
O
ggi più che mai, il mercato fi nan-
ziario sta attraversando un pe-
riodo di forte cambiamento e di 
grandi sfi de.

Da un lato la clientela chiede servizi sem-
pre più sofi sticati, che permettano attra-
verso algoritmi e automatismi ad alta affi  -
dabilità di ottenere la migliore esecuzione 
negoziando asset di ogni tipo su qualsiasi 
piazza fi nanziaria, dall’altro le istituzio-
ni fi ssano regole o norme da rispettare 
nell’interesse del cliente fi nale.
In questo scenario, è estremamente im-
portante dotarsi di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia che garantiscano le miglio-
ri performance e, nel contempo, risultino 
sempre in linea con tutti i requisiti norma-
tivi, in grado di garantire sempre il massi-
mo livello di servizio.
Da oltre vent’anni EliData è un punto di ri-
ferimento nel settore del fi nancial software 
developing, off rendo ai propri clienti solu-
zioni altamente avanzate in grado di sup-
portare concretamente l’attività di trading 
in area titoli e fornire piattaforme standar-
dizzate per la trattazione dei dati e l’inte-
grazione dei   vari sistemi dell’istituzione 
fi nanziaria.  

La società milanese, nata nel 1999, ed en-
trata nel 2001 a far parte di un gruppo che
si occupava prevalentemente di back of-
fi ce in area titoli, si è  specializzata nello
sviluppo di soluzioni integrate di middle/
front offi  ce per l’industria fi nanziaria, di-
ventando leader nel panorama italiano del 
fi ntech nell’ambito del trading, complian-
ce e fi nancial middleware e della system
integration.

AUTOMAZIONE E TIME-TO-MARKET

Il livello di automazione raggiunto dal set-
tore del trading fi nanziario impone lo svi-
luppo di sistemi sempre più complessi di
process automation, smart order routing e
system integration. Il trading algoritmico
oggi copre più del 70 per cento dell’intero
mercato. Le decisioni vengono prese in au-
tomatico dai software nel giro di pochissi-
mi millesimi di secondo, perciò diventa in-
dispensabile affi  darsi a provider in grado
di garantire time-to-market estremamente
competitivi per non andare fuori mercato.
EliData rappresenta una garanzia da que-
sto punto di vista, una realtà dinamica al-
la continua ricerca di soluzioni innovative.
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Un alleato prezioso  al fi anco delle istituzioni fi nanziarie

ELIDATA  SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA FINANZIARIA AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, PER GARANTIRE IL MASSIMO LIVELLO DI INTEGRAZIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI

 COMPLIANCE

Supporto normativo

per tutte le esigenze

Oggi gli istituti finanziari devono 

offrire una serie di garanzie di 

sicurezza e qualità, rispettando 

le tantissime normative che 

regolamentano e controllano 

il mercato finanziario. EliData 

fornisce sofisticati strumenti di 

compliance e offre un supporto 

normativo di alta qualità.

All’inizio del mese di 

ottobre 2021 EliData ha 

perfezionato l’integrazione 

con il gruppo Tas S.p.a., 

società leader in Italia 

nella fornitura di software 

e servizi per applicazioni 

bancarie e finanziarie, 

presente in tutta Europa 

e in America. Nell’ottica 

di un progetto industriale 

finalizzato all’ottimizzazione 

delle dinamiche interne ed 

esterne, EliData ha ceduto 

al gruppo Tas la quota di 

maggioranza della società, 

acquisendo in compenso 

la divisione Capital Market 

del gruppo. L’operazione 

ha permesso a Elidata di 

assumere una dimensione 

più adeguata al settore di 

mercato nel quale opera, 

adottando una prospettiva 

di sviluppo dei prodotti più 

veloce e completa.

Con l’allargamento della 

base clienti e quello del 

catalogo prodotti, infatti, 

la società milanese sarà in 

grado di coprire in modo 

completo le esigenze 

dei committenti e di 

approcciare in modo più 

incisivo i mercati esteri. 

L’integrazione rappresenta 

quindi l’inizio di un percorso 

che consentirà alla società 

dell’amministratore delegato 

Marco Connizzoli di crescere 

progressivamente nelle 

dimensioni e nell’offerta.

Accanto al perfezionamento 

delle dinamiche interne, con 

l’aumento della redditività, 

è prevista l’aggregazione di 

altre realtà esterne nazionali 

e internazionali, nell’ottica 

di un progetto strategico 

in grado di garantire una 

doppia crescita in un arco 

temporale di cinque anni.

L’integrazione col gruppo Tas

PARTNERSHIP

Leader nello Sviluppo di Soluzioni
per l’Industria Finanziaria

LA NOSTRA TECNOLOGIA INFORMATICA PER L’INDUSTRIA FINANZIARIA GARANTISCE IL

MASSIMO LIVELLO DI INTEGRAZIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI.

DALLA FONDAZIONE DI ELIDATA

Dal 1999 Leader 

nel Financial Software 

Development.

EliData è specializzata nello sviluppo di 

applicativi di trading e order routing per 

i mercati fi nanziari, sistemi di transaction 

reporting e soluzioni di scambio dati tra 

sistemi di Front offi ce e Back Offi ce.

LA NOSTRA OFFERTA

Sviluppiamo 

soluzioni modulari.

EliData progetta e sviluppa soluzioni altamen-

te avanzate, offrendo ai propri clienti la co-

noscenza completa di un contesto dinamico e 

in continuo cambiamento, il supporto tecnico 

e funzionale per le loro specifi che esigenze e 

la possibilità di personalizzare ogni soluzione 

con un approccio tailor-made.
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