
  

 

 

BCC CreditoConsumo approva il bilancio 2016. 

Utile netto a 9,8 milioni di euro. 

424 milioni di euro erogati ai clienti delle Banche di Credito 
Cooperativo (+8,4% sul 2015) 

 
 

Roma, 16 maggio 2017. 

 

L’assemblea degli Azionisti di BCC CreditoConsumo (la società controllata da Iccrea Banca e partecipata 
da Cassa Centrale Raiffeisen) che fornisce prodotti e servizi di credito al consumo per i clienti delle 

Banche di Credito Cooperativo, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 

Tra i principali dati di bilancio, l’utile netto ha superato i 9,8 milioni di euro, mentre l’utile della 
gestione operativa dell’attività corrente, al lordo delle imposte, è risultato di 14 milioni di euro. Il 
patrimonio netto della società è poi cresciuto da 60,8 milioni di euro a oltre 63 milioni. 

Al suo sesto anno di attività tra le aziende del sistema d’offerta del Gruppo bancario Iccrea, BCC 
CreditoConsumo ha raggiunto risultati ampiamente positivi con 424 milioni di euro erogati, in crescita 

(+8,4%) rispetto al 2015.  

Anche sul fronte del numero di operazioni finanziate, la Società ha registrato un andamento positivo con 
un incremento del 6,8% rispetto all’anno precedente, confermando il suo impegno al fianco delle BCC-CR 

per il presidio della concessione del credito alle famiglie consumatrici. 

Questi risultati si inseriscono in un contesto di mercato che consolida la ripresa del credito alle famiglie, 
confermando il trend positivo delle attività di erogazione di credito al consumo, favorito da condizioni 
macroeconomiche più stabili e da un graduale aumento del reddito disponibile (fonte Assofin). 

 

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. 

BCC Credito Consumo è la Società nata per rispondere alle esigenze finanziarie delle famiglie 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. Attraverso la specializzazione dei servizi e dei processi e la 
personalizzazione della gamma dei prodotti, la Società supporta le BCC-CR nel presidio del segmento delle famiglie 
consumatrici, con padronanza del rischio e risposte tempestive, al fine di contribuire a consolidare il legame delle 
BCC-CR con il territorio.  

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 del supporto di un partner 



 

 

  

industriale leader di mercato. I prodotti veicolati da BCC Credito Consumo attraverso il brand Crediper spaziano 
dai prestiti personali ai conti ricaricabili, alle carte revolving e ai prestiti con la Cessione del Quinto dello 
Stipendio. 

A marzo 2017 operano in Italia 317 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. A dicembre 2016 gli sportelli sono 
4.311. Sempre a dicembre 2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è 
di 195 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 132,9 miliardi di euro. Considerando anche gli 
impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 147,8 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. 
Gli impieghi alle imprese si attestano a 81,7 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle 
banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 92,6 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-1,8%). 
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