
Milano, 4 maggio 2015

Progetto Immobiliare: costituzione di una società 
di intermediazione immobiliare

Presentazione alle Organizzazioni Sindacali
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• Inquadramento Progetto (contesto di riferimento e Piano di Impresa)

• Razionali del progetto

• Principali elementi del modello

Agenda
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Link con piano d'impresa

• Da Piano d'Impresa 2014-17 è 

previsto lo sviluppo di attività
che inneschino nuovi motori di 

crescita (New Growth Bank)

• Tra queste attività, si prevede

anche l'intermediazione/ 
consulenza immobiliare

• Il progetto trova ampia
convergenza con gli obiettivi 
del nuovo Modello di 
Servizio, avviato a partire dal 

19 gennaio 2015, che prevede 
la costituzione di un’offerta 
ad hoc sui diversi segmenti di 
Clientela per lo sviluppo, in 

particolare, di circa 5 mln di 
Clienti retail ad oggi 
caratterizzati da bassa 
redditività

Piano d'Impresa 2014-2017.

Fonte: Piano di Impresa 2014-2017, Gruppo Intesa Sanpaolo
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Customer
base

Persone

Forza del 
Brand

Spazi

Oltre 10 milioni di clienti sui quali 

poter far leva sia per il recepimento dei 
mandati che per la vendita

Presenza di un elevato numero di 
persone con competenze e 
professionalità

Brand con forte awareness sul 

mercato grazie alla presenza storica 
della Banca sul territorio ed all'ampio 
parco clienti creato nel tempo

La Rete di Filiali bancarie più estesa 
d'Italia con una presenza capillare e 
ben distribuita su tutto il territorio 

nazionale

IMPATTI SUL CORE BUSINESS

Tra le adiacenze al core 
business, i servizi 

dell'intermediazione 
immobiliare sono tra i 

più vicini e tra i più 
richiesti dai clienti

Possibilità di generare 
"traffico in filiale" (nuovi 

clienti) e cross selling
(es.: mutui, assicurazioni, 

risparmio)

Punti di forza del Gruppo per innovare il mercato immobiliare.

• Il progetto viene attivato in 
un momento che appare 
propizio:

− sia per le prospettive del 
mercato basato su una 
domanda di qualità nei 
servizi 

− sia per gli obiettivi di 
crescita del Gruppo, il 
cui business mix dovrà 

sempre più focalizzarsi 
sulla componente delle 
“commissioni” da 
servizi per essere 
pronta ad uno scenario 

persistente di tassi bassi

PUNTI DI FORZA
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Il Gruppo, punto di riferimento a 360°per la gestione del "bisogno 
casa".

Approccio 
innovativo

LE AMBIZIONI

Integrazione col 
Business Banca

Creazione di un 
nuovo business

Essere market 
leader

• Entrare nel mercato dell'intermediazione immobiliare con un 
approccio innovativo che supera gli attuali punti di debolezza 
presenti sul mercato

• Creare una piena integrazione fra il business 
dell'intermediazione immobiliare e quello bancario, attraverso 
sinergie (ricavi e costi) nel rispetto del principio di separatezza

• Sviluppare un nuovo business con l'obiettivo di creare in 
arco piano un nuovo mestiere per riqualificare le risorse 
Banca

• Sviluppare il nuovo business con l'obiettivo di assumere a 
regime una posizione di leadership nel mercato 
dell'intermediazione immobiliare nelle aree presidiate
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Clienti target e 
tipologia immobili

Clienti target e 
tipologia immobili

ComunicazioneComunicazione

1

• Comunicazione finalizzata 

all’affermazione del nuovo 

brand e alla visibilità degli 

immobili, anche attraverso 

sinergie con i canali 

utilizzati dalla Banca

Value 
proposition

Value 
proposition

2

• Il Gruppo intende affermarsi 

sul mercato con promesse 

chiare e 

distintive sia nei confronti 

dell'acquirente sia del 

venditore

• Previsto un catalogo 

prodotti unico e 

differenziato a seconda 

della fase della 

compravendita

Modello 
di Servizio

Modello 
di Servizio

3

• Rete di agenzie immobiliari in 

logica Hub&Spoke

dislocate come shop in 

shop nelle filiali Retail della 

Banca (Hub con ruolo di 

coordinamento delle Spoke di 

riferimento)

• Definito un sistema di 

portafogliazione mandati 

che garantirà la presenza di 

un consulente immobiliare 

dedicato alla clientela

4

Fattori abilitantiFattori abilitanti
5

• Focalizzazione sul mercato 

della compravendita 

residenziale tra clienti 

privati (anche prospect) e tra 

costruttori (solo clienti del 

Gruppo Intesa Sanpaolo che 

offrono adeguate garanzie di 

solidità finanziaria) e clienti 

privati (anche prospect)

• Costituzione NewCo dedicata all’intermediazione immobiliare, con gestione diretta del business e assetto centrale snello 

• Presenza di un mix di persone interne ("nuovo mestiere") ed esterne

• Operatività supportata dalla Capogruppo e da ISGS,

Definito un modello ed un posizionamento di mercato innovativi.
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Tempistica.

1°°°° rilascio
(inizio 2015)

2°°°° rilascio
(fine 2015)

Strategie per la messa a regime 
(2016-17)

Milano

Torino

Roma

Milano

Torino

Roma

Napoli

Firenze

Padova

Intensiva
con aumento delle quote di 

inserimento su un numero 

limitato di territori

Lancio progressivo da fine primo 
sem. 2015 su 3 città con 12 agenzie

…che diventano 7 città e ca. 20 
agenzie a fine 2015

Bologna

Estensiva
con roll-out su  

tutta la Rete

(50 città)
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Video 46'' a bassa

risoluzione per 

interni
Video 46'' Full HD 

per esterni

Focus Comunicazione Esterna: definito e realizzato un layout distintivo che 
valorizzi il nuovo business in coerenza con la Brand Identity di Gruppo

4
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Definito un Piano di Marketing articolato che prevede la gestione ed il 
presidio di una offerta integrata a 360°°°°

Accordi Accordi Accordi Accordi 

con i costruttoricon i costruttoricon i costruttoricon i costruttori
Accordi con i clienti costruttori del 
Gruppo ISP funzionali all'acquisizione 

di mandati di vendita per le loro 

iniziative immobiliari

Sviluppo materiale informativo 
fruibile dai potenziali clienti con 

diversi livelli di profondità (es. Paper, 

analyst report, ricerche di mercato, 
articoli, expert interviews ,… )

ResearchResearchResearchResearch

Offerta prodotti/ servizi innovativi ed 
accessori rispetto alla pura 

compravendita immobiliare

CatalogoCatalogoCatalogoCatalogo

prodotti/ serviziprodotti/ serviziprodotti/ serviziprodotti/ servizi

Partnership Partnership Partnership Partnership 

Accordi con partner esterni per l'offerta 

di prodotti/ servizi accessori sia a 

beneficio di Intesa Sanpaolo Casa che del 

cliente finale

Pubblicità attraverso campagne ad hoc 
su canali non proprietari (prioritariamente 

su TV e web)

Comunicazione su Comunicazione su Comunicazione su Comunicazione su 

canali pubblicicanali pubblicicanali pubblicicanali pubblici

Pubblicità attraverso display ATM, schermi 
video in vetrina ed in agenzia, radio 

interna, DEM e comunicazione one to one

Comunicazione su Comunicazione su Comunicazione su Comunicazione su 

canali proprietaricanali proprietaricanali proprietaricanali proprietari

Fast CollectionFast CollectionFast CollectionFast Collection

Strumenti di acquisizione 
rapida/massiva dei mandati di vendita 

(particolare focus sulla 1° fase di 
attivazione)
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Costituzione di una NewCo dedicata.

CARATTERISTICHE DELLA NEWCONEWCO

Controllata al 100% dal 

Gruppo ISP

Forma societaria S.p.A

Sede Legale Milano

Tipologia di società

Società non facente parte del Gruppo 
Bancario (data la natura non finanziaria 
dell'attività svolta e la non strumentalità di tali 
attività rispetto a quelle bancarie)
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Respon-
sabile

agenzia 

Agente 
immobiliare 

esterno

Agente 
immobiliare 

interno

Modalità di inserimento e ambito contrattuale.

Tipologia di ContrattoModalità inserimento

•Complementare del 
credito

• Sospensione 
temporanea attuale 
contratto e assunzione 
NewCO

• Costituzione su base 
volontaria di un nuovo 
rapporto di lavoro.

• Assunzione NewCo
•Complementare del 

credito

• Come le casistiche riportate sopra, a seconda che sia 
interno o esterno

Conservazione dei trattamenti 
normativi ed economici comuni alle 
Società del Gruppo

Logiche del modello

Nella prima fase di rilascio I Resp. di 
agenzia saranno tutti assunti 

esternamente

Nella prima fase di rilascio I Resp. di 
agenzia saranno tutti assunti 

esternamente

Applicazione dei principali trattamenti 
normativi ed economici comuni alle 
Società del Gruppo

Applicazione dei principali 
trattamenti normativi ed economici 
comuni alle Società del Gruppo
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Separazione tra attività di mediazione e attività bancaria.

•Separatezza fisica dei luoghi 
destinati allo svolgimento 
dell'attività della NewCo
(intermediazione immobiliare) da 
quella bancaria attraverso:

- Spazi dedicati
- Layout distintivo
- Personale dedicato

•Separatezza operativa delle 
attività di intermediazione 
immobiliare svolte dalla NewCo
rispetto a quelle della filiale 
bancaria:

- Definizione puntuale dei 
processi e delle attività 
degli agenti immobiliari

•Applicativi dedicati e specifici 
repository utilizzati dalla 
NewCo. In particolare:

- Gestionale/Contabilità
- Intranet 
- Archivi
- Sito web

Fisica Operativa/ gestionale Informatica


