SOLUZIONI DI ORDER E DATA MANAGEMENT
EliData è l'azienda italiana, nata nel 1999 per iniziativa imprenditoriale di
professionisti del settore IT, specializzata nella progettazione e sviluppo di
software per l'industria finanziaria.

Dal 2002 è controllata dal gruppo CAD IT, con cui collabora nella
realizzazione di progetti congiunti.
LA NOSTRA COMPETENZA

CARONTE OMS

Siamo partner qualificati e specializzati

Caronte OMS è l'ORDER MANAGEMENT

nella consulenza progettuale e sviluppo di

SYSTEM all-in-one di EliData sviluppato per

soluzioni integrate, quali:

l'esecuzione e la gestione di ordini
provenienti da differenti canali transazionali

TRADING SYSTEM professionale con

tenendo traccia e gestendo ogni fase del

funzionalità di gestione del rischio, order

processo di trading, con un ricco set di

management, trading algoritmico e smart

funzionalità.

order routing

E' possibile inviare gli ordini direttamente sui
ambienti integrati e modulari di

mercati finanziari domestici e internazionali

RACCOLTA E INSTRADAMENTO ORDINI da e

(DMA), tramite algoritmi, sistemi di smart

verso sistemi di Front e Back Office e

order routing, best execution e manualmente.

mercati per tutte le tipologie di strumenti

Le funzioni di middle office permottono di
allocare gli eseguiti ai conti dei clienti e di

moduli di DEAL CAPTURE in modalità

inviare conferme.

STP, accesso ai mercati e moduli di
informativa per gestire con facilità l'intero

Principali caratteristiche di Caronte OMS:

ciclo di negoziazione e di allineare
automaticamente tutti i sistemi connessi

- scalabilità e economicità per un investimento
in base alle specifiche esigenze

moduli di TRADE REPORTING per la

- multicanalità e compatibilità di interazione

normativa EMIR, MiFID II, Dodd-Franck Act e

con i principali sistemi esistenti a livello

FinfraG

internazionale
- standard qualitativi top di gamma
- elevate prestazioni quantitative per volumi di
transazioni trattate

- disponibilità del sistema vicinissima al 100%
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Seguici su

LA NOSTRA OFFERTA
ALGORITMI

INFORMATIVA

Integrati nella piattaforma di tradign e con il modulo
Smart Order Routing. Comprendono le principali
strategie di esecuzione automatica degli ordini curando:
TWAP, VWAP e percentuale del volume.

Il provider di informativa finanziaria normalizzata.
L'infrastruttura rende disponibili dati di livello 1 e 2,
benchmark e indicatori calcolati in una modalità push
(publish/subscribe) o pull, per tutti i mercati/provider
supportati. Può alimentare applicazioni come il Market
Abuse, Database Prezzi e ogni altro sistema che
necessita di informativa finanziaria professionale.

APPLICATION CONSOLIDATION
Per consentire ai nostri clienti di consolidare le
applicazioni legate alla procedura titoli e all'intero
flusso della negoziazione, permettendo di sostituire sia
procedure interne obsolete, che applicazioni gestire
da fornitori non più strategici, sostituendole con un
unico sistema flessibile.

BEST EXECUTION
Per raggiungere un allineamento costante ed evolutivo
fra le regole di Best Execution adottate dalla banca e/o
broker e le regole STP di esecuzione di mercato,
differenziando la BE adottata per cliente, per tipo o
dimensione dell'ordine, per mercato.

MARKET MAKING
CTS MM è la soluzione per l'attivitò di Market Maker e/o
i desk di quotazione sui mercati azionari, obbligazionari
e dei derivati. E' disponibile un set completo di
funzionalità, alert e strategie avanzate (Refill, Always
Best, Never best e Autodowngrade) per la gestione delle
quotazioni.

MIFID 2

Trade Repositoty Reporting di CAD IT, integrato nei
nostri sistemai, cattura e operazioni in derivati in tempo
reale dai sistemi di Front Office (MUREX, Bloomberg,
Kondor+....) e dalla Suite Area Finanza, elabora i dati e
invia le dovute segnalazioni alla Trade Repository. La
postazione di monitoraggio mostra lo stato di tutti i
messaggi per tutti i contratti.

La soluzione MiFID 2 di EliData e CAD IT non cambia i
processi esistenti, non comporta duplicazione di dati e
copre tutte le aree normative: protezione dei clienti,
mercati, trasparenza, reporting e compliance. Il Modulo
MiFID 2 di Caronte OMS offre una pratica dashboard
grafica per monitorare il raggiungimento della soglia di
operatività come internalizzatore sistematico e un
completo benchmarking della best execution. La gestione
dei flussi è normalizzata per l’elaborazione dei dati
necessari ai fini dei requisiti di reporting pre e post trade
all’APA o ARM prescelto dal cliente.

ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

REQUEST FOR QUOTE (RFQ)

Le soluzioni di EliData sono disegnate per operare
come un unico repository cross/asset, quindi fruibile
non solo per le esigenze regolamentari ma come uno
strumento completo di Data Management per effettuare
controlli, ricerche e elaborazioni statistiche. I moduli di
reporting non operano stand/alone ma come un
pacchetto integrato e flessibile che si adatta facilmente
sia alle nuove normative che alle evoluzioni di quelle
esistenti.

EliData supporta la funzionalità di Request for Quote
(RFQ) sui mercati e i principali network di quotazione ed
è aggiornata con l’introduzione della modalità RFQ da
parte di Borsa Italiana sul mercato degli ETF ed ETP. Il
cliente può sia inviare che rispondere a richieste.

EMIR TRADE REPORTING

EXECUTION MANAGEMENT SYSTEM
Caronte EMS gestisce il workflow fra sales e traders e
permette la negoziazione multi-asset sia diretta sui
mercati, che tramite broker o OTC per tutti i tipi di
strumenti finanziari e con funzionalità di Portfolio
Management, Risk Management, Order Management,
Trading Algoritmico e Smart Order Routing.

FINANCIAL MIDDLEWARE
Caronte è una suite modulare che automatizza le attività
di allineamento dei sistemi banca nonchè l'attività di
trading svolta direttamente sui mercati finanziari. le
interfacce possono essere configurate in modalità
unidirezionale per raccolta o trasmissione di dati oppure
in modalità bidirezionale. Il sistema si connette ai
mercati, broker, circuiti e ai sistemi di Front Office, Back
Office, Risk Management e Position keeping per tenerli
allineati.

SMART ORDER ROUTING
Il modulo SOR è la soluzione sviluppata con MiFID 1 e
aggiornata per essere compliant con MiFID 2 che consente
di implementare strategie di multi-esecuzione applicando
regole e pesi per l’indirizzamento di ordini limitati e di ordini
a mercato o immediatamente eseguibili.

