Consulenza
Direzionale
Strumenti al servizio del management bancario
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Strumenti innovativi
per processi decisionali
più efficaci
e consapevoli.

Chi comanda dev’essere conciso,
preciso e sempre saldo al timone.
Charles de Gaulle

Per guidare la propria vita verso obiettivi importanti, occorre saper prendere le decisioni
giuste al momento giusto. Nella gestione di una banca lo scenario non è differente: si può essere protagonisti del proprio sviluppo solo quando si ha una salda consapevolezza delle scelte
strategiche da adottare.
Per rendere questo approccio sempre più attuale in rapporto allo sviluppo del contesto di
riferimento, Cassa Centrale Banca si pone a fianco delle banche socie e clienti con un nuovo
servizio. Consulenza Direzionale Plus accompagna la banca nel processo di misurazione e
monitoraggio dei rischi complessivi, supportandola nella definizione delle scelte strategiche.
Un contributo decisivo per migliorare l’efficienza e la stabilità dell’impresa.
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Un consulente
al tuo fianco,
per condividere
visioni e strategie.
Ogni banca ha la sua storia unica e irripetibile, le sue particolari prospettive di sviluppo e una
determinata propensione all’assunzione dei rischi. La conoscenza di questi tratti specifici è il
requisito fondamentale per offrire un servizio di consulenza personalizzato, mirato ed efficace.

Il valore di un uomo dovrebbe essere
misurato in base a quanto dà.
Albert Einstein
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Consulenza Direzionale Plus mette a disposizione di ogni banca un consulente dedicato.
Una persona di esperienza nel campo del management bancario che si affianca alla banca per
interpretare al meglio le dinamiche di mercato, attuali e prospettiche. Il rapporto di fiducia
reciproca che s’instaura nel tempo fra banca e consulente si traduce in uno scambio continuo
di idee su temi strategici di principale rilevanza.
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Un team
di specialisti
su cui puoi
fare affidamento.
Un vero team vale molto più della semplice somma delle persone che lo compongono. Quando le attitudini e le competenze sono solide, s’innesca un processo virtuoso, generatore di qualità.
Consulenza Direzionale Plus si avvale di un team di specialisti altamente qualificato, per poter dare tutto il supporto possibile ed essere sempre al passo
con le esigenze della banca. Un gruppo affiatato e flessibile, sempre allineato
alle ultime evoluzioni del settore, che si pone al fianco del cliente con disponibilità
e attenzione, instaurando un confronto proficuo sui temi che il mercato propone.
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Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso,
lavorare insieme un successo.
Henry Ford
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Innovativi
modelli di analisi
a supporto concreto
delle decisioni.
Nei processi di governance di una banca, l’assunzione dei rischi ricopre un ruolo centrale.
Occorre saper condurre questa attività in modo responsabile e consapevole per ottenere margini di successo stabili nel tempo.

La conoscenza è potere.
Francesco Bacone
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Consulenza Direzionale Plus supporta le scelte strategiche attraverso innovativi modelli
di analisi, rispondenti sia alle specifiche esigenze gestionali di ciascuna banca, sia alle
disposizioni del contesto regolamentare. La reportistica periodicamente prodotta contribuisce, in maniera semplice, trasparente ed intuitiva, a trasformare il rischio in opportunità
di sviluppo responsabile.
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Interattività,
velocità
e usabilità
in remoto.

L’innovazione è ciò che distingue
un leader da un follower.
Steve Jobs

Le tecnologie digitali hanno azzerato le distanze, rendendo infinitamente più rapide e semplici le modalità di comunicazione. L’evoluzione oggi in atto è l’interattività: la possibilità, da parte del cliente di un servizio, di agire a distanza sul sistema che lo eroga, per
modificarne le risposte in base a specifiche esigenze. Con lo sviluppo dei nuovi dispositivi
di comunicazione mobile questa possibilità ha raggiunto una nuova frontiera: il servizio
è sempre accanto a te.
Sfruttando al meglio le potenzialità insite nei sistemi online di ultima generazione,
Consulenza Direzionale Plus offre la possibilità di interfacciarsi con un sistema “user
friendly”, pratico e interattivo. Un sistema capace di processare analisi personalizzate
e di generare feedback corrispondenti, con tempi di risposta immediati.
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Complicare è facile,
semplificare è difficile.
Bruno Munari

Il tuo spazio
è sempre accessibile,
per darti le risposte che cerchi.

Il portale di Cassa Centrale Banca presenta un’area dedicata alla banca. Le informazioni
a disposizione sono ottimizzate per l’utilizzo tramite supporti mobile e il sistema è sviluppato
per produrre analisi personalizzate, rispondenti alle necessità.
Un sistema innovativo, perché:
Facile da usare
è possibile iniziare subito ad utilizzarlo, raggiungendo in breve tempo ottime prestazioni
Interattivo
è possibile cercare, esplorare, impostare analisi ad hoc, archiviare i risultati, consultarli e rielaborarli
Ottimizzato per impiego aziendale
è possibile accedere ad un ampia gamma di funzioni specifiche, sviluppate per il management bancario
Sempre aggiornato
il nostro team garantirà sempre un servizio all’avanguardia
Sicuro e protetto
le informazioni riservate sono custodite con i massimi parametri di sicurezza
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Il futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt

Una squadra
al servizio
delle banche
e del loro territorio.
Cassa Centrale Banca è un istituto bancario di secondo livello impegnato a favore della rete
di banche clienti e dello sviluppo economico e sociale del loro territorio di competenza. Nato
oltre trent’anni fa, ha seguito un percorso di costante sviluppo; oggi è una solida “banca per
le banche”, con un’organizzazione ben strutturata e un’offerta competitiva in grado di soddisfare le molteplici esigenze delle banche clienti.
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