La tua banca per la vita
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La nostra visione

Vogliamo essere una banca
chiara, semplice, innovativa
e italiana, ispirata alla vita
e ai desideri delle persone
che credono nel futuro.
Una banca da vivere insieme
per vivere meglio.
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Chi siamo

Una nuova banca
nata da una grande
esperienza
ViViBanca nasce dalla fusione tra TerFinance,
società da 30 anni protagonista nel settore
del credito alle famiglie, e Credito Salernitano,
espressione della tradizione del territorio.
ViViBanca è una nuova realtà di livello nazionale, specializzata nel credito
alle famiglie attraverso la Cessione del Quinto e altri prodotti correlati, oltre
che nella raccolta sul mercato retail grazie ai più innovativi servizi di On-Line Banking
e a un network presente in modo capillare sull’intero territorio.
Una banca sicura e affidabile, con uno dei migliori indici di solidità in Italia
(17,77% CET1 Ratio), pronta a valorizzare la relazione diretta con le famiglie
offrendo soluzioni facili, complete e immediate per rispondere a ogni esigenza
finanziaria quotidiana.
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I nostri pilastri
Soddisfazione del cliente
Sappiamo che i clienti sono il nostro
patrimonio più importante, da valorizzare
attraverso relazioni personali, quotidiane
e di fiducia.

Eccellenza

Crediamo nella qualità come fattore
distintivo e vincente che può garantirci
un importante vantaggio competitivo.

Impegno e lealtà

Vogliamo essere riconosciuti da tutti i nostri
stakeholder per il rigore del nostro modello
etico.
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Responsabilità

Gestiamo le nostre risorse con la saggezza
e la prudenza di “un buon padre di famiglia”
per creare fedeltà e dare sicurezza ai clienti
e alle persone che lavorano con noi.

Valore

Siamo impegnati a creare il giusto valore
per i nostri azionisti, attraverso un modello
di Governance ispirato ai concetti di
trasparenza, competenza, innovazione
e capacità di sviluppo.
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Struttura patrimoniale e azionariato

Affidabile,
solida, dinamica
Un azionariato partecipato da importanti
player del settore bancario, finanziario
e assicurativo.

€ 31,6
milioni
Capitale
Sociale

17,17%*
CET1 Ratio

18,43% Banche
Assicurazioni 7,46%

67,04% Società finanziarie
7,07% Altri azionisti

con quote inferiori al 5%

18,31%
Total Capital
Ratio
Specializzata in attività a basso rischio
di credito, con una solida struttura
patrimoniale e uno tra i più elevati indici
di solidità del sistema bancario italiano.

* Il coefficiente al 30/06/2016 per le Banche “Less Significant” a livello di sistema in Italia era pari al 15.5%.
Fonte dati: Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2 - 2016 - Banca d’Italia.
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I nostri punti di forza

Siamo una realtà nazionale
a partire dalla solida base di una già consolidata e diffusa rete di agenzie
sul territorio, sviluppiamo i più innovativi canali di Digital Banking per cogliere
le opportunità offerte da nuovi settori di mercato e di target.

Siamo protagonisti di un settore
in costante crescita e a basso profilo di rischio
con 30 anni di esperienza nei servizi di credito alle famiglie
e in particolare nella Cessione del Quinto.

Abbiamo sviluppato un modello
organizzativo agile e flessibile
in grado di rispondere in tempo reale all’evoluzione dei mercati attraverso
il miglioramento dell’offerta di prodotto e la semplificazione dei processi.

Siamo un player multicanale
e ad alta specializzazione
partner ideale del sistema bancario italiano per lo sviluppo
di accordi di distribuzione.
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La rete commerciale

Capillare
e multicanale
Un modello organizzativo e commerciale
punto di riferimento del mercato.
Grazie a un’esperienza trentennale, ViViBanca ha sviluppato un sistema organizzativo
ad alta efficienza che permette la gestione in totale autonomia dell’intera filiera
dei processi multicanale.
Un modello d’eccellenza realizzato attraverso una solida
infrastruttura tecnologica e sistemi di back office tempestivi
e automatizzati, per offrire elevati standard di servizio
alla clientela finale.
L’ottimizzazione dei processi interni garantisce un servizio alla rete distributiva
ai massimi livelli e disegnato sulle esigenze del singolo agente, che consente
a ViViBanca di essere riconosciuta come uno dei principali player sul mercato
per qualità del servizio offerto al network commerciale.
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La rete multicanale
ViViBanca Network
Il network di negozi finanziari

+70 Agenzie
5 Mediatori
Filiali ViViBanca

Torino
Sede secondaria e filiale di Salerno
Sede e filiale di

Banche Partner

Oltre 2.500 sportelli

di istituti di credito
con una forte presenza sul territorio

Web

On-Line Banking

Servizi di
e supporto alla rete sul territorio
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L’attività

Specializzata
e cross-selling
Una perfetta sinergia tra specializzazione
e differenziazione di business.
L’efficiente rete commerciale, l’ampia piattaforma di clienti acquisiti nel corso
degli anni e la trasformazione in banca nell’aprile 2017, consente a ViViBanca di
sviluppare su solide basi una strategia di differenziazione del business
immediatamente operativa e vincente.
Un posizionamento ideale per la creazione di sinergie di valore e dinamiche
di cross-selling con l’obiettivo di moltiplicare la redditività della banca,
attraverso un sistema di prodotti e servizi che risponde a ogni esigenza finanziaria.
Dalla concessione del credito, alla gestione
del risparmio, ai più innovativi servizi bancari
e assicurativi, oggi ViViBanca è pronta a diventare
la banca di fiducia delle famiglie italiane.
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I prodotti e servizi ViViBanca
Servizi bancari
I più innovativi strumenti di Digital
Banking e le filiali ViViBanca per
la gestione quotidiana delle esigenze
finanziarie

Vivere la banca
ogni giorno
Credito alle famiglie
Cessione del Quinto Dipendenti
e Pensionati
Delegazione di pagamento
Finanziamenti personali

Realizzare progetti
e soddisfare desideri

Gestione
del risparmio
Conto deposito
Consulenza e custodia degli asset finanziari
per la gestione patrimoniale

Costruire un
futuro migliore
Servizi assicurativi
Polizze vita, salute, infortuni e malattia:
le soluzioni assicurazioni complete per
garantire la sicurezza e la tranquillità
della famiglia

Proteggere la famiglia

ViViBanca S.p.A.

ViViBanca è associata con:

Direzione Generale
e Sede Legale

Via G. Giolitti, 15
10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

Sede Secondaria

Viale Wagner, 8
84131 Salerno SA

Filiali

Via G. Giolitti, 15
10123 Torino TO

Associazione Bancaria
Italiana

Associazione Italiana del Credito
al Consumo e Immobiliare

Associazione Italiana
Leasing

Viale Wagner, 8
84131 Salerno SA

www.vivibanca.it

