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Benvenuto
in Crédit Agricole

Al servizio di 52 milioni di clienti nel mondo, Crédit Agricole si basa
da sempre sui valori di vicinanza ai clienti e ai territori, di responsabilità
e di solidarietà che coltiva da 120 anni. Grazie all’impegno dei suoi
139.000 collaboratori, vuole essere un partner qualificato e attento
per i suoi clienti.

Il suo modello di banca universale di prossimità, caratterizzato
dallo stretto legame tra le banche retail e le società specializzate e
sottolineato anche dalla firma «Toute une banque pour vous», permette
a Crédit Agricole di accompagnare i clienti nella realizzazione dei loro
progetti personali e professionali, grazie ad una vasta gamma di servizi
specializzati: banca retail, credito immobiliare e al consumo, risparmio,
assicurazione, asset management, real estate, leasing, factoring,
corporate e investment banking, servizi finanziari e istituzionali.
La politica di responsabilità sociale d’impresa di Crédit Agricole è al
centro della sua identità, si integra nella sua offerta e caratterizza tutte le
attività, divenendo così un fattore di performance globale e un potente
vettore di innovazione.
Forte delle sue radici cooperative, confermate da 9,7 milioni di soci
e da oltre 30.000 amministratori di Casse locali e 39 Casse regionali,
Crédit Agricole si basa su un modello organizzativo solido che assicura
stabilità e sostenibilità, a vocazione europea e aperto al mondo.
Le Casse regionali sono l’azionista di maggioranza, al 56,6%,
di Crédit Agricole S.A. che coordina, insieme alle società specializzate,
le strategie delle diverse linee di business in Francia e nel mondo.
In questo modo il gruppo Crédit Agricole consolida anno dopo anno la
sua posizione di leader.

1°

OPERATORE EUROPEO
NELLA
BANCASSICURAZIONE

1°

OPERATORE
EUROPEO NEL
RISPARMIO GESTITO

1°

GREEN, SOCIAL
AND SUSTAINABILITY
BOND BOOKRUNNER

I NUMERI CHIAVE DEL 2017
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Il gruppo
Crédit Agricole
nel mondo

52 MILIONI
DI CLIENTI

49
PAESI

139.000
COLLABORATORI

7,1 Mld €

102,3 Mld €

14,9%

UTILE NETTO
SOTTOSTANTE

PATRIMONIO
NETTO DI GRUPPO

RATIO CET 1
FULLY LOADED

RATING

S&P Global Ratings

A

Fitch Ratings

A+

Moody’s

A1

DBRS

AA (low)
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L’Italia è l’unico paese oltre alla Francia in cui Crédit Agricole è
presente con tutte le linee di business: dalla banca commerciale,
al credito al consumo, al corporate and investment banking,
all’asset management, al comparto assicurativo, fino al completamento
della gamma di offerta con i servizi dedicati ai grandi patrimoni.
Crédit Agricole, presente in Italia da più di 40 anni, conta oggi oltre

14.000 collaboratori e
4 milioni di clienti

La stretta collaborazione tra la rete commerciale delle banche
e le linee di business garantisce a Crédit Agricole di operare in Italia
con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori
economici e sfruttando al massimo le sinergie.

Con un sostegno continuo e crescente all’economia italiana con oltre
64 Mld € di euro di finanziamenti, Crédit Agricole sostiene i territori
e le comunità nelle quali è presente proponendosi come riferimento
per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

2°

OPERATORE ITALIANO
NEL CREDITO
AL CONSUMO

3°

OPERATORE
ITALIANO NEL
RISPARMIO GESTITO*

* Fonte: Assogestioni, “Mappa trimestrale del Risparmio Gestito”, 4° trimestre 2017. Dati al lordo delle duplicazioni.

02

DR
AF
T

NEL 2017 IL GRUPPO HA PROSEGUITO IL SUO PERCORSO
DI CONSOLIDAMENTO E DI IMPEGNO IN ITALIA CON TRE
IMPORTANTI OPERAZIONI:
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Il gruppo
Crédit Agricole
in Italia

L’acquisizione di Pioneer Investments da parte di Amundi
accelera la crescita organica delle attività di gestione del
risparmio con una maggiore presenza nel nostro Paese.

L’acquisto delle Casse di Risparmio di Cesena, Rimini e San
Miniato da parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
amplia il suo perimetro arrivando a superare i 2 milioni di clienti.

L’acquisizione di Banca Leonardo, leader in Italia nella gestione
di grandi patrimoni, da parte di Crédit Agricole Indosuez Wealth
Management.

I NUMERI CHIAVE DEL 2017

64

Mld €
DI FINANZIAMENTO
ALL’ECONOMIA

4

MILIONI
DI CLIENTI ATTIVI

3,1

Mld €
DI RICAVI

257

Mld €
DI DEPOSITI E FONDI
CLIENTELA**

** Inclusi Aum: asset under management Amundi e assets under custody CACEIS “fuori gruppo”.
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Un approccio di consulenza che permette di proporre ai nostri
clienti soluzioni globali e su misura.
Il Gruppo Crédit Agricole si caratterizza per un modello di business
diversificato, attento a cogliere le evoluzioni del mercato e pronto
a svilupparsi con investimenti e innovazione per servire
al meglio i propri clienti e competere con successo sui mercati locali
e internazionali.

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia crede in un nuovo modello di ascolto
del Cliente, centro e cuore delle attività di tutte le linee di business,
per consolidare una relazione di qualità ed un alto livello di servizio
che, grazie all’esperienza e alle sinergie tra le società, permette
di costruire un’offerta globale e personalizzata.
Il cliente può scegliere la modalità di relazione che preferisce
per esprimere le proprie esigenze, valutare le proposte ed eseguire
le operazioni in qualsiasi momento e luogo.

Un Gruppo

100% digitale, 100% umano.
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La Banca Universale di Prossimità in Italia
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Il nostro
impegno
verso il cliente

SERVIZI
FINANZIARI
SPECIALIZZATI

BANCA
COMMERCIALE
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GRANDI
CLIENTI

MILIONI
DI CLIENTI

privati, professionisti,
imprese, corporate,
istituzioni

OPERATIONS
AND INFORMATION
TECHNOLOGY

GESTIONE
DEL RISPARMIO
E ASSICURAZIONI
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ascolto e consulenza

• Attraverso un posizionamento distintivo costruito attorno al cliente,
il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia si pone come banca di prossimità,
coprendo tutti i segmenti di mercato.
• L’attenzione all’ascolto dei clienti aiuta a ideare e costruire prodotti e servizi
che danno una risposta coerente alle loro aspettative.

• Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate strategie di investimento
innovative e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento
e profili di rischio.

fiducia e protezione

• Le Compagnie di Assicurazione rispondono alle esigenze di protezione
con un’offerta completa in ambito Vita, Danni e Creditor Protection: polizze
di investimento e risparmio, previdenza complementare, protezione dei beni
e della persona.

• Una consulenza dedicata da parte degli specialisti di Indosuez Wealth
Management Italia, basata sull’ascolto e sulla fiducia, permette la gestione
di grandi patrimoni.
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Il cliente
al centro

innovazione e multicanalità

• Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, una banca multicanale che permette ai
clienti di scegliere in qualsiasi momento della relazione la modalità di interazione preferita,
dentro e fuori la filiale.
• Percorsi di ricerca ed esplorazione continua di nuove idee e tecnologie emergenti, sono
fondamentali per AGOS per sviluppare servizi e prodotti innovativi nel credito al consumo.
• FCA Bank adotta un processo innovativo per adattare la sua offerta finanziaria alle
specifiche esigenze dei consumatori e della rete distributiva dei concessionari.

• Innovazione per Crédit Agricole Leasing Italia vuol dire sostenere la trasformazione
tecnologica e digitale attraverso finanziamenti alle imprese dell’industria 4.0.

internazionalità

• La Banca d’Investimento, grazie alla stretta relazione Senior Banker-Cliente, opera
per trovare soluzioni di crescita e di sviluppo grazie a una gamma prodotti completa
e differenziata, sul mercato domestico e internazionale.

• Crédit Agricole Eurofactor offre servizi di factoring finalizzati a proteggere, gestire e
finanziare i crediti commerciali dei clienti italiani nel nostro Paese e nel resto del mondo.

• CACEIS assicura continuità ed efficienza nei rapporti di outsourcing e partnership nella
creazione di valore aggiunto per gli investitori.
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PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

La Responsabilità sociale d’Impresa si esprime nell’identità di Crédit Agricole
integrandosi per natura nella sua storia, nei suoi valori e nella sua immagine,
contribuendo alla performance globale del gruppo.

Oltre a generare un impatto positivo per la collettività, rappresenta un fattore
vincente in termini di conquista commerciale e innovazione di prodotto,
un contributo all’anticipazione e riduzione dei rischi e uno strumento di
motivazione dei collaboratori.

Dal 2015 Crédit Agricole afferma la propria leadership in materia di politiche
climatiche, inserendo obiettivi ambiziosi nella propria strategia per essere
attore di riferimento nell’accompagnamento alla transizione energetica e alla
decarbonizzazione dell’economia.

I principi e i valori della Responsabilità Sociale d’Impresa fanno parte
a pieno titolo della strategia del gruppo e sono ripresi e consolidati
anche dalle società di Crédit Agricole in Italia.
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• CA Italia gestisce i rischi di natura sociale e ambientale garantendo, in una logica
di prevenzione, la solidità aziendale nel lungo periodo
• FCA Bank conduce indagini di Customer Satisfaction sulla correttezza e trasparenza
dei venditori presso la concessionaria in fase di offerta della proposta finanziaria
• CACIB è la prima banca francese ad aver sottoscritto gli Equator Principles per
la prevenzione e contenimento dei rischi ambientali legati all’attività finanziaria
• Amundi ha sviluppato una politica di investimento e iniziative per contenere
e prevenire gli effetti del cambiamento climatico
• CACEIS è presente nella categoria ECO VadisGold grazie alle politiche adottate
in tema di acquisti responsabili
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La nostra
Responsabilità
sociale d’Impresa

RICERCA DELL’ECCELLENZA

•C
 A Italia offre consulenza e servizi alle aziende che investono nella produzione
di energia da fonti rinnovabili e nell’efficienza energetica
•C
 A Leasing Italia promuove iniziative “green” fornendo beni e impianti per la
produzione di energia pulita come centrali idroelettriche a basso impatto ambientale
•C
 ACIB ha contribuito a delineare i principi per l’emissione dei Green Bond, settore
in cui è leader mondiale dal 2014
•C
 A Italia è certificato Top Employers 2018 per il 10° anno consecutivo per la gestione
delle risorse umane e per la formazione e lo sviluppo di talenti
•A
 mundi adotta i criteri ESG nelle proprie politiche di investimento

SOSTEGNO AI TERRITORI

•C
 A Italia supporta e promuove attivamente la cultura attraverso collaborazioni
con i principali attori del territorio
•A
 GOS promuove formazione finanziaria presso istituti superiori e associazioni
consumeristiche per favorire consapevolezza e conoscenza dei prodotti di credito
•C
 ACI è impegnata nello sviluppo di progetti in collaborazione con realtà del territorio
che sostengono le categorie più deboli
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L’offerta
del Gruppo
in Italia

11

GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
OLTRE

Attraverso un posizionamento distintivo costruito attorno al cliente, il Gruppo
si pone come Banca di prossimità, coprendo tutti i segmenti di mercato:
• Retail: con 1.010 filiali e 49 poli affari

• Private: con 22 mercati e 12 distaccamenti
• Consulenti Finanziari: con 9 mercati

• Banca d’Impresa: con 21 mercati e 14 distaccamenti, 1 area large corporate

L’appartenenza a un solido gruppo internazionale come
Crédit Agricole rafforza la solidità del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia, e lo conferma ai vertici del sistema
bancario italiano.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL 31/12/2017: CET 1 11,6%
(TOTAL CAPITAL RATIO 15,1%).

RATING LUNGO TERMINE

A3

MOODY’S 12.01.2016

Ascolto e qualità della relazione, fiducia, responsabilità
sociale, innovazione intesa come nuovi servizi digitali, internazionalità
e alto livello di specializzazione sono i valori che guidano il Gruppo,
orientandone quotidianamente il modo di fare Banca:

• consulenza sugli investimenti integrata con il digitale, per rispondere
alle attese della clientela evoluta attraverso la Rete di Consulenti Finanziari
e di Private Bankers
• un modello di servizio completo per il segmento Large Corporate

• un’offerta completa di prodotti e una consulenza specialistica per il settore
agri-agro
• un modello di servizio dedicato alla clientela small business con team
di consulenti a presidio puntuale del territorio.
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2 Mln
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Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, attraverso le banche commerciali,
opera nelle 11 regioni italiane che rappresentano il 73% della popolazione
e che producono oltre l’80% del PIL nazionale.

DI CLIENTI

OLTRE

1.100

PUNTI VENDITA

OLTRE

10.000
COLLABORATORI

OLTRE

44 Mld €

IMPIEGHI COMPLESSIVI

Il gruppo bancario, storicamente rappresentato dalle banche commerciali Crédit Agricole
Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria e Crédit Agricole Carispezia, ha confermato
la volontà di consolidare la propria presenza in Italia perfezionando l’acquisizione, a fine 2017,
di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio
di San Miniato.
Il Gruppo rafforza cosi di oltre il 20% la base clienti, che supera la quota di 2 milioni, aumenta
la quota di mercato dell’1% e prosegue il suo sviluppo in regioni chiave a livello economico
e con forte vocazione industriale e agroalimentare, attraverso l’ingresso di oltre 200 filiali
e 18 Mld € di masse.
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Una gamma completa di prodotti

Agos eroga credito attraverso differenti linee di prodotto:
Prestiti personali, Finanziamenti finalizzati, Carte di credito,
Cessione del quinto e Leasing, oltre ad offrire un’ampia gamma
di servizi assicurativi.

9 Mln

20.000

DI CLIENTI CHE
HANNO SCELTO AGOS
FINO AD OGGI

DEALER
CONVENZIONATI IN
TUTTA ITALIA

OLTRE

230

FILIALI
E AGENZIE
IN TUTTA ITALIA

1

Sigillo “Ottima
Finanziaria”
da parte dell’Istituto
Tedesco Qualità
e Finanza
per la qualità
del servizio

RICHIESTA
DI FINANZIAMENTO
OGNI 10 SECONDI

AGOS: IMMAGINIAMO IL CAMBIAMENTO, ESPLORIAMO IL FUTURO

Agos è la società che, nel credito ai consumatori, è all’avanguardia in tema
di innovazione, parte integrante della sua storia.
Lo sviluppo tecnologico e la possibilità di connettersi ovunque hanno modificato
il processo di fruizione di prodotti e servizi da parte dei clienti, che diventano
ora i veri protagonisti dell’esperienza di acquisto.
La centralità del cliente, che rappresenta il nostro orientamento, ci
porta a ripensare continuamente le interazioni focalizzandoci sulla qualità
dell’esperienza offerta. Nascono così, ad esempio, l’app Agos4Now, la firma
digitale e l’innovativa carta Agospay.
L’Innovation Lab di Agos poi, grazie alla costante contaminazione
di start-up in ambito Fintech e non, rappresenta una ulteriore spinta
alla nostra innovazione, sia internamente, coinvolgendo tutti i collaboratori
dipendenti dell’azienda, sia esternamente, introducendo nuove metodologie
e sinergie finalizzate a migliorare la relazione con il cliente.
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IN ITALIA, DOVE C’È UN’AUTO C’È FCA BANK
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NEL 2017
PREMIATA
DAI CLIENTI
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Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito alle
famiglie.
Questa la compagine azionaria: 61% Crédit Agricole tramite Crédit
Agricole Consumer Finance; 39% Gruppo Banco BPM.

Da quasi un secolo FCA Bank realizza i desideri degli automobilisti, sia in Italia
che nella maggior parte dei paesi europei: privati, liberi professionisti e aziende
possono avere accesso alle migliori e più flessibili soluzioni finanziarie.
Tutte abbinabili a pacchetti assicurativi esclusivi ad alto valore aggiunto per
soddisfare ogni esigenza di mobilità.
GRUPPO FCA BANK

GRUPPO FCA BANK

21,8 Mld €
OUTSTANDING MEDIO 2017

382,5

Mln €

NET PROFIT 2017

FCA BANK SPA BU ITALIA

LEASYS SPA

8,6 Mld €

1,4 Mld €

OUTSTANDING MEDIO 2017

OUTSTANDING MEDIO 2017

FCA BANK SPA BU ITALIA
+ LEASYS SPA

221 Mln €
NET PROFIT 2017

FCA BANK

Il Gruppo FCA Bank supporta da oltre 90 anni il settore automobilistico,
in Italia e in Europa. Con la joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A.e
Crédit Agricole Consumer Finance, nel 2015 nasce FCA Bank S.p.A., che diviene
la capogruppo di un gruppo bancario internazionale presente in 17 mercati
europei e in Marocco.
Diamo supporto finanziario ai brand del Gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo,
Fiat Professional, Abarth, Chrysler e Jeep) e a marchi prestigiosi come Ferrari,
Maserati, Jaguar, Land Rover, Aston Martin, il Gruppo Erwin Hymer. Dal 2016,
non siamo più solo dedicati agli automobilisti: grazie all’offerta di prodotti bancari
come Conti Deposito e Prestiti Personali, siamo la banca per tutti i risparmiatori.
LEASYS

Gestisce in Italia una flotta di circa 100.000 veicoli (automobili, mezzi
commerciali e allestiti di tutte le marche, con prevalenza dei marchi FCA)
e propone soluzioni di mobilità a grandi aziende, piccole e medie imprese,
pubblica amministrazione, liberi professionisti e privati. Attraverso Clickar,
Leasys è anche tra le prime realtà italiane per la vendita dell’usato aziendale.
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Attraverso la rete del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia vengono distribuiti
i prodotti in tutti i comparti del leasing finanziario: strumentale, targato,
immobiliare, aeronavale ed energie rinnovabili. Nel 2017, l’offerta del
comparto immobiliare è stata ampliata con un nuovo prodotto dedicato ai privati
con un target giovane: il leasing abitativo prima casa.

CA Leasing Italia recepisce e fa propri i valori del Gruppo, supportando la rete delle
banche commerciali nelle relazioni con i clienti radicati nei territori presidiati, dando
priorità ai settori economici di eccellenza quali agroalimentare ed energie rinnovabili.

CIRCA

2 Mld €

DI FINANZIAMENTO
ALL’ECONOMIA REALE

OLTRE

8.600
CLIENTI

LEASING

STRUMENTALE - TARGATO
IMMOBILIARE IMPRESE
IMMOBILIARE PRIVATI
AERONAVALE
ENERGIA RINNOVABILE

Crédit Agricole Eurofactor Italia fa parte di Crédit Agricole Leasing &
Factoring (Cal&F, principale operatore nel mercato francese) e propone
soluzioni globali per proteggere, gestire e finanziare i crediti
commerciali in Italia e all’estero.

2,5 Mld €
GIRO D’AFFARI
INTERMEDIATO

30%

590 Mln €

QUOTA EXPORT

OUTSTANDING MEDIO

Credit Agricole Eurofactor Italia sviluppa sinergie con le altre entità
del gruppo offrendo il prodotto factoring principalmente tramite
il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.
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PRESENZA
INTERNAZIONALE
DI CAL&F
• Francia
• Germania
• Italia
• Spagna
• Portogallo
• Polonia
• Belgio
• Olanda
• Marocco
Con oltre
10.000 clienti

CACEIS è il gruppo bancario di Crédit Agricole specializzato nella fornitura di
servizi finanziari a investitori istituzionali, società di gestione e grandi aziende.
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Crédit Agricole Leasing Italia è la struttura di riferimento per il leasing di
Crédit Agricole in Italia ed opera attraverso l’ideazione e l’offerta di prodotti in grado
di soddisfare le esigenze dei clienti, principalmente imprese e liberi professionisti.

CACEIS è un leader europeo e uno dei primi player mondiali nell’Asset Servicing.

Presente in Europa, nel Nord America e in Asia, CACEIS offre una gamma
completa di prodotti e servizi: banca depositaria, custodia, amministrazione
di fondi, soluzioni di middle-office, esecuzione, regolamento, forex,
prestito titoli, assistenza nella commercializzazione di fondi e servizi
per gli emittenti.

2.656

1.100

Mld €

Mld €

ATTIVI IN CUSTODIA

ATTIVI COME DEPOSITARIA

1.765

Mld €

ATTIVI IN
AMMINISTRAZIONE

LEADER
EUROPEO
NELL’ASSET
SERVICING

Crédit Agricole Group Solutions è una società consortile che eroga servizi
in ambito operations, information technology, sicurezza, acquisti,
gestione e manutenzione immobiliare.
Opera con l’obiettivo di favorire la crescita del Gruppo, estendendo
progressivamente i propri servizi a tutte le società di Crédit Agricole in Italia.

L’azionariato è composto dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Agos, Amundi,
Crédit Agricole Eurofactor, Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni.

OLTRE

700

COLLABORATORI

OLTRE

240

SERVIZI EROGATI
A 12 SOCIETÀ CLIENTI

122 Mln €

226 Mln €

DI INVESTIMENTI

DI FATTURATO
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È particolarmente attiva su:
• Finanziamenti strutturati

• Global Capital Markets (Fixed Income, Debt Capital Markets,
Corporate Sales, Cartolarizzazione)

• Export, Trade Finance, Commercial & Transaction Banking (Cash
Management & Supply Chain Finance)
• Ottimizzazione del debito e relativa distribuzione (DOD)

• Investment Banking (M&A, Equity Capital Markets & Structured
Financial solutions)

1.225 CLIENTI CORPORATE 550 ISTITUZIONI FINANZIARIE 10.700 COLLABORATORI
33 SUCCURSALI – FILIALI PRESENTI NEL MONDO 5 Mld € DI RICAVI NETTI NEL 2017

RATING LUNGO TERMINE

A STANDARD & POOR’S A1 MOODY’S A++ FITCHRATINGS

A Milano, oltre 170 collaboratori di provata esperienza e specializzati
nell’offerta internazionale del Gruppo, servono i propri clienti
supportandoli e affiancandoli anche in operazioni complesse, sul
mercato domestico e internazionale, grazie a un network interno
sviluppato ed efficiente. In Italia, CACIB collabora costantemente
con le altre entità italiane del Gruppo e in particolare con la banca
commerciale.
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Indosuez Wealth Management è il marchio globale di Wealth
Management del Gruppo Crédit Agricole dedicato alla clientela HNWI
e UHNWI*. Famiglie e imprenditori italiani, possono contare su
un team di professionisti esperti e dedicati, in grado di valorizzare
e proteggere il loro patrimonio attraverso un’attenta analisi
e selezione delle migliori soluzioni di investimento:

SULLE
PRINCIPALI PIAZZE
FINANZIARIE
INTERNAZIONALI:
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NEL 2017 AI VERTICI
DELLE CLASSIFICHE
INTERNAZIONALI:
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Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la banca di
investimenti del Gruppo Crédit Agricole, opera in Italia da 45 anni
rivolgendosi a grandi aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici.

• 1° Green Bonds –
Worldwide (All green
bonds all currencies
– Bookrunner by
volume)
• 2° Bonds –
Worldwide (All
agencies bonds
– Bookrunner by
volume)

• 1° European
Private Placement
(Bookrunner)

• 1° European
Securitization
- ABCP (Top
sponsors for NONSIV / Securities /
Repo vehicles)

• mandati di consulenza per il controllo del rischio ed asset allocation
• gestioni patrimoniali con mandati personalizzati

• oltre 50 case terze di fondi comuni d’investimento

• una piattaforma internazionale di private equity con possibilità
esclusive di coinvestimento
• costruzione di prodotti strutturati tailor-made

• soluzioni assicurative su misura per privati e per società
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sedi

IN 14 PAESI

118,3

Mld €

DI ATTIVI FINANZIARI
GESTITI

3.110

dipendenti
DI 55 NAZIONALITÀ

Ad aprile 2018 Indosuez Wealth Management ha rafforzato la sua
presenza in Italia con l’acquisizione del 94,1% di Banca Leonardo.

Europa
Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, P. di
Monaco, Spagna,
Svizzera

Asia - Pacifico
Hong Kong, Nuova
Caledonia, Singapore
Medio Oriente
Emirati Arabi Uniti,
Libano
Continente
Americano
Brasile, Miami,
Uruguay

* High net worth individuals, ultra high net worth individuals

• 2° Project finance
loans - EMEA
(Mandated Arranger
by volume)

Indosuez Fiduciaria si rivolge a clienti private e corporate con molteplici servizi basati sul contratto
fiduciario, nel rispetto della riservatezza e della privacy, garantendo la gestione di ogni aspetto del
mandato e operando nei seguenti contesti:
• patrimoniale, per amministrare il proprio patrimonio in sicurezza e libertà
• familiare, per assicurare il passaggio generazionale
• imprenditoriale, per aprire nuove strade di business
Offre benefici economicamente tangibili nell’ambito della pianificazione familiare e consente
di delegare gli aspetti relativi alla fiscalità, potendo agire in qualità di sostituto di imposta.
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Amundi offre a clienti privati, istituzionali e corporate l’accesso a
competenze distintive sui mercati finanziari attraverso una gamma
completa di soluzioni d’investimento attive (fondi obbligazionari,
azionari, multi-asset), passive (ETF e fondi indicizzati) ed in asset
reali (immobiliare, private equity, private debt e infrastrutture).

In virtù della trentennale presenza in Italia e delle masse gestite,
il mercato italiano è strategico per il Gruppo Amundi.
Milano è uno dei sei principali centri di investimento, integrato
con le altre piattaforme di gestione e dedicato all’expertise
multi-asset a beneficio della clientela del Gruppo a livello
globale.

• Boston

• Dublino
• Londra
• Milano
• Parigi

• Tokyo

In Italia l’offerta comprende fondi di diritto italiano e francese, fondi
e comparti di SICAV lussemburghesi, fondi pensione aperti, ETF,
fondi indicizzati, gestioni patrimoniali dirette e in delega.
1

IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2017, dati di AUM al 31 dicembre 2016.

1986

205 Mld €

N°3

ANNO DI INIZIO*

DI PATRIMONIO GESTITO**

IN ITALIA**

* Precedentemente denominata Indosuez e Crédit Agricole Asset Management.
** Fonte: Assogestioni, “Mappa trimestrale del Risparmio Gestito”, 4° trimestre 2017. Dati al lordo delle duplicazioni.
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Amundi RE Italia SGR S.p.A. è la società di gestione del risparmio del gruppo
Amundi specializzata in Italia in fondi immobiliari, partecipata al 70% da
Amundi Immobilier e al 30% da Amundi Asset Management.
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SEI PRINCIPALI
CENTRI DI
INVESTIMENTO:

DR
AF
T

Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio
gestito e tra i primi dieci a livello globale con asset in gestione
superiori a 1.400 mld1 di euro a fine 2017.

È attiva nella promozione e gestione di tutte le tipologie di fondi chiusi
immobiliari e nella prestazione di servizi di consulenza, relativi agli investimenti
immobiliari, ad investitori qualificati.
Le competenze della società sono prevalentemente rivolte alla gestione attiva
di portafogli di beni immobili non residenziali. La società vanta infatti una
consolidata esperienza nell’acquisizione e valorizzazione di complessi ad uso
ufficio oltre che di edifici commerciali, turistici e industriali.

1

4

FONDO DI FONDI
IMMOBILIARI

FONDI
IMMOBILIARI

935 Mln €
VALORE LORDO
ASSET IMMOBILIARI
AL 31.12.2017 *

* Fonte: Amundi Re Italia SGR.
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RISPARMIO &
INVESTIMENTO

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Gestione separata
Multiramo - PIR
Unit Linked

Fondo pensione aperto
Piano individuale
pensionistico

PROTEZIONE &
ASSISTENZA

Temporanea caso di morte
Malattia grave
Invalidità permanente

16,2

6°

9°

POSIZIONE PER NUOVA
RACCOLTA NEL MERCATO
BANCASSICURAZIONE
VITA

POSIZIONE PER NUOVA
RACCOLTA NEL MERCATO
ASSICURAZIONE
VITA

Mld €

Crédit Agricole Assicurazioni offre soluzioni assicurative per la
copertura dei rischi alla persona e ai beni, con l’obiettivo di ampliare
la tradizionale offerta bancaria:

BENI

PERSONA

VEICOLI

Casa
Dispositivi portatili
Carte

Infortuni
Interventi chirurgici

Automobili
Motocicli

OLTRE

410.000
POLIZZE ATTIVE
AL 2017

22

320.000
CLIENTI
AL 2017

“Future
Bancassurance
Awards 2017”

per l’innovazione
della Gestione
Multimanager dei
prodotti Strategia
PIR e Multi PIR
Private.

DI RISERVE
MATEMATICHE

NEL 2017
VINCITORE DEL:

Crédit Agricole Creditor Insurance è la società del
Gruppo Crédit Agricole Assurances specializzata nelle soluzioni
Protection ed è uno dei maggiori attori del mercato in Europa,
con una forte presenza in Francia e in Italia.

NEL 2017
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NEL 2017
VINCITORE DEL:
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Crédit Agricole Vita è la compagnia di Assicurazioni del Ramo Vita
soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances
(Gruppo Crédit Agricole), che offre una gamma una gamma completa
di polizze vita, diversificata per area di bisogno:

PRODOTTI

PARTNERS

CPI
Lifestyle - GAP
Accident & Health

Banche
Società Finanziarie
Captive Auto - Utilities Companies

CACI è
certificata Great
Place to Work
per l’eccellenza
nell’ambito
dell’ambiente
di lavoro.

I prodotti di Crédit Agricole Creditor Insurance sono proposti ai propri
partner tramite le reti commerciali dei distributori, composte da filiali
e dealer anche attraverso i canali digitali.

Crédit Agricole Creditor Insurance ha sviluppato una strategia di cross
selling per la vendita di specifiche soluzioni assicurative proposte
in telemarketing.

300 MLN
DI RACCOLTA PREMI
IN ITALIA NEL 2017

LEADER
EUROPEO
NEL MERCATO CPI

“Italy Protection
Awards 2017”
per la qualità
dell’assistenza ante
e post intervento
della polizza
Protezione
Interventi
Chirurgici.

23

sul territorio
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La Presenza

Agos
www.agos.it

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
www.ca-cib.com

Amundi SGR
www.amundi.com/ita

Crédit Agricole Eurofactor Italia
www.eurofactor.it

Amundi Real Estate Italia SGR
www.amundi-re.it

Crédit Agricole FriulAdria
www.credit-agricole.it

CACEIS
www.caceis.com

Crédit Agricole Leasing Italia
www.ca-leasing.it

CACI Life dac & CACI Non-Life dac
www.ca-caci.ie/it

Crédit Agricole Vita
www.ca-vita.it

Crédit Agricole Assicurazioni
www.ca-assicurazioni.it

FCA Bank
www.fcabank.it

Crédit Agricole Cariparma
www.credit-agricole.it

Indosuez Wealth Management
www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Carispezia
www.credit-agricole.it

Leasys
www.leasys.com

FILIALI DEL GRUPPO BANCARIO
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA E FILIALI AGOS
FILIALI AGOS

Aggiornamento maggio 2018.
I dati pubblicati sono stati forniti direttamente dalle società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole in Italia e si riferiscono al 31/12/2017, salvo dove diversamente indicato.

