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I VANTAGGI DI UNA TESORERIA DI GRUPPO

� Efficientamento dell’equilibrio di liquidità (LCR e NSFR)

� Migliori condizioni economiche con controparti esterne: impiego liquidità e 

riduzione dei bisogni complessivi di raccolta

� Accentramento e flessibilità della gestione del collateral, maggiori strategie 

disponibili

Liquidità

� Agevolazione dell’accesso alle fonti di funding di mercati nazionali ed internazionali 

� Ottimizzazione sfruttando il merito di credito e minimizzando il costo della raccolta
Funding

� Accentramento del monitoraggio della liquidità

� Flusso informativo in tempo reale grazie all’integrazione con le società del network

� Maggiore controllo dei profili di rischio delle BCC/CR

Presidi di 

tesoreria



PIENO ACCESSO AL FUNDING PER LE BCC/CR

CCB garantisce già da 

oggi l’accesso al funding

interbancario domestico 

e internazionale, sta 

� Accesso diretto/indiretto alle fonti di funding

� Introduzione del Conto Collateral

� Attivazione di nuove infrastrutture per una sempre più 

flessibile gestione del collateral e monitoraggio continuo 

Prossimo focus

e internazionale, sta 

introducendo nuovi 

canali e rafforzando i 

presidi di Tesoreria

flessibile gestione del collateral e monitoraggio continuo 

delle opportunità offerte dal mercato

� Servizi FX: 

– Funding di valuta

– Negoziazione e copertura del rischio di cambio 



FOCUS SUL CONTO COLLATERAL

Le forme tecniche

� Finanziamenti garantiti secondo le modalità delle 

operazioni di mercato aperto della BCE

� Finanziamenti garantiti sulle scadenze e alle condizioni 

del mercato repo

� Finanziamenti garantiti overnight in chiusura di giornata � Finanziamenti garantiti overnight in chiusura di giornata 

lavorativa in presenza di saldi liquidi a debito sul conto 

corrente interbancario

� Unico pool di garanzia di titoli «eligible» presso la BCE 

per tutte le forme tecniche di finanziamento garantito 

(BCE, repo, conto corrente)

Perno per l’accesso ai mercati per le 

BCC/CR attraverso la tesoreria di 

gruppo


