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COMUNICATO STAMPA
27 luglio 2000 - Cinque delle principali istituzioni finanziarie internazionali annunciano oggi la loro
intenzione di dar vita ad un portale per l’offerta via internet di una vasta gamma di prodotti e servizi di
tesoreria e capital market. Le banche che partecipano all’iniziativa sono Banco Santander Central
Hispano, Commerzbank, The Royal Bank of Scotland, Sanpaolo IMI e Société Générale. Il varo della
piattaforma telematica è previsto per la primavera del 2001.
Mediante l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, la joint venture intende creare un mercato finanziario
on-line caratterizzato da altissimi livelli di sicurezza. La clientela, costituita da imprese ed investitori
internazionali, potrà accedere con la massima facilità ad un’ampia gamma di prodotti e servizi di
tesoreria e di capital market al prezzo più competitivo offerto dalle banche partecipanti.
Alcuni esponenti delle banche hanno dichiarato: ”La joint venture consentirà alla clientela maggiore
efficienza sulle transazioni e prezzi più competitivi, con il risultato di incrementare il livello di liquidità
e trasparenza sui prodotti offerti. La piattaforma sarà a disposizione di tutti i clienti, dalla più piccola
impresa al maggiore global player. Siamo convinti che il portale diverrà il più potente strumento per
l’offerta on-line di prodotti e servizi di tesoreria e di capital market.”
Le offerte via internet consentivano fino ad ora di reperire o più prodotti sulla piattaforma di un’unica
banca, oppure singoli prodotti sulla piattaforma di più banche. Il fatto che cinque primarie banche si
coordinino per offrire alla clientela i rispettivi prodotti e servizi su un’unica piattaforma elettronica va a
colmare una vistosa lacuna del mercato.
Il portale consentirà il cosiddetto one-stop-shop, ovvero l’accesso da un unico punto ai prodotti e ai
servizi offerti dalle banche partecipanti. I clienti potranno così concludere la contrattazione con una
qualunque delle banche partecipanti, così come richiedere quotazioni ed informazioni di mercato.
”La partnership intende far sì che il portale fissi gli standard di servizio, di sicurezza e di efficienza a
livello globale, consentendo ad un’ampia platea di clienti l’accesso alla più completa gamma di
prodotti e servizi di tesoreria e capital market offerti via internet”, hanno dichiarato esponenti delle
banche.
Le banche deterranno quote partecipative paritetiche nella joint venture, che sarà dotata di management
e personale propri per assicurare un efficace e tempestivo decollo operativo. Successivamente al lancio
dell’iniziativa, previsto per la primavera del 2001, il numero dei prodotti e dei servizi offerti sarà
progressivamente incrementato.
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