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COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

AFFIDA A BASSILICHI-ACCENTURE I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Bassilichi e Accenture gestiranno  le attività amministrative e di back office della banca 

attraverso una joint venture  

Tutti i lavoratori della banca verranno assunti nella jv e conserveranno il contratto bancario 

 

Siena, 29 novembre 2013 – Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto l’intesa con Bassilichi e 

Accenture per la gestione dell’attività relativa ai servizi ausiliari, contabili ed amministrativi. Il contratto avrà la 

durata di 18 anni, rinnovabili alla scadenza.  

 

Come parte dell’intesa, le due società hanno costituito una joint venture, partecipata al 60% da Bassilichi e 

al 40% da Accenture, che fornirà i servizi alla banca consentendo la razionalizzazione delle attività 

amministrative, contabili ed ausiliarie, in coerenza con il Piano industriale di Banca MPS. 

Sono coinvolte nell’operazione circa 1.100 risorse di Banca Monte dei Paschi che saranno trasferite nella 

joint venture conservando il contratto dei bancari.  

 

La partenza delle attività è prevista per gennaio 2014, dopo l’approvazione dell’accordo da parte dell’Autorità 

di vigilanza e previo espletamento della procedura sindacale prevista dalla legge. 

 

 La nuova realtà coniuga le forti competenze tecniche e l’eccellente conoscenza del settore di Accenture e 

Bassilichi, e sarà in grado, da un lato, di migliorare la qualità dei servizi  e di ridurne il costo e, dall’altro, di 

valorizzare al meglio le capacità delle risorse impegnate. 

 

“Con questa operazione - commenta Fabrizio Viola, Amministratore Delegato di Banca Mps – perseguiamo 

diversi obiettivi: il miglioramento della qualità dei servizi per i nostri clienti, la riduzione dei costi operativi con 

partner di comprovata esperienza ed affidabilità, le interessanti prospettive di futuro per le persone confluite 

nella joint venture”. 

 

"Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto un accordo che ci consentirà prima di tutto di valorizzare le 

risorse umane, nel segno della continuità territoriale, creando interessanti percorsi di crescita e formazione 

per i dipendenti del Monte dei Paschi che confluiranno nella nuova realtà" dichiara Leonardo Bassilichi, 

Amministratore Delegato di Bassilichi SpA. "Dal punto di vista industriale, la joint venture con Accenture 

nasce con tutti i presupposti ed i razionali necessari a massimizzare i vantaggi derivanti dall'integrazione di 

elevate competenze e professionalità nell'ambito del back office, in modo da soddisfare al meglio le 

esigenze in continua evoluzione di Banca Monte dei Paschi " conclude Leonardo Bassilichi. 

 

“Grazie ad un nuovo approccio nella gestione dei processi di back-office, attraverso la combinazione di 

tecnologie digitali e la valorizzazione delle risorse impiegate, il nostro obiettivo è garantire servizi più 

efficienti e sostenibili nel lungo termine" ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato 

di Accenture  Italia. "Con questo accordo realizziamo, insieme a Bassilichi, una collaborazione volta ad 

aiutare Monte dei Paschi di Siena ad accrescere la competitività e i servizi alla clientela, sostenendo la 

continuità della sua lunga storia di leadership nel settore bancario.” 
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Gruppo Bassilichi 
 

Il gruppo Bassilichi è uno dei principali player nell’ambito del Business Process Outsourcing (BPO) e si 
posiziona quale partner di riferimento per Banche, Aziende e Pubblica Amministrazione con un’offerta in 
tre aree: Monetica, Back Office e Sicurezza. La società a capo del gruppo è Bassilichi S.p.A., fondata a 

Firenze nel 1957. Il Gruppo, costituito da ABS Technology S.p.A., Bassilichi CEE, Bassmart S.r.l., 
Consorzio Triveneto S.p.A., Krene S.r.l., Moneynet S.p.A. e Broker Trust Mediazione Creditizia S.p.A., ha 
due sedi principali a Firenze e Siena; e’ anche presente a Bologna, Cagliari, Milano, Padova, Palermo, 
Pisa, Roma, Sassari e Torino. All’estero è presente a Belgrado. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web all’indirizzo www.bassilichi.it. 
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Ufficio stampa  
Andreina D’Attolico 

Mob: +39 331 6230672 
andreina.dattolico@bassilichi.it 
 
 
 
Accenture 

 
Accenture è un’azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing che conta circa 275 mila 
professionisti in oltre 120 paesi del mondo. Combinando un’esperienza unica, competenze in tutti i settori di mercato e 
nelle funzioni di business e grazie ad un’ampia attività di ricerca sulle aziende di maggior successo al mondo, Accenture 
collabora con i suoi clienti, aziende e pubbliche amministrazioni, per aiutarli a raggiungere alte performance. A livello 
globale, i ricavi netti per l’anno fiscale 2013 (settembre 2012– agosto 2013) ammontano a 28,6 miliardi di dollari. 
www.accenture.it  - www.accenture.com 
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