TEDx di Roma: il Gruppo bancario Iccrea è main sponsor
per il secondo anno.
Con convinzione accanto a chi progetta e immagina il futuro tra
20 anni.
Roma, 21 marzo 2017.

Il Gruppo bancario Iccrea per il secondo anno consecutivo è tra i main sponsor del TEDxRoma,
il prossimo 8 aprile all’Auditorium della Conciliazione a Roma.
Oggi più che mai anche i gruppi bancari devono essere sensibili verso la proposizione e
l’utilizzo delle nuove tecnologie, i passaggi generazionali, il senso di partecipazione e, più in
generale, l’economia del futuro. Soprattutto da parte di chi, come il Gruppo Iccrea, si impegna
ogni giorno a essere accanto alle Banche di Credito Cooperativo, le uniche banche
autenticamente locali che operano su tutti i territori italiani al servizio delle famiglie e delle
piccole e medie imprese.
In questo senso il Gruppo bancario Iccrea ha intrapreso, già da tempo, un percorso sui temi del
“cambiamento delle regole”, della tecnologia applicata alla finanza (la cosiddetta “fintech”),
affrontando senza compromessi il tema dei rischi di “disintermediazione”cui oggi vanno
incontro le banche tradizionali. Un esempio su tutti è quello della partnership con Satispay, (la
start-up che sta rivoluzionando il settore dei pagamenti elettronici con un sistema mobile
indipendente e alternativo ai circuiti tradizionali) dove il Gruppo bancario Iccrea non solo è
presente nel capitale della start-up, ma intende introdurre, all’interno del Sistema del Credito
Cooperativo e a beneficio dei clienti delle BCC, un’inversione di cultura rispetto alla gestione
del denaro.
Un altro esempio, su questo fronte, è la costituzione del market-place www.ventis.it, dove
vengono promossi brand di qualità e prodotti di aziende clienti delle BCC, espressione
dell’eccellenza dei territori italiani, al fine di avvicinare il made in Italy di valore attraverso
un’unica piattaforma fruibile dagli utenti web.
Oggi Ventis conta circa 300mila clienti con 1350 aziende, promosse da circa 200 BCC, che
vendono i propri prodotti di alta qualità e a prezzi convenienti di enogastronomia, moda e
casa. Il 16 marzo il portale è stato completamente rinnovato nella customer experience
(carrello, check out, card on file, wishlist ecc.)
E’ lecito chiedersi, ma che c’entra questo con una banca?
Ventis non è un investimento in una fintech ma una precisa strategia industriale nella quale le
BCC, i loro clienti, i nostri touchpoint web e mobile, programmi di loyalty e sistemi di
pagamento (su Ventis si accettano anche pagamenti con Satispay) si fondono in un progetto
digital.

Anche per questo, per il Gruppo bancario Iccrea, la partecipazione ad un evento come il TedX
rappresenta la naturale conseguenza del nostro obiettivo di voler essere protagonisti nel
progettare il futuro.
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 gennaio 2017 operano in Italia 319 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.315 sportelli. A settembre
2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,1 miliardi di euro;
gli impieghi economici si attestano a 133,2 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di
secondo livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle
imprese si attestano a 82,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo
livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 93,1 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria
approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-2%).

Contatti Stampa per il Gruppo bancario Iccrea:
Filippo Piperno
Iccrea Banca
Relazioni Esterne - Resp. Media Relations
Cell.: 335-7758812
fpiperno@iccrea.bcc.it

Marco Bellabarba
Iccrea Banca
Tel.: 06-72072004
Cell.: 340-8867477
mbellabarba@iccrea.bcc.it

