
 

  
lettera di raccolta manifestazione di interesse 
 
Bozza fac-simile 

 
 
Spett.le 
Banca …. 

 
Alla cortese attenzione di …….. 

Oggetto: Progetto di Collaborazione Commerciale tra Banche Territoriali 

Facendo seguito agli incontri sull’argomento, all’analisi delle esigenze delle Banche partecipanti 
allo studio del progetto di collaborazione e alla presentazione - nella riunione del 23° marzo 
u.s.- di una piattaforma di servizi, che si configuri anche come supporto commerciale alle filiali 
- ESTENSIONE VIRTUALE DELLA FILIALE FISICA- , Vi confermiamo la decisione di dare inizio alla fase 
esecutiva con il gruppo di Banche che hanno dichiarato la loro immediata disponibilità, fermo 
restando la piena apertura all’ingresso successivo delle Banche che, per varie ragion, non sono 
attualmente in grado di confermare la loro partecipazione. 

In questa luce, M&BM/BankService Network - consulente e partner – si accollerà (nelle more 
dell’eventuale formazione del consorzio) l’onere anche della porzione di investimento di 
competenza delle Banche provvisoriamente non partecipanti, onde dare inizio alla fase 
esecutiva senza gravare ulteriormente sulle Banche aderenti.  

In allegato riportiamo la sintesi delle attività previste nella fase iniziale per indicare le eventuali 
aree di prioritario interesse per la Banca 

Nella prossima riunione – preliminarmente pianificata per il 23 Giugno p.v. – faremo un kick-
off del progetto, dettagliando e tempificando le diverse fasi di realizzazione, con particolare 
riguardo alle specifiche esigenze di ciascuna Banca che approfondiremo anche nella suddetta 
riunione.  

Vi preghiamo quindi di volerci confermare la Vostra decisione di partecipazione al progetto  e al 
contributo all’investimento (*) fissato in euro 10.000,00 (diecimila) + IVA che verrà in seguito 
eventualmente stornato, su Vostra disposizione,  a capitale del costituendo consorzio, cosi 
come meglio precisato nel prospetto allegato che sarà reso disponibile anche presso la 
fiduciaria “Widar Spa” 

A Vostra disposizione per ogni chiarimento e informazione, inviamo cordiali saluti 

 
  M&BM Consultants 
      

BankService Network 
    

 
Allegati c.s.,  
Profilo del consulente e dei soci disponibile in segreteria BankService e su ww.mebm.it/profili  
Società costituenti il consorzio di servizi BankService : CoopCredit S.c.p.A.;  EmiCon Srl; 
Gefass Srl ; M&BM sas ; Master Information Srl ;Widar Spa …. 

 



 

Allegato lettera di raccolta manifestazione di interesse 

 

Progetto di Collaborazione Commerciale tra Banche Territoriali    

 

Lettura dei risultati delle interviste svolte alle Direzioni Generali con le priorità indicate sui seguenti  

possibili interventi dii BankService Network – BSN-  
 

1. Proposte per la Pianificazione e il controllo: Aggiornamento  del Piano Industriale   

� Metodologia con i dati per lo sviluppo del Piano Commerciale e  degli obiettivi a budget   
     

2. Proposte Commerciali Imprese: valutazione dei contenuti della convenzione con COOPCREDIT ScpA   

� Primo avviamento sviluppo portafoglio “Agroindustria” ;  
 

3. Proposta Commerciali privati:  

� valutazione dei contenuti della convenzione con EmiCon Srl Cessione del quinto e primo   

avviamento sviluppo portafoglio “Prestiti Personali , opzioni aperte alle banche;    

� valutazione dei contenuti del progetto Assicurazioni danni e Welfare (fondo FAB) CR Asti 

convenzione con  Gefass Srl  piattaforma assicurativa multicompagnia  “Tsunami” 

� valutazione attività del GdL  Gruppo di Lavoro Anziani;    
 

4. Proposte per la riduzione dei Costi:  

� Piattaforma NPL,  

� Piattaforma E- procurement Infoprovider,  

� Segnalazioni e Normativa   

 

 

 

(*) con il contributo all’investimento di euro 10.000,00  vengono rilasciati alcuni  primi dati per 
la definizione del piano commerciale al punto 1.)  , tra i quali sono  compresi  

� i  dati sul territorio di ogni piazza servita dalla  filiale della Banca: dati di mercato-
potenzialità e saturazione- con dettaglio per coperture in agroindustria, privati 
dipendenti – pensionati, anziani ;  

� IV° rapporti trimestrali sulla dinamica economica delle attività della piazza - dal 
31/3/2016 al 31/12/2016, associabili agli obiettivi a budget;  

� fornitura del target (agricoltori) sul bacino della filiale e sul territorio servito dalla banca 
con filtri attivi  senza pregiudizievoli contattabili con telefono passati al Registro delle 
Opposizioni di cui giovani < 40 anni, ; 

� fornitura imprese e aziende agricole del target filiere e agroindustria con i medesimi dati 
di cui sopra più indicatori di bilancio per le imprese , rating e fascia di garanzia e 
segnalazione di opportunità nel comparto..  

� i suddetti dati e informazioni saranno resi disponibili per azioni di sviluppo con 
l’applicazione Georeti google maps  che consente la  navigazione sui profili dei clienti 
attuali e/o potenziali residenti nei bacini delle filiali 

� sono disponibili a richiesta i profili patrimoniali immobiliari dei soggetti  con addebiti a 
consumo ( vedere esempio Georeti allegato) 

�      
 


