
Il servizio di 
Regulatory Reporting

Riduci la complessità con 
una piattaforma digitale innovativa



• Recupero di tempo ed efficienza grazie 
al miglioramento della raccolta dati e 
dei controlli

• Architettura flessibile che garantisce 
un onboarding efficiente di future 
regolamentazioni

• Prezzo competitivo 
 

• Al passo con le pratiche di mercato
• Monitoraggio del campo normativo e 

valutazione dell’impatto
• One-stop shop per tutto il regulatory 

reporting (30+ report e impegno 
ad espandersi ulteriormente per 
soddisfare le esigenze future dei clienti)

 

• Team multilingue dedicato con sede in 
Lussemburgo

• Combinazione unica di tecnologia, 
competenza normativa e accesso alla 
vasta rete di risorse di EY

• Rigido modello di governance 
nell’erogazione del nostro servizio

Piattaforma innovativa 
di reporting

Conoscenza normativa 
nel nostro DNA

La qualità del servizio come elemento 
distintivo



One-stop shop 
per i servizi di Regulatory Reporting

AIFMD – Allegato IV

Monitoraggio del rischio per i fondi 
alternativi

Basilea III (GroMiKV, CRR, CRD IV)

BVI Property Return

Supervisione e controllo dei service 
provider

Factsheets

MIFID II – EMT, OpenFunds, WM

Reporting dei fondi comuni monetari

Reporting dei fondi pensione (VAG, 
FTK, Traffic-light, COVIP)

PRIIP’s KID per le Compagnie 
assicurative 

PRIIP’s KID, EPT e CEPT per asset 
manager

Solvency II – TPT e SCR Market

Calcolo dei costi di transazione

UCITS KIID

Regimi pensionistici in UK (DCPT, 
FVPT, CTI)



Amministratore 
del fondo

Input  
dei clienti

Dati  
di mercato

Gestori esterni 
di fondi

Regolatori Distributori Investitori

Raccolta

Raccolta dati da più fonti
Raccolta dati tramite SFTP, API ed e-mail
Per i vari requisiti di look-through, EY raccoglie dati da 300+ gestori 
esterni di fondi

Valutazione 
dei dati

Controllo qualità dati, controllo delle informazioni obbligatorie
Arricchimento dei dati
Trasformazione dei dati nel formato standard EY

Classificazione

Classificazione nella categoria di asset specifica al reporting. 
Una volta impostate e validate, le regole vengono eseguite 
automaticamente durante ogni aggiornamento.

Calcolo

Il motore di calcolo innovativo è in grado di gestire calcoli sul 
momento o di seguire la logica specifica del cliente. La revisione è 
facilitata attraverso dashboard con varie funzioni come il drill-through 
o il confronto con i calcoli precedenti per identificare le variazioni. 

Reporting

EY controlla e rivede i report una volta generati dal sistema. EY 
gestisce il processo attraverso dashboard. Il cliente ha accesso alla 
dashboard per la revisione e validazione dei report. 

Distribuzione/
Sito web

I report convalidati vengono automaticamente distribuiti ai 
destinatari preimpostati o depositati presso le Autorità di 
regolamentazione. Inoltre, i report e il loro contenuto possono 
essere completamente integrati nella pagina web del cliente.
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EY ha dimostrato che un’efficiente integrazione dei dati dai 
vari amministratori di fondi è possibile ed ha aumentato la 
nostra efficienza operativa.
“
Asset Manager Europeo

Le dashboard di EY ci hanno semplificato  
il lavoro, riducendo il tempo necessario per 
validare i report mensili.
“
Gruppo assicurativo & Asset Management in UK

EY è un partner affidabile per i servizi di 
regulatory compliance e apprezziamo molto lo 
standard elevato di erogazione del servizio.
“
Real Estate AIFM



Questo servizio è parte di EY Financial Managed Services Platform.                                                          Approfondisci su:     fmsp.ey.com

Bernhard Bittner
Associate Partner, Regulatory Reporting Service Lead for Wealth & Asset Management in Europe
bernhard.bittner@lu.ey.com
+352 42 124 8913

EY | Building a better working world

About EY
EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people 
and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust 
through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask 
better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms 
of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young 
Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. 
Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights 
individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY 
member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information 
about our organization, please visit ey.com.
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