
 

 

              

 
 Bloomberg acquisisce RegTek.Solutions per espandere i servizi 

di reporting normativo 
 

New York, 13 agosto 2019 – Oggi Bloomberg ha annunciato l'acquisizione di RegTek.Solutions, leader 
globale nella fornitura di soluzioni software per il reporting normativo. L’acquisizione permetterà di 
ampliare la gamma di servizi di reporting normativo offerti da Bloomberg e di fornire un servizio 
completo e totalmente integrato per la conformità ai requisiti attuali e futuri di reporting normativo, in 
diverse giurisdizioni nel mondo.  
 
RegTek.Solutions, che fornisce soluzioni software modulari basate su dati normativi processabili, sarà 
integrata nel Regulatory Reporting Hub (RHUB) di Bloomberg, nonché nei sistemi di gestione dei dati 
aziendali e trading di Bloomberg. L'acquisizione fonderà le competenze di entrambe le aziende per 
comporre un'offerta sistematica e solida, combinando l’arrichimento dei dati e reportistica di Bloomberg 
con gli strumenti di controllo e qualità di RegTek.Solutions in una vasta gamma di giurisdizioni di 
reporting nel mondo.  
 
I clienti avranno accesso a un servizio di reporting completamente elettronico, con idoneità del 
transaction reporting, convalida, arricchimento e riconciliazione dei dati, per ottimizzare accuratezza e 
completezza dei loro obblighi di reporting.  
 
"L'integrazione di RegTek.Solutions e RHUB di Bloomberg ci consente di espandere in modo sostanziale 
la nostra offerta di reporting normativo e di fornire strumenti di qualità e controllo per aiutare i nostri 
clienti a soddisfare con efficacia una vasta gamma di requisiti globali di reporting", ha affermato 
Alejandro Perez, Global Head della divisione Post-Trade Solutions di Bloomberg. "Con normative sempre 
più complesse, le società buy-side e sell-side sono alla ricerca di fornitori che possano aiutarle a 
soddisfare i requisiti in varie giurisdizioni, con soluzioni e la struttura dei dati necessari per ottimizzare 
accuratezza e completezza dei loro processi normativi".   
 
Brian Lynch di RegTek.Solutions ha dichiarato: "RegTek ha costruito un prodotto pluripremiato e una 
straordinaria base clienti di tier 1. La combinazione delle nostre soluzioni con la robustezza e l'ampiezza 
dei servizi RHUB di Bloomberg, nonché l'accesso ai loro dati sul mercato, la gestione dei dati aziendali, le 
capacità di analisi e arricchimento dei dati ci permetteranno di offrire le soluzioni transgiurisdizionali e 
cross-asset richieste dai nostri clienti. Potremo continuare a garantire le soluzioni della  conformità 
sostenibile che avrà un impatto decisivo sul mercato. 
 
Informazioni su Bloomberg 
Bloomberg, leader mondiale nella divulgazione di informazioni e notizie finanziarie e societarie, offre ai 
decision-maker più influenti un vantaggio competitivo determinante grazie a una rete dinamica di 
informazioni, persone e idee. Fornire dati, notizie e analisi attraverso tecnologie innovative, in modo 
rapido e preciso, è l'eccellenza aziendale fondante di Bloomberg Terminal. Le soluzioni aziendali di 
Bloomberg si basano su uno dei punti di forza dell'azienda: sfruttare la tecnologia per permettere ai 
clienti di consultare, integrare, distribuire e gestire dati e informazioni tra le organizzazioni in modo più 



 

 

              

efficiente ed efficace. Per maggiori informazioni, visitate Bloomberg.com/company o richiedete una 
demo. 

Informazioni su RegTek.Solutions 

RegTek nasce nel 2017 dallo scorporo della divisione software di Risk Focus Inc, società di consulenza 
specializzata per mercati capitali, nota per la fornitura di soluzioni software personalizzate e servizi di 
consulenza.. I finanziamenti di Serie A concessi da Deutsche Börse e Illuminate Financial Management 
nell'agosto 2017 hanno consentito a RegTek di ampliare le attività e costruire una base di clienti che 
includono anche molte delle banche mondiali. RegTek è stata assistita da NovitasFTCL Limited e 
rappresentata da Odell Girton Siegel LLC.  

https://www.bloomberg.com/company
http://www.bloomberg.com/professional/request-demo/?utm_source=bbg-pr&bbgsum=dg-ws-core-pr
http://www.bloomberg.com/professional/request-demo/?utm_source=bbg-pr&bbgsum=dg-ws-core-pr

