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Persone e 
investimenti 
come fattori 

abilitanti

La nostra formula per il successo
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New Growth Bank:
Nuovi motori di crescita

Core Growth Bank: Piena
valorizzazione del business esistente 
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efficiente di 
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Capital Light Bank: 
Deleveraging su attività non 

core
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Da fine 2014 è iniziato un processo di riorganizzazi one del comparto del credito al 
consumo che a fine 2016 porterà alla cessazione del le erogazioni da parte di Accedo

Riorganizzazione 
del credito al 

consumo

� Il CdG di ISP ha approvato la riorganizzazione del comparto del credito al consumo, 
tramite la scissione di Intesa Sanpaolo Personal Finance (ISPF) con trasferimento del 
business «captive» in ISP (con efficacia in data 01/06/2015)

� ll business «extra-captive» (al netto anche delle sofferenze trasferite in ISP) è rimasto in 
ISPF, ridenominata Accedo S.p.A. (controllata al 100% da ISP) e collocata nel perimetro 
di Capital Light Bank

Cessione pro 
soluto di parte 
del portafoglio 

CQ e CO 

� Il CdG di ISP ha approvato la cessione pro soluto da parte di Accedo di un portafoglio CQ 
e uno CO per un importo complessivo di 2,6 €/mld circa ad un valore in linea con quello di 
bilancio 

� La cessione si è realizzata nel corso del mese di maggio , con closing a cavallo fra 
giugno e luglio

Dismissione 
della rete agenti 

� A seguito di quanto deliberato dal CdG di ISP nell’aprile 2016, sono state avviate le 
attività per la dismissione della rete di agenti a beneficio di Santander Consumer Bank
(SCB) che si perfezioneranno entro il 1 novembre 2016

� Disdetta dei contratti con gli agenti che non hanno accettato la cessione a SCB e recesso 
dai contratti di distribuzione con altri intermediari

Cessione del 
portafoglio  
residuale

� Possibili eventuali  ulteriori cessioni di parte del portafoglio crediti ancora in Accedo al fine 
di accelerare il deleveraging nel segmento non core extra captive 

Nov. 
2014

Entro
Dic. 
2016

Apr. 
2016

Lug. 
2016

Accedo al 31/12/2016 non avrà più alcun rapporto di stributivo con agenti o altri 
intermediari e conseguentemente cesserà le erogazion i di nuovi finanziamenti
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A seguito del venir meno della capacità distributiv a e del minor stock di impieghi, 
non è più necessaria una società per la sola gestio ne dei crediti residui

� Gestione della Rete agenti e dei rapporti distributivi
con altri intermediari

� Erogazioni per ~75 €/mln al mese e gestione di stock
per 1,2 €/mld di crediti lordi

� 17 risorse a libro (oltre a 5 FTE distaccati):

- di cui 12 dedicate al Coordinamento Commerciale

- di cui 5 dedicate al Presidio Controlli

� Società di fatto già gestita direttamente da ISP, in
quanto tutte le attività diverse dalla gestione delle reti
distributive sono in outsourcing su strutture del Gruppo

Struttura e attività di Accedo OGGI Attività di Accedo dal 01 gennaio 2017

� Cessata gestione della Rete agenti e dei rapporti
distributivi con altri intermediari

� Nessuna nuova erogazione

� 17 risorse da ricollocare (attività legate alla rete
agenti)

� Gestione dello stock comunque già in outsourcing
su ISP

Soluzione
individuata

�Considerati
− il venir meno della continuità aziendale legato alla cessata attività di erogazione di nuovi finanziamenti 

e dei relativi rapporti distributivi con agenti e intermediari nonché le operazioni di cessioni di portafogli 
già finalizzate hanno ridotto sensibilmente lo stock in gestione

− l’assetto organizzativo e operativo di Accedo

� Le competenti funzioni di Gruppo hanno individuato c ome soluzione la fusione per 
incorporazione di Accedo in ISP
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La fusione di Accedo in ISP si realizzerà entro il 31  marzo 2017 con efficacia 
retroattiva al 1 gennaio 2017

Principali milestones

� Il CdA di ISP approva il progetto di fusione ai sensi dell’art. 2505 cod. civ. e la connessa relazione degli 

amministratori

� Il CdA di Accedo approva il progetto di fusione ai sensi dell’art. 2505 cod. civ. e la connessa relazione degli 

amministratori

� Inoltro a Bankit di istanza di autorizzazione alla fusione ex art. 57 TUB

� Bankit rilascia il provvedimento di autorizzazione ex art. 57 TUB

� Il CdA di ISP delibera la fusione ex art. 18.2.2., lett. m) dello Statuto

� L’Assemblea di Accedo delibera la fusione 

� Stipula dell’atto di fusione , con efficacia indicativamente al 1 marzo 2017 (con efficacia contabile e 
fiscale retroattiva al 1 gennaio 2017)

13/09/16

23/09/16

19/12/16

Gen. 17

20/02/17

16/09/16
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Organico ACCEDO
Ripartizione per Inquadramento, genere e fasce di et à 

6 4

71
85

24

106
98

76

185

genere numero persone 

Femmina 7

Maschio 10

Totale 17
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Organico ACCEDO
Focus risorse Part Time e struttura di appartenenza

tipo rapporto di lavoro numero persone 

FULL-TIME 14

PART-TIME 3

Totale 17


