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La banca del Marocco: già tre sedi in Italia
Fonte dell'articolo: VITA.it di Redazione - pubblicato il 18 Dicembre 2009 alle 00:00
“La banca va da Maometto; come ha fatto il gruppo bancario marocchino, La Banque Chaabi du Maroc (appartenente
al Groupe Banque Populaire du Maroc), che a maggio ha aperto la prima filiale italiana a Milano. «Ci preoccuperemo
di assistere la nostra comunità», ha dichiarato il direttore generale, Adbelghani Bouanfir. «Non vogliamo fare
concorrenza alle altre banche, l'interesse è tutto rivolto ai marocchini e alle imprese italiane che pensano di
impegnarsi in Marocco. L'obiettivo è incrementare i servizi bancari per la comunità marocchina in Italia, aumentando
le rimesse attraverso il canale bancario, e offrire consulenza e prodotti finanziari alle imprese italiane con interessi in
Marocco e a quelle marocchine attive nel nostro Paese». La banca punta ad avere 40 filiali in Europa entro il 2010.
Dopo Milano, il gruppo ha aperto a Torino, Bologna e sta varando la filiale di Verona.
Interpellato da Vita, Abdel K., un cliente marocchino residente a Milano, spiega che un conto corrente presso la filiale
in questione gli ha semplificato la vita con il pagamento del mutuo della casa che ha acquistato in Marocco e ha
riscontrato come i costi di gestione e dei bonifici siano inferiori rispetto ai costi degli stessi servizi erogati dalla sua
banca italiana. Al momento, le rimesse dei marocchini che lavorano all'estero rappresentano il 7% del Pil del Paese, e
il Groupe Banque Populaire mira alle rimesse provenienti dall'Italia offrendo dei costi molto bassi, anche attraverso
accordi con la Banca Popolare di Sondrio, la Banca Popolare di Milano, il Gruppo Banco Popolare, Ubi Banca, UniCredit
e Poste Italiane. In Sicilia è stata siglata un'intesa con Banca Nuova per facilitare l'accesso al credito e ai servizi bancari
alle imprese italiane che intendono operare in Marocco e a quelle marocchine interessate al mercato italiano.”

Nel varare le nuove filiali italiane BMCE un importante fattore da
considerare è stata la scelta degli impianti di Telecomunicazione
Aziendale, in tal senso Axitalia ha fornito tutto il supporto necessario
nella scelta.
Le nuovi filiali sono state tutte dotate di impianto telefonico Alcatel OmniPCX Office.
Alcatel OmniPCX Office gestisce traffico Internet, voce e dati in un unico sistema, per aziende da 6 a 236 derivati.
Architettura Modulare
Alcatel OmniPCX Office mette la e-communication (Internet, voce e dati) a disposizione delle piccole e medie aziende.
Si tratta di una soluzione modulare completa semplice da acquistare, altamente personalizzabile e di semplice
manutenzione ed espandibilità. Un’architettura semplice ma potente composta da rack, schede e chiavi software.
Rack
Per potersi adattare con precisione alle dimensioni dell’azienda, OmniPCX Office è disponibile in rack di 3 formati (rack
1, 2 e 3), che condividono lo stesso software. Per rispondere perfettamente alle esigenze dell’azienda, la capacità di

OmniPCX Office è espandibile a piacimento, creando qualsiasi combinazione tra i 3 formati di rack, fino ad un massimo
di 3. Il sistema è stato concepito per essere impilabile o installabile in uno scaffale. I rack possono essere sovrapposti
uno all’altro (fino a 3 rack) o inseriti in una
una struttura a più piani da 19”, grazie a un apposito kit di montaggio.
Schede
Le schede OmniPCX Office sono totalmente modulari per consentire offerte su misura. Sono disponibili quattro tipi
principali di schede: schede CPU e CoCPU (a seconda dei servizi
servizi richiesti), schede LAN (per creare o espandere una
LAN), schede per interfacce esterne (analogica, ISDN) e schede per interfacce interne (per terminali analogici e
digitali). Sono anche disponibili schede miste, per aumentare la modularità in configurazioni
configurazioni di piccole dimensioni.
Un'azienda con dipendenti che lavorano, part-time
part time o a tempo pieno, da casa o in sedi distaccate può trarre notevoli
vantaggi dalla telefonia IP remota. I telefoni IP remoti sono gestiti dal server vocale nella sede principale e
usufruiscono delle stesse prestazioni di cui godrebbero presso la sede principale. Un collegamento dati di gestione
(linee dedicate, IPVPN) è una buona soluzione per collegare i siti tra loro quando il traffico voce è importante e
occorre assolutamente garantire
arantire la qualità vocale. La connessione Internet si utilizza invece per lavoratori remoti
occasionali o lavoratori mobili; in questo caso la prestazione OmniPCX VPN garantisce la necessaria riservatezza.
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Un altro successo targato AXITALIA!

