
                            
 

Comunicato stampa 
 

 
Compass e Gruppo Bancario Credito Valtellinese: partnership nel 

credito al consumo 
 
La distribuzione di prestiti personali e segnalazione esercizi si effettuerà attraverso 
le oltre 500 filiali delle banche territoriali del Gruppo Creval  
 
Milano, 18 marzo 2010 – Compass S.p.A., società interamente posseduta da 
Mediobanca, e Gruppo Bancario Credito Valtellinese hanno concluso un 
accordo che consentirà ai clienti di quest’ultimo, a partire dal mese di 
marzo, di accedere ai finanziamenti di Compass. 
 
La partnership tra Gruppo Creval e Compass si basa su un consolidato 
rapporto di sinergia e collaborazione ed implementa il processo di analisi 
delle esigenze espresse dal mercato e delle soluzioni finanziarie disponibili. 
 
L’accordo consente ai clienti delle Banche del Gruppo Creval di richiedere 
un prestito personale - con rateizzazioni da 12 a 84 mesi per un importo 
massimo finanziabile di 30.000 euro - e di offrire agli esercenti commerciali 
clienti, l’accesso all’ampia offerta di prodotti di credito al consumo 
finalizzato di Compass. 
 
“L’accordo con Compass  - sottolinea Miro Fiordi, Direttore Generale del 
Credito Valtellinese - ci dà l’opportunità di incrementare ulteriormente il 
credito concesso alle famiglie che da sempre costituiscono, unitamente alle 
PMI, la nostra clientela di riferimento. La nuova offerta si affianca ad altri 
strumenti recentemente varati dal Gruppo al fine di sostenere le famiglie, in 
particolare nell’attuale contesto di riferimento, quali la sospensione delle 
rate dei mutui e i finanziamenti per l’anticipo della Cassa Integrazione 
Guadagni. Siamo particolarmente lieti inoltre di aver avviato una 
collaborazione con Compass, una delle realtà più prestigiose e qualificate 
nel settore del credito al consumo italiano.” 
 
“Grazie alla partnership con il Gruppo Creval, Compass consolida la propria 
presenza in gran parte del nord e centro Italia, e rafforza ancora di più la 
propria distribuzione nel canale bancario, già ben presidiato con oltre 40 
accordi di collaborazione, che riguardano oltre 4.500 sportelli - dichiara 
Alessandro Bondi, Amministratore Delegato di Compass – Un accordo 



prestigioso che permette di sottolineare la competenza della nostra 
azienda quale partner qualificato e capace di supportare le reti distributive 
del canale bancassurance rispetto alle complessità del mercato del credito 
al consumo.” 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gruppo Bancario Credito Valtellinese 
Il Gruppo Creval è presente, con oltre 500 filiali e 4.400 Collaboratori, in 10 regioni e 
43 province italiane attraverso le proprie banche del territorio - la Capogruppo 
Credito Valtellinese, Credito Artigiano, Credito Siciliano, Banca dell’Artigianato e 
dell’Industria, Credito Piemontese, Carifano, Banca Cattolica - ciascuna delle 
quali fortemente orientata allo sviluppo economico e sociale delle aree di 
radicamento storico, dove si propongono quali operatori di riferimento per le 
famiglie, le piccole e medie imprese, gli artigiani, i professionisti e le istituzioni no 
profit: un patrimonio 'intangibile' di oltre 870.000 relazioni. 
 
Compass S.p.A è la società del credito alla famiglia del Gruppo Bancario Mediobanca 
nata nel 1960 e specializzata nel credito al consumo. Ha sede a Milano ed è associata ad 
Assofin e ad Abi. Compass è alla testa di un gruppo di società del Gruppo Mediobanca: 
nel settore bancario con Che banca! S.p.A., nel settore del credito al consumo, oltre a 
Compass stessa, rafforzata dalla recente fusione per incorporazione di Linea S.p.A. ed 
Equilon S.p.A. e dalla partecipazione nella Joint Venture Ducati Financial Services, è 
presente nel comparto Cessione del Quinto dello stipendio con Futuro S.p.A., nel leasing 
con Selmabipiemme leasing S.p.A., Palladio leasing S.p.A. e Teleleasing S.p.A., e nel 
settore della gestione e del recupero di crediti in sofferenza con Cofactor S.p.A. e 
Creditech S.p.A. 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
Michele De Dosso  
Servizio Corporate Identity, Investor Relations e Stampa 
Gruppo bancario Credito Valtellinese 
Email: dedosso.michele@creval.it 
Tel. 02.80637.340 
Cell. 335.5996322 
 
          
Ufficio stampa Compass S.p.A                                                                   
MYPR 
Giorgio Cattaneo – Roberto 
Grattagliano 

tel_ 02-54123452 - fax_ 02-54090230 
e-mail_ giorgio.cattaneo@mypr.it - 
roberto.grattagliano@mypr.it  
www.mypr.it 



 
 


