
  

 

 

Finanziamento da 35 milioni di euro a Car Server. 

Iccrea BancaImpresa capofila di un maxi pool di 30 BCC. 

L’azienda emiliana specializzata in noleggio a lungo termine incre-
menterà la flotta da 33 mila a 51 mila veicoli entro il 2020. 

Si tratta del più numeroso pool di BCC mai coinvolte da Iccrea Ban-
caImpresa 

 

Roma, 20 settembre 2017 

 

Iccrea BancaImpresa è capofila di un maxi pool di Banche di Credito Cooperativo per un finanziamento di 
35 milioni di euro a Car Server spa, azienda emiliana specializzata in noleggio a lungo termine.  

L’operazione, gestita dal Centro Impresa di Bologna – Area Affari BCC Centro-Sud, vede il più alto numero 
di BCC coinvolte nella storia della banca corporate del Gruppo Iccrea, e raggruppa 30 Banche di Credito 
Cooperativo (oltre alla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige) dislocate in tutta Italia: 3 BCC in Emilia 
Romagna, 4 BCC in Veneto, 1 BCC in Friuli Venezia Giulia, 7 BCC in Lombardia, 2 BCC in Piemonte, 6 BCC 

in Toscana, 1 BCC in Umbria, 2 BCC in Campania, 2 BCC in Abruzzo, 2 BCC in Puglia. 

Il finanziamento, strutturato attraverso un mutuo chirografario, ha la principale finalità di sostenere gli 
investimenti di Car Server volti a incrementare la flotta, secondo il piano poliennale 2017-2020, dagli 
attuali 33 mila veicoli a 51 mila veicoli, e conseguentemente le immatricolazioni annue da 9 mila a 14 

mila. 

L’operazione dà continuità alla partnership tra il Gruppo Iccrea e Car Server, siglata da Iccrea BancaIm-
presa nel 2013. Oggi, se da una parte la banca corporate del Credito Cooperativo ha investito nel capitale 
dell’azienda emiliana detenendo una quota pari al 19% del capitale, dall’altra le Banche di Credito Coo-
perativo possono offrire alla loro clientela corporate prodotti e soluzioni proposte dalla più grande azienda 

di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano. 

Car Server è infatti l’unica realtà del settore ad aver adottato una rete di 20 Filiali sul territorio gestite 
da personale dipendente proprio e può contare su un parco di servizio di oltre 2.000 veicoli a disposizione 

e oltre 7.500 centri di assistenza convenzionati. 

“Un’operazione di questo peso dà ulteriore conferma alla direzione che sta prendendo tutto il Gruppo 
Iccrea accanto alle BCC nell’ambito della riforma del Credito Cooperativo – ha commentato Enrico Duranti, 
Direttore Generale di Iccrea Banca Impresa –. Essere il fulcro di attività a servizio del territorio che sap-
piano mettere insieme l’impegno delle BCC e il loro contributo a realtà importanti dell’economia italiana. 
È la prima volta che Iccrea BancaImpresa coinvolge un numero così alto di Banche: è un segno che le 

modalità di collaborazione stanno cambiando”. 

“L’impegno di Iccrea BancaImpresa e dell’intero mondo delle BCC è fondamentale per riuscire a raggiun-
gere gli obiettivi sfidanti del nostro piano poliennale – ha aggiunto Giovanni Orlandini, Amministratore 
Delegato di Car Server -. Il fatto che istituti così prestigiosi credano in questo progetto ci dà, oltre a risorse 



 

 

  

per noi necessarie, rinnovata fiducia e stima, facendoci proseguire ancora più responsabili e consapevoli 

nella realizzazione del piano approvato dai nostri Soci”. 

 

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 BancaImpresa SpA – la Banca per le imprese clienti del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e solu-
zioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle 
imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria 
e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed all’internazionalizzazione. Attraverso le con-
trollate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa 
l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 

A giugno 2017 operano in Italia 313. A marzo 2017 gli sportelli delle BCC erano 4.315 sportelli. La raccolta complessiva 
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 195 miliardi di euro; gli impieghi economici si atte-
stano a 131,3 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 
145,7 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,9%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 80,8 miliardi di 
euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si atte-
stano su 91,7 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria approssima il 10,6%. Il patrimonio (capitale e 
riserve) è di 19,7 miliardi di euro (-3%). 
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