
  

 

 

CartaBCC offrirà Apple Pay entro il 2017 

 
Roma, 17 maggio 2017. 

 

 

Entro il 2017 CartaBCC, il brand di Iccrea Banca che riunisce l’offerta di carte di pagamento ai 
clienti delle Banche di Credito Cooperativo, offrirà Apple Pay, che sta trasformando il sistema 
dei pagamenti via mobile in modo facile e sicuro. 

“In Iccrea Banca cerchiamo costantemente di accrescere la fedeltà dei nostri clienti, 
ascoltando le loro esigenze e fornendo loro prodotti e servizi innovativi”, ha commentato 
Antonio Galiano, Responsabile E-bank di Iccrea Banca e Presidente di Ventis. 

 

 

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. 

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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