Corporate Banker
FORMAZIONE
Laurea in economia aziendale
Il corporate banking individua l'insieme dei servizi finanziari destinati alle imprese,
tradizionali ed evoluti, attraverso i quali porre in essere una gestione articolata e
innovativa della copertura dei fabbisogni finanziari da parte delle banche, necessaria a
garantire gli assetti finanziari ottimali dell'attività di impresa.
Nella banca d’impresa il ruolo del corporate banker è preposto alla gestione unitaria
della relazione con le imprese clienti. Si tratta di una figura essenziale della gestione
delle relazioni, da tempo diffusa nelle banche estere.
Al corporate banker viene affidata la responsabilità di un portafoglio di imprese-clienti
interessati alla relazione. La necessità di tale figura nasce dalla constatazione che i ruoli
tradizionali non sono in grado di operare in modo efficiente ed efficace di fronte al
crescere di esigenze della domanda, della gamma prodotti/servizi, dei rischi di mercato
e della concorrenza.
Non solo è preposto quindi alla gestione della finanza ordinaria, ma deve offrire
l’assistenza creditizia e finanziaria necessaria a sostenere la crescita ed aiutare le
imprese ad uscire da possibili momenti di difficoltà Dal punto di vista della relazione
interna egli è strumento di coordinamento della relazione all’interno della banca,
sollecitando e guidando la struttura operativa nell’erogazione di specifiche prestazioni,
monitorando la qualità dei servizi offerti, fornendo input alla direzione per il
miglioramento delle politiche commerciali.

CONOSCENZE E COMPETENZE
Il corporate banker assomma a sé competenze di tipo amministrativo, finanziario,
commerciale e relazionale. Tale mix consente la gestione unitaria e globale del cliente.
È necessario che il corporate banker sappia padroneggiare tecniche di analisi della
problematica finanziaria del cliente, di valutazione dei crediti e dei rischi connessi, di
identificazione delle forme più corrette di assistenza al cliente più coerenti con i suoi
problemi e di gestione delle condizioni di prezzo al fine di ottimizzare la redditività
della relazione per la banca.

CARRIERA E PROSPETTIVE PROFESSIONALI
La prospettiva del consolidamento della relazione banca-impresa implica che il
corporate banker diventi, per la sua stretta vicinanza col cliente, l’interlocutore
privilegiato, in grado di valutare sia la potenziale domanda di servizi sia i rischi del
rapporto. Nell’attuale stadio evolutivo del sistema bancario d’impresa, il Corporate
banker occupa un ruolo chiave. Per questo motivo, si può prevedere una crescita
sostenuta della domanda di tale figura.	
  

