
  

 

 

Iccrea BancaImpresa insieme a BCC di Napoli per la ri-
qualificazione della pubblica illuminazione del Comune 
di Napoli. 

L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto della Banca Eu-
ropea degli Investimenti JESSICA Campania POR FESR 2007 – 2013. 

 
 

Roma, 16 gennaio 2017 

 

Iccrea BancaImpresa S.p.A. (la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea) con il supporto della Banca di 
Credito Cooperativo di Napoli finanzia la riqualificazione della pubblica illuminazione del Comune di Na-

poli. 

L’operazione, che prevede la concessione al Comune di un mutuo del valore di 17,4 milioni di euro, si 
inserisce nell’ambito del progetto europeo JESSICA Campania POR FESR 2007-2013, un progetto promosso 
dalla Banca Europea degli Investimenti d’intesa con la Regione Campania a sostegno dello sviluppo urbano 
e gestito da Iccrea BancaImpresa che, insieme al partner tecnico Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A, 
ha garantito il pieno utilizzo delle risorse assegnate. 

Il finanziamento concesso a tasso zero senza interessi, è volto a sostenere parte dei costi di investimento 
del Comune di Napoli per l’efficientamento energetico dell’impianto comunale con sostituzione di 60 mila 
lampade con nuova tecnologia led ed uso di servizi di tipo “smart city”. La soluzione, rispetto ai primi test 
effettuati dal Comune, prevede risparmi per circa il 45% della bolletta energetica che andranno in parte 
a rimborsare il debito liberando ulteriori risorse a sostegno della collettività. 

Oltre al positivo impatto sui conti pubblici, le tecnologie favoriscono la riduzione delle emissioni climal-
teranti e di CO2 (stimate nell’arco del contratto di gestione in circa 165 mila tonnellate) rispettando il 
Piano di Azione Energetica adottato dall’amministrazione comunale che, in linea con gli obiettivi UE, punta 
entro il 2020 al taglio del 25% delle emissioni mediante azioni di risparmio energetico.  L’investimento si 
inserisce inoltre nel quadro più ampio delle politiche di rigenerazione del tessuto urbano migliorando la 
sicurezza stradale, grazie alla maggiore qualità dell’illuminazione, e la valorizzazione del patrimonio cul-

turale e storico tramite illuminazione monumentale per la fruibilità dei cittadini e dell’incoming turistico.  

Con questa operazione Iccrea BancaImpresa non solo conferma il successo della collaborazione con BEI per 
l’utilizzo di strumenti necessari allo sviluppo dei territori, ma affianca la BCC di Napoli nel continuo im-
pegno del Credito Cooperativo verso la crescita del tessuto economico e sociale della città, mediante 
l’ampia offerta finanziaria che prevede consulenza, servizi e soluzioni personalizzate a favore di enti e 
privati. 

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 Cen-
trale 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. 



 

 

  

Iccrea BancaImpresa SpA – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni finan-
ziarie 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 controllate 
BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa l’of-
ferta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 

A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 sportelli. Hanno una 
presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono 
le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 133,5 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 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati 
dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 miliardi di euro (-2,2%). 

Sinloc Spa – La Sistema Iniziative Locali è una società di consulenza e investimento che opera su tutto il territorio 
nazionale. Promuove lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture locali contribuendo ad esse, 
sia con consulenze e studi di fattibilità, sia con investimenti diretti in progetti di partenariato pubblico privato 
(concessioni, project financing etc), sia infine favorendo l’accesso e l’utilizzo efficace di fondi europei. I settori in 
di attività sono: Risparmio energetico e Rinnovabili, Reti e Public Utilities, Trasformazione Urbana e valorizzazione 
immobiliare, Sanità e Welfare, Formazione e Ricerca, Mobilità e Logistica del territorio e Arte Cultura e Turismo. 
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