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Comitato Aziendale Europeo (CAE) del Gruppo Crédit Agricole 

Il Gruppo in Spagna e in Portogallo: missione di st udio

La presente relazione, redatta sotto la sola responsabilità del Segretario, mira a riassumere i punti

fondamentali delle riunioni del Comitato Ristretto del Comitato Europeo e, quindi, a migliorare

l'informazione dei dipendenti sul funzionamento di questo organo di rappresentanza del personale.

Cari colleghi,

Il CAE quest'anno ha voluto approfondire la

propria conoscenza della strategia e delle

posizioni del nostro Gruppo in Spagna e in

Portogallo.

Questi due paesi hanno in comune il fatto di aver

subito, nell'ultimo decennio, una crisi di grande

rilevanza, un enorme aumento della

disoccupazione, soprattutto tra i giovani.

Per quanto riguarda il settore bancario, questi

paesi hanno conosciuto importanti

ristrutturazioni.

Il Gruppo Crédit Agricole ha dovuto ritirare la

proprie partecipazioni in due importanti banche

al dettaglio: Bankinter in Spagna e Banco Espirito

Santo in Portogallo.

Oggi il Gruppo è presente in questi paesi

principalmente attraverso attività specializzate.

In Spagna, il Gruppo sta gradualmente

sviluppando tutte le attività. Di recente, ha

annunciato l'acquisizione delle attività di

Santander Services in Spagna da parte di CACEIS,

per creare un leader europeo nell'Asset

Servicing.

Inoltre, Crédit Agricole ha siglato 2 accordi di

partnership di distribuzione con:

• Bankia, quarta banca spagnola nel Credito

al Consumo

• Abanca, nell'Assicurazione contro i danni,

recentemente

In Portogallo, ci sono 3 aziende nei settori del

Credito al Consumo, nel Factoring e

nell'Assicurazione danni in forte sviluppo. Da

un punto di vista sociale, nonostante questi

due paesi si stiano progressivamente

riprendendo dalla crisi, i livelli di

disoccupazione e la precarietà dei posti di

lavoro mantengono un elevato livello di

disparità.

Spero che questa comunicazione contribuisca

a farvi conoscere meglio le sedi del Gruppo in

questi due paesi che contano quasi 1.000

colleghi.

Pascal FESQUET

Segretario del Comitato Europeo Gruppo 
Crédit Agricole
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Il Comitato Aziendale Europeo vi informa



Sedi del Crédit Agricole visitate in Spagna e in Portogallo
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CREDIT AGRICOLE in Spagna – CACIB 

Il Comitato Aziendale Europeo a Madrid con i rappresentanti del personale

Principali indicatori:

- Dipendenti: 118

- Totale dei finanziamenti (per credito): 3,9 Mds € (31/12/2018)

- Utile: 131 M€ (2018)

Elementi significativi:

- Al quarto posto in Spagna nelle attività di investimento tra le banche straniere

- Forte presenza nei settori Energia, Infrstrutture, Telecomunicazioni e Finanza

- 2ª banca nella distribuzione dei titoli di Stato della Spagna

- Consulenza dei clienti del Gruppo CA in Spagna (incluso le Casse Regionali e LCL)

- Gestione degli immobili e funzioni condivise per diverse attività del Gruppo CASA in Spagna

BANKOA

Dipendenti: 263

CACIB

Dipendenti: 118

INDOSUEZ WM

Dipendenti: 76
GNB SEGUROS

Dipendenti: 59

CREDIBOM

Dipendenti: 380
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CREDIT AGRICOLE in Spagna – Indosuez Wealth Manageme nt 

Principali indicatori:

- Dipendenti: 76 collaboratori 

- Attività: + di 4 Mds € di risparmi gestiti

- Utile: 14 M€ (2018)

Elementi significativi:

- Posizionamento strategico sulle grandi ricchezze spagnole a partire da 500 K€ di patrimonio, in

particolare sul patrimonio non quotato

- Sinergie (cross-selling) con le attività del Gruppo presenti in Spagna (Amundi, CALF, CACIB,

Bankoa)

- Sviluppo dell'offerta digitale mediante l'implementazione del sistema informatico di Indosuez

(Azqore)

- Entita’ di modeste dimensioni, in crescita, i cui costi strutturali sono ancora significativi

CREDIT AGRICOLE in Spagna – BANKOA 

Il Comitato Aziendale Europeo a San Sebastian con i rappresentanti di Bankoa

Principali indicatori:

- Dipendenti: 263 collaboratori di cui 173 in rete

- Impieghi in essere (crediti clientela): 1,7 Md€

- Utile: 43 M€

Elementi significativi:

- Societa’ detenuta al 95% dalla Caisse Régionale Pyrénées Gascogne (Gruppo CA)

- Banca al dettaglio nei Paesi Baschi spagnoli (2 milioni di abitanti), una delle regioni più

ricche della Spagna e altamente industrializzata

- Una banca orientata al sostegno alle imprese della regione e alle loro famiglie

- Nuovo piano strategico per rendere Bankoa la banca di riferimento degli imprenditori
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CREDIT AGRICOLE in Portogallo – CREDIBOM 

Principali indicatori:

- Dipendenti: 380 collaboratori

- Importo crediti in essere alla clientela: 1,6 Md € (2018)

- Utile: 98 M€ (2018)

Elementi significativi:

- 3° attore nel mercato del credito al consumo in Portogallo

- Presenza in due siti: Lisbona e Porto

- Specialista e leader nel credito auto (veicoli usati)

- Forte crescita delle attività di credito e dei relativi servizi dopo la ripresa economica del 2017

- Sviluppo di partnership, in particolare nel mercato delle apparecchiature per la casa

- Una politica di RSI strutturata sul modello del Gruppo

CREDIT AGRICOLE in Portogallo – GNB Seguros 

Principali indicatori:

- 59 collaboratori

- Premi: 78 M€ (2018)

- Utile: 15 M€ (2018)

Elementi significativi:

- Compagnia di assicurazione non vita di modeste dimensioni ma che beneficia del contratto

esclusivo con "Novo Banco" (banca risultante dalla ristrutturazione del Banco Espirito Santo

nel 2014)

- Un'offerta completa: assicurazione multi-rischio casa, auto, salute, mutuo

- Una specificità del mercato portoghese: l'assicurazione obbligatoria per le aziende in caso di

infortuni sul lavoro, uno degli sviluppi in corso per GNB Seguros
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Volete saperne di più sulle nostre attività? 

Contattateci all’indirizzo


