
Banche
I clienti di riferimento di Consulting sono principalmente le banche 
territoriali, siano esse parte della compagine societaria di Consulting o 
esterne. 
Nella più che trentennale esperienza, Consulting ha altresì sviluppato 
occasioni di collaborazione anche con banche di più grandi dimensioni 
con una proiezione pan-europea, soggetti quotati o a capo di gruppi 
bancari, che si caratterizzano per un’operatività globale, una spiccata 
apertura al mercato e basi proprietarie ampie ed estese, anche oltre le 
aree territoriali d’insediamento tradizionale.
Consulting si propone di consolidare la propria relazione con entrambe 
le suddette tipologie di intermediari bancari, in affiancamento a proget-
ti di sviluppo dei ricavi da nuovi servizi, di razionalizzazione e riorien-
tamento della propria rete commerciale e di adeguamento tecnologico.
 
Altri intermediari
Alla vocazione di Consulting verso le banche commerciali si sono af-
fiancati negli anni interventi mirati a supporto di operatori – italiani 
ed esteri - attivi in altri ambiti della finanza: dalle diverse forme di rac-
colta/collocamento di capitale di rischio, ai servizi di negoziazione e di 
gestione collettiva di patrimoni. 
Consulting affianca in modo più esteso detti operatori specializzati nei 
servizi di finanza aziendale e di gestione del risparmio, con specifica 
attenzione ai temi della qualità e della correttezza dei rapporti dei me-
desimi con la loro clientela.
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Corporate
Consulting dispone infine del necessario know how per offrire supporto 
alle imprese del territorio, con specifico riferimento alle aziende clienti 
delle proprie banche socie e partner. La disciplina in tema di governan-
ce, nonché di organismi di vigilanza e controllo ad esse applicabile, ha 
spesso forti analogie con la normativa di vigilanza per gli intermediari. 
Gli ambiti di collaborazione in favore di detti soggetti possono rife-
rirsi all’accesso al capitale tramite emissione di propri prestiti obbliga-
zionari o di strumenti rappresentativi di capitale di rischio e connessa 
quotazione sui segmenti specializzati di Borsa Italiana, alle forme di fi-
nanziamento e collaborazione in ambito internazionale e ai temi della 
governance e dei controlli interni, ivi inclusi quelli relativi alla tutela e 
protezione dei dati personali.

Outsourcer
Sui temi dell’innovazione e del cambiamento nelle banche, processi for-
temente auspicati dalle Autorità di Vigilanza e strettamente connessi 
alle opportunità/rischi dell’evoluzione tecnologica in atto nel settore, il 
ruolo degli outsourcer informatici assume una valenza strategica per gli 
intermediari.  
Gli outsourcer incaricati della prestazione di servizi in favore di banche 
e di altri intermediari sono chiamati pertanto ad elevare – anche in base 
alle regole di vigilanza in tema di esternalizzazione - i propri standard 
di prestazione, a formalizzare in modo più puntuale i propri impegni, a 
rispettare i livelli di servizio concordati.
Consulting si propone di svolgere attività di supporto in favore di questi 
operatori, soprattutto nella loro interazione con le funzioni interne delle 
aziende: di linea (Organizzazione/ICT) e di controllo (Revisione Interna, 
Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Protezione dei dati per-
sonali).
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