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Il Gruppo bancario Iccrea è diventato operativo nel 1995, grazie alla 
trasformazione di Iccrea (l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, nato nel 
1963) in Iccrea Holding S.p.A., la Capogruppo, che fino al 1° ottobre 2016 ha 
detenuto le quote di maggioranza delle altre Società controllate e che hanno 
costituito il Gruppo bancario Iccrea. Dall’ottobre 2016, a seguito della fusione 
inversa tra Iccrea Holding e Iccrea Banca, quest’ultima è tornata a essere 
Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea. 

Il Gruppo bancario Iccrea è un insieme di aziende nate con un principale obiettivo: supportare 
l’operatività bancaria delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e soddisfare le esigenze che 
emergono, a livello territoriale, dalle loro clientele di elezione: corporate (piccole e medie imprese) 
e retail (famiglie). I servizi ed i prodotti che il Gruppo offre, anche attraverso importanti partnership 
strategiche con enti esterni, spaziano infatti dal ramo assicurativo (vita e danni), al private equity e a 
quello strettamente finanziario e degli investimenti, includendo anche la consulenza e la formazione 
mercato, ma predispongono un sistema integrato di soluzioni a beneficio di ogni Banca di Credito 
Cooperativo e Cassa Rurale nel proprio territorio di competenza, affinché ogni BCC possa essere 
attrice locale dello sviluppo economico e sociale. 

Per sostenere in maniera sempre più puntuale ed efficace le BCC nella relazione con i loro clienti, le 
Società del Gruppo sono state suddivise in 3 segmenti di business specifici: Institutional, Corporate e 
Retail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

3

3 

Al servizio delle BCC-CR.  
Le tre aree di offerta 

 

 

AREA CORPORATE PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

ICCREA BANCAIMPRESA 
BCC FACTORING 
BCC LEASE 
ALLEANZE 

 

 Finanziamenti  
 Leasing 
 Estero 
 Finanza straordinaria 
 Factoring 
 Small ticket 
 Derivati di copertura 
 Agevolazioni 
 Servizi assicurativi sui beni concessi in leasing 

AREA INSTITUTIONAL PRODOTTI E SERVIZI PER LE BANCHE 

ICCREA BANCA 
BCC GESTIONE CREDITI 
BCC SOLUTIONS 
BCC SISTEMI INFORMATICI 

 

• Finanza  
• Mercati monetari 
• Cambi 
• Capital markets 
• Strumenti derivati 
• Intermediazione e negoziazione 

titoli obbligazionari, azionari, fondi 
• Gestioni patrimoniali 
• Consulenza 
• Finanziamenti clienti Institutional 
• Sistemi di pagamento 
• Amministrazione titoli 
• Gestione dei crediti problematici 
• Partecipazioni Aste Immobiliari 
• Servizi web, multimediali e di call center 
• Servizi infragruppo 
• Outsourcing sistema informativo 
• Internet banking 
• Facility management 
• Centrale acquisti per le società del Gruppo 

AREA RETAIL PRODOTTI E SERVIZI PER I CLIENTI PRIVATI 

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA 
BCC CREDITO CONSUMO 
BCC RETAIL 
BCC VITA 
BCC ASSICURAZIONI 
BANCA SVILUPPO 
ALLEANZE 

• Gestioni patrimoniali 
• SICAV 
• Previdenza complementare 
• Fondi comuni d’investimento 
• Finanziamenti personalizzati 
• Prodotti assicurativi di protezione e investimento 
• Monetica 
• Acquisto di rami d’azienda di BCC in difficoltà 
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Alcuni dati a livello consolidato.  
I risultati di un Gruppo che lavora ogni giorno al fianco delle BCC. 

Dati economici (in migliaia di euro): 
 

 

La stabilità finanziaria delle Società del Gruppo.  
La solidità patrimoniale a favore di una rete capillare di Banche. 
 
Ecco di seguito indicati gli indici di solidità patrimoniali: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Un’efficiente attività di supporto alle Banche di Credito Cooperativo non può prescindere dal 
riconoscimento, da parte di soggetti esterni al Movimento, della stabilità di un sistema che garantisca 
una solida gestione del rischio. Di seguito i rating attribuiti alle società del Gruppo: 
 

 Standard & Poor’s Fitch Rating 

Iccrea Holding 
BB (lungo termine) 
B (breve termine) 

BBB (lungo termine) 
F3 (breve termine) 

Iccrea Banca 
BB (lungo termine) 
B (breve termine) 

BBB (lungo termine) 
F3 (breve termine) 

Iccrea BancaImpresa 
BB (lungo termine) 
B (breve termine) 

BBB (lungo termine) 
F3 (breve termine) 

 

 

 dicembre 2015 dicembre 2014 % 

Margine d’interesse 388.087 371.600 +4,4% 

Margine di intermediazione 
normalizzato 

718.324 545.721 +31,6% 

Utile al netto delle imposte 42.372 48.510 -12,6% 

Patrimonio netto 1.719.801 1.701.173 +1,095 % 

 settembre 2016 

CET 1 ratio 12,45% 

Total Capital ratio 13,22% 
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Le principali Società del Gruppo bancario Iccrea. 

Iccrea Banca 

È la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle Società 
controllate. Condivide con loro le strategie di business e la programmazione di attività, al fine di 
realizzare un sistema di offerta integrata di qualità, sia attraverso le Società del Gruppo, sia grazie alle 
partnership concluse con primari player del mercato bancario ed assicurativo. 

Inoltre, Iccrea Banca è l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, il cui scopo statutario è quello di 
rendere più completa, intensa ed efficace l’attività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, 
sostenendone e potenziandone l’azione mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di 
intermediazione e assistenza finanziaria in ogni forma, rappresentandole inoltre in tutti gli ambiti 
tecnici istituzionali. 

Iccrea Banca fornisce tutti quei servizi che, per gamma e qualità, contribuiscono ad accrescere la 
competitività delle Banche di Credito Cooperativo, offrendo loro soluzioni innovative, efficienti, 
economiche e personalizzate per la singola realtà locale. Concretamente esercita attività di 
intermediazione finanziaria, opera in strumenti derivati innovativi e offre servizi di tesoreria. 
Attraverso l’ALM e il CAM supporta le BCC nelle scelte strategiche e gestionali e nel processo di 
autovalutazione patrimoniale e ottimizzazione dei profili di rischio/rendimento. In materia creditizia 
affianca le BCC-CR per le esigenze istituzionali. Il marchio CartaBCC copre la linea completa delle 
carte di credito e di debito del Credito Cooperativo, di cui è emittente e acquirer diretto. Per i sistemi 
di pagamento scambia e regola i flussi nazionali e internazionali per conto delle BCC-CR. 

Iccrea Banca, insieme a Banca Aletti, Centrosim, l’Istituto Centrale delle Banche Popolari e Banca Sella 
costituisce Hi-Mtf, una piattaforma di negoziazione di un’ampia gamma di strumenti finanziari, 
normalmente trattati al di fuori dei mercati organizzati, su cui la clientela al dettaglio, attraverso il 
proprio intermediario, può disporre di quotazioni impegnative e competitive. 

Presidente: Giulio Magagni 
Presidente del Comitato Esecutivo: Francesco Carri 
Direttore Generale: Leonardo Rubattu 

 

Iccrea BancaImpresa 

Iccrea BancaImpresa – la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni 
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 controllate 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.  

Presidente: Giovanni Pontiggia 
Direttore Generale: Enrico Duranti 
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BCC Risparmio&Previdenza  

BCC Risparmio&Previdenza (conosciuta fino all’ottobre 2012 come Aureo Gestioni) è la Società di 
gestione del risparmio del Gruppo bancario Iccrea, a cui è affidata la gestione del patrimonio dei Fondi 
Comuni d’Investimento, le Gestioni Patrimoniali Mobiliari, i Fondi Pensione e l’amministrazione dei 
rapporti con i partecipanti. La principale mission della Società è di provvedere ad una gestione 
collettiva sia del risparmio che nel comparto della previdenza complementare, finalizzata ad offrire 
una gestione professionale, trasparente e disciplinata degli investimenti ai clienti delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali. 

Alcuni dettagli sui prodotti: 

 La società gestisce a fine maggio 2016 un patrimonio di 11,5 miliardi di euro 
 Il patrimonio dei Fondi Comuni è arrivato a circa 4,27 miliardi € (di cui 2,66 miliardi € in fondi 

Data Target a distribuzione di proventi) 
 Il patrimonio del Fondo Pensione è a quota 394,5 milioni di euro 
 Il patrimonio delle Gestioni Individuali a 2,56 miliardi di € (di cui 2,5 miliardi € per clienti 

Istituzionali) 
 Il patrimonio promosso di case terze (SICAV) è di 4,29 miliardi euro 

La società gestisce, inoltre: 
 36 fondi comuni (di cui 27 in fondi Data Target a distribuzione di proventi) 
 1 fondo pensione aperto con 4 comparti con 70.298 iscritti 
 Oltre 1.000 comparti SICAV 
 111 mila piani di accumulo 

 
 

Presidente: Claudio Corsi 
Direttore Generale: Vincenzo Palli 
 

BCC Credito Consumo 

BCC Credito Consumo è la Società nata per rispondere alle esigenze finanziarie delle famiglie e dei 
privati clienti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Progetta, sviluppa e realizza 
soluzioni di finanziamento personalizzate e accessibili, che consentono l’erogazione di credito in modo 
responsabile, chiaro e trasparente, favorendo un approccio consapevole da parte della clientela.  

Nell’ambito del brand Crediper, che presenta soluzioni per il credito alla clientela privata delle BCC-
CR, BCC Credito Consumo offre finanziamenti dedicati alle famiglie consumatrici, e beneficia della 
partnership con il leader europeo del settore, il gruppo Credit Agricole, importante realtà cooperativa 
francese. I prodotti veicolati spaziano dai prestiti personali ai conti ricaricabili. 

Presidente: Antonio De Rosi 
Direttore Generale: Savino Bastari 

 

BCC Gestione Crediti 

BCC Gestione Crediti supporta le BCC-CR e le loro aziende clienti nel processo di evoluzione del 
credito deteriorato attraverso l’attività di monitoraggio, recupero e gestione del credito, svolgendo 
altresì un’eterogenea gamma di servizi connessi all’attività di gestione di esposizioni deteriorate. 
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BCC Gestione Crediti, inoltre, dispone di tecnologie informatiche all’avanguardia che le permettono 
di supportare efficacemente ed affiancare le BCC-CR, fornendo tutti i necessari servizi organizzativi, 
di consulenza, nonché amministrativi e contabili in materia di gestione dei crediti anomali. 

Presidente: Domenico Cavallo 
Direttore Generale: Salvatore Iudicone 

 

Banca Sviluppo  

Banca Sviluppo acquista e successivamente gestisce, attraverso operazioni di fusione, scissione, 
conferimenti, effettuati ai sensi del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie, aziende bancarie, 
rami aziendali, beni e rapporti giuridici da Banche di Credito Cooperativo o da altre banche, 
collaborando con il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo negli interventi a favore 
di BCC in difficoltà, garantendo supporto e continuità nella relazione con i clienti. Garantisce una 
completa gamma di prodotti e servizi nell'ambito della tipica Banca retail, distribuita sul territorio 
nazionale rivolta alla clientela composta dalle famiglie e dalle imprese. Si propone anche come canale 
commerciale per veicolare, con sempre maggiore forza e sinergia i prodotti del Gruppo bancario Iccrea 
su territori diversificati per cultura e per esigenze bancarie. 

Presidente: Enrico Falcone 
Direttore Generale: Antonio Maffioli 

 

BCC Sistemi Informatici  

BCC Sistemi Informatici, custode di una tradizione aziendale più che decennale, è il polo informatico 
del Gruppo bancario Iccrea, e fornisce alle BCC prodotti e servizi di eccellenza focalizzati sui bisogni 
tecnologici e informatici del cliente, con l’obiettivo di rappresentare il punto di riferimento per le 
esigenze dell’intero Sistema del Credito Cooperativo.  

Il sistema informativo è realizzato su una piattaforma di nuova concezione che unisce un’interfaccia 
grafica intuitiva alla semplicità di utilizzo per valorizzare l’efficienza delle banche clienti, riducendo 
da subito tempi e costi.  

Il suo approccio innovativo lo rende flessibile e arricchibile con nuove funzionalità; la sua solida 
piattaforma hardware ne permette la scalabilità a fronte della crescita dei volumi e della clientela. 

Presidente: Francesco Liberati 
Direttore Generale: Nicoletta Mastropietro 

 

BCC Vita 

È la Società che fornisce prodotti e servizi assicurativi (ramo vita) esclusivamente ai clienti delle BCC e 
Casse Rurali. Nell’agosto del 2008 Iccrea Holding ha raggiunto un accordo di partnership con Cattolica 
Assicurazioni, grazie al quale è stato ceduto il 51% del capitale di BCC Vita all’azienda veronese. A 
seguito di tale accordo è stato possibile, per BCC Vita, ampliare l’offerta delle soluzioni che la Società 
riserva a famiglie e privati, esclusivamente attraverso il canale delle BCC-CR. 
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I prodotti offerti: 

Investimento. Prodotti Rivalutabili con garanzia, dedicati a tutti coloro che desiderano investire 
con sicurezza. Questi prodotti permettono, infatti, di difendere i propri risparmi – garantendo 
risultati certi – e di affrontare in tutta tranquillità la situazione finanziaria, muovendosi su un 
terreno ben saldo grazie alla garanzia prestata direttamente dalla Compagnia. 
Prodotti Index Linked Idea. Dedicati alla clientela che vuole accedere ai mercati finanziari con 
la certezza di ottenere, a scadenza, la restituzione del proprio capitale e la possibilità di 
ottenere un rendimento significativo per vivere in tranquillità l’emozione dell’investimento. 

Prodotti Capital. dedicati alla clientela che cerca un alto grado di stabilità, garanzia del capitale 
investito e rendimento potenzialmente significativo per investire in sicurezza, al riparo dai rischi 
del mercato finanziario. 

Protezione. 
Prodotti TCM (Temporanea Caso Morte), per situazioni individuali e collettive, che offrono la 
possibilità progettare con sicurezza il proprio futuro e dare certezze al domani dei propri cari. 

Presidente: Carlo Napoleoni 
Amministratore Delegato: Carlo Barbera 

 

BCC Assicurazioni 

È la Società dedicata al Gruppo bancario Iccrea autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel 
ramo danni. Anch’essa, come BCC Vita, rientra nella partnership siglata tra Iccrea Holding e Cattolica 
Assicurazioni. 

BCC Assicurazioni propone una vasta gamma di prodotti, tra cui figurano le polizze “classiche” 
(responsabilità civile, CPI, tutela dei fabbricati ecc.), le polizze per le PMI, che proteggono l’impresa 
dai rischi legati allo svolgimento delle proprie attività, il loro parco veicoli e tutelano gli imprenditori e 
gli altri dipendenti, e le polizze innovative, che prevedono una copertura specifica per i danni che 
possono subire gli impianti fotovoltaici. 

Presidente: Carlo Napoleoni 
Amministratore Delegato: Carlo Barbera 

 

Ventis 

Ventis è la società di Marketplace del Gruppo bancario Iccrea. E’ un e-commerce nato per offrire un 
servizio privilegiato a più di 5 milioni di clienti, tra aziende e privati. Un grande outlet con brand di 
abbigliamento, arredamento, accessori, tecnologia e home living. Quindi, se da una parte Ventis offre 
alle aziende clienti (soprattutto a quelle delle BCC) un canale privilegiato per entrare nel mondo 
dell’e-commerce e sviluppare il proprio business, dall’altra su Ventis.it vengono selezionati prodotti 
dei migliori brand e realtà artigiane scontati fino al 70% per un periodo limitato di tempo. 

Ventis è entrata a far parte del Gruppo bancario Iccrea da febbraio 2016. Gli uffici di Ventis sono a 
Rimini, Milano e Roma. Ha oltre 60 dipendenti e 300.000 utenti registrati. 

Sito web: www.ventis.it 
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BCC Retail 

BCC Retail fornisce gli strumenti per sviluppare una stretta attività di cross-selling su un portafoglio 
ampio e integrato che abbraccia l’intera offerta retail del mondo BCC, comprendendo quindi prodotti 
assicurativi, risparmio gestito, credito al consumo, mutui e carte di credito. La Società offre anche 
servizi di animazione, formazione, addestramento, assistenza alla vendita e post vendita e supporto 
nella stesura dei piani operativi della BCC declinando operativamente il concetto di partnership. 

Presidente: Giuseppe Maino 
Amministratore Delegato: Vincenzo Palli 

 

BCC Solutions 

È la società del Gruppo Bancario Iccrea che offre servizi innovativi per agevolare le altre Società nello 
svolgimento delle loro attività di business ed istituzionali. Con BCC Solutions, infatti, ciascuna Società 
può affidare in “outsourcing” la gestione di alcuni servizi, potendo così concentrarsi più efficacemente 
nelle proprie attività di business, e realizzando contestualmente maggiori economie di scala attraverso 
l’accentramento di alcuni processi di lavoro e logistici. Particolare rilievo assume BCC Solutions 
nell’ambito del Centro Direzionale di Lucrezia Romana, La sede che ospita tutte le Società del Gruppo 
e gli Enti del Credito Cooperativo che sono presenti a Roma, fornendo loro tutti i servizi non solo per la 
gestione operativa dell’immobile che ospita più di 1.000 persone, ma assistendo appunto le aziende e 
gli Enti nella verticalizzazione delle attività sopra menzionate. 

Presidente: Giulio Magagni 
Direttore Generale: Luigi Querzola 
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I brand del GBI 

Il Gruppo bancario Iccrea, grazie alla continua analisi delle esigenze delle 
Banche di Credito Cooperativo, ha progettato alcuni brand che raccolgono 
sotto il loro “ombrello” un ventaglio di prodotti e servizi dedicati sia ai loro 
clienti retail (privati / famiglie), sia alle aziende che vogliono investire 
all’estero. In particolare, i 5 brand – ombrello che il Gruppo offre alle Banche 
presentano soluzioni per il credito al consumo, per i mutui residenziali, per gli 
investimenti personali, per la previdenza complementare e per 
l’internazionalizzazione.  

Ecco di seguito i profili dei brand. 

 

 

 

Crediper è il brand ombrello sviluppato dal Gruppo bancario Iccrea che identifica i prodotti del 
Sistema di offerta del Credito Cooperativo dedicati al segmento del credito alla famiglia. Il brand 
è supportato e veicolato da BCC Credito Consumo, la società del Gruppo bancario Iccrea nata nel 
2010 e appositamente costituita insieme a AgosDucato, ma anche attraverso partnership e accordi 
commerciali con società finanziarie specializzate. I prodotti offerti spaziano dai  Prestiti Personali, 
al  Revolving  e Cessione del Quinto fino al Prestito Vitalizio Ipotecario. 

www.crediper.it 

 

  

 

Investiper, invece, è il brand dedicato ai prodotti di investimento offerti alle BCC-CR dalle 
Società del Gruppo bancario Iccrea attive nel retail. Il primo servizio che è stato sviluppato 
nell’ambito di questo brand, è InvestiperScelta,   sviluppato da BCC Risparmio & Previdenza (ex 
Aureo Gestioni),  che consiste in una piattaforma di collegamento diretto di OICR di alcune tra le 
più note società di asset management a livello internazionale, che fornisce al contempo assistenza 
e consulenza ad ogni Banca del Movimento per la selezione degli OICR in grado di rispettare le 
esigenze della clientela e, in particolar modo, salvaguardare il patrimonio investito.  

InvestiperDIAMANTI invece è il prodotto dedicato ai diamanti da investimento. Grazie alla 
collaborazione con DPI (Diamond Private Investiment SpA – società specializzata del settore) 
Investiper mette, infatti, a disposizione delle BCC un servizio che consente di proporre alla 
clientela un prodotto finanziario innovativo, solido e a basso rischio, con il quale i clienti delle 
BCC possono diversificare i loro investimenti, allocando una parte delle loro disponibilità in una 
nuova e sicura tipologia di investimento rappresentato da diamanti certificati. L’investimento 
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prevede infatti solo diamanti certificati e garantiti dal maggior istituto riconosciuto a livello 
internazionale, quale garante della qualità delle pietre (HRD), quotato internazionalmente sui 
quotidiani finanziari, anche italiani 

 

 

 

Forestero è l'insieme di prodotti e servizi che il Gruppo bancario Iccrea e le Banche di Credito 
Cooperativo hanno sviluppato a sostegno dell'operatività con l'estero e dei progetti di 
internazionalizzazione dei propri clienti, sia imprese che privati. 

Attraverso il sito è possibile infatti: 

 Avere accesso all’elenco completo dei prodotti disponibili, ciascuno dei quali corredato da 
una scheda descrittiva che ne evidenzia i punti di forza commerciali, le esigenze soddisfatte, 
i Paesi per i quali il prodotto è disponibile, etc.;  

 Acquisire informazioni, commerciali e non, sui singoli Paesi di tutto il mondo tramite le 
schede Paese di SACE e SIMEST;  

 Conoscere i vantaggi e le agevolazioni disponibili grazie agli accordi sottoscritti dal Gruppo 
bancario Iccrea a favore delle BCC e della loro clientela con le più importanti istituzioni di 
riferimento per l’operatività estero/internazionalizzazione;  

 Approfondire, attraverso i Focus, le Aree di intervento di maggiore rilievo.  

Forestero ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo di partner del Credito Cooperativo nei confronti 
della propria clientela e della sua operatività con l’estero, un obiettivo che ha visto 
importanti investimenti e grande impegno da parte di tutto il Gruppo bancario Iccrea, in 
termini sia di strutture che di professionalità, nell’ottica di offrire prodotti di elevata qualità 
e consulenza specializzata, in linea con le complesse esigenze del mercato. 

www.forestero.it 

 

 

 

Pertempo è il marchio che identifica l’offerta previdenziale congiunta delle tre società retail 
del Gruppo bancario Iccrea (BCC Risparmio&Previdenza, BCC Vita e BCC Assicurazioni). Un’offerta 
non solo previdenziale, ma anche di protezione, l’obiettivo di Pertempo è infatti duplice: trovare 
le soluzioni più adeguate volte a costruire un futuro sereno per i clienti del Credito Cooperativo; 
supportare le Banche nella loro attività di consulenza. Per questo motivo Pertempo propone 
soluzioni: 

 di previdenza, per costruire la propria pensione con tranquillità. In questo ambito si 
collocano i prodotti destinati alla creazione del risparmio.  
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 di protezione, per proteggere l’investimento trasferendo ad un soggetto terzo i rischi 
legati alla normale conduzione della vita quotidiana. In questo ambito rientrano i prodotti di 
protezione della persona o delle cose. 

Inoltre, attraverso il portale web dedicato, la BCC può scegliere il profilo corrispondente al 
proprio cliente, personalizzare i dati, stampare la proposta, valutarla con il cliente e 
sottoscrivere i prodotti più adatti per le sue esigenze. Mentre il cliente, navigando il sito 
internet www.pertempo.it, attraverso il simulatore presente fin dalla home può selezionare 
direttamente il proprio profilo e costruire il proprio piano di previdenza complementare da 
sottoscrivere poi in filiale. 

www.pertempo.it 

 

 

 

CartaBCC è la gamma completa di carte di pagamento delle Banche di Credito Cooperativo. In 
particolare, riunisce l’offerta completa di carte di credito, di debito e prepagate dedicata a famiglie, 
privati, giovani, grandi e piccole aziende e ai Soci delle BCC. CartaBCC accompagna e assiste i suoi 
titolari nella vita di tutti i giorni permettendo loro di acquistare in tutta comodità e sicurezza ciò di cui 
hanno bisogno, anche on-line. Fornisce ai suoi titolari completa assistenza in Italia e all’estero 24h su 
24, 7 giorni su 7, massima sicurezza contro frodi e acquisti su internet e un controllo completo delle 
operazioni direttamente sul portale dedicato e via sms. Sul sito www.cartabcc.it i titolari potranno 
gestire le proprie carte, consultando estratti conto ed essere sempre aggiornati sulle ultime novità. 
CartaBCC offre servizi ad alto valore aggiunto che la rendono unica nella tutela e nell’attenzione al 
cliente. In particolare le polizze assicurative a corredo della linea di carte di credito sono fortemente 
orientate alla tutela del consumatore e completamente gratuite.  

CartaBCC è anche un network relazionale che avvicina titolari ed esercenti sul territorio (il Club di 
CartaBCC) e sul web (Sconti Riservati) con sconti dedicati per gli uni e una vetrina sempre aggiornata 
per gli altri. Il Club di CartaBCC è la vetrina digitale dedicata agli esercenti partner del Credito 
Cooperativo che offrono sconti e condizioni agevolate per acquisti presso i loro esercizi commerciali ai 
titolari CartaBCC. Hotel, Ristoranti, Shopping, Benessere e molto altro ancora consultando il sito 
www.club-cartabcc.it. Nata nel 2014, Sconti Riservati (www.scontiriservati.it) è l’esclusiva piattaforma 
di e-commerce che offre sconti straordinari fino al 70% su prodotti di grandi marche e offerte delle 
migliori aziende clienti BCC. 

www.cartabcc.it 

 

 


