
  

 

 

Arriva l’alta personalizzazione per gli investimenti dei 
clienti delle BCC. Ecco la nuova gamma di Gestioni Patri-
moniali di BCC Risparmio&Previdenza.  

Una nuova piattaforma ricca di strumenti e contenuti, con cui il 
consulente BCC può trovare una soluzione di servizio specifica per 
ogni esigenza. 

 
Roma – Milano, 16 marzo 2017. 

 

 

Innovazione e personalizzazione. BCC Risparmio&Previdenza (la SGR del Gruppo bancario Iccrea) rinnova 
il servizio di Gestione Patrimoniale per le famiglie e i clienti privati delle Banche di Credito Cooperativo, 
varando una piattaforma con nuovi strumenti dedicati al consulente retail delle Banche di Credito Coope-

rativo servite dalla SGR. 

La nuova gamma è incentrata sull’alta capacità di personalizzazione rispetto alle esigenze espresse dai 
clienti. Nella declinazione dell’offerta, infatti, viene prevista anzitutto una Gestione Patrimoniale “Low 
cost”, con una bassa commissione di gestione e un sottostante previsto poco oneroso, come ad esempio 

gli Exchange Traded Fund, che permette un’equilibrata diversificazione e riduzione del rischio. 

Inoltre è disponibile anche una Gestione Patrimoniale “Multi-linea”, dedicata agli investitori che deside-
rano modificare velocemente l’asset allocation e dove il peso dell’investimento, associato a ciascuna linea 
e specializzata su uno specifico mercato, è determinato in fase di sottoscrizione ma variabile in qualsiasi 
momento. 

I clienti più giovani, abituati a essere continuamente online e a gestire consumi e investimenti da remoto, 
potranno beneficiare delle “Robo GP”, un servizio di gestione automatizzato, nella logica innovativa dei 
“robo advisor”, con cui si forniscono servizi di digital wealth management o di consulenza finanziaria 

online in modo automatizzato a seconda delle esigenze del risparmiatore. 

Infine gli investitori più sofisticati e con patrimoni rilevanti a disposizione (minimo 500 mila euro), avranno 
la possibilità di fruire di “Personalizzata”, una gestione patrimoniale altamente profilata, dall’universo 
d’investimento all’asset allocation, con la possibilità di confrontarsi direttamente col portfolio manager 
che, dagli uffici centrali di BCC Risparmio&Previdenza, potrebbe curare direttamente le scelte d’investi-

mento d’intesa con la BCC di riferimento. 

La definitiva caratterizzazione della gamma d’offerta al cliente finale, sia dal punto di vista delle tipologie 
di prodotto che dal punto di vista delle caratteristiche finanziarie, sarà individuata grazie al confronto 
continuo con le BCC, che da diversi anni contraddistingue l’approccio al mercato da parte di BCC Rispar-
mio&Previdenza. 

 

 

 

 



 

 

  

Parallelamente, la nuova gamma di Gestione Patrimoniale si serve di una piattaforma innovativa, che 
consentirà al consulente della BCC di proporre e manutenere il servizio delle Gestioni Patrimoniali in modo 
efficiente, potendo anche organizzare incontri con i gestori via Skype e accedere alla piattaforma in mo-
dalità outdoor – via firma elettronica – per effettuare, tra le altre cose, collocamenti o variazioni di stra-
tegia finanziaria e di investimento. 

L’innovazione è, comunque, il tratto distintivo che sta caratterizzando tutte le iniziative di BCC Rispar-
mio&Previdenza nell’ambito dei prodotti e servizi messi a disposizione delle Banche di Credito Coopera-
tivo. Da febbraio, infatti, le BCC possono fruire di InvestiperScelta 2.0, la piattaforma multimediale aperta 
all’interazione secondo le logiche tradizionali dei social network e accessibile anche da smartphone e 
tablet. Con InvestiperScelta 2.0, che in un mese vede già oltre 3.000 utenti registrati, il consulente BCC 
non solo può gestire l’offerta di BCC Risparmio&Previdenza, comprese le soluzioni di Sicav terze per masse 
collocate pari a 5 miliardi, ma può – tra l’altro – interagire con i gestori, seguire le breaking news in real-

time sui mercati, forum o TG verticali. 

 

 

BCC Risparmio&Previdenza SGRpA è la società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo, appartenente al 
Gruppo bancario Iccrea. La SGR, al 31/12/2016, gestiva un patrimonio di circa 12,8 miliardi di euro, 36 fondi comuni, 
1 fondo pensione aperto con 4 comparti, oltre 1.000 comparti SICAV. 

A gennaio 2017 operano in Italia 319 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.315 sportelli. A settembre 
2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,1 miliardi di euro; 
gli impieghi economici si attestano a 133,2 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo 
livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si 
attestano a 82,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli 
impieghi alle imprese si attestano su 93,1 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria approssima il 10,7%. 
Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-2%). 
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