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Banche delle comunità locali, le Casse Rurali Trentine propongono ai propri clienti un articolata gamma
di servizi a vocazione glocal, coniugando in un felice mix il meglio dell’offerta locale e di quella globale.
Un valido esempio di questa innovativa filosofia di prodotto è rappresentato, nell’ambito della
compravendita di strumenti finanziari, dalla Best Execution Dinamica, ultimo servizio (in ordine di tempo)
proposto da Cassa Centrale Banca. Il servizio è reso disponibile a tutti i clienti delle 150 Casse Rurali e
Banche di Credito Cooperativo socie e clienti di Cassa Centrale Banca: da novembre 2008 per gli
strumenti dei mercati obbligazionari e, da settembre 2009, per quelli dei mercati azionari.
Nella nuova configurazione di sistema, l’investitore che intende acquistare o vendere un titolo ha, a
propria disposizione, un software altamente sofisticato: confronta, in tempo reale, una pluralità di
mercati al fine di concludere la transazione alle condizioni più vantaggiose.
“Una vera rivoluzione rispetto al passato – viene osservato - quando il cliente doveva scegliere
preventivamente il mercato su cui inviare l’operazione, limitando, di fatto, la possibilità di ottimizzarne il
risultato”.
La Best Execution Dinamica è un servizio studiato e sviluppato adottando logiche fortemente orientate
al cliente e alla qualità del servizio offerto, operante per tutti i tipi di strumenti finanziari negoziabili
tramite le strutture messe a disposizione dalle Casse Rurali.
La flessibilità operativa della proposta consente di inviare ordini sia in best execution sia selezionando
un particolare mercato e risulta valida “per chi si avvale dei servizi di trading on line e di home banking e
desidera – osserva Enrico Salvetta, vicedirettore generale di Cassa Centrale Banca - mettere a frutto il
proprio sapere e la propria abilità nel mondo della negoziazione telematica”.
Un milione e mezzo di ordini su azioni, Etf (vale a dire fondi di scambio negoziale), obbligazioni e altri
strumenti. E’ quanto ha movimentato l’area finanza di Cassa Centrale Banca nei primi dieci mesi
dell’anno. “Sono numeri importanti che testimoniano il grande lavoro ma anche la fiducia raccolta –
aggiunge Salvetta, precisando che - per le Casse Rurali, il trading resta un accessorio, non un elemento
centrale della mission aziendale”.
Per realizzare un prodotto di qualità, Cassa Centrale Banca, ha approntato un progetto, sviluppatosi nel
corso degli ultimi due anni. Passaggi fondamentali: la ricerca di partnership con professionisti di
assoluto rilievo, quali Banca IMI con la piattaforma Market HUB, e lo sviluppo di architetture di trading
proprietarie integrate con il servizio di home trading.
L’investitore trentino è prudente, “poco incline al fai da te – conclude Salvetta. Siamo però certi di avere
creato uno strumento destinato a garantire un buon risultato in ogni condizione di mercato”.

