


Il Gruppo bancario Iccrea con prodotti, servizi e 
strategie di business, è il partner sul mercato al 
fianco delle BCC. 

Le Società del Gruppo Iccrea mettono a 
disposizione strumenti finanziari evoluti, 
prodotti per la gestione del risparmio e 
della previdenza, assicurazioni, soluzioni per 
il credito alle famiglie, alle piccole e medie 
imprese, finanza straordinaria e, nel comparto 
estero, attività di sostegno all’import/export e 
all’internazionalizzazione.
Le aziende del Gruppo bancario Iccrea sono 

controllate da Iccrea Banca, istituto centrale 
del Credito Cooperativo, il cui capitale è a sua 
volta detenuto dalle BCC.
Il Gruppo bancario Iccrea nel settembre 
2014 è stato classificato “Ente significativo” 
e per questo è stato incluso nel perimetro di 
vigilanza diretta della Banca Centrale Europea 
e assoggettato ai relativi processi di revisione 
e valutazione prudenziale. 
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Crescere insieme



Il Gruppo bancario Iccrea è nato per sostenere 
e supportare le BCC nel loro ruolo di banche a 
servizio del territorio. 

La missione è supportare le Banche di Credito 
Cooperativo, aiutandole in modo sostenibile e 
responsabile a potenziare il loro posizionamento 

sul mercato locale, ad essere efficienti, competitive 
e a massimizzare il valore aggiunto di Banca al 
servizio dello sviluppo economico locale.

Al servizio delle BCC dal 1963
Il Credito Cooperativo in Italia:

• Circa 350 BCC

• Più di 4.300 sportelli

• Oltre1.200.000 soci

• Circa 36.000 dipendenti*

• Quasi 7 milioni di clienti

 * Incluse le società del Gruppo 

 Dati aggiornati al 30 giugno 2016  

 Fonte: Federcasse

In Europa:
• Circa 3.700 banche cooperative
• 70.000 sportelli
• 215 milioni di clienti
• 56 milioni di soci
• Circa 847 mila collaboratori 
• Circa il 20% della quota 
  di mercato complessiva



Per cogliere i vantaggi legati alla piccola 
dimensione, alla sua capillarità e alla vicinanza 
col territorio, il Credito Cooperativo italiano si è 
strutturato in un sistema nazionale articolato su 
due versanti: associativo ed imprenditoriale.

Il versante associativo è suddiviso in due 
livelli: locale e nazionale. Le BCC, dopo essersi 
costituite, aderiscono alle Federazioni locali (che 
rappresentano una o più regioni, ed in totale 
sono 15) che, a loro volta, si ritrovano associate 
a Federcasse, la Federazione nazionale che 
svolge funzioni di promozione, coordinamento, 
assistenza tecnica e revisione a favore di tutto 
il Sistema del Credito Cooperativo.

Il versante imprenditoriale è costituito dal
Gruppo bancario Iccrea. Nella più ampia 
cornice del Credito Cooperativo internazionale, 
le BCC partecipano ad Unico Banking Group 
(attraverso Iccrea Banca) e all’Associazione 
delle Banche Cooperative Europee (con 
Federcasse). Il Credito Cooperativo partecipa 
anche all’Unione Internazionale Raiffeisen, 
con l’obiettivo di divulgare la cooperazione di 
credito nei Paesi del sud del mondo.

Il Credito Cooperativo



Gruppo bancario Iccrea
Iccrea Banca SpA
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Banca Sviluppo SpA 
BCC CreditoConsumo SpA
BCC Risparmio&Previdenza SGR 

BCC Retail Scarl
Ventis Srl

BCC Vita SpA (Gruppo Cattolica assicurazioni) 
BCC Assicurazioni SpA (Gruppo Cattolica assicurazioni) 
M-Facility SpA 

Iccrea BancaImpresa SpA
BCC Factoring SpA 
BCC Lease SpA

CORPORATE

BCC Solutions SpA
BCC Beni Immobili Srl
BCC Gestione Crediti SpA

BCC Sistemi Informatici SpA
FDR Gestione Crediti SpA

Accademia BCC Scpa
Hi-MTF Sim SpA

INSTITUTIONALRETAIL

Federcasse associa a livello nazionale 
le Federazioni locali e gli altri Enti e Società
del Credito Cooperativo

15 Federazioni locali

LATO ASSOCIATIVO LATO IMPRENDITORIALE

circa 350 banche



Iccrea BancaIccrea Banca: la capogruppo

Iccrea Banca, Istituto Centrale del Credito Cooperativo, è al vertice 
del Gruppo bancario Iccrea. Dirige e coordina le società del 
Gruppo e accentra servizi infragruppo concernenti le principali 
funzioni di governo e controllo. Presidia e gestisce le attività 

bancarie, finanziarie e di servizio nei confronti delle BCC.

Iccrea Banca offre servizi su Finanza, Crediti 
Istituzionali, Amministrazione Titoli, 
Sistemi di Pagamento e Monetica; cura la 
gestione delle infrastrutture tecnologiche 
e sviluppa progetti web e di multicanalità 
per il Gruppo.  
Ha un sistema di offerta ampio e personalizzato: 
negoziazione e funding, copertura dei rischi 
finanziari, strutturazione di cartolarizzazioni, 
servizi di consulenza e gestione integrata 
attivo-passivo. Nel settore titoli cura le attività 
di regolamento e amministrazione e fornisce 

assistenza alle BCC per l’emissione e la 
quotazione degli strumenti di raccolta. Supporta 
le Banche su tutte le scadenze dei crediti e 
opera come controparte per i finanziamenti 
collateralizzati.
Gestisce i flussi nazionali ed internazionali 
nell’ambito dei sistemi di pagamento ed ha 
costituito con ICBPI il primo centro applicativo  
(ACH) italiano.
Nel comparto della Monetica, propone alle 
Banche un’offerta completa sia sul lato issuing 
come emittente di CartaBCC, che acquiring.

Via Lucrezia Romana 41/47 · 00178 Roma 
t. 06.72071  · f. 06.72075000
email: infoiccreabanca@iccrea.bcc.it
sito web: www.iccreabanca.it
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BCC Gestione Crediti
BCC Gestione Crediti supporta dal 2002 le 

Banche di Credito Cooperativo nell’intera filiera 

dei crediti problematici attraverso l’attività di 

monitoraggio, gestione e recupero. Ciascun 

servizio offerto si caratterizza per la modularità 

e l’adattabilità alle singole esigenze delle 

BCC sotto il profilo economico ed operativo. 

L’alto livello del servizio è garantito da una 

capillare rete di professionisti, da un sistema 

informativo e gestionale all’avanguardia e da 

una organizzazione snella e dinamica.

L’OFFERTA

BCC Gestione Crediti offre un ampio catalogo 

di prodotti e servizi per una gestione attenta 

dei crediti problematici delle Banche di Credito 

Cooperativo e dei loro clienti, fra i quali il 

monitoraggio delle anomalie dei crediti in 

bonis (past due), l’attività stragiudiziale 

per ogni livello di classificazione del credito, 

nonché la gestione, anche giudiziale, ed il 

recupero per i crediti a sofferenza. A tali attività 

si aggiungono quelle di valutazione di singoli 

crediti o di interi portafogli (due diligence), 

di recupero dei crediti commerciali per 

le aziende clienti delle BCC e di supporto ed 

organizzazione di operazioni di cessione pro-

soluto di crediti non performing. Infine, BCC 

Gestione Crediti  propone il canale immobiliare 

per valorizzare le garanzie immobiliari e la 

Partecipazione alle Aste Immobiliari.

BCC GestioneCrediti

Via Mario Carucci, 131 Pal.B · 00143 Roma
t. 06.72073650 · f. 06.72073663
email: infogecre@bccgecre.it
sito web: www.bccgestionecrediti.it
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 BCC Solutions
BCC Solutions è nata come società di facility 
management del Gruppo, con l’obiettivo di 
rendere più uniformi, efficienti e coordinati i 
servizi di manutenzione degli immobili e degli 
impianti, di gestione degli spazi e di supporto 
alle persone e alle Società, nell’ambito delle loro 
attività di business ed istituzionali. Per gli stessi 
scopi di razionalizzazione ed efficientamento  
BCC Solutions svolge inoltre la funzione di 
Centrale Acquisti sia per le attività di facility 
management che di approvvigionamento  di 
beni e servizi a beneficio delle società del Gruppo 
e degli Enti del Credito Cooperativo, presenti sia 
presso il Centro Direzionale di Lucrezia Romana, 
sia presso i Centri di Supporto Operativo e le filiali 
delle Società dislocate sul territorio.

L’OFFERTA

BCC Solutions offre servizi specif ici a 
beneficio dell’operatività delle persone, delle 
Società e degli Enti del Credito Cooperativo 
nel campo della manutenzione edile ed 
impiantistica,  nella  progettazione degli 
spazi, nella riallocazione delle strutture 
interne, nella realizzazione dei Centri di 
Supporto Operativo, nei  sistemi di arredo, 
nei  servizi di trasporto e di business travel. 
Inoltre, presidia i servizi di: reception, 
ig iene ambientale, pulizie, aree verdi, 
ristorazione, vigilanza, sicurezza sul lavoro, 
postalizzazione, centro stampa, call center, 
continuità operativa, energy management 
e acquisto/appalto di beni e servizi.

 BCC Solutions
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Via Lucrezia Romana 41/47 · 00178 Roma 
t. 06.7207.1 · f. 06.7207.9500
email: info@bccslt.bcc.it
sito web: www.bccslt.bcc.it



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 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.

L’OFFERTA

Il sistema informativo di BCC Sistemi Informatici 
è una piattaforma di nuova concezione che 
unisce un’interfaccia grafica intuitiva alla 
semplicità di utilizzo per valorizzare l’efficienza 

delle banche clienti, riducendo tempi e costi 
operativi. Assecondare le scelte organizzative 
di ogni singola banca cliente grazie alla 
disponibilità di funzioni e processi standard 
ma, al tempo stesso, su misura, è il punto di 
forza dell’architettura del sistema informatico. 
Questo approccio innovativo lo rende flessibile, 
arricchibile con funzionalità sempre nuove, 
aperto a tutte le diverse forma di multicanalità 
(ATM intelligenti, WEB, mobile banking, 
etc.). La solida piattaforma hardware ed una 
rete TLC d’avanguardia ne garantiscono le 
prestazioni e ne permettono la scalabilità a 
fronte della crescita dei volumi e della clientela.

BCC Sistemi Informatici

Via Lucrezia Romana, 41/47 · 00178 Roma 
t. 02.753981 · f. 02.75398344
email:  info@bccsistemiinformatici.it
sito web: www.bccsi.it
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Iccrea BancaImpresa
Iccrea BancaImpresa è la banca corporate 
del Credito Cooperativo, con un business 
generato per oltre il 90% dal Sistema del 
Credito Cooperativo. La sua missione è offrire 
consulenza, servizi e soluzioni finanziarie alle 
imprese. Una rete di professionisti e specialisti 
in ogni area di affari è a disposizione per 
ricercare e offrire soluzioni su misura ai diversi 
progetti imprenditoriali. Attraverso una rete 
di15 succursali e 2 uffici di rappresentanza a 
Mosca e Tunisi, è a disposizione del cliente per 
l’offerta rispondente alle esigenze delle PMI.

L’OFFERTA 

Iccrea BancaImpresa presidia tutte le aree  del 
leasing. Con i finanziamenti sostiene i progetti di 
crescita delle imprese, anche agricole, e 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 e 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.

Iccrea BancaImpresa

Via Lucrezia Romana 41/47 · 00178 Roma 
t. 06.7207.1 · f. 06.7207.8409
email: info@iccreabi.bcc.it
sito web: www.iccreabancaimpresa.it
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Banca Sviluppo
Banca Sviluppo acquista e successivamente 
gestisce aziende bancarie, rami aziendali, 
beni e rapporti giuridici, da Banche di Credito 
Cooperativo o da altre banche. Svolge la propria 
attività attraverso operazioni di fusione, scissione 
e conferimenti, effettuati ai sensi del Testo Unico 
delle leggi bancarie e creditizie. Collabora 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.

L’OFFERTA 

Banca Sviluppo garantisce una completa
gamma di prodotti e servizi nell’ambito della
tipica banca retail. È distribuita sul territorio
nazionale e si rivolge 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 tradizioni e per esigenze 
bancarie.

Banca Sviluppo

Piazza Beata Vergine del Carmelo, 4/5 · 00144 Roma
t.  06.5262.231 · f. 06.52622.390
email: info@sviluppo.bcc.it
sito web: www.bancasviluppo.bcc.it 
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BCC CreditoConsumo
BCC CreditoConsumo è la società nata per 
rispondere alle esigenze finanziarie delle 
famiglie clienti delle Banche di Credito 
Cooperativo. 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, supporta le BCC nel presidio del 
segmento delle famiglie consumatrici, con 
padronanza del rischio e risposte tempestive, 
al fine di consolidare il legame delle BCC con 
il territorio.

L’OFFERTA 

Nell’ambito del brand Crediper che presenta 
soluzioni per il credito alla clientela privata 
delle Banche di Credito Cooperativo, BCC 
CreditoConsumo offre finanziamenti dedicati 
alle famiglie consumatrici e beneficia del 
supporto di un partner industriale leader 
di mercato. I prodotti veicolati da BCC 
CreditoConsumo attraverso il brand Crediper 
spaziano dai prestiti personali ai conti 
ricaricabili ai prestiti con la Cessione del 
Quinto dello Stipendio.

BCC CreditoConsumo

Via Verzegnis, 15 - 33100 Udine (Sede operativa)

t. 06.7207.1  
sito web: www.crediper.it
www.bcccreditoconsumo.it

• Iccrea Banca
• BCC Gestione Crediti
• BCC Solutions
• BCC Sistemi Informatici
• Iccrea BancaImpresa
• BCC Factoring
• BCC Lease
• Banca Sviluppo
• BCC CreditoConsumo
• BCC Retail
• BCC Risparmio&Previdenza
• BCC Vita
• BCC Assicurazioni
• Ventis



BCC Retail
BCC Retail si affianca alle Banche di Credito 
Cooperativo come loro partner per supportarle 
nella vendita e nella gestione della relazione 
con il cliente finale e nella pianificazione 
dell’offerta alle famiglie, ai singoli privati e alle 
piccole e medie imprese. Con il contributo di 
BCC Retail ciascuna BCC può offrire alla propria 
clientela retail un servizio costruito intorno alle 
esigenze riscontrate, accrescendo il proprio 
volume di business e creando valore per il 
territorio in cui opera.

L’OFFERTA

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 formazione, animazione, addestramento, 
assistenza alla vendita e post vendita e 
supporto nella stesura dei piani operativi della 
BCC declinando operativamente il concetto di 
partnership.

BCC Retail

Via Carlo Esterle, 9/11 · 20132 Milano  
t.  02.701.234.13 · f. 02.700.048.59 
email:  info@bccretail.bcc.it 
sito web: www.bccretail.it
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BCC Risparmio&Previdenza
Presente nell’industria dell’asset management 
dal 1984, oggi BCC Risparmio&Previdenza 
offre alle BCC e alla loro clientela una gestione 
professionale, trasparente e disciplinata degli 
investimenti, con prodotti e servizi sia propri 
che di terzi, che coprono l’intera gamma 
del risparmio gestito e della previdenza 
complementare. I prodotti sono caratterizzati 
da una gestione attiva e da un approccio 
finalizzato a individuare le migliori opportunità 
di rendimento offerte da un’ampia gamma di 
categorie di investimento.

L’OFFERTA

BCC Risparmio&Previdenza offre 8 fondi 
comuni d’investimento, di cui 4 fondi 
di fondi multimanager, di diritto italiano, 
un fondo pensione aperto multicomparto 
con il servizio di life cycle ed una famiglia 
di gestioni patrimoniali con 8 linee di 
investimento. Grazie a InvestiperScelta 2.0, 
una piattaforma tecnologicamente evoluta, 
mette inoltre a disposizione oltre 1000 linee 
di investimento.

BCC Risparmio&Previdenza

Via Carlo Esterle 9/11 · 20132 Milano
t. 02.43028.1 · f. 02.438117.01  
Serv. Clienti: 02.43028.600 
email:  info@bccrp.bcc.it
sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it
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BCC Vita e BCC Assicurazioni
BCC Vita e BCC Assicurazioni, compagnie 
vita e danni del Credito Cooperativo, offrono 
soluzioni assicurative dedicate in esclu-
siva ai clienti delle Banche di Credito 
Cooperativo. Le società operano con il 
supporto del partner Cattolica Assicurazioni, 
cogliendo le esigenze specifiche del Sistema 
e sfruttando le sinergie con le altre società 
che compongono l’offerta del Gruppo ban-
cario Iccrea. 
BCC Vita e BCC Assicurazioni propongono 
un’ampia gamma di prodotti e servizi a 
copertura dell’intero comparto assicurativo.

L’OFFERTA 

BCC Vita e BCC Assicurazioni offrono ai clienti 
del Credito Cooperativo una vasta gamma 
di soluzioni assicurative per rispondere alle 
esigenze di protezione, investimento e tutela, 
valorizzando il risparmio con prodotti 
sicuri a difesa dei vari ambiti del quotidiano. 
Le compagnie sono al fianco delle BCC per ac-
crescere la tranquillità di oggi e di domani della 
clientela delle Banche di Credito Cooperativo.

BCC Vita BCC Assicurazioni

Largo Tazio Nuvolari, 1 · 20143 Milano
t.  02.466275 · f. 02.89078949
email:  info@bccvita.bcc.it
sito web: www.bccvita.it

Largo Tazio Nuvolari, 1 · 20143 Milano
t.  02.466275 · f. 02.89078949
email:  info@bccassicurazioni.bcc.it
sito web: www.bccassicurazioni.com
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VentisVentis

Ventis è il portale di e-commerce del Credito 
Cooperativo. È una piattaforma di shopping 
online che mette a disposizione dei suoi 
utenti un’ampia scelta di prodotti dei più co-
nosciuti e prestigiosi marchi italiani e inter-
nazionali presenti sul mercato con offerte 
esclusive. Il sito è aperto a tutti e riserva van-
taggi in esclusiva ai possessori di CartaBCC.

L’OFFERTA

Ventis  rappresenta un’offerta unica sia per i 
titolari di CartaBCC che per i clienti business. 
Ai titolari di CartaBCC sono riservati vantaggi 

in esclusiva quali la possibilità di accedere 
a prevendite riservate, l’assicurazione sugli 
acquisti, buoni sconto e spedizione gratuita 
su acquisti superiori a 49 euro.
Per i clienti business Ventis rappresenta 
un’opportunità commerciale: offre gratuita-
mente una vetrina di e-commerce attraverso 
la quale ampliare la propria base clienti e 
consente lo smaltimento delle rimanenze di 
magazzino in un canale protetto che permette 
di valorizzare il prodotto e non interferisce con 
la rete distributiva dell’azienda.

Via Carlo Esterle, 9/11 · 20132 Milano  
email: cristiano.brambilla@ventis.it
sito web: www.ventis.it
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I servizi del Gruppo bancario Iccrea

• Supporto alle BCC per le necessità 
istituzionali: finanza, cambi, sistemi 
di pagamento, amministrazione 

 titoli, intermediazione e negoziazione 
titoli azionari, obbligazionari e fondi

• Gestione dei crediti problematici
• Partecipazioni Aste Immobiliari

• Servizi web, multimediali 
 e di call center
• Servizi infragruppo
• Outsourcing sistema informativo
• Internet banking
• Facility management

Servizi dedicati alle BCC

• Gestioni patrimoniali
• SICAV
• Previdenza complementare
• Fondi comuni d’investimento

• Finanziamenti personalizzati
• Prodotti assicurativi di protezione 
 e investimento
• Monetica

Servizi dedicati alle famiglie

• Finanziamenti
• Leasing
• Estero
• Finanza straordinaria
• Factoring 
• Small ticket

• Derivati di copertura
• Agevolazioni
• Servizi assicurativi
• Reti d’impresa
• Mini bond

Servizi dedicati alle imprese

• Iccrea Banca
• BCC Gestione Crediti
• BCC Solutions
• BCC Sistemi Informatici
• Iccrea BancaImpresa 

• BCC Lease
• BCC Factoring 
• BCC Risparmio&Previdenza
• Banca Sviluppo
• BCC CreditoConsumo
• BCC Vita
• BCC Assicurazioni
• BCC Retail
• Ventis  
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A cura del Marketing
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

t. 06.7207.1 - f. 06.7207.2300
www.gruppobancarioiccrea.it


