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INAUGURATO IL PALAZZO DELLA CONSULENZA BCC TREVIGLIO
alla presenza del CBO (Chief Business Officer) del Gruppo Bancario Iccrea Luca Gasparini

Il 15 ottobre per Bcc Treviglio è stato un giorno speciale in quanto viene inaugurato 

il Palazzo della Consulenza, un progetto al quale la Banca teneva in particolar modo 

e la cui realizzazione segna un importante traguardo. Non potevano non essere 

presenti Angelo Zanchi Responsabile Direzione Commerciale Bcc Treviglio e Luca 

Severgnini Responsabile Direzione Finanza Bcc Treviglio. Per l’occasione è presen-

te anche Luca Gasparini, CBO del Gruppo Bancario Iccrea.
 

Di seguito alcune domande rivolte al Presidente Giovanni Grazioli, al Direttore Commerciale 

Angelo Zanchi, al Responsabile Direzione Finanza Luca Severgnini e al CBO del Gruppo Ban-

cario Iccrea Luca Gasparini.

Presidente Grazioli, perché dedicare a questa iniziativa uno spazio così 

importante e qual è il motivo del nome “Palazzo della Consulenza”?

“Consulenza” è una delle parole che ho usato di più in questi quat-

tro anni di presidenza perché per me è il simbolo e il sintomo della 

necessità di fare Banca in una maniera diversa. Non abbiamo più 

bisogno di raggiungere i nostri clienti per le operazioni ordinarie, 

ma di essere vicini a loro per aiutarli nelle scelte strategiche della 

loro vita e delle loro aziende. L’idea di mettere insieme in un unico 

Palazzo i tre servizi della Consulenza principali della Banca, Pri-

vate, Corporate e Agricoltura, va proprio in questa direzione che è 

quella di poter dare un servizio a 360 gradi a tutti i nostri clienti.

Dato che Bcc Treviglio non è presente solo a Treviglio, ma ha altre sedi alle 

porte di Milano, nella zona di Bergamo e di Crema, nei vostri progetti futuri 

avete intenzione di aprire altri luoghi come questo?

Luoghi così specifici non lo posso garantire, certamente abbiamo intenzione di replicare 

nelle filiali principali quello che stiamo facendo qui. Quindi, un servizio di Consulenza a 360 

gradi all’interno delle sedi con i nostri professionisti e le nostre persone che possano essere 

vicini ai clienti anche a chi non ha facilità di accesso a Treviglio.

Zanchi, da dove nasce l’idea di istituire un palazzo con degli spazi dedi-

cati alla consulenza sia aziendale che finanziaria?

È da anni che BCC Treviglio coltiva l’intenzione di dedicare uno spazio alla consulenza in 

tutti i suoi settori d’intervento: dal Private banking, al Corporate banking fino al settore 

dell’agricoltura (Agri banking). Dall’ascolto dei nostri clienti, abbiamo compreso che ci fosse 

la necessità di avere un luogo dove riunire competenze in diversi ambiti. Abbiamo quindi 

voluto creare uno spazio con ambienti riservati, personale altamente qualificato, in grado di 

soddisfare tutte le esigenze della nostra clientela. Un approccio sempre più consulenziale 

diventa oggi assolutamente indispensabile per poter fornire prodotti e servizi con standard 

qualitativi elevati. 

Severgnini, cosa ci può dire a proposito della consulenza finanziaria e 

del Private Banking?

Nell’ambito del private banking la nostra Cassa Rurale ha una storia ultradecennale, infatti 

anche il nostro direttore generale ha iniziato la sua carriera nel settore finanza. Abbiamo 

sempre creduto in questo servizio e lo dimostrano le masse che gestiamo. Crediamo infatti, 

che la clientela abbia sempre più bisogno di consulenza qualificata. Negli anni gli investi-

menti fatti sono andati verso una costante formazione del personale per essere sempre 

adeguati alle nuove richieste della clientela e alle normative del settore. L’inaugurazione del 

Palazzo della Consulenza ha un significato importante per la Nostra Cassa Rurale: siamo 

riusciti a realizzare spazi riservati e confortevoli dove invitare i nostri clienti che richiedono 

consulenza specializzata nei settori finanza, corporate e agricoltura concentrando l’attività 

in un unico luogo. Questo Palazzo oggi è Sede di un importante progetto, che vuole essere 

di buon auspicio per realizzare altre sedi consulenziali nelle nostre zone di competenza.

Gasparini, ritiene che questa operazione di BCC Treviglio sia in linea con le 

strategie future del Gruppo? E a tal proposito, cosa può dirci sul futuro del 

gruppo bancario in ambito di consulenza e di attività commerciale?”

Sono molto felice di essere qui oggi perché questa inaugu-

razione del Palazzo della Consulenza è veramente qualcosa 

di importante che coniuga il nostro DNA di essere Banca del 

territorio con la professionalizzazione del servizio che vo-

gliamo dare sia al cliente  imprenditore sia al cliente perso- 

na fisica. Credo che sia un punto di partenza che abbia una pro-

spettiva di gruppo e, facendo la somma delle singole controparti, 

lo possiamo definire per rilevanza il quarto gruppo in Italia con 

peso sistemico. Il capitolo della Consulenza e dei servizi professionali farà sicuramente par-

te del nostro futuro dato che, se guardiamo al mercato di oggi, è quello che i clienti chiedono 

alle Banche: professionalità, qualità e assistenza. Quindi, vedo il progetto come un’esperien-

za interessante perché credo possa offrire al gruppo un valore implicito.
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Scansiona il QrCode o visita il sito bcctreviglio.blog, per vedere tutte le interviste 
complete realizzate durate l’inaugurazione al Palazzo della Consulenza BccTreviglio.
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