazzale Luigi Cadorna 11 – 20123 Milano  

✆ 02 36693124 

Sede Roma

Piazza del Gesù 46 – 00186 Roma   

✆ 06 45493621 

Digital

www.savecg.com 
www.linkedin.com/company/save-consulting-group/ 

Azienda accreditata ABI e certificata ISO 9001:2015 EA35 e EA37  

ENTRA IN CONTATTO CON NOI
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