
 

 

   

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONTEPASCHI E  COMPASS: SIGLATO ACCORDO   

PER LA DISTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI ALLA CLIENTELA RETAIL 

 

BMps realizza un importante obbiettivo del piano industriale a soli 2 mesi dall’approvazione  

 

Compass rafforza ulteriormente la sua presenza nel canale bancario  

grazie alle oltre 2.300 filiali dell’istituto senese 

 

Siena, Milano, 3 febbraio 2014 - Banca Monte dei Paschi di Siena e Compass - società leader nel credito al 

consumo del Gruppo Mediobanca - hanno stretto un accordo per la distribuzione dei prestiti Compass nelle 

oltre 2.300 filiali del gruppo bancario senese. Con questo accordo entrambe le società realizzano un 

importante traguardo dei loro rispettivi piani. 

“L’accordo siglato con Compass – dice Fabrizio Viola, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di 

Siena – attua le linee guida del nostro Piano Industriale 2013-2017 e ci permette di raggiungere importanti 

obiettivi nell’ambito della realizzazione del nuovo modello di intermediazione. La nuova partnership risponde, 

infatti, alla volontà di sostenere l’offerta di credito alle famiglie anche in questa fase di congiuntura di 

mercato non favorevole e proseguire nel percorso di valorizzazione della nostra rete commerciale attraverso 

il collocamento di prodotti di qualificati partner terzi, sviluppando rapidamente comparti di business ad 

elevato valore distributivo.”  

 “Si tratta di una collaborazione estremamente importante, con cui gettiamo le basi per diventare indiscussi 

leader di mercato - commenta GianLuca Sichel, amministratore delegato di Compass - grazie a questa 

partnership con Banca Mps infatti crescerà significativamente sia il nostro presidio territoriale che il volume 

dell'erogato. L'accordo prevede infatti volumi  importanti di finanziamenti da erogare nel 2014, con 

potenzialità di ulteriore sviluppo.” 

L’accordo con Compass - e con la sua controllata Futuro - è già operativo e consente al Gruppo 

Montepaschi di integrare l'attuale offerta di Consum.it, società di credito al consumo del Gruppo, con 

maggiori soluzioni per durata, entità e tipologia di finanziamento. 

 Compass, che negli anni ha stretto rapporti di partnership con oltre 50 banche italiane, in virtù di questo 

nuovo accordo vede crescere ulteriormente la sua capacità distributiva con circa 7.500 filiali servite sul 

territorio italiano. 

 
 

PROFILO COMPASS 

Compass, Gruppo Mediobanca, inizia la sua attività nel credito al consumo nel 1960. Oggi è una grande realtà finanziaria: 9,5 miliardi 

euro di crediti in essere, 100 accordi di partnership nel settore bancario, assicurativo e della distribuzione, 2.4 milioni di clienti , 460.000 

titolari di carte di credito e 158 filiali dirette sul territorio (dati al 31/6/2013, comprensivi dell’operatività della controllata Futuro). 

Dal 2013 Compass è Istituto di Moneta Elettronica.  

Da sempre proiettata verso il futuro, Compass sostiene con qualità e affidabilità i progetti degli italiani, attraverso gli strumenti di credito 

e di pagamento. 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

PROFILO Banca Monte dei Paschi di Siena 

Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, rappresenta oggi una delle principali banche nazionali. E' a capo di un Gruppo di 

rilevanti dimensioni che si colloca ai primi posti in termini di quote di mercato nei diversi comparti in cui opera. Il Gruppo Montepaschi è 

attivo sull'intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un'operatività che spazia dall'attività bancaria tradizionale 

al Private Banking (fondi comuni d'investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze vita), ed alla finanza d'impresa 

(project finance, merchant banking e consulenza finanziaria), con una particolare vocazione verso la clientela "famiglie" e le piccole e 

medie imprese. Con circa 28.000 dipendenti e oltre 2.300 filiali il Gruppo Montepaschi offre i propri servizi a circa 5,6 milioni di clienti. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  
Relazioni Media  
Tel: +39 0577.296634 
ufficio.stampa@banca.mps.it 
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