
 
   

 

 

 

 
Compass apre le porte ai neo imprenditori del “credito al 
consumo” e presenta il progetto della nuova rete di punti 

vendita  
 

 
Punti autorizzati concessi dall’azienda tramite mandato di agenzia con il format delle filiali 

tradizionali: stesso stile, stessa qualità e offerta.  
A Ischia (NA), Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Vibo Valentia (VV)  

aperte le prime agenzie 
 

 
Milano, 13 giugno 2017 – Diventare imprenditore e aprire un’agenzia di credito al 
consumo in qualsiasi punto d’Italia, con la stessa offerta e la stessa qualità della filiale di 
una realtà affermata del settore? Oggi si può. E’ nato il nuovo progetto di Compass, 
società del Gruppo Mediobanca, che introduce lo sviluppo di una nuova rete di punti 
vendita con il proprio marchio, complementare alla rete di filiali già esistenti, concessi 
tramite un mandato di agenzia.  
 
Un’operazione che consentirà all’azienda di essere più vicina al territorio e ai clienti, dando 
la possibilità, a chi vuole intraprendere un percorso imprenditoriale, di farlo avvalendosi del 
know-how, dell’esperienza e della notorietà di una società leader del settore. Le agenzie 
potranno offrire tutti i prodotti Compass (prestiti, carte e conti, assicurazioni, ecc.) e 
affidarsi alla riconoscibilità del marchio per i punti vendita, individuabili facilmente perché 
organizzati proprio come le filiali tradizionali. 
 
“Per noi questo progetto è estremamente importante perché ci consente di rafforzare la 
nostra  presenza sul territorio avvicinandoci sempre di più ai clienti che potranno sempre  
contare sui nostri prodotti e sulla garanzia del marchio Compass”. commenta Luigi Pace, 
Direttore Centrale Marketing e Customer Management di Compass. 
 
“Inoltre questa nuova Rete Agenziale - aggiunge Antonio Manari, Direttore Centrale 

Commerciale di Compass - ci dà la possibilità di contribuire allo sviluppo imprenditoriale 

locale: gli agenti che riceveranno il mandato per l’apertura di una nostra agenzia 

autorizzata saranno affiancati da noi in tutte le fasi di start-up e beneficeranno di un format 

consolidato per le proprie attività commerciali”. 

 

E proprio nelle località di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Ischia (NA) e Vibo Valentia 

(VV) sono state aperte le prime Agenzie Autorizzate Compass. 

 

 

Compass Banca  

Compass Banca, società del Gruppo Mediobanca, inizia la sua attività nel credito al consumo nel 

1960. Oggi è una delle aziende leader del settore con oltre 12 miliardi euro di crediti in essere, più 

di 100 accordi di partnership nel settore bancario, assicurativo e della distribuzione, oltre 40.000 

dealer convenzionati e 166 filiali dirette sul territorio. Compass Banca sostiene con qualità e 

affidabilità le esigenze delle famiglie attraverso un’ampia offerta di prodotti di credito, strumenti di 

pagamento e polizze assicurative. 



 
   

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Media Relations Gruppo Mediobanca    

Paola Salvatori – Anna Barbaglio 

Tel +39-02-8829012/898     

paola.salvatori@mediobanca.com 

anna.barbaglio@mediobanca.com 

  

 

mailto:paola.salvatori@mediobanca.com
mailto:anna.barbaglio@mediobanca.com

