CREDITI

LA NOSTRA OFFERTA

101 - Finanziamenti in pool
21 - NPL’s e cartolarizzazioni

n. banche
2

206 - Cash management

110 - Carte di pagamento

175 - Fondi NEF

105 - Incassi e pagamenti

160 - Asset management

53 - Tesoreria Enti Pubblici

77 - Tesoreria Banche

105 - Internazionalizzazione

151 - Consulenza Direzionale

CREDITI
CCB fornisce anche nell’ambito del Credito, una variegata gamma di servizi e prodotti alle
Banche affiliate, attraverso il principio di sussidiarietà.

FINANZIAMENTI IN POOL
 Organizzazione finanziamenti in pool a favore
di clienti delle BCC partner
 Integrazione con Mediocredito TAA, completa
capacità di proposta nel credito industriale e
una particolare esperienza nel credito
convenzionato

FINANZA AGEVOLATA
 Finanziamenti agevolati Sabatini
 Finanziamenti assistiti da Fondo di Garanzia
PMI
 Agevolazioni regionali
 Plafond agevolati BEI, CDP

FINANZA PER LE OPERAZIONI
STRAORDINARIE
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Merger and Acquisition
Leveraged buy-out
Project Financing e Partenariato Pubblico Privato
Debt Restructuring
Passaggio generazionale

FINANZIAMENTI NEL
COMPARTO ENERGY






Biomassa e Biometano Avanzato
Eolico
Idroelettrico
Fotovoltaico
Risparmio Energetico e Illuminazione Pubblica

LEASING
Cassa Centrale Banca offre una PIATTAFORMA di offerta che consente di soddisfare il cliente
della BCC con le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

La scelta multimarca consente di
MASSIMIZZARE IL VALORE dell’offerta a
seconda del bene finanziato, del tipo di
controparte e di forma tecnica
dell’operazione.

BCC
CLIENTE
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CREDITI DETERIORATI
Per la gestione e la riduzione dello stock di crediti deteriorati Cassa Centrale Banca ha
adottato un approccio di tipo MULTISTRATEGY:

Strategia SELL

Organizzazione di
cessioni multioriginator e
cartolarizzazioni
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SERVICING

Collaborazione con
Guber per la gestione
professionale del
recupero

Strategia HOLD

Creazione di una unità
con risorse specializzate

CREDITI DETERIORATI
Strategia
SELL

SERVICING
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6 cessioni NPL multi-originator
concluse con successo:








2013: n.22 banche - 150 mln
2014: n.27 banche - 249 mln
2015: n.27 banche - 318 mln
2015: n.10 banche - 124 mln
2016: n.36 banche - 338 mln
2017: n.21 banche - 317 mln

 Collaborazione con GUBER S.p.A. per la gestione professionale del
recupero di crediti small/medium ticket, sia secured che unsecured, con
possibilità per la BCC delegante di legare la remunerazione della società
all’effettivo recupero.
 La collaborazione apporta competenze non solo in materia di recupero –
giudiziale o stragiudiziale – ma anche in materia di due diligence su
portafogli crediti di qualsiasi tipo e dimensione.

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
Strategia
HOLD

Centrale Soluzioni Immobiliari svolge un ruolo di regia in tre tipi di intervento
a supporto della valorizzazione di immobili posti a garanzia di crediti delle
BCC
€

ASTE

Sostegno alla presentazione di
offerte valide e adeguate nelle aste
giudiziarie

ACQUISTO

Veicolo per l’acquisto e il completamento di
immobili in costruzione al fine di svilupparne
valore e commerciabilità.

AGENZIE
IMMOBILIARI

Partendo da un sito dedicato, costruzione di
una rete agenzie convenzionata
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CREDITO AL CONSUMO
Cassa Centrale Banca supporta le BCC-CR nel presidio del segmento di mercato del credito
al consumo attraverso il proprio brand «Prestipay» ed erogando supporto e servizio alle
banche tramite l’area specializzata nel segmento.

 Highlights modello di business

 Ottimizzazione del profilo di rischio del portafoglio
BCC-CR / Banche

 Motore di acquisizione di nuova clientela
 Supporto continuativo alla rete di vendita della banca
 Gamma di prodotti competitiva e diversificata

Clientela
retail
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 Elevati livelli di servizio in tutte le fasi di vendita
 Presidio diretto di know-how e intelligence

CREDITO AL CONSUMO

Attraverso il brand di segmento
«Prestipay» di proprietà di Cassa
Centrale Banca, le BCC-CR aderenti
al servizio possono presentare alla
propria clientela privata soluzioni di
finanziamento che spaziano dai
prestiti personali alla cessione del
quinto dello stipendio e
della
pensione, beneficiando di elevati
livelli di servizio e supporto
commerciale continuativo.
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