
Profilo aziendale



Soluzioni software innovative per le 
quotidiane esigenze di gestione e per 
i processi decisionali, in qualunque 
settore

Chi Siamo
 
Il Gruppo AS opera dal 1981 e dopo quasi 40 anni di attività nel 
settore dell’Infomation Tecnology, conta oggi oltre 130 dipendenti 
con un fatturato di € 10 ML. 

SADAS nasce nel 2013 come spin-off della divisione tecnologica 
del Gruppo AS. Si dedica allo sviluppo di soluzioni di Business 
Intelligence e Data Warehouse, e di applicazioni per l’Analisi 
dei Dati. Grazie alla solidità e versatilità delle nostre soluzioni e 
alle esperienze maturate, con applicativi interamente realizzati 
con tecnologia prodotta nei nostri laboratori R&D, siamo un 
importante riferimento per le aziende italiane e non, nel supporto 
alle decisioni e nei sistemi di controllo.

SADAS, grazie al grande successo delle sue soluzioni e all’alta 
soddisfazione dei propri clienti, è cresciuta nel tempo con sedi in Italia 
e all’estero.

SADAS opera in molti settori: bancario, assicurativo, leasing, 
commerciale, media e telecomunicazioni e pubblica amministrazione.

Tecnologia che avanza
 
La facilità e la rapidità di accesso e di analisi alle informazioni sono 
diventate fattori cruciali nelle dinamiche aziendali contemporanee: la vera 
innovazione impone una sempre maggiore semplificazione di processi e 
strutture, senza prescindere tuttavia da efficacia e performance.

 In questo scenario SADAS sa imporsi con autorevolezza e competenza, 
offrendo una gamma di soluzioni flessibili per venire incontro alle 

problematiche di ogni particolare cliente e alle peculiarità del settore in cui 
questi opera.
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La nostra miglior soluzione? 
Un DBMS colonnare con prestazioni 
incredibili nell’analisi dei dati

Sadas Engine è un DBMS colonnare con prestazioni 100 volte 
superiori rispetto ai DBMS transazionali e in grado di  effettuare 
ricerche sui dati con una profondità storica di oltre 10 anni. 

Sadas Engine è stato progettato per archiviare, gestire e analizzare 
enormi quantità di dati, e si integra perfettamente in qualunque 
ambiente data warehouse. Garantisce prestazioni eccezionali 
durante le fasi di ETL ed interrogazione grazie al meccanismo 
di “upload intelligente” e alla tecnologia “Learn by Usage”, che 
permette al sistema di adattarsi alle abitudini degli utenti. Il suo 
rapido processo di installazione consente di risparmiare tempo 

prezioso, che può essere dedicato alle più pregiate attività di analisi 
e progettazione.

Inoltre, Sadas Engine assicura un basso Total Cost of Ownership: 
gira su un hardware standard, quindi non servono costose appliance 
o licenze di terze parti, e non necessita di interventi da parte del DBA, 
perciò la gestione e la manutenzione sono molto economiche!



APPLICAZIONI AD HOC
SADAS ha molte altre soluzioni sul mercato, la maggior parte delle quali 
sono state create a fronte delle necessità e richieste dei clienti.

SADAS SUITE - Set di 
strumenti integrati per 
l’analisi dei Big Data

SHYLOCK - Valutazione 
soglie usura sui contratti 
di leasing

SADAS BI - Strumento per 
applicazioni di Business 
Intelligence

FAIR ANATOCISMO  
Calcolo effetto anatocistico 
sui conti correnti

SADAS ENGINE - DBMS 
colonnare per analisi dati

FAIR ACCOUNTS  
Valutazione soglie usura 
conti correnti

SADAS WEB - Interfaccia 
per l’interrogazione dei 
dati

FAIR LOANS - Valutazione 
soglie usura sui contratti 
di mutuo

SECURED DATA MASKING 
Mascheramento dati

Prodotti

DQ DASHBOARD   
Controllo e monitoraggio 
del Data Quality

DATA QUALITY  
Valutazione qualità del 
dato sull’AUI

DIANA TREND - Analisi 
dell’andamento delle 
anomalie in AUI

DIANA - Diagnostico 
Archivio Unico Informatico

SARA - Gestione 
Segnalazioni 
Antiriciclaggio Aggregate

SHERLOCK - Gestione 
Archivio Unico Informatico

AUTOVALUTAZIONE 
Redazione del documento 
di autovalutazione 

ATM - Antifrode per 
sportelli atm 

CONTO EXTRACONTO - GESTIONE COMPLIANCEMONITORAGGIO FISCALE 
Controlli su soglie estere 

PROFILI di RISCHIO  
Valutazione del profilo di 
rischio della clientela

SOS - Gestione delle 
segnalazioni operazioni 
sospette

ADEGUATA VERIFICA - 
Verifica del rispetto delle 
normative antiriciclaggio 

WORKFLOW 
Organizzazione flussi di 
lavoro

AML RISK- Moduli per la 
completa gestione del 
rischio di riciclaggio

AGENZIA delle ENTRATE 
Comunicazioni con 
Agenzia delle Entrate

DAISY - Prevenzione frodi 
assicurative

ALBA - Analisi Log Banca DATA WAREHOUSE 
Gestione Dati

COMUNICAZIONI 
OGGETTIVE 
Comunicazioni con BdI

PRO CLIENTI - 
profilazione clienti

BACS - Bank Account 
Conditions Simulator

SALES MANAGEMENT 
Gestione portale 
commerciale

UNIVES - Servizio estero 
merci

EASY CREDIT - Gestione 
pratiche nuova Sabatini 
Ter

ECO - Analisi dati 
geografici

TAG SHERIFF - Valutazione 
metadati di siti web

TAM - Television audiens 
measurement

CAMEL - Cash 
Management Elettronico



Il nostro team di esperti di Information Management fornisce 
consulenza pratica e servizi su tutte le discipline dell’Information 
Management, tra cui:

• Enterprise Information Management Strategy 

 Development 

• Information Management Capability & Maturity 

 Assessment, Business Alignment, Competency  

 uplift, Roadmap & Transition 

• Data Governance Strategy, Capability Uplift &  

 Implementation

• Master Data Management Strategy

• Data Quality Management Strategy

• Process, Data, and Systems Blueprinting

• Data & Process Modelling Development and Review

• Big Data Readiness Assessment 

• Competencies, Skills, Capabilities & Services Uplift

• Training & Mentoring

Gli esperti di SADAS UK 
forniscono consulenza 
e formazione a livello 
internazionale



Ci prendiamo cura dei nostri clienti
SADAS si impegna ogni giorno per garantire un 
servizio impeccabile e soluzioni immediate per i 

propri clienti.

Consulting Usura e Trasparenza Consulting AML - Francia

Customer Analytics Platform - Germania

Partner 

Clienti



info@sadasdb.com

www.sadasdb.com MILANO - Sede centrale
via Boschetti 1, 20121 Milano (MI) - Italy
tel: +39 02 29017449

ROMA - Direzione commerciale 
via Principessa Clotilde 7, 00196 Roma - Italy
tel: +39 06 83089713 - fax: +39 06 8928 1917 

PARIS - Direzione Commerciale Francia
5, rue de Saussure 75017 - Paris, FRANCE
tel: +33 186 267 579

BATH - Consulting & Training Services
1 Priory Close - Bath, BA2 5AL, UK
Tel. +44 1225 637004

NAPOLI - Sede legale, Customer Service, Laboratori R&D
via Napoli 159, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Italy
tel: +39 081 18128326


