
  

 

 

Continua la cessione degli sportelli di Banca Sviluppo 
alle Banche di Credito Cooperativo del territorio. 

Ceduti 9 sportelli in Veneto, a Banca Veronese – Credito 
Cooperativo Concamarise. 

Magagni, presidente di Iccrea Banca: “Banca Sviluppo è 
fondamentale per le BCC e per il loro Sistema; oggi, coerente-
mente con la sua mission, riconsegna 9 sportelli alla relazione tra 
i clienti, famiglie e imprese del territorio, e il Credito Cooperati-
vo locale”. 

 

Roma, 30 ottobre 2017. 

 

Banca Sviluppo, la banca del Gruppo bancario Iccrea che è intervenuta in caso di Banche di Credito 
Cooperativo in difficoltà, ha ufficialmente concluso la procedura di cessione di 9 sportelli in Veneto a 

Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise. 

L’operazione si inserisce in un più ampio processo di cessione, da parte di Banca Sviluppo, degli sportelli 
delle BCC rilevati in tutta Italia. La restituzione delle filiali al territorio è, infatti, l’ultima fase del 
percorso gestito da Banca Sviluppo per assicurare la tutela dei depositi e il mantenimento della relazione 
del Credito Cooperativo con i propri clienti. 

Gli sportelli ceduti facevano capo a BCC Crediveneto, istituto posto in liquidazione coatta amministrativa 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2016, e sono stati successivamente assorbiti dalla stessa 

Banca Sviluppo. 

L’operazione permette di raggiungere un duplice obiettivo: anzitutto la restituzione degli sportelli 
bancari che appartenevano a una BCC al territorio in cui questi operano, contemplando così il fine 
principale di una Banca di Credito Cooperativo, ossia di continuare a preservare lo sviluppo economico e 
sociale locale. Di conseguenza, sono stati tutelati anche i depositi di migliaia di clienti, che avevano 

stretto un legame di business con il Credito Cooperativo locale. 

Contestualmente al salvataggio degli sportelli e alla tutela dei depositi, è stata garantita la messa in 
sicurezza di 48 collaboratori, già presenti nell’organico di Crediveneto e il cui posto di lavoro è stato 

preservato nel passaggio da Banca Sviluppo a Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise. 

Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) ha commentato: “La 
cessione di questi 9 sportelli è frutto di una fondamentale operazione che Banca Sviluppo e tutto il 
Credito Cooperativo hanno compiuto per tutelare i clienti e i collaboratori di Crediveneto, preservando 
così, nei limiti consentiti dalla legge, il ruolo di ogni Banca di Credito Cooperativo anche in casi di una 
sua messa in liquidazione coatta amministrativa. L’intervento, di acquisizione, razionalizzazione e 
cessione degli sportelli di BCC in difficoltà, rientra nella mission di Banca Sviluppo, necessaria per il 
Sistema del Credito Cooperativo e per i clienti, famiglie e imprese, che hanno bisogno della continua 

relazione con le BCC”. 



 

 

  

 

 

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai 
sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Allo stato attuale, sono 
154 Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo 
Bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo con 2.593 filiali e 3,6 milioni di clienti. Inoltre, il 
Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, secondo i dati a giugno 2017, totalizzerebbe attivi per 148,4 miliardi 
di euro, un patrimonio complessivo di 12 miliardi di euro, un CET1 Ratio del 15,2% e un Total Capital Ratio del 
15,6%. 

* Erano 162 a dicembre 2016, ridotte a 154 per effetto delle fusioni realizzate nei primi 9 mesi. 
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