
PORTFOLIO ASSET
LIMIT MANAGEMENT

TOOL PER IL  MONITORAGGIO DEI  L IMIT I  D ' INVESTIMENTO 

Una volta ricevuto l'ordine, la
soluzione prevede un controllo a
cascata (grazie al tool BRF+) di
tutti i limiti e finché tutti non
vengono soddisfatti l'ordine non
viene salvato. Infine, viene
generato un report riassuntivo
dell'eseguito.

BRF+

Limiti post tradeLimiti pre trade

CONTENUTI DELLA SOLUZIONE

B E N E F I C I

Soluzione integrata
nativamente con la suite
SAP

Utilizzo di BRF+ per una maggiore
efficienza nella predisposizione e

verifica dei vari l imiti

Compliance con la
normativa

Gestione efficacie e veloce  del
processo di controllo dei limiti

d'investimento

PALM permette all'utente il
controllo dei limiti anche

successivamente al trade, sulla
base dell'investment policy, e
segnala eventuali sforamenti

attraverso report dettagliati per
una più immediata visione del

portafoglio.

La soluzione, grazie al tool BFR+, si
basa su un processo a cascata per
il controllo dei limiti, in particolare

quelli pre trade. Questo implica che
ogni controllo è un prerequisito per

il salvataggio finale dell'ordine, ma
il tool completa l'elaborazione di

tutti, a prescindere dal risultato del
singolo controllo, al fine di fornire

un'immediata panoramica su tutti i
risultati, sia qualitativi che

quantitativi.

Dettaglio workflow

Portfolio Asset Limit Management è una soluzione SAP sviluppata da
BGP che permette il controllo dei limiti di investimento pre e post
trade, con una flessibilità e velocità maggiore rispetto ai metodi
tradizionali, sia per limiti qualitativi che quantitativi sulle diverse

asset class.
Questo è possibile grazie alla tecnologia SAP, in particolare il modulo
SAP FAM e il motore di regole BRF+ (Business Rule Framework plus).
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Il tool Business Rule Framework
plus, alla base della soluzione
PALM, permette di creare un
modello intuitivo di regole per il
controllo dei limiti, insieme a
quelle già presenti in SAP. Nel
dettaglio, l'interfaccia consente
di organizzare le varie regole nel
formato preferito (tabelle o
alberi decisionali e formule).


