
Istituti finanziari e impianti di centralizzazione dell’ora 

Le banche e gli altri istituti finanziari, quali le aziende di intermediazione in titoli, le società di fondi comuni d’investimento e persino i mercati azionari globali 

sono fondamentali per la stabilità dell’economia domestica e internazionale. Questo tipo di organizzazioni svolge un ruolo enorme nel presente e nel futuro 

finanziario di molte persone. Dato la pesante funzione che grava su tali istituti, è importante che operino con il massimo livello di efficienza. A tale scopo, gli 

istituti bancari e gli altri istituti di tipo finanziario trarrebbero beneficio dall’implementazione di un impianto di orologeria centralizzata nella loro struttura. 

• Consapevolezza del tempo per i dipendenti –  Dovendo svolgere attività quali la contrattazione di titoli, la 

gestione di fondi comuni e l’assistenza ai clienti nell’adottare decisioni monetarie, è cruciale per i dipendenti di 

un’organizzazione finanziaria gestire il loro tempo con estrema efficienza. Con l’installazione di un impianto di central-

izzazione dell’ora, tutti i dipendenti opereranno in base allo stesso orario esatto. Con una completa consapevolezza 

del tempo, i dipendenti sapranno quanto tempo hanno a disposizione per un bonifico a una banca in un altro punto 

del Paese, per contrattare i titoli per un cliente o per partecipare a un’audio-conferenza o a una riunione. 

La gestione dei risparmi, dei fondi di pensionamento o di un portafoglio azionario di un cliente è un lavoro impegnativo; chiedersi se l’ora visualizzata in una 

struttura è corretta o meno è un problema di cui non ci si dovrebbe occupare. Munendosi di un impianto di orologeria centralizzata di Sapling, qualsiasi isti-

tuto finanziario può contare su una fonte oraria precisa e affidabile. 

Un impianto di orologeria centralizzata può presentare molti vantaggi negli istituti finanziari, tra cui i 
seguenti. 

• Visualizzazione dell’ora esatta - In ambito finanziario, le cose si muovono velocemente e possono cambiare nel giro di un attimo ed è per questo motivo 

che è essenziale che la struttura sia munita di un impianto di orologeria preciso e affidabile. Un impianto di orologeria di Sapling non si limita a indicare l’ora 

più accurata, è anche in grado di aggiornarsi automaticamente all’ora corretta all’introduzione dell’ora legale o in caso di interruzioni di corrente.In questo 

modo un’organizzazione può risparmiarsi il tempo e il denaro richiesti per regolare ciascun orologio di una struttura e avere la certezza che gli orologi visualiz-

zano sempre l’ora esatta.  

• Funzioni di orologio con fusi orari –  Dal momento che mercati azionari, banche e altri istituti finanziari sono situati ovunque nel mondo, è necessario 

poter comunicare con un ufficio satellite, svariate banche e altre organizzazioni finanziarie che operano in diversi fusi orari. Affinché la comunicazione si 

svolga in modo efficiente, Sapling propone un orologio con fusi orari che segna l’ora del luogo in cui è situato nonché l’ora di altre aree geografiche o altri 

Paesi. L’implementazione di tale funzionalità in un’organizzazione permetterà a tutti i dipendenti di sapere l’orario di apertura del mercato azionario di un 

determinato Paese o di una banca, nonché di inizio della giornata lavorativa di un ufficio satellite della società. 

Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita, contattare il rivenditore locale di riferimento.


