
  

 

 

Il Gruppo bancario cooperativo targato Iccrea ancora 
più vicino ai territori. Iccrea Banca e le Agenzie di 
Riferimento Territoriali insieme per la bancassicurazio-
ne. 

Svolta nel dialogo con le Agenzie delle Federazioni locali delle 
BCC per la razionalizzazione dei prodotti e servizi assicurativi per 
le famiglie clienti delle Banche di Credito Cooperativo. 

 
Roma, 2 maggio 2017. 

 

Un tavolo per razionalizzare gli strumenti, i prodotti e i servizi che il futuro Gruppo bancario cooperativo 
targato Iccrea potrà offrire alle Banche di Credito Cooperativo e alle famiglie loro clienti sul fronte 
assicurativo. Ecco un’ulteriore fase della costituzione di un Gruppo cooperativo che, continuando nella 
sua logica inclusiva, prevedrà anche l’asse con le Agenzie di Riferimento Territoriali delle Federazioni 
delle BCC: Assiccoper Toscana (Toscana), A&T Srl Servizi Assicurativi e Turistici (Marche), M.o.c.r.a. 
(Sicilia), Assicra Servizi Assicurativi (Abruzzo e Molise), Agecooper (Lazio) e Assi.Cra. Veneto Srl. 

Al tavolo di lavoro, per conto della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ci sarà poi BCC Retail, la società 
del Gruppo Iccrea che si occupa di veicolare i prodotti e i servizi bancassicurativi del Gruppo verso le 

BCC locali. 

La collaborazione tra Iccrea Banca e le Agenzie di Riferimento Territoriali è volta anzitutto a valorizzare 
l’offerta che già oggi queste presentano alle Banche di Credito Cooperativo, frutto di partnership con 
primarie compagnie di assicurazioni, e in grado di combinare il valore dei prodotti e dei servizi con 
un’impronta etica così da rispondere alle esigenze della clientela e proteggerla adeguatamente. Un 

modello di offerta che negli anni le BCC hanno sempre dimostrato di apprezzare notevolmente. 

“Questo tavolo di lavoro ha la primaria funzione di razionalizzare l’offerta del futuro Gruppo bancario 
cooperativo targato Iccrea – ha commentato Fabio Colombera, responsabile Area Governo Sviluppo di 
Iccrea Banca – al fine mettere insieme le forze e accrescere la qualità di servizio che il futuro Gruppo 
vuole garantire alle BCC. In questo senso, le Agenzie di Riferimento Territoriali avranno un ruolo 
fondamentale in questo disegno, sia nel dialogo con le BCC, sia nei rapporti con i partner collaudati e 
con quelli che verranno coinvolti in futuro. Le stesse Agenzie – ha proseguito Colombera – avranno al 
contempo un ruolo strategico operativo per gli ambiti di progettazione e sviluppo commerciale, 
formativo, vendita e post-vendita e per l’implementazione di tutti i canali innovativi per meglio servire 
l’operatore della BCC e il cliente stesso”. 

 

Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un sistema di 
offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la Capogruppo, e controlla le 
società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (segmento Institutional) e la loro clientela di 
elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre, 
l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, 
l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 



 

 

  

A marzo 2017 operano in Italia 317 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. A dicembre 2016 gli sportelli sono 
4.311. Sempre a dicembre 2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è 
di 195 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 132,9 miliardi di euro. Considerando anche gli 
impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 147,8 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. 
Gli impieghi alle imprese si attestano a 81,7 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle 
banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 92,6 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-1,8%). 
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