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VIVIBANCA S.P.A.
Una nuova banca specializzata

ViViBanca S.p.A. è una nuova banca specializzata nel credito alle 
famiglie attraverso la cessione del quinto e nella raccolta sul mercato 
retail grazie a una rete di filiali, agenzie e sportelli bancari commerciali 
presenti su tutto il territorio nazionale e al canale online.

ViViBanca nasce nell’aprile 
del 2017 dalla fusione 
tra TerFinance, società 
finanziaria di Torino, 
protagonista del settore del 
credito alle famiglie da oltre 30 
anni, e il Credito Salernitano 
- Banca Popolare della 
Provincia di Salerno, un 
piccolo istituto bancario, 
costituito a Salerno nel 2007 
da un gruppo di imprenditori e 
professionisti del territorio con 
oltre 1.200 soci.

Questa aggregazione rappresenta un progetto 
di rafforzamento e di sviluppo, 100% italiano, 
volto a creare un nuovo player bancario 
indipendente, dotato dei requisiti patrimoniali 
e delle risorse finanziarie necessarie per poter 
competere con i principali gruppi finanziari e 
banche commerciali nel settore della cessione 
del quinto.

ViViBanca oggi opera attraverso 2 filiali, 90 dipendenti, 80 agenzie e 
con una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati grazie ad 
accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-
line attraverso servizi di Internet Banking.

Una nuova ban-
ca specializza-
ta nel credito 
alle famiglie

2 filiali, più di 
80 agenzie, ol-
tre 2.500 spor-
telli, internet 
banking
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Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole 
i limiti imposti dalla Banca Centrale Europea, ViViBanca al 30/06/2019 
dispone di un patrimonio netto di 38,4 milioni di Euro, un CET1 Ratio 
pari al 13,7% e un Total Capital Ratio di 16,4%.

ViViBanca ha chiuso la relazione 
semestrale 2019 con un incremento 
della raccolta pari al 18%, passando 
da 280,8 milioni di Euro a 331,5 milioni 
di Euro al 30/06/2019. Il margine di 
intermediazione è cresciuto del 44,7% 
rispetto all’esercizio del 2018, salendo 
da 6,88 milioni di Euro al 30/06/2018 a 
9,96 milioni di Euro al 30/06/2019

Il progetto di sviluppo della 
Banca prevede che entro il 2021 
il business sia rappresentato da 
una produzione di prestiti contro 
cessione del quinto pari a 300 
milioni di Euro, pari a una quota 
di mercato superiore al 5%, e oltre 
10.000 clienti generati dai principali 
strumenti di raccolta on-line, pari a 
300 milioni di Euro di stock.

I coefficienti di 
solidità
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A Torino ViViBanca, ha 
recentemente avviato 
nel centro della città 
una nuova sede, di oltre 
3.900  metri quadrati, 
che può accogliere 
sino a 120 dipendenti, 
dotata di soluzioni 
multimediali e strumenti 
di videocomunicazione di 
ultima generazione.

Grazie alle tecnologie impiegate, la filiale torinese si posiziona tra gli 
sportelli più evoluti del capoluogo in termini di servizi offerti sia ai privati 
che alle imprese. 

ViViBanca gode poi di una rete di oltre 80 agenzie diffuse sull’intero 
territorio nazionale, destinate ad arrivare a 100 entro il 2020, che 
costituiscono la rete agenziale di ViViBanca Network, ovvero negozi 
finanziari monomandatari che esercitano un’attività creditizia e commerciale, 
focalizzata sulla distribuzione dei principali prodotti di credito al consumo.

A livello distributivo, 
l’istituto bancario 
può contare anche 
su un importante 
progetto di 
sviluppo del canale 
online attraverso 
l’implementazione 
di un nuovo sito web 
dedicato (www.
vivibanca.it)  dove 
vengono offerti 
tutti i prodotti e 
dal quale posso 
essere erogati 
anche i servizi di 
online banking.

La nuova sede
e filiale ViVi-
Banca Torino

ViViBanca 
Network
Le agenzie

Presenza a livello nazionale e online
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Per rafforzare ulteriormente la penetrazione sul mercato, ViViBanca ha 
siglato accordi strategici di distribuzione con circa 10 primari istituti 
bancari nazionali che le permettono di raggiungere circa 2.500 
sportelli convenzionati sull’intero territorio nazionale.

DIRETTI INDIRETTI

I canali distributivi

oltre 2.500 sportelli 
nei 

primari istituti bancari

2 filiali

80 agenzie

internet banking

ViViBanca
Gli sportelli
convenzionati

ViViBanca
I partner
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VIVIBANCA S.P.A.
I prodotti
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ViViBanca ha recentemente debuttato nella gestione del risparmio con il 
lancio del nuovo prodottto ViViconto, un conto di deposito online ad alto 
rendimento.

ViViconto è particolarmente competitivo all’interno del panorama italiano 
arrivando a rendimenti fino al 2,20% su somme depositate e vincoli fino a 
60 mesi e viene declinato in quattro tipologie (Libero, Flex, Plus, Extra) in 
grado di soddisfare tutte le esigenze di risparmio.

ViViconto è il primo di una più ampia gamma di prodotti online dedicati 
al risparmio che verrà sviluppata dalla banca e che si affiancheranno ai 
servizi “core” di finanziamento e di internet banking.

Lancio di
Viviconto
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VIVIBANCA S.P.A.
L’azionariato

Vega Management SpA
Società di partecipazione costituita nel 2007 che vede tra i suoi principali 
azionisti il management di ViViBanca S.p.A.

Finandrea SpA
Holding della famiglia Avondetto, costituita nel 1996 a Pinerolo (TO).
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VIVIBANCA S.P.A.
La Corporate Governance

 

 GERMANO TURINETTO – PRESIDENTE

Ha rivestito la carica di Amministratore Delegato di Finconsumo 
Banca S.p.A.  (oggi Santander Consumer Bank) dal 1988 al 2001 
e, successivamente, è stato Amministratore delegato di Neos Banca 
S.p.A., banca specializzata nel consumer lending del Gruppo San 
Paolo. 

È stato Presidente di Assofin dal 2001 al 2005 e membro del Consiglio 
Direttivo dell’ABI nel biennio 2002-2003.

Amm. Delegato di Terfinance dal 2008 e sino alla trasformazione in 
ViViBanca S.p.A.

 ANTONIO DOMINICI – DIRETTORE GENERALE 

Fondatore di ConFin Servizi Finanziari nel 1988, Antonio Dominici ha 
operato in qualità di Direttore Generale di Neos Finance S.p.A. dal 
2003 al 2006 e di Direttore Commerciale e Marketing di Neos Banca 
S.p.A. (Gruppo Intesa San Paolo) sino al 2007. 

Direttore Generale di Terfinance dal 2008 e sino alla trasformazione 
in ViViBanca S.p.A.
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VIVIBANCA S.P.A.
La storia

Approvazione dell’aumento di capitale sociale  da parte dell’Assemblea 
Ordinaria e consolidamento della partecipazione di Banca 
Valsabbina all’8,78%

Lancio del prodotto Anticipo TFS e siglato accordo di 
collaborazione con Cofidis per la distribuzione dei prestiti personali 
e con CheBanca! per la segnalazione dei mutui immobiliari.

Perfezionata 2° operazione di cartolarizzazione da € 420 mln 
di crediti provenienti da prestiti contro Cessione del Quinto dello 
Stipendio

Ingresso di Banca Valsabbina nel capitale sociale di ViViBanca 
con il 3,18% 

ViViBanca entra nel business del risparmio con ViViConto, il conto 
deposito online ad alto rendimento.

Acquisto da parte di ViViBanca di un portafoglio di crediti contro 
cessione del quinto del valore di 82 milioni di Euro dalla Banca 
Popolare di Bari.

Assegnati i rating “Aa2” - “A (high)” da parte delle agenzie 
Moody’s e DBRS relativi all’operazione di cartolarizzazione del 
portafoglio di prestiti contro cessione del quinto. Ad oggi, risultano 
essere i più alti livelli di rating assegnati ai titoli senior di operazioni di 
cartolarizzazione partly paid.

novembre
2018

ottobre
2018

aprile
2018

gennaio
2018

agosto
2017

febbraio
2019

dicembre
2018
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Stipula dell’atto di fusione per incorporazione di TerFinance 
S.p.A. e Banca CrediTer S.p.A. e relativa nascita di ViViBanca S.p.A.

Approvazione da parte delle Assemblee Straordinarie dei Soci 
del progetto di Fusione inversa per incorporazione di Terfinance 
S.p.A. in CrediTer S.p.A e modifica del valore del capitale sociale 
conseguente alla fusione, pari ad euro 31.397.751,00.

Autorizzazione da parte della Banca d’Italia e da parte della BCE 
all’acquisizione assoluta del capitale di Credito Salernitano, per il 
quale è già stata deliberata la trasformazione da Banca Popolare 
a Società per azioni, e aumento del capitale sociale in denaro per 
8.000.020 Euro da parte di TerFinance e soci.

Iscrizione di TerFinance all’Albo degli Intermediari Finanziari ex 
art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”) al n. 31108 (tra le prime Società non 
di emanazione bancaria ad ottenere l’iscrizione).

1° operazione di cartolarizzazione derivante da un portafoglio 
crediti di prestiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della 
pensione (valore nominale complessivo fino a 250 milioni di Euro. 

10 aprile
2017

13 marzo
2017

dicembre
2016

luglio
2016

maggio
2016
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VIVIBANCA S.P.A.
Scheda di sintesi

Anno di nascita: 2017

Denominazione: ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale: Torino, Via Giolitti 15

Trasformazione in Banca: 2017

Aree di attività: Credito personale (cessione del quinto dello 
stipendio/pensione, anticipo TFS, prestito 
personale, delegazione di pagamento)

Prodotti bancari (conti correnti, conti di 
deposito, carte e monetica, gestione del 
risparmio)

Organico: 90 dipendenti

Canali distributivi: diretto: 
2 filiali e canale online

indiretto: 
oltre 80 agenzie ViViBanca Network; circa 15 
tra mediatori creditizi e Soc. ex106 TUB

Presenza: nazionale

Numero clienti nella cessione del quinto: 35.000 al 30/06/2019

Numero clienti nei servizi bancari: 4.200 al 30/06/2019 (incluso canale online)
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Consiglio di Amministrazione: Germano Turinetto
Presidente

Paolo Avondetto
Vice Presidente

Antonio Dominici
Direttore Generale

Pierluigi Bourlot
Consigliere

Marina Damilano
Consigliere

Guido Galavotti
Consigliere

Paolo Gesa
Consigliere

Claudio Marcello Girardi 
Consigliere

Tito Musso 
Consigliere

Nicoletta Ughetto
Consigliere

Highlights ViViBanca
Dati consolidati al 30.06.2019:

 

Totale Raccolta: 331,5 milioni di Euro

Totale Impieghi - Finanziamenti: 208,2 milioni di Euro

Patrimonio Netto: 38,4 milioni di Euro

Totale Attivo: 402,6 milioni di Euro

CET1 Ratio: 13,7%

Total Capital Ratio: 16,4%

Texas Ratio: 45,5%


