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Cosa può fare Vault Core per me?

Perché scegliere Vault Core?

Il controllo è nelle 
tue mani 

Con Vault Core hai il pieno 
controllo su ogni aspetto, 
dal lancio di prodotti 
innovativi alla gestione 
sostenibile di quelli 
esistenti. La nostra Libreria 
di Prodotti market-ready è 
interamente trasparente: 
puoi usare subito i prodotti 
così come sono, modificarli 
oppure crearli da zero.

01
Differenziazione dei 
prodotti illimitata 

Con Vault Core puoi creare 
qualsiasi tipo di prodotto 
finanziario. L’Universal 
Product Engine di Vault 
Core garantisce elevati 
livelli di configurabilità, 
consentendo di gestire 
ogni prodotto interamente 
tramite smart contract. 
Allo stesso tempo, potrai 
effettuare modifiche senza 
alcun vincolo.

02
Cloud  
native 

Vault Core è stato creato da 
zero come tecnologia cloud 
native ed è completamente 
cloud-agnostic. Puoi 
trarre il massimo da tutti i 
vantaggi di un approccio 
cloud native: sicurezza, 
scalabilità, riduzione dei 
costi e alta disponibilità.

03

Singola piattaforma

Tutti i prodotti su una piattaforma bancaria 
single core: retail, servizi per le PMI, 
prestiti alle imprese e molto altro ancora.

Velocità di entrata nel mercato

Vault Marketplace mette a disposizione 
una libreria pre-integrata di prodotti 
bancari market-ready in continua crescita.
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Perché Vault Core è unico?

La missione di Thought 
Machine è creare 
tecnologie in grado di 
gestire le banche in ogni 
parte del mondo usando le 
migliori procedure software 
e design dell’era moderna.

Il nostro prodotto, Vault 
Core, ha rivoluzionato il 
core banking attraverso 
una tecnologia cloud 
native, rendendo possibile 
la creazione di qualsiasi 
tipo di configurazione o 
prodotto finanziario.

Vault Core è un’unica 
piattaforma per tutti i 
tuoi prodotti finanziari. 
Forniamo una libreria di 
prodotti market-ready 
in continua crescita per 
accelerare l’entrata nel 
mercato e, al contempo, 
offriamo una piattaforma 
altamente configurabile.

La configurazione completa 
dei prodotti è possibile 
grazie all’uso esclusivo di 
smart contract, utilizzati 
per implementare l’intera 
gamma di prodotti bancari, 
dai mutui ai conti correnti.

Vault Core fornisce 
l’accesso ai dati in tempo 
reale, consentendo di 
reagire tempestivamente, 
acquisendo maggiori 
conoscenze sul 
comportamento e sulle 
esigenze dei clienti.

Con Vault Core è possibile 
accelerare i tempi di 
entrata nel mercato, ridurre 
i costi e differenziare 
l’offerta di prodotti rispetto 
alla concorrenza.

Che cos’è Vault Core?

Basso costo
Vault Core è un sistema a basso 
costo sia per la gestione che per 
effettuare modifiche, consentendo 
così alla banca di ottenere un rapporto 
costo-reddito vantaggioso rispetto ai 
concorrenti.

Cloud
Cloud native e indipendente 
per supportare qualsiasi tipo di 
implementazione da parte di banche 
o provider di servizi cloud.

In tempo reale
Vault Core è in tempo reale e 
abilitato da API, che ne consente la 
perfetta integrazione all’interno di un 
ecosistema più ampio.

Singola piattaforma
Vault Core può gestire banche 
di qualsiasi tipo e dimensione 
su un’unica piattaforma.

Prestazioni
Vault Core offre il massimo 
livello di prestazioni, affidabilità 
e resilienza operativa.

Flessibilità dei prodotti
Creazione e supporto per qualsiasi 
prodotto bancario, da prodotti legacy 
complessi a nuovi prodotti innovativi 
che possono essere rapidamente 
iterati per soddisfare le esigenze in 
continua evoluzione dei clienti. 
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Smart contract

Vault Core offre flessibilità e controllo unici 
nella progettazione e nella creazione di 
nuovi prodotti bancari attraverso smart 
contract, fornendo l’accesso completo alla 
logica dei prodotti finanziari. 

Il nostro approccio “open box” offre 
numerosi vantaggi:

• Totale assenza di terze parti per 
la manutenzione o la modifica dei 
prodotti

• Possibilità illimitate di creare nuovi 
prodotti o modificare quelli esistenti

• Possibilità illimitate di cambiare con il 
mutare del panorama normativo

Gli smart contract, o contratti 
intelligenti, sono al centro del 
meccanismo di creazione dei 
prodotti finanziari di Vault

Cosa rende diversi gli smart contract?

Singola piattaforma

Qualsiasi tipo di prodotto, on demand, 
in modo rapido. Tutti gli smart contract 
insieme: nessun sistema specifico per 
prodotto né organizzazione in silo tra 
sistemi diversi.

Flessibilità illimitata

Differenziazione effettiva dei prodotti 
grazie all’ampia flessibilità e alla 
parametrizzazione possibili.

Open box

Accesso completo alla logica di 
prodotto sottostante e alla possibilità 
di apportare modifiche, senza dover 
dipendere da terze parti.

Controllo completo

Rimani sempre in controllo del ciclo di 
vita dei tuoi prodotti. La trasparenza 
degli smart contract consente di creare, 
modificare, testare ed implementare in 
modo più rapido che mai.

Prestito 
personale

Conto di 
risparmio

Conto 
corrente

Acquista ora
paga dopo

MutuoCarta di 
credito

Prodotti
conformi
alla Sharia

Portafoglio 
mobile

Con gli smart contract non c’è limite alla 
differenziazione dei prodotti che puoi 
portare sul mercato.
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Le librerie di Vault 
Marketplace includono 
Product Library, 
Integration Library e 
Acceleration Library.

Con la libreria dei prodotti, 
possiamo aiutarti a 
entrare rapidamente nel 
mercato offrendo una 
vasta gamma di prodotti 
finanziari aziendali e retail 
configurabili e pronti 
all’uso. L’Integration 
Library include integrazioni 
collaudate con fornitori, 
mentre l’Acceleration 
Library aiuta a snellire e 
semplificare l’uso di Vault 
Core da parte della banca.

La libreria dei prodotti viene 
ampliata costantemente, 
con l’introduzione di 
varianti specifiche per 
paese, inclusa una gamma 
dedicata al sistema 
bancario islamico, man 
mano che stringiamo nuovi 
rapporti internazionali.

Andando avanti, potrai 
trarre costantemente 
vantaggi dal nostro 
impegno internazionale. 

Tutti i nostri prodotti 
sono completamente 
documentati. Inoltre, 
durante il processo di 
vendita, potremo illustrarti 
qualsiasi prodotto di tuo 
interesse e mostrarti 
quanto sia facile e 
veloce configurarlo.

Per semplificare 
ulteriormente l’adozione 
di nuovi prodotti nella 
tua banca, offriamo 
anche strumenti di 
test e simulazione.

Infine, potrai utilizzare 
questi modelli di prodotto 
e ti forniremo supporto per 
personalizzarli in base alle 
tue esigenze specifiche.

Insieme, possiamo aiutarti 
a creare e innovare la 
tua offerta di prodotti.

Vault Marketplace

Vault Marketplace 
è l’ampia libreria 
di Thought 
Machine con 
soluzioni di facile 
implementazione, 
realizzate in-house 
e dai partner
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Implementazione di Vault Core

Thought Machine dispone di strumenti specializzati e di supporto per offrire efficacemente 
una gamma completa di implementazioni, dal greenfield digitale alla coesistenza e alle 
migrazioni complesse, in tempistiche che soddisfano le ambizioni della banca.

Le banche dispongono degli strumenti per implementare Vault Core da sole o possono 
affidarsi ai team Thought Machine altamente specializzati e a una vasta rete di delivery 
partner esperti. Il supporto personalizzato che forniamo è garanzia di consegne assicurate.

I clienti possono scegliere l’opzione di supporto più adatta alle loro 
esigenze

Self-service 

• Ai clienti vengono forniti un SDK e la documentazione completi per consentire l’implementazione 
di Vault Core

• I clienti possono formare e certificare il proprio personale utilizzando il nostro portale di 
formazione per consentire loro di acquisire rapidamente le competenze necessarie e supportare 
la configurazione e l’implementazione

Esperti Thought Machine

• I nostri team di esperti lavorano insieme a clienti o partner per trasferire competenze e 
conoscenze, mettere a disposizione la massima expertise in materia di configurazione, 
architettura e migrazione e garantire un’implementazione ottimale

• Possiamo offrire ai clienti la possibilità di diventare autosufficienti e assumere il pieno controllo 
dell’espansione futura dei prodotti, oppure forniamo loro servizi di supporto a lungo termine

Delivery partner

• Una vasta rete di delivery partner in grado di guidare la banca in ogni fase del percorso, sia che 
si tratti di un supporto tecnico specifico, come la creazione di integrazioni con terze parti, sia che 
riguardi la gestione di modifiche su larga scala

• Tutti i nostri delivery partner vantano team certificati da Thought Machine e hanno esperienza 
nell’implementazione di Vault Core in tutto il mondo

Greenfield digitale

Nuovo stack tecnologico, 
nuove proposte ai clienti e 
nuovi clienti.

01
Migrazione

Migrazione del portafoglio 
clienti.

03
Coesistenza

Integrazioni nello stack 
tecnologico esistente, 
nuove proposte per i clienti 
e clienti nuovi ed esistenti.

02



Per ulteriori informazioni, inviaci un’e-mail a: 
contact@thoughtmachine.net 
 
o visita:
www.thoughtmachine.net

http://www.thoughtmachine.net
https://www.linkedin.com/company/thought-machine/
https://twitter.com/thoughtmachine

