
CONVEGNO DI MILANO

31 MARZO 201731 MARZO 2017



Corporate e leasing

FOCUS SUL CREDITO

Fabrizio Berti 

Direttore Area Crediti - CCB



Le sedi territoriali distaccate potranno fungere da:

� Centri di supporto commerciale in affiancamento alle strutture

delle BCC/CR o di specializzazione su alcuni servizi

� Il rapporto all’interno del Gruppo fra BCC/CR e Capogruppo sarà sempre

diretto per quanto riguarda tutti gli aspetti strategici

� Risulta indispensabile l’articolazione del Gruppo in Aree Territoriali che 

garantiscano da un lato l’unitarietà della strategia e dall’altro il presidio dei 

diversi territori e comunità nelle quali operano le singole BCC/CR

I PRINCIPI CHIAVE DELLE SEDI TERRITORIALI

delle BCC/CR o di specializzazione su alcuni servizi

� Polo territoriale per il coordinamento sul credito

� Strutture di prossimità per il sistema dei controlli

� Le sedi territoriali saranno improntate ad una logica di impresa, risorse 

adeguate, efficienza operativa

� Si prevedono 11 sedi territoriali oltre ad una presenza qualificata a Milano, 

cuore del sistema finanziario del Paese



La Banca ha l’obiettivo di mantenere ed ampliare il proprio vantaggio competitivo in ambito credito 

capitalizzando i seguenti fattori critici di successo: 

� Prossimità 

� Conoscenza del territorio  

Obiettivo strategico credito

Modello di sviluppo specifico per area territoriale

SEDI TERRITORIALI PER IL CREDITO CORPORATE

Driver

� Modello operativo attuale 

� Piano di sviluppo territoriale 

Modello di sviluppo

# Adesioni

Potenziale espresso dai 

territori



LEASING

Con la finalità di individuare una proposta commerciale competitiva e di qualità alla clientela, la 

Banca sta definendo specifici accordi commerciali con una pluralità di partner commerciali 

specializzati al fine di ottenere i seguenti benefici: 

Selezione di partner leader di mercato

Diversificazione del rischio e riduzione dei rischi di controparte ed 

operativiPluralità di 

La stipula degli accordi con i nuovi fornitori è ormai prossima in quanto i principi chiave

degli stessi sono già stati definiti

Aumento della competitività: crescita volumi con incremento dei 

margini commissionali

Gestione centralizzata e semplificata degli accessi in modalità 

single sign-on tramite interfaccia web 

operativiPluralità di 
fornitori



LEASING

ACCORDI DEFINITI ACCORDI IN ITINERE

Piattaforma di collocamento di proprietà di CCB

CLIENTE

BCC/CR


