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Comunicato stampa 

ANIMA SGR sceglie SimCorp per migliorare il front office e 
fornire nuovi servizi al mercato assicurativo italiano   

SimCorp, fornitore leader a livello globale di servizi per l’industria del risparmio gestito, annuncia un nuovo 
accordo in Italia con ANIMA Sgr. Con un patrimonio complessivo in gestione di circa 186 miliardi di euro*, il 
Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con una quota 
rilevante dei suoi clienti nel settore assicurativo. Con l’adozione di SimCorp Dimension Asset Manager e 
Investment Book of Record (IBOR), ANIMA mira a rafforzare il proprio front office con più strumenti per 
interpretare i dati, oltre che di analisi e a garanzia della trasparenza, per fornire nuovi servizi a valore aggiunto 
a beneficio dei propri clienti.  
 
La decisione di integrare SimCorp Dimension coincide con l’obiettivo di ANIMA di rafforzare la propria 
posizione nel settore assicurativo italiano offrendo servizi completi, che vanno oltre l'offerta tradizionale della 
gestione di portafoglio. Allo stesso tempo, la soluzione di front office di SimCorp, altamente automatizzata e 
aperta, fornirà un solido supporto di front office, integrandosi senza problemi con le soluzioni esistenti, 
eliminando i processi manuali e ottimizzando i flussi di lavoro, per una maggiore scalabilità in futuro. 

L'Asset Manager di SimCorp e l'IBOR contribuiranno a fornire una copertura multi-asset per tutte le strategie 
di investimento di ANIMA in portafogli e mandati selezionati. La soluzione offrirà l'accesso ai calcoli del 
portafoglio su richiesta, in modo da semplificare la gestione del portafoglio e consentire posizioni giornaliere 
(intraday) in tempo reale, assicurando che il front office possa seguire un processo decisionale più informato. 
Poter contare su un'analisi approfondita del rischio e delle performance darà ulteriori spunti per decisioni 
strategiche di allocazione degli asset. 
 
"Le soluzioni di SimCorp consentiranno ad ANIMA di aumentare significativamente le nostre capacità nel front 
office. L'aggiunta dell'analisi assicurativa, in particolare, ci gioverà nel supportare in modo più approfondito i 
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mandati assicurativi, un settore in cui stiamo sviluppando una forte presenza. - ha affermato Francesco Betti, 
Chief Operating Officer e Vice Direttore Generale di ANIMA SGR - Non vediamo l'ora di utilizzare una 
piattaforma aperta che ci fornirà la flessibilità di cui abbiamo bisogno come azienda, per concentrarci sui nostri 
partner e clienti e offrire non solo flussi di lavoro giornalieri altamente automatizzati e view migliori sui portafogli 
assicurativi, ma anche servizi a valore aggiunto". 
 
Emmanuel Colson, SVP di SimCorp Southern Europe commenta: “Siamo felici di dare il benvenuto ad 
ANIMA all’interno della comunità globale in rapida crescita di clienti che scelgono SimCorp Dimension per 
rispondere e soddisfare in modo più completo le richieste dei propri clienti. Forti delle nostre conoscenze sul 
mercato assicurativo, siamo fiduciosi di poter supportare ANIMA nel definire un nuovo approccio a questo 
settore, in modo da affrontare al meglio le sfide che i loro clienti si trovano ad affrontare. Questa competenza, 
insieme alla nostra soluzione intuitiva per il front office, fornirà ad ANIMA un modello di successo per 
raggiungere i risultati di crescita che sta perseguendo e per competere in modo sempre più efficace.” 
 
*Dati a fine febbraio 2020. 
 
SimCorp   
SimCorp offre soluzioni integrate e all’avanguardia nella gestione degli investimenti alle principali società del 
risparmio gestito a livello internazionale, gestori di fondi, gestori patrimoniali, fondi pensione e assicurativi, 
banche centrali, fondi patrimoniali sovrani e tesoreria. Indipendentemente da come viene distribuita, la 
soluzione principale di SimCorp, SimCorp Dimension® e i suoi servizi supportano l'intera catena del valore 
dell'investimento e la gamma di strumenti, il tutto basato su un IBOR leader di mercato. SimCorp investe circa 
il 20% delle sue entrate annuali in ricerca e sviluppo, aiutando i clienti a sviluppare la propria attività e a stare 
al passo con le mutevoli esigenze del settore. Quotata in borsa sul Nasdaq a Copenaghen, SimCorp è una 
società globale che copre a livello regionale tutta l'Europa, il Nord America e l'Asia del Pacifico. Per ulteriori 
informazioni, visitare www.simcorp.com. 
 
ANIMA SGR  
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un 
patrimonio complessivo in gestione di circa 186 miliardi di Euro (a fine febbraio 2020). Sintesi di percorsi e 
specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di 
servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni 
e Sicav di diritto italiano ed estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e 
privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.animaholding.it 
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