
  

 

 

Prende forma Il Gruppo Bancario Cooperativo targato 
Iccrea: sarà la Prima Banca Locale del Paese. 

Un Gruppo da 148 miliardi di euro di attivi e 12 miliardi 
di euro di patrimonio. 

Il 3° Gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e 
il 4° per attivi. 

Magagni, Presidente di Iccrea: “Vogliamo continuare a fare la 
differenza, nel panorama bancario italiano, mantenendo saldi i 
nostri principi di mutualismo e cooperazione”. 

Rubattu, Direttore Generale di Iccrea: “Saremo pronti con 
l’istanza entro dicembre. Un risultato possibile grazie anche  alla 
forte collaborazione tra Iccrea e le Autorità di Vigilanza italiana 
ed europea”. 

 
Roma, 19 ottobre 2017. 

 

Il Gruppo bancario cooperativo targato Iccrea Banca prende forma. Oggi, all’incontro organizzato a 
Milano con le Banche di Credito Cooperativo che hanno preaderito al Gruppo Bancario Cooperativo 
progettato da Iccrea, alla presenza di esponenti della BCE e della Banca d’Italia, sono stati condivisi lo 
stato dell’arte dei cantieri di lavoro per la costituzione del Gruppo Cooperativo e sono stati divulgati i 
numeri del futuro Gruppo aggiornati al 30 giugno 2017. 

Davanti a più di 500 persone tra Presidenti di BCC e manager del Credito Cooperativo, i vertici del 
Gruppo Iccrea hanno presentato un Gruppo che, con le 154 BCC preaderenti (a seguito delle fusioni degli 
ultimi mesi), totalizzerà 2.593 sportelli in tutta Italia, posizionandosi come terzo gruppo bancario per 
numero di sportelli, e 20.600 collaboratori. 

A livello di bilancio consolidato, il Gruppo avrà 148,4 miliardi di euro di attivi, posizionandosi come il 
quarto gruppo bancario in Italia, e un patrimonio di 12 miliardi di euro. Per quanto riguarda la raccolta 
diretta del Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, questa si attesterà sui 131,2 miliardi di euro, 
mentre gli impieghi a 91 miliardi di euro, con un CET1 Ratio del 15,2%, e un Total Capital Ratio il 15,6%. 

“Il Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, che stiamo costruendo insieme a tutte le BCC che hanno 
aderito al progetto, vuole fare la differenza – ha detto Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Banca – in un 
momento in cui il Paese ha un forte bisogno di banche che sappiano essere davvero vicine al territorio. Il 
nostro progetto coniuga l’esperienza del tutto unica del Credito Cooperativo con le esigenze industriali 
di un mercato bancario in rapida evoluzione”.  



 

 

  

“Saremo la prima banca locale del Paese – ha aggiunto Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea 
Banca – e abbiamo intenzione di rispettare i tempi e gli impegni presi con le Autorità di vigilanza italiana 
ed europea, con cui abbiamo avuto una continua e forte collaborazione. Ma questo risultato è anche 
frutto di uno straordinario esercizio di cooperazione, con il coinvolgimento di 800 collaboratori 
provenienti dalle varie realtà del Credito Cooperativo e la realizzazione di più di 200 incontri. 

Saremo quindi pronti ad inviare entro dicembre prossimo l’istanza a Banca d’Italia e a essere operativi, 
secondo quanto previsto dalla norma, nel secondo semestre del 2018”. 

 

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). 

All’8 settembre 2017 operano in Italia 300 BCC. A giugno 2017 gli sportelli delle BCC erano 4.270. La raccolta 
complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 191,4 miliardi di euro; gli impieghi 
economici si attestano a 131,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la 
quota arriva a 145,8 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,9%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 
80,5 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle 
imprese si attestano su 91,3 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria approssima il 10,8%. Il 
patrimonio (capitale e riserve) è di 19,6 miliardi di euro (-2,2%). 

 

Contatti Stampa per il Gruppo bancario Iccrea: 

Filippo Piperno       
Iccrea Banca         
Relazioni Esterne - Resp. Com. e Media Relations   
Cell.: 335-7758812       
fpiperno@iccrea.bcc.it      
 
Marco Bellabarba    Chiara Paciucci 
Iccrea Banca     Iccrea Banca 
Relazioni Esterne - Com. e Media Relations Relazioni Esterne - Com. e Media Relations 
Tel.: 06-72072004    Tel.: 06-72072098 
Cell.: 340-8867477    cpaciucci@iccrea.bcc.it 
mbellabarba@iccrea.bcc.it 
 


