
Portafogliazione 2018

Incontro OOSS, 31 Gennaio 2018



Agenda

LA PORTAFOGLIAZIONE – 19-23 GENNAIO 2018

MILESTONE E ATTIVITA’

LA PORTAFOGLIAZIONE NELLE FILIALI EXBV

2



I criteri della portafogliazione 2018
Nel weekend del 19 gennaio è stato realizzato un inte rvento di manutenzione 
dei portafogli dei clienti Intesa Sanpaolo

Territorio Retail

� L’allocazione dinamica della clientela, prima attiva solo sui 
clienti Base, è stata estesa ai clienti Famiglie a bassa 
complessità di gestione e/o basso utilizzo della fili ale. I
clienti Base vengono gestiti come clienti Famiglie.

� I tipi di portafoglio assegnati ai gestori PAR sono stati 
razionalizzati: i tipi portafogli R+9 sono stati chiusi e sostituiti 
con R+7 e i portafogli 8 assegnati ai Gestori Base sono 
stati chiusi centralmente

� I portafogli assegnati al Direttore , ove previsto, sono stati
chiusi centralmente 

Territorio 
Personal

� Nessuna variazione del modello. Vengono mantenute le 
tipologie di portafogli C+6

� Il Direttore di Filiale dispone di un portafoglio all’interno del 
quale può gestire un numero piccolo (es. 20) di clienti 
Personal selezionati

Territorio 
Imprese

� Nessuna variazione del modello. Vengono mantenute le tipologie di portafogli I+G 
e sono stati effettuati interventi centrali di apertura e di chiusura di portafogli in alcune 
filiali Imprese1

Per garantire la 
corretta e 
bilanciata 
allocazione dei 
clienti all’interno 
dei Territori 
Retail e 
Personal 
saranno 
effettuati degli 
spostamenti di 
clientela tra i 
due territori

1. In particolare, nel territorio Imprese sono stati aperti 
nuovi portafogli solo in caso di presenza di clienti 
provenienti dalle ex Banche Venete 3



Territorio Retail: clienti statici e clienti dinami ci
I clienti Base e Famiglie sono definiti statici o d inamici a seconda della 
complessità di gestione e della frequenza di utilizzo della Filiale 

STATICI DINAMICI

� Allocati stabilmente in un portafoglio Retail Privati (R o M) � Allocati temporaneamente in un portafoglio Retail Privati 
Sviluppo (7) oppure Retail Privati di gestore specializzato 
Aziende Retail (M)

Clienti Base e Famiglie con alta complessità di gestione 
e/o alto utilizzo della Filiale

Alcuni esempi:

� Clienti che hanno acquistato in filiale investimenti ad alta 
complessità di gestione

Saranno inoltre trattati come statici tutti i clienti delle ex 
Banche Venete

Clienti Base e Famiglie con bassa complessità di 
gestione e/o basso utilizzo della Filiale

Alcuni esempi:

� Clienti che posseggono principalmente prodotti transazionali

� Clienti che hanno un’operatività principalmente digitale

Caratteristiche

Clienti

Caratteristiche

Clienti
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� Tutti i clienti delle ex Banche Venete sono stati assegnati, nel primo periodo della migrazione (8 dic-19 gen), ai Direttori 
e inseriti in specifici portafogli transitori per consentire la completa realizzazione dei nuovi network e portafogli.

� A partire dal 22 gennaio, in tutti i territori, i clienti ex Banche Venete sono gestiti in modalità target ovvero assegnati ai 
portafogli dei gestori secondo le loro caratteristiche e 

� I clienti Ex Banche Venete Personal1 sono stati allocati in filiali Personal o in filiale «Full Retail» (senza co-locata 
Personal) secondo il seguente schema:

La portafogliazione nelle filiali ex Banche Venete 

Filiale ExBV accorpata a Filiale ISP con 
co-locata Personal 

Filiale ExBV di nuova costituzione (o 
accorpata in Filiale ISP) senza co-locata 

Personal

D
IC

E
M

B
R

E

Assegnazione dei clienti in punti operativi 
Personal all’interno di portafogli ad hoc in capo al 
Direttore

Assegnazione dei clienti in Filiali Full Retail 
all’interno di portafogli ad hoc in capo al Direttore

G
E

N
N

A
IO

Assegnazione dei clienti ai portafogli di tipo C+ 
6 assegnati ai gestori

Assegnazione dei clienti in nuovi portafogli 
R+7 assegnati ai gestori

P
E

R
S

O
N

A
L

1 L’allocazione clienti exBV è avvenuta secondo le AFI: 
• in ptf C: clienti con AFI >100k a novembre 2016; 
• n ptf 6: clienti con AFI <100k oggi, ma che avevano >100k al 31.12.2015
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Attività in collaborazione con la Rete

Supporto per comunicazione e 
formazione

� News ABC
� Guide ai tool manutenzione 

portafogli PUSP

Supporto ai DF nella fase di 
chiusura portafogli 

AI CTPS:
� File per impianto 

portafogliazione
� Credenziali accesso al tool 

per tutte le filali 

Supporto Gruppo di Lavoro 
(Strutture centrali, CTPS e DF)

Materiali a supporto

Supporto ai DF e raccolta 
segnalazioni di errori sistemici 
alle strutture centrali

� Guida al tool di 
visualizzazione dei nuovi 
portafogli

Pianificazione eventi Attività e supporti forniti

1

2

3

4 Supporto ai DF e raccolta 
eventuali segnalazioni alle 
strutture centrali

� News ABC
� Guida per la corretta 

attivazione dei portafogli

1

2

3

4

17 nov

1 dic

Apertura tool manutenzione portafogli

Chiusura tool manutenzione portafogli

8 dic Migrazione clienti ex Banche Venete

20 dic Apertura tool di simulazione dei portafogli

19 gen-
21 gen

Intervento di Portafogliazione

10 nov
Pubblicazione materiale di supporto su 
ABC: Guide ai tool manutenzione portafogli 
PUSP

22 gen Nuovi portafogli su PUSP

8 gen
Termine accettazione feedback/richieste di 
variazioni dalla Rete

23 gen Associazione in PUSP dei nuovi ptf alle 
matricole da parte dei Direttori di Filiale 
(dopo 3 giorni associazione visibile in 
ABC )

feb Attivazione Motore di Allocazione Dinamica 
(MAD)
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