
 
FIDA ha sviluppato il sito di IFH, dove l’utente può 
trovare, oltre alle tipiche informazioni fornite da 
Assogestioni, un gran numero di documenti quali FPP, 
KIID, anagrafica e serie storiche di prezzi. Tutto reso 
disponibile facilmente e pronto per essere letto o 
scaricato. 
. 

Soluzione 

Scenario 

 
Assogestioni ha scelto FIDA sia come project manager sia come sviluppatore per il 
proprio progetto IFH – Italian fund Hub. 

 
Assogestioni (l’associazione italiana delle compagnie di asset management) decise di offrire, tramite un servizio 
web, un sistema di pubblicazione di anagrafica e dei relativi documenti e informazioni dei fondi. Grande 
attenzione doveva essere rivolta ai dati Fund Processing Passport (FPP) e Key Investor Information Document 
(KIID). Il sistema di pubblicazione era mirato a raccogliere da vari players e società di asset management 
un’ampia raccolta di documenti (FPP, KIID, prezzi, materiale di marketing, etc.) e renderli disponibili ai clienti 
nella maniera più intuitiva possibile. 

Inoltre FIDA ha sviluppato uno strumento che 
consente al cliente di esplorare molto in 
profondità l’estesissimo portafoglio di dati di 
Assogestioni, aggiornato ed elaborato ogni tre 
mesi dal suo centro di ricerca. 
Questo strumento è di grande aiuto specialmente 
per i centri di ricerca e gli uffici stampa delle 
società di asset management. 

Vantaggi 
Grazie al sito IFH, Assogestioni ha consentito a tutti i 
suoi utenti di sfruttare l’ampiezza e la profondità dei 
dati contenuti nel proprio database ed in quello dei 
contributori. L’accesso e la diffusione di tali 
informazioni sono un obiettivo prioritario per 
Assogestioni. Italian fund Hub è un punto di riferimento 
per i dati sui fondi in Italia.  

 
Considero FIDA come un partner di grande 
affidabilità, sempre pronto ad ascoltare le nostre 
richieste e comprendere le nostre necessità 
grazie alla loro competenza nel settore 
finanziario. Il servizio fornito è sempre tempestivo, 
flessibile ed efficace. 
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