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BANCA POPOLARE DI VICENZA: quando la tecnologia 
favorisce l’evoluzione 
Il mondo finanziario sta attraversando un periodo di profonda trasformazione. Dopo lunghi anni in cui il 
modo di “fare banca” non era sostanzialmente cambiato, abbiamo assistito al rapido avvio di processi di 
concentrazione e ristrutturazione che stanno rivoluzionando lo scenario competitivo del mercato. Emerge, 
da un lato, la consapevolezza che sia necessaria una decisa evoluzione del sistema bancario, ma, dall’altro, 
risulta a volte difficile abbandonare abitudini e procedure consolidate per inventarne di nuove. 

In un contesto caratterizzato da molte incertezze e, parallelamente, molte opportunità, cresce il ruolo dei 
grandi istituti di credito, ma i risparmiatori e le aziende, soprattutto quelle medie e piccole che 
costituiscono l’ossatura del sistema imprenditoriale italiano, sono spesso più propensi ad affidarsi alle 
banche regionali e locali, perchè in grado di proporre soluzioni e servizi più vicini alle peculiari esigenze del 
territorio in cui operano. Una delle realtà più significative da questo punto di vista è la Banca Popolare di 
Vicenza, fondata nel 1866 come primo istituto di credito vicentino e prima banca popolare del Veneto. 

Al servizio dell'economia veneta, con una forte vocazione alla crescita 

La Banca Popolare di Vicenza si distingue da sempre per un forte radicamento sul territorio e rappresenta 
un punto di riferimento per le imprese del nord-est e, in particolare, della provincia di Vicenza. La Banca ha 
sviluppato servizi specifici per le aziende che esportano e lavorano al di fuori dei confini nazionali. Pur 
avendo una connotazione di Banca Retail, offre prodotti e servizi innovativi e personalizzati su tutti i 
segmenti di clientela (privati, piccole e medie imprese, imprese Corporate). Essa supporta inoltre le attività 
del distretto orafo di Vicenza con una serie di servizi per la gestione dell’oro. 

Molto significativo è anche l’impegno per la valorizzazione dei tesori artistici e culturali del Veneto; non è 
un caso che la sua sede storica a Vicenza sia Palazzo Thiene, patrimonio mondiale dell'Unesco, che ospita la 
collezione d'arte antica della Banca ed un piccolo museo della moneta. La Banca organizza inoltre mostre, 
eventi, concerti e conferenze, spesso in collaborazione con altri esponenti del mondo istituzionale, 
economico ed imprenditoriale. 

Pur mantenendo un legame privilegiato con il territorio d'origine, a partire dagli anni ’80 la banca ha 
intrapreso un percorso di crescita dimensionale e territoriale che le ha permesso di ampliare la rete degli 
sportelli prima nel nord-est e poi nel nord d'Italia. L'apertura di nuove filiali è andata di pari passo con 
l'acquisizione di piccole realtà come la Banca Popolare Agricola di Lonigo, la Banca Popolare di Thiene, la 
Banca Popolare dei Sette Comuni-Asiago e la Banca Popolare di Venezia. 

Nella seconda metà degli anni ‘90 sono state acquisite partecipazioni di maggioranza in altri istituti del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia (Banca Popolare di Castelfranco Veneto, Banca Popolare di Trieste, 
Banca Popolare della Provincia di Belluno, Banca Popolare "C. Piva" di Valdobbiadene e Banca Popolare 
Udinese), dando vita al Gruppo Banca Popolare di Vicenza.  

Dal 2000 in avanti la rete è stata progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale grazie alle 
acquisizioni di Banca Nuova, presente in Sicilia, Calabria e Campania con quasi 70 sportelli, e Cassa di 
Risparmio di Prato, istituto che conta oltre 50 sportelli in Toscana. Oggi il Gruppo ha circa 4.500 
dipendenti distribuiti in più di 500 filiali in Italia, che diventeranno 800 nei prossimi anni. 

“La crescita che abbiamo avuto negli ultimi decenni non ha distolto la nostra attenzione della esigenze dei 
risparmiatori e delle aziende locali, che continuano a rappresentare una priorità per noi”, spiega Massimo 
Bozeglav, responsabile della Direzione Organizzativa. “I clienti si fidano della Banca e ci chiedono di 
assisterli e consigliarli nelle loro decisioni di risparmio, investimento e finanziamento”. 

Ottimizzare i processi interni per migliorare l’efficacia di tutta l’organizzazione 

Negli ultimi anni Banca Popolare di Vicenza, in stretta integrazione e complementarietà con il suo 
outsourcer informatico Sec Servizi, ha sviluppato un’infrastruttura tecnologica moderna e avanzata, 
creando anche un portale Web attraverso il quale offrire servizi di home e remote banking. Questo 
strumento ha avuto un buon successo, tanto che oggi il portale viene utilizzato da quasi il 50% della 
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clientela, con notevoli vantaggi dal punto di vista della rapidità del servizio offerto e della riduzione dei 
relativi costi. 

“L’obiettivo che ha guidato i nostri investimenti è stato proprio la razionalizzazione dei processi, ovvero 
l’automazione delle operazioni di routine che non portano alcun valore ai nostri clienti e gravano sulla 
produttività dei dipendenti”, racconta Bozeglav. “Da questo punto di vista, la riduzione dei documenti 
cartacei che circolano negli uffici e la creazione di un back office efficiente ci hanno aiutato a concentrarci di 
più sui clienti e sui servizi che proponiamo. Abbiamo verificato anche una netta diminuzione dei costi di 
gestione interna”. 

Il primo progetto in questa direzione risale all’inizio del 2002, quando la Banca ha deciso di migliorare il 
lavoro dell’ufficio Economato per avere un maggior controllo sulle spese, sui fornitori e, di conseguenza, 
sull’intero ciclo passivo. In quel periodo non era infatti previsto un iter specifico per l’autorizzazione di un 
acquisto: era sufficiente l’assenso, anche verbale, del proprio superiore per contattare un fornitore e 
concordare le caratteristiche della merce, la quantità e il prezzo. In questo modo, la direzione generale non 
aveva una chiara visibilità delle spese da affrontare, con il rischio di duplicare alcuni acquisti ed avere più 
fornitori per la stessa categoria di beni o servizi. 

Con il supporto di DocFlow, azienda specializzata nelle soluzioni per la gestione documentale, Banca 
Popolare di Vicenza ha scelto Hummingbird Enterprise DM come la piattaforma di Document 
Management con la quale sviluppare un’applicazione finalizzata alla gestione di tutte le attività 
dell’Economato. Oggi il sistema consente di visualizzare e coordinare le proposte di acquisto, la loro 
autorizzazione, l’emissione dell’ordine al fornitore, la ricezione della merce e della relativa fattura, fino 
all’effettivo pagamento. Al termine del processo, il sistema genera un documento di sintesi per tenere traccia 
di tutti i passaggi. Vengono quindi archiviati in formato digitale i contratti in essere con i fornitori e le 
fatture dei diversi acquisti, che sono a disposizione dell’ufficio Economato per effettuare ricerche e controlli.  

“Il sistema è operativo da quasi un anno ed ha prodotto una vera rivoluzione nel modo di lavorare dei 
colleghi dell’Economato. Nonostante qualche difficoltà iniziale nell’avviare il cambiamento, oggi la gestione 
degli acquisti è molto più efficiente e le spese della Banca sono costantemente sotto controllo, così come le 
scadenze dei contratti di fornitura che abbiamo sottoscritto”, commenta Paolo Barci, responsabile di 
progetto. “Abbiamo inoltre creato un albo elettronico per raccogliere tutte le informazioni sui fornitori a 
cui solitamente ci rivolgiamo, così da evitare sovrapposizioni”. 

Visti i buoni risultati finora raggiunti, nel novembre 2004 il sistema è stato esteso a Banca Nuova e Cassa di 
Risparmio di Prato, uniformando le procedure esistenti. 

Hummingbird Enterprise DM è anche la base dell’applicazione sviluppata per la gestione delle visite 
ispettive, ovvero dei controlli che vengono effettuati periodicamente nelle filiali del Gruppo. Ogni ispettore 
deve avere con sé un gran numero di documenti quando si reca presso una filiale. Durante un’ispezione è 
infatti necessario consultare verbali, tabulati, resoconti e altre informazioni che di solito sono disponibili in 
versione cartacea. Il vantaggio principale della soluzione è la possibilità di avere, invece, tutti i documenti in 
formato digitale, accedendovi direttamente dalla filiale.  

“Grazie a questo sistema gli ispettori possono risparmiare tempo e risorse nel preparare le visite, perché non 
devono predisporre e fotocopiare i fascicoli cartacei, né trasportare cartelle pesanti e voluminose”, spiega 
Bozeglav. “In pochi mesi il lavoro degli ispettori è notevolmente migliorato, e oggi possono concentrarsi 
sugli obiettivi e i contenuti delle visite, anziché sul back office”. 

Un ulteriore vantaggio, inoltre è quello di non intralciare il normale svolgimento delle operazioni di filiale, 
come accadeva invece quando si operava esclusivamente sui documenti cartacei. 

L’evoluzione continua 

Banca Popolare di Vicenza sta attualmente concludendo altri due progetti. Il primo riguarda la gestione 
delle normative e la creazione di un workflow per l’approvazione di tutte le circolari, gli ordini di servizio, i 
regolamenti e gli altri documenti che disciplinano l’organizzazione interna ed i servizi offerti alla clientela. 

“Le normative hanno un ruolo fondamentale nella vita della Banca. Produciamo almeno due o tre nuove 
circolari ogni giorno, per cui possiamo stimare di avere circa 1.500 documenti in essere che ogni dipendente 
deve conoscere”, afferma Barci. “Il processo di approvazione di una normativa è particolarmente 
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complesso, perché è necessario ottenere l’autorizzazione di più soggetti competenti e distribuire quindi il 
documento a tutto il personale, garantendo che ciascuno abbia potuto ricevere la copia aggiornata e possa 
quindi applicare le nuove disposizioni”. 

La soluzione sviluppata da DocFlow su tecnologia Hummingbird consente al redattore della circolare di 
sottoporla automaticamente ai superiori responsabili dell’approvazione, senza che questi debba girare per i 
vari uffici richiedendo la firma del documento cartaceo. Dopo l’autorizzazione della direzione generale, la 
versione definitiva del testo viene archiviata nel sistema e resa disponibile, attraverso la Intranet, a tutti i 
dipendenti. Il progetto sarà pienamente operativo in questi giorni, con l’obiettivo di rendere più veloce il 
processo di creazione delle nuove normative ed evitare alcuni inconvenienti come lo smarrimento dei 
documenti cartacei, l’errata conservazione o il mancato allineamento con la versione ufficiale corrente. 

Il secondo progetto in fase di realizzazione migliorerà la gestione dei reclami, grazie ad una soluzione che 
permetterà l’archiviazione in formato digitale di tutti i documenti associati ad una pratica di reclamo, 
inclusa la corrispondenza tra la Banca ed il Cliente e gli eventuali documenti scambiati con lo studio legale 
che assiste la Banca. Il sistema contribuirà ad ottimizzare le operazioni di catalogazione, ricerca e recupero 
delle informazioni, rendendo più efficaci le relazioni con la clientela.   

“Vista l’esperienza positiva di questi anni, intendiamo continuare a sviluppare sulla piattaforma 
Hummingbird, che ci ha garantito una buona flessibilità e quindi la possibilità di aggiornare e modificare i 
nostri sistemi in modo rapido e senza eccessivi vincoli”, commenta Bozeglav. “Anche l’interfaccia per gli 
utenti è molto semplice ed intuitiva, per cui non abbiamo avuto difficoltà a proporla ai nostri colleghi come 
strumento di lavoro”.  

Gli sviluppi futuri 

Banca Popolare di Vicenza ha in programma la realizzazione di tre nuovi sistemi documentali dedicati alla 
gestione dei libri bollati (inventari, cespiti, ecc.), dei documenti dell’ufficio Risorse Umane (paghe e 
contributi, libro matricole, ecc.) e del protocollo (corrispondenza in entrata e in uscita, scambi con le filiali, 
ecc.). Grazie a queste soluzioni la Banca potrà ulteriormente ridurre il volume dei documenti cartacei 
presenti negli uffici, ottenendo un significativo risparmio sui costi di gestione interna. 

Il parere finale 

 “Siamo molto soddisfatti delle scelte fatte, sia per la soluzione di Document Management di 
Hummingbird, sia per il contributo di DocFlow”, conclude Bozeglav. “Il nostro obiettivo principale resta 
quello di semplificare l’organizzazione del lavoro per aumentare al massimo l’efficienza operativa. Vogliamo 
infatti liberare risorse da dedicare al front office per migliore i servizi che offriamo, crearne di nuovi ed 
essere ancora più vicini ai nostri clienti”.  


