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Accenture Financial 
Advanced Solutions 
& Technology è il 
polo che aggrega le 
soluzioni e i servizi 
dedicati ai Financial 
Services di Accenture, 
che si pone al centro 
di un ecosistema 
d’innovazione.

Attraverso il polo, 
che si avvantaggia 
delle tecnologie 
più avanzate e di 
un’offerta specialistica, 
personalizzata 
e in continuo 
rinnovamento, 
Accenture è in grado 
di accompagnare 
banche e 
assicurazioni nel 
loro percorso di 
evoluzione digitale, 
di supportarle nella 
crescita sostenibile, 

Portiamo a scala 
l’innovazione con agilità

nella realizzazione 
di nuovi servizi, 
nella gestione delle 
operations e dei 
processi di business, 
accrescendo le 
performance in 
termini di efficienza, 
competitività e 
creazione di valore.

Qualità, innovazione, 
sicurezza, aderenza ai 
requisiti di compliance, 
efficienza ed economie 
di scala sono rese 
possibili dall’evoluzione 
sinergica del modello 
di business e operativo 
dei clienti, che 
insieme ad AFAST 
possono accelerare 
i loro percorsi di 
trasformazione.
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Accenture Financial 
Advanced Solutions & 
Technology, al centro di un 
ecosistema aperto, 
per accompagnare i clienti 
verso nuove frontiere 
di crescita sostenibile      .

Massimiliano Colangelo

Financial Services Lead Italy, Central 
Europe & Greece, Accenture e 
Amministratore Delegato, AFAST

“
“



Il modello vincente 
dei Business Services 

Attraverso un’ampia e 
completa piattaforma 
di Business 
Services all’insegna 
dell’innovazione e della 
crescita sostenibile, 
Accenture Financial 
Advanced Solutions 
& Technology 
accompagna le 
principali banche e 
assicurazioni italiane 
nel loro percorso 
di trasformazione, 
con servizi verticali 
altamente modulabili 
e specializzati, con 
un’offerta a tutto tondo 
che integra tecnologia, 
consulenza, operations 
e supporto continuo, 
garantendo sicurezza, 
compliance e business 
continuity.

I nostri servizi End-to-
End mirano a rispondere 
integralmente ai bisogni 
di business e operativi 
dei clienti, integrando 6 
principali capability.
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Advanced IT and 
Cloud Services
Accompagniamo i clienti 
nel loro percorso di 
crescita agile e sostenibile
verso il Cloud e le nuove
tecnologie

Intelligent 
Operations
Trasformiamo le 
operations di banche 
e assicurazioni 
combinando persone,
dati e tecnologie

2
People Services

Aiutiamo le organizzazioni
a trasformarsi e 
formiamo le persone 
con soluzioni innovative 
e personalizzate
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Regulatory 
Services
Mettiamo a disposizione 
una vasta offerta di servizi
digitali per le Funzioni 
Aziendali di Controllo 
e di monitoraggio 
normativo

4
Accelerated 
Innovation at Scale
Realizziamo prototipi 
innovativi in modo agile 
e li portiamo a scala, 
integrandoli con la 
piattaforma di Business 
del cliente

5
Cybersecurity

Sosteniamo la strategia 
di sicurezza informatica,
rispetto alle soluzioni
attuali e fornendo nuove
misure contro minacce 
e frodi
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Capability
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Credit 
in the New
Proponiamo servizi e 
progetti E2E nei processi 
di gestione dei crediti

Wealth 
Management
Supportiamo i servizi 
di Wealth attraverso 
piattaforme e soluzioni 
IT E2E

5
Small and Medium 
Enterprises
Realizziamo piattaforme 
digitali per potenziare 
l’offerta dedicata al 
segmento delle PMI
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Ecosystem 
Payments
Integriamo piattaforme 
e applicazioni per 
supportare E2E i processi
di gestione dei pagamenti
e delle carte

2
Empowered Risk 
& Compliance
Aiutiamo le funzioni Risk 
e Compliance con 
soluzioni di 
monitoraggio E2E

3
Digital 
Marketing
Mettiamo a disposizione 
servizi per il Marketing 
utilizzando analytics, SEO,
campagne di comunicazione 
personalizzate e di 
fidelizzazione

41

Analytics and 
Applied Intelligence
Sosteniamo l’utilizzo di 
soluzioni basate su analytics
e machine learning per 
ottimizzare le prestazioni
dei processi e definire 
strategie dedicate
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E2E Business Services



Acceleriamo la 
trasformazione del business 
per creare valore duraturo 
grazie al Cloud e alle nuove 
tecnologie      .

Alessandro Marin

Technology Lead Italy, Central 
Europe & Greece, Accenture e 
Presidente, AFAST

“ “



Accenture Financial 
Advanced Solutions 
& Technology 
rappresenta una 
eccellenza italiana 
dedicata al nostro 
Paese, che valorizza le 
competenze di 
Accenture sviluppate 
nei 60 anni di presenza 
in Italia, aumentate 
attraverso acquisizioni 
di realtà specializzate 
e che è pienamente 
inserito nel network 

globale di centri 
d’innovazione. 

Grazie ai continui 
investimenti, a 
un’architettura
di innovazione aperta 
e a un’ampia rete di 
partnership 
tecnologiche, AFAST è
in grado di aiutare in
modo agile i propri
clienti, per cogliere
al meglio le opportunità
di mercato.

60+

20.000

100+

5.000

consulenti e professionisti 
dedicati al mercato italiano

anni di esperienza in Italia

professionisti con competenze
specializzate nel settore dei Financial Services

clienti appartenenti al settore 
bancario e assicurativo

Eccellenza italiana in 
un network globale
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Gestiamo e trasformiamo 
le operations di banche e 
assicurazioni combinando 
persone, dati e tecnologie 
digitali per generare valore 
e sosteniblità      .

Roberto Pagella
Operations Lead Italy, Central 
Europe & Greece, Accenture 
e Membro del Consiglio di 
Amministrazione, AFAST

“
“



Resta
in contatto
con noi

accenturefast@accenture.com
www.accenture.it/fast
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www.accenture.it
www.accenture.com

About Accenture

Accenture è un’azienda globale di servizi 
professionali con capacità avanzate in 
campo digitale, cloud e security. 
Combinando un’esperienza unica e 
competenze specialistiche in più di 40 
settori industriali, fornisce servizi in 
ambito Strategy & Consulting, Technology 
e Operations e Accenture Song, sostenuta 
dalla più ampia rete di Advanced 
Technology e Intelligent Operations 
centers a livello mondiale.

I nostri 721.000 talenti combinano 
ogni giorno tecnologia e ingegno 
umano, servendo clienti in oltre 120 
paesi. Accenture abbraccia la potenza 
del cambiamento per creare valore 
e successo condiviso per i clienti, le 
persone, gli azionisti, i partner e le 
comunità.
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