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l'outsourcing in evoluzione
Servizi Informatici Bancari Trentini offre servizi in outsourcing per il mondo bancario,
coprendo a 360 gradi le necessità degli Istituti di Credito
Chi siamo
SIBT è un’azienda che nasce nel 1998 come iniziativa congiunta di IBT ed alcune Casse Rurali, allo scopo di
fornire servizi in outsourcing utilizzando il Sistema Informativo Gesbank.
Il 51% di SIBT fa capo ad Informatica Bancaria Trentina, le restanti quote sono invece in possesso delle
Casse Rurali Trentine socie.Fra gli utenti annoverati da SIBT ci sono, oltre a Casse Rurali e Banche di
Credito Cooperativo, anche Aziende di Credito Private e Banche Virtuali.
I servizi forniti sono molteplici e diversificati e garantiscono la completa funzionalità di tutti i settori della
Banca, prendendosi carico di tutte quelle attività non strettamente bancarie, quali ad esempio attività di
Information Technology ed adempimenti periodici di varia natura.
Dal 2011 SIBT ha inoltre iniziato a fornire in outsourcing il nuovo Sistema Informativo Gesbank Evolution.

Servizi
L’attività principale di SIBT consiste nell’erogazione del servizio di outsourcing informatico a banche e
società finanziarie con l’utilizzo del sistema informativo GESBANK Evolution, software realizzato da
Informatica Bancaria Trentina. A questa attività si accompagnano numerosi servizi di natura bancaria, tali da
qualificare SIBT come partner al quale delegare una buona parte delle attività di back-office.

ABaTe

ABaTe, acronimo di Accertamenti Bancari Telematici, è un software, sviluppato da SIBT, che consente
l’automazione delle incombenze legate agli accertamenti telematici, costituiti dalle indagini di natura fiscale,
comunicate agli Istituti di Credito a mezzo PEC.
Blacklist Terrorismo

La circolare ABI Prot. LG/003272 del 22 giugno 2004 informava le Banche della possibilità di reperire negli
archivi della Comunità Europea il data base delle persone e delle organizzazioni sottoposte alle sanzioni
finanziarie disposte dai Regolamenti dell’Unione Europea.
Essendo già disponibile una procedura messa a punto da IBT per il censimento di nominativi da controllare
in fase di accensione anagrafica, SIBT ha predisposto i programmi necessari per l’importazione dei dati, la
loro normalizzazione, l’incrocio con tabelle di raccordo e, infine, il caricamento dell’archivio.
Business Intelligence

Grazie all’utilizzo di software leader di mercato nel campo della Business Intelligence, abbiamo la capacità di
archiviare i dati generati dai vari sistemi in data warehouse, che possono poi essere utilizzati per creare
cruscotti di facile interpretazione, per dare ai nostri clienti la capacità di prendere decisioni strategiche per il
loro business.
Gesbank Evolution

Gesbank Evolution, il Sistema Informativo bancario sviluppato da Informatica Bancaria Trentina, è il cuore
delle nostre attività di outsourcing.
Il software è leader di mercato nel settore bancario e offre agli Istituiti di Credito tutte le funzionalità, sia
gestionali che direzionali.
MIR

MIR, acronimo di Modulo Interattivo Reportistica, è un software interamente realizzato da SIBT, che
permette:
•

•

•
•

l’archiviazione e gestione di tutta la corrispondenza inviata alla Clientela con modalità cartacee o
elettroniche. L’Operatore Bancario può richiamare, nell’ambito delle sue abilitazioni, qualsiasi
documento ed effettuarne l’immediata ristampa o il reinvio via Posta Elettronica;
l’archiviazione e gestione dei tabulati prodotti dalla procedura GESBANK Evolution, con la possibilità
di gestire la cosiddetta “vistatura elettronica” e l’inserimento di commenti da parte degli operatori. La
distribuzione delle stampe e la visibilità delle stesse sono direttamente gestita dalla Banca;
la consultazione della documentazione predisposta da SIBT, nonchè tutta la manualistica relativa al
Sistema Informativo GESBANK Evolution, con modalità di ricerca avanzata.
la gestione delle segnalazioni, per la gestione delle richieste generate dagli Istituti di Credito a SIBT.
Simplybank

Con il software Simplybank, sviluppato da Auriga Informatica spa, diamo la possibilità agli Istituti di Credito di
mettere a disposizione della propria clientela uno strumento che consente di avere la propria Banca a
disposizione, in ogni momento, in qualsiasi luogo.

Gruppo
Il Gruppo IBT è costituito dalla capogruppo Informatica Bancaria Trentina srl, la cui attività principale è la
produzione e manutenzione del Sistema Informativo integrato GESBANK Evolution, e dalle seguenti società
controllate:
Servizi Informatici Bancari Trentini srl, dedita all’erogazione di servizi di outsourcing bancario
Tecnodata Trentina srl, che si occupa prevalentemente di fornitura e manutenzione di hardware e software,
nonchè della realizzazione di linee di trasmissione dati wireless. Effettua inoltre servizi di assistenza
sistemistica su sistemi operativi Windows e Unix ed è anche ISP (Internet Service Provider).
Il Gruppo IBT fa capo alla holding Informatica Bancaria Finanziaria spa, il cui capitale è a mani della
Cooperazione Trentina (Cassa Centrale Trento, Federazione della Cooperazione ecc.) e di due importanti
realtà del Credito Cooperativo nazionale: Servizi Bancari Associati spa di Cuneo e Federazione Marchigiana
delle BCC di Ancona.
Grazie alla collaborazione con Informatica Bancaria Trentina e Tecnodata Trentina, SIBT e’ in grado di
mettere a disposizione dei propri Clienti la professionalita’ e l’affidabilita’ di un Gruppo di più di cento
professionisti.
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Per raggiungere Trento
Le principali vie di accesso a Trento sono la strada statale del Brennero, la ferroria statale e l’autostrada A22.
L’autostrada del Brennero e la ferrovia statale consentono un facile collegamento anche con i principali
aeroporti del nord Italia: in particolare Trento dista circa 90 km dallo scalo Catullo di Verona, circa 195 km
dallo scalo Marco Polo di Venezia, 245 km dallo scalo di Milano LInate e circa 60 km dall’aeroporto di
Bolzano.
Come raggiungere la sede di SIBT
Arrivando dall’autostrada A22, si prende l’uscita Trento Nord se si proviene da nord e Trento Sud se si
proviene da sud.
Arrivando in treno, ci si ferma alla stazione di Trento e poi si sale su uno dei numerosi autobus che
transitano da Via Brennero, scendendo alla fermata “Bren Center”, “Via Gigli” oppure “Centochiavi”.
Percorrendo pochi metri a piedi arriverete alla sede di SIBT, presso il Palazzo Onda. Oppure è possibile
contattare un taxi al numero 0461 930002.
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