
INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
EX ART. 89 DIRETTIVA 2013/36/UE (“CRD IV”) 

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, la 
direttiva c.d. “CRD IV” introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le 
attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali 
contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. La 
circolare 285/2013 della Banca d’Italia, al Titolo III, Capitolo 2, recepisce nell’ordinamento 
italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato. In linea con tale 
impostazione, il Gruppo pubblica annualmente sul proprio sito Internet l’informativa 
richiesta. 
 

 

Data di riferimento di informazioni 31 dicembre 2014 

Stato di insediamento Italia 

Denominazione delle società insediate Gruppo Bancario Iccrea 

Natura dell’attività Servizi di natura bancaria e finanziaria 

Fatturato (margine di intermediazione)  
(dati espressi in migliaia) Euro 545.721 

Numero di dipendenti su base equivalente a 
tempo pieno 

2.001,50 

Utile prima delle imposte 
 (dati espressi in migliaia) Euro 79.576 

Imposte sull’utile di esercizio 
 (dati espressi in migliaia) Euro 26.686 

Contributi pubblici ricevuti 0 

NOTE 
Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto 
economico consolidato (cfr. Circ. 262) 
Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato 
complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un 
dipendete assunto a tempo pieno. 
Per “Utile prima delle imposte” è da intendersi la somma delle voci 280 e 310 (quest’ultima al lordo delle imposte) del 
conto economico. 
Per “Imposte sull’utile di esercizio” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 290 del conto 
economico e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione. 
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