
 

 

 

Iccrea Banca: assegnato primo rating ufficiale dall’agen-
zia DBRS con valutazione “investment grade”. 

 

Roma, 27 luglio 2018. 

Iccrea Banca ha ricevuto il primo rating ufficiale dall’agenzia DBRS. La Banca ha ottenuto una 
valutazione “investment grade” BBB (low) con outlook negativo.  

In particolare, l’Agenzia ha sottolineato il cruciale ruolo che la Banca riveste quale più grande 
istituto centrale per il credito cooperativo italiano, anche alla luce del processo di trasforma-
zione che porterà Iccrea Banca ad assumere il ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo ban-
cario Cooperativo Iccrea. Relativamente all’analisi dei dati finanziari, l’Agenzia ha evidenziato i 
seguenti punti di forza: 

• Adeguati livelli di liquidità e capitalizzazione; 

• Estrazione di potenziali sinergie, più agevole accesso al mercato e miglioramento della stabilità 
finanziaria derivanti dalla costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea. 

L’outlook negativo è riconducibile ai percorsi sfidanti che Iccrea Banca e il Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea si apprestano ad affrontare, quali la riduzione dei volumi di crediti deterio-
rati, il miglioramento della qualità creditizia del portafoglio e l’incremento della redditività, 
nell’ambito dello straordinario percorso di trasformazione in corso. Tali obiettivi strategici, ri-
spetto ai quali Iccrea ha già avviato e concluso alcune iniziative (es. cessione di crediti deterio-
rati per 1 €mld con GACS), se realizzati nei target e nei termini attesi, consentirebbero di raf-
forzare la struttura e il business model della Banca e delle BCC aderenti al futuro Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea. 

“Accogliamo con soddisfazione il giudizio rilasciato dall’agenzia DBRS, che giunge peraltro in un 
contesto di mercato incerto e in un momento di profonda trasformazione che la Banca e le BCC 
stanno conducendo, per la costituzione del futuro Gruppo bancario Cooperativo Iccrea. Il giudizio 
assegnatoci, ‘BBB (low)’, ci qualifica tra gli emittenti “investment grade” e risulta sostanzial-
mente in linea con il rating attribuito recentemente dall’Agenzia stessa all’Italia - pari a ‘BBB 
(high) -” ha dichiarato Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea Banca. 

Di seguito, si riportano i giudizi attribuiti a Iccrea Banca: 

• Long-Term Issuer Rating: BBB (low) / outlook negativo; 

• Long-Term Senior Debt: BBB (low) / outlook negativo; 

• Long-Term Deposits: BBB (low) / outlook negativo; 

• Short-Term Issuer Rating: R-2 (middle) / outlook negativo; 

• Short-Term Debt: R-2 (middle) / outlook negativo; 



 

 

  

• Short-Term Deposits: R-2 (middle) / outlook negativo. 

Il rapporto di DBRS è disponibile sul sito web dell’Agenzia, al quale si rinvia per un maggior 
dettaglio. 

 

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo bancario Coo-
perativo ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. A 
giugno 2018 sono 144 Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di 
Iccrea Banca di Gruppo bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo con quasi 4 milioni 
di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio 
netto di 11,4 mi-liardi ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento. 
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