
 
 

 

         Obiettivi del progetto 
 mantenere l’autonomia delle singole banche di territorio aderenti; 
 ottimizzare/ridurre l’assorbimento patrimoniale; 
 ridurre e frazionare i grandi rischi; 
 utilizzare al meglio i servizi di garanzia; 
 riuscire a fornire servizi specializzati per competere con i servizi delle Banche di maggiori 

dimensioni; 
 aumentare i ricavi; 
 ridurre i costi di struttura; 
 ridurre i costi degli acquisti dai fornitori in regime di oligopolio (servizi di fonia e trasmissione 

dati, accesso a banche dati, spedizioni postali, energia, ecc. ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il progetto BANKSERVICE -Bozza di delibera in C.d.A. (se necessaria) 

Per conseguire gli obiettivi esposti è nato il progetto di riduzione dei costi indifferenzianti e di sviluppo degli 
affari denominato “Bankservice”. 

Il progetto prevede l’avviamento di una piattaforma di servizi già disponibili sul mercato per contenere i costi 
che ogni banca sostiene per lo svolgimento dell’attività (acquisti, complicanze, rischi, coperture…, ) 
dotandosi  delle competenze di erogazione di servizi corporate e  digitali “Fintech” – piattaforme di 
negoziazione e finanziamenti di fatture e contratti o di gestione di crediti incagliati, etcc ..  necessarie alla 
creazione nel tempo di una banca specializzata nel mondo “corporate”, in quanto questo segmento è quello 
più difficilmente gestibile a livello di capitale, di formazione e di specializzazione da parte degli istituti di 
credito di piccole/medie dimensioni, senza portarli ad aggregazioni che ne svilirebbero la connotazione di 
banche territoriali, quindi lasciando ad ognuna piena libertà di azione, di scelte strategiche e di autonomia 
sulle scelte da perseguire. 

Bankservice, il cui capitale sarà posseduto dalle svariate società impegnate nell’erogazione dei servizi  e dalle 
banche aderenti che via via sottoscriveranno  e dai soggetti necessari al pieno funzionamento della stessa, 
avrà i seguenti compiti: 

- gestire al meglio la clientela corporate già nel portafoglio delle banche, suddividendo il rischio della 
singola azienda fra gli istituti aderenti (con evidenti vantaggi in termini di riduzione del numero dei 
“grandi rischi”,  frazionamento del rischio e diminuzione del capitale assorbito), aumentando il 
numero dei prodotti/servizi venduti (aumento della redditività) e fidelizzando il cliente stesso 
riducendo il rischio di abbandono nei confronti degli istituti di credito di maggiori dimensioni; 

- sviluppo del segmento corporate/PMI (aziende tradizionalmente ad alta redditività); 
- riduzione dei costi (un unico centro per la gestione di uffici specialistici ad alto contenuto di 

conoscenze specifiche e di operations, nonché centro acquisti unico per attività non perseguibili 
localmente (es. unico centro per i servizi di negoziazione , di rating , di coperture , di call center , 
telefonia e trasmissione dati, di formazione, ecc. ecc.) 

Soggetti coinvolti 

- Banche di piccole/medie dimensioni, non sovrapposte dal punto di vista di distribuzione di sportelli; 
- Mediatori creditizi (per l’attività di sviluppo con un doppio livello di controllo: centrale – Bankservice - 

e locale – singola banca). Ovviamente il merito creditizio resta nell’ambito delle politiche del credito 
delle singole banche aderenti; 

- CRIF E ALTRI BUSINESS INFORMATIONS CREDIT BUREAU, RATING , per l’analisi del rischio di 
credito, l’attribuzione di rating alle aziende, la costruzione di Bond delle imprese; 

- CSE/CEDACRI/SEC per le strutture di interfaccia lato operations; 
- Società Prodotto. Relativamente a queste ultime si ipotizzano non solo quelle specializzate nel 

leasing e nel factoring, ma anche SGR, reti di promotori finanziari, assicurazioni, società di cessione 
del quinto dello stipendio, società fiduciaria. Il loro intervento può essere sia come soci nel capitale 
di Bankservice che come semplici fornitori di servizi. 

Personale 

Il personale proverrà principalmente dai soggetti soci di Bankservice, così che certi uffici possano essere in 
comune alle varie banche con riduzione dei costi per riduzione del numero di addetti (es. ufficio estero, 
compliance, acquisti, ..) 

Struttura societaria 



 
 
In un primo tempo si ipotizza di partire con una società consortile per vantaggi fiscali in ordine al regime 
IVA. 

Nel contempo verrà richiesta una licenza bancaria per il nuovo soggetto. 

Prossimi passi 

- Adesione formale al progetto da parte dei primi soci aderenti; 
- costituzione della società Bankservice da parte dei primi soggetti aderenti, con una congrua dose di 

capitale, necessaria a sostenere lo start up. 
- Attivazione dei gruppi di lavoro per l’analisi di Statuto, regole operative, società con accordi già 

operativi fra i soci, oppure già partecipate dagli stessi, organizzazione della struttura, piano 
industriale, fabbisogno di personale e sua reperibilità all’interno delle strutture dei soci aderenti. 

Allegati  

 

Alleanza Commerciale Banche Territoriali :  Schema Piattaforma Corporate
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Adivisor = Acquisizioni e Fusioni , Ristrutturazioni, Capitali azionari e di debito, finanza  straordinaria. 
Le Banche Territoriali possono contare su una completa  piattaforme debt & equity ,Cash.M internazionale  unita 
ad una efficiente gestione del rischio ed  ad un network di  affermati Mediatori Creditizi  che  selezionano  e 
presentano le imprese che possono crescere tra le 40.000  candidate   potenziali  .

 


