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NASCE ICCREA 
ICCREA nasce il 30 
novembre a Roma in Via 
del Tritone n.169, prima 
sede legale.

Enzo Badioli, Presidente 
dalla fondazione (1963) 
al 1985.

190 CASSE RURALI
I rappresentanti di 
190 Casse Rurali - ora 
denominate Banche di 
Credito Cooperativo (BCC) 
- si danno appuntamento 
a Roma per stipulare 
l’atto costitutivo 
dell’Istituto di Credito delle 
Casse Rurali ed Artigiane.

“L’ICCREA (…) fu concepita 
come l’Istituto che doveva 
concorrere a fornire alle 
Casse i servizi che essi 
non potevano produrre 
autonomamente, e 
questo processo ha avuto 
successo, tanto che oggi la 
Cassa di un piccolo centro 
della Valcamonica, che 
conosco bene, offre servizi 
paragonabili alla grande 
banca di una metropoli”.

GUIDO CARLI

190

IV CONVEGNO 
NAZIONALE 
DELLE CASSE RURALI
Aldo Moro, Presidente del 
Consiglio, al IV Convegno 
Nazionale delle Casse 
Rurali. A destra Badioli e 
Carli. All’estrema sinistra 
Aldo Formiconi, 
già nel primo CdA.

INIZIA L’ATTIVITÀ 
DI ICCREA 
Prende avvio la vera e 
propria attività dell’Istituto, 
che coincide con lo 
sviluppo dei servizi di 
corrispondenza.
Prima distinta da parte 
della Cassa Rurale di 
Trevignano.

PRIMO AUMENTO 
DEL CAPITALE SOCIALE 
Primo aumento del 
capitale sociale per la 
copertura del deposito 
cauzionale, a garanzia 
dell’emissione degli 
assegni circolari ICCREA.

Guido Carli, Gov. Banca 
d’Italia dal 1960 al 1975
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535 
CASSE RURALI

L. 300.000.000 
CAPITALE SOCIALE

3.000 
AZIONI

SERVIZI ALLE CASSE
Nei primi anni di esercizio 
l’impegno si concentra 
essenzialmente 
nel legare all’Istituto e ai 
suoi servizi un crescente 
numero di Casse.

LE DIMENSIONI 
CRESCONO

“...così come crescono 
continuamente gli impegni 

di coordinazione 
e di collaborazione 

con le Casse.”

NUOVA SEDE
L’Istituto acquista la 
nuova sede in Via Adige 26 
e vi si insedia.

INIZIA LA RIPRESA 
ECONOMICA 
“La positiva serie di 
sintomi e movimenti 
hanno conferito alla 
dinamica dell’economia 
nazionale una curva 
espansiva. L’Istituto potrà 
consentire, più e meglio, 
l’ inserimento attivo, 
intelligente e proficuo di 
tutto il nostro mondo in 
questo processo di cui 
è protagonista l’ intera 
società italiana”.

Giovanni Dalle Fabbriche 
entra nel CdA.

1° DIVIDENDO 
DISTRIBUITO 
PER AZIONE

L. 3.500
600

CASSE SOCIE
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70 
CASSE

ADERENTI 
AL SERVIZIO

5.223 
ASSEGNI CIRCOLARI

GLI IDEALI COOPERATIVI
Negli anni della ripresa 
economica, il sistema 
bancario tende ad 
impostare concentrazioni 
sulla base di considerazioni 
tecnico-economiche, con 
un “malinteso senso del 
progresso economico”.

“Il Credito Cooperativo 
e ICCREA rivendicano 
la difesa di un’altra 
economia, orientata 
ad una migliore e più 
moderna organizzazione, 
basata sugli ideali 
cooperativi”

Le Casse e l’ICCREA 
chiedono al potere 
legislativo:
 
“la rivalutazione della 
propria funzione in 
rapporto ai piani di 
ristrutturazione dell’ intero 
apparato creditizio.” 

“[…] chiedono agli 
uomini di governo una 
piena e consapevole 
presa in considerazione 
dei problemi e delle 
prospettive della 
categoria, la cui 
utilizzazione come 
strumento di progresso 
deve essere inquadrata 
nei programmi di sviluppo 
economico nazionale.”

TITOLI ICCREA
Con Roberto Tana 
Vice Direttore, nasce 
l’operatività in titoli.

LE DIRETTRICI 
DELL’AZIONE DI 
SOSTEGNO ALLE CRA
L’Istituto potenzia e 
affina la propria azione di 
sostegno alle associate, 
articolandola secondo tre 
direttrici fondamentali:

1
Promuovere 
la più redditizia 
e disinteressata 
utilizzazione 
di disponibilità 
affluite dalle 
Casse.

2
Prestare una 
più vasta gamma 
di servizi, a costi 
privilegiati, per 
intensificare 
e razionalizzare 
l’attività delle 
Casse.

3
Fornire 
una tempestiva 
assistenza 
tecnica.

DIFESA DELLE 
PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE

ATTIVAZIONE 
ECONOMICO-CREDITIZIA 
DI ZONE MARGINALI

ELEVAZIONE SOCIALE

LOTTA ALL’USURA

EDUCAZIONE 
AL RISPARMIO

DIFFUSIONE DELLA 
COOPERAZIONE

DIFESA 
DEL SETTORE 
AGRICOLO

DECENTRAMENTO
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DISLOCAZIONE 
GEOGRAFICA DELLA 
POPOLAZIONE IN ITALIA

“In una società 
caratterizzata dal 
mutamento delle vecchie 
strutture burocratiche 
e centralistiche, 
la cooperazione 
può aumentare 
la partecipazione 
del cittadino alla gestione 
delle cose comuni.”

INGEBA
ICCREA punta a farsi 
conoscere nel panorama 
internazionale. Partecipa 
così al capitale di INGEBA, 
costituita a Basilea nel 
1965, che coordina incontri 
fra banche e cooperative 
di diversi paesi europei.

CREDITO AGRARIO
Le Casse esercitano in 
maniera importante il 
credito agrario tramite 
ICCREA.

4000 
COMUNI

PRIVI DI SPORTELLI 
BANCARI

49% 
ZONE RURALI 

E SEMI RURALI

51% 
ZONE URBANE 

E SEMI URBANE

ICCREA è una 
componente del sistema 
bancario sempre più 
rilevante e rivendica 
riconoscimento per 
l’utilità indiretta che reca, 
rendendo bancabili 

3.000 piazze. 
È un riferimento 
operativo per tutte le 
aziende di credito.

1971 1972 1973 1974 1975 1976

UFFICI DI 
RAPPRESENTANZA 
ICCREA richiede 
l’autorizzazione a costituire 
uffici di rappresentanza 
finalizzati all’erogazione 
del credito, per 
assecondare l’inserimento 
dell’attività creditizia 
nelle aree regionali.

EVOLUZIONE DEI DEPOSITI
in miliardi di lire

SISTEMA CRA

EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI
in miliardi di lire

929
+25,7%

1.199
+29,7% 1.522

+26,9%

1.796
+18,0%

2.519
+40,2%

3.164
+25,6%

1971 1972 1973 1974 1975 1976

390
+12,0%

457
+17,2%

623
+36,3% 834

+33,8%

1.001
+20,0%

1.407
+40,6%
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ICCREA 
SI AMPLIANO LE ATTIVITÀ
“Il nostro movimento 
è un sistema che si basa 
sulla conoscenza diretta 
dei problemi delle piccole 
comunità e sull’assistenza 
verso ogni attività 
che in tali zone si svolge e 
rappresenta uno strumento 
decisivo per la loro crescita 
civile. Assistere le Casse 
significa aiutarle 
ad esprimere le loro 
migliori potenzialità.” 

ASSISTENZA DIRETTA 
E INDIRETTA ALLE CASSE
L’assistenza si attua, 
dando la possibilità alle 
Casse di utilizzare - 
tramite ICCREA - sempre 
maggiori stanziamenti 
pubblici per effettuare 
operazioni di credito 
agevolato. Le Casse 
possono così convogliare 
verso la clientela 
consistenti quote 
di contributi pubblici.

SISTEMA NAZIONALE 
DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

LE CASSE COINVOLGONO 
NEI CDA

11.000 SOCI 
SU 150.000 AGGREGATI BANCARI 

“Si concretizza la nuova 
dinamica evolutiva 
dell’economia italiana verso 
la formazione di aggregati 
bancari sempre più grandi.”

LIVELLO 
LOCALE

69
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SOCIETÀ DI SERVIZI

Casa editrice ECRA

Elab. dati COOPELD

Assicuraz. MOCRA

Economato CISCRA

CREDITO COOPERATIVO 
EUROPEO
ICCREA si ispira allo 
schema di sviluppo del 
Credito Cooperativo 
dell’Europa centro-
settentrionale. Gli istituti 
centrali europei sono però 
nati molto prima:
1889 - GERMANIA 
1895 - BELGIO
1898 - OLANDA 
1902 - SVIZZERA 

È un triennio di 
affermazione per ICCREA, 
superato il periodo di 
nascita e assestamento. 

20%
CRESCITA
SISTEMA
BANCARIO

24%
CRESCITA
DELLE 
CASSE

INCREMENTO DEI 
DEPOSITI FIDUCIARI 
(su base triennale)

CAMBIO ALLA DIREZIONE 
ICCREA 
Roberto Tana è Direttore 
Generale e Giancarlo 
Buscarini è il suo vice. 

 Roberto Tana 
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ICCREA CELEBRA 
I PRIMI 10 ANNI 
DI ATTIVITÀ 

 4 
SERVIZIO ESTERO
Bankitalia nomina 
l’ICCREA “Banca Agente”. 
L’istituto si struttura per 
l’avvio del servizio estero.

5 
PRIME OPERAZIONI 
CREDITIZIE 
combinate con le Casse a 
favore di cooperative, enti 
pubblici, imprese.

3 
Si predispone alla 

CENTRALIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE ELETTRONICA 
DEI DATI CONTABILI, 
per facilitare l’azione 
di controllo, rendere 
omogenee le prassi, 
agevolare assitenza tecnica 
e creditizia.

1 
CONSOLIDA LE ATTIVITÀ 
AVVIATE NELLA PRIMA 
DECADE: 
• incasso effetti e assegni
• credito agrario
• assegni circolari
• custodia e amm.ne titoli
• servizi di cassa e 

tesoreria 

2 
POTENZIA
I CREDITI 
AGEVOLATI

6 
L’Istituto contribuisce al 

FINANZIAMENTO 
DELLA FORMAZIONE 
di personale e 
amministratori 
delle Casse.

NASCE FINCRA 
ICCREA e la Federazione 
italiana creano FINCRA, 
società finanziaria 
e per il leasing.

COOPERATIVE EDILIZIE
ICCREA punta a 
promuovere lo sviluppo 
delle cooperative edilizie.

RIMESSE 
DEGLI EMIGRANTI 
ICCREA mira a raccogliere 
le rimesse degli emigranti, 
cioè l’invio di denaro in 
patria, effettuato in valuta 
di paesi ricchi.

 Giancarlo Buscarini 

 Entra in consiglio 
 Vittorio Ghezzi 

CAMBIO ALLA DIREZIONE 
ICCREA 
Giancarlo Buscarini è 
Direttore Generale.

MIGLIORAMENTO 
AGRARIO 
L’Istituto comincia ad 
operare nel settore del 
miglioramento agrario, 
dando così modo alle 
Casse di inserirsi in tutta la 
gamma dei finanziamenti 
agevolati all’agricoltura.

COSTITUITO IL PRIMO 
FONDO CENTRALE DI 
GARANZIA
Primo esempio in Italia 
di una formula di sostegno 
delle Casse in difficoltà 
e tutela dei depositanti.

SI CONCRETIZZA 
L’OPERATIVITÀ 
CON L’ESTERO
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RACCOLTA
CRA

 +40%

CAPITALE 
ICCREA
DA 3,3 A

10 MLD
DI LIRE

UTILI CRA

+60%

NUOVA SEDE
L’Istituto si insedia nella 
sede di Via Torino 146.

“La nuova sede vuole 
essere l’esempio tangibile 
della validità della 
formula associativa, che 
ha consentito di arrivare 
ad una solida e unitaria 
struttura di gruppo.”

L’inaugurazione: al centro il 
Ministro del Tesoro Colom-
bo e a destra Badioli.

TERREMOTO DEL FRIULI 
ICCREA si attiva a favore 
dei terremotati:

“ICCREA, in uno con 
le Casse nel territorio 
terremotato del Friuli.”

100mila
SFOLLATI

45
COMUNI

RASI AL SUOLO

DANNI
4.500 MILIARDI

DI LIRE

989
MORTI

ICCREA PUNTA A 
MIGLIORARE I RAPPORTI 
CON IL MONDO 
DELLA COOPERAZIONE
“Le due strutture centrali - 
l’ICCREA e la Federazione 
italiana - devono essere 
strumenti coordinati di 
una politica cooperativa che 
abbia - nell’ancoraggio ai 
principi della cooperazione, 
nell’appoggio ai valori della 
formazione ed educazione 
cooperativa e nell’alveo 
del credito cooperativo 
- i necessari punti 
strategici.”

OBBLIGAZIONI
ICCREA chiede 
l’autorizzazione ad 
emettere obbligazioni 
finalizzate a reperire 
mezzi finanziari destinati 
al credito agrario di 
miglioramento.

MINIASSEGNI 
L’Istituto supporta 
massicciamente le CRA 
associate con l’emissione 
dei miniassegni. Oggi, sul 
mercato del collezionismo, 
sono fra i più ricercati.

DIRETTIVA COMUNITARIA 
N.780
Liberalizza i controlli 
all’ingresso delle banche 
straniere in Italia.
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FASE INIZIALE 
DI AUTOMAZIONE 
DEI SERVIZI
Il progetto è attuato 
attraverso un sistema 
di corsi di preparazione 
specifica e di 
aggiornamento.

IL BILANCIO 
DEL 15° ESERCIZIO 
mette in luce l’efficacia 
del ciclo di vita di Iccrea:

1 Crescita di dimensione 
creditizia delle Casse.

2 Rafforzamento degli 
organismi federativi 
regionali e riconoscimento 
della loro insostituibile 
funzione di anello di 
congiunzione del Gruppo.

3 Perfezionamento 
dei servizi centrali “di 
appoggio”.

4 Diversificazione 
dell’offerta da parte delle 
CRA con l’attivazione di 
nuove operazioni a livello 
centrale.

5 Propensione al 
finanziamento delle 
imprese cooperative come 
strategia di Gruppo.

6 Modello di crescita 
creditizia basato 
sull’espansione per 
aggregazione.

7 Il ciclo si chiude con 
la realizzazione del Fondo 
Centrale di Garanzia, unico 
nel suo genere, nel sistema 
bancario italiano.

È OPERATIVO IL FONDO 
CENTRALE DI GARANZIA

Il corriere privato per il 
trasporto documenti 
e valori viene esteso 
a livello nazionale.

AGRILEASING 
 NUOVA SEDE 
Trasferimento della sede 
a Piazzale Sturzo.
L’organico arriva a 

12 UNITÀ

AGRILEASING 
 NASCE AGRILEASING 
Il 12 maggio 1977 nasce 
Agrileasing, per volontà 
della SPEI Leasing 
(gruppo IMI) per il 51% 
e della FINCRA (Gruppo 
ICCREA) per il 49%.

49%
FINCRA

51%
SPEI LEASING

Enzo Badioli è il primo 
Presidente di Agrileasing

Carlo Veo è Direttore 
Generale di Agrileasing

 LEASING STRUMENTALE 
il 18 aprile 1978 viene 
stipulato il primo contratto 
di leasing strumentale.



SERVIZIO ESTERO 
1 centro di regolamento 
dei cambi;
2 incasso di effetti, 
assegni e valori;
3 compravendita 
di banconote;
4 finanziamenti in divisa;
5 aperture di crediti 
documentari;
6 servizio di scambi 
commerciali.
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VINCOLI
L’istituto è stretto fra due 
forze di contenimento:

È inibita la raccolta 
tra il pubblico. 
La raccolta si ottiene 
solo dalle associate 
e in % limitata.

Forti vincoli
negli impieghi:
• Regime della riserva 

obbligatoria (il 50% dei 
depositi va investito in 
titoli o in liquidità presso 
le banche)

• Massimali all’espansione 
degli impieghi bancari

“ICCREA richiede la modifica 
dello Statuto per ridurre 
la forbice tra raccolta e 
impieghi e per risolvere 
i problemi dei mezzi di 
provvista, dell’ampliamento 
e diversificazione delle 
operazioni effettuabili per le 
CRA e di una più funzionale 
articolazione territoriale.”

ICCREA è impegnata 
a rendere il gruppo 
finanziariamente solido e 
proteggere la produttività 
dall’urto causato 
dall’ingresso delle banche 
estere per la direttiva 
comunitaria n. 780 del 
1977.

ASSEGNI CIRCOLARI 
RADDOPPIATO 
IL MASSIMALE 

da L.500.000
a L.1.000.000

+40%
INCREMENTO 

ANNUALE 
ASSEGNI EMESSI

Dalle Fabbriche e il 
Presidente del Consiglio 
Francesco Cossiga.
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L’UNICO 
Nasce l’UNICO, l’organismo 
che riunisce le sei più 
importanti banche 
cooperative europee:
• Svezia: Okobank
• Danimarca: Adelsbanken 

Danebank
• Paesi Bassi: Rabobank
• Repubblica Federale 

Tedesca: DG Bank
• Francia: Crédit Agricole
• Austria: 

Genossenschaftliche 
Zentralbank

Ciascuna è, a sua volta, 
fra le principali istituzioni 
finanziarie del suo paese.

CRÉDIT 
AGRICOLE 

RABOBANK

DG BANK

 GENOSSENSCHAFTLICHE 
 ZENTRALBANK 

ADELSBANKEN DANEBANK

OKOBANK

Agenti di cambio in borsa

CORRISPONDENTI 
BANCARI ICCREA
Accanto alla bandiera 
il numero delle banche 
corrispondenti

3

3

2

7

7

4

1

1

3

1

1

3

1

ICCREA 
INTERVENTI 
PER L’AGRICOLTURA 
Con la Legge 1 agosto 
1981, n.423 ICCREA è 
autorizzata ad emettere 
obbligazioni agrarie.
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 BILANCIO AGRILEASING 
Primo bilancio in utile 
per Agrileasing.

 FILIALI AGRILEASING 
Avvio del percorso di 
costituzione delle filiali.BANKAMERICARD 

Convenzione con Banca 
d’America e d’Italia 
per la diffusione di 
BANKAMERICARD

SCANDALO P2
Immediata smentita 
di Badioli e Buscarini:

Letti gli elenchi dei 
presunti appartenenti alla 
Loggia P2, il presidente 
Badioli nella riunione del 
Consiglio nazionale della 
Confcooperative, ha fatto la 
seguente comunicazione: 
«Anche a nome del direttore 
generale dell’ICCREA 
Buscarini, faccio presente la 
nostra estraneità alla loggia 
P2 e che entrambi abbiamo 
appreso con stupore dalla 
stampa odierna di far parte 
di detta organizzazione».

1

3

2

RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE 
Si riducono i costi senza 
toccare i ricavi delle Casse:

GESTIONE 
DELLE GIACENZE

‣ IL CONTO DEPOSITO 
che le Casse versano a 
ICCREA è un investimento 
con carattere di stabilità

‣ IL CONTO CORRENTE 
è strumento di tesoreria.

TRASFORMAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 

Un sistema con, al centro, 
le grandi elaborazioni e 
l’anagrafica generale e, alla 
periferia, l’elaborazione 
locale con terminali 
intelligenti.

CORRISPONDENZA 
PIÙ EFFICIENTE

 PRESIDENZA AGRILEASING 
Giovanni Zampese 
è il nuovo Presidente

ROMA

MILANO

BOLOGNA

FIRENZE

PADOVA

BARI



LEGGE FINANZIARIA 1982 
Un provvedimento 
nella Legge Finanziaria 
esclude l’applicabilità 
della ritenuta del 20% 
agli interessi, corrisposti 
dalle Casse su depositi 
intrattenuti con gli istituti 
centrali. Si favorisce così 
la liquidità dell’Istituto e 
si riconosce la posizione 
speciale delle centrali di 
categoria.

FILIALI ICCREA 
MILANO
Inoltrata a Banca d’Italia 
la richiesta di aprire la 
prima filiale a Milano.

ICCREA
DIFESA DEL SISTEMA 
COOPERATIVO

L’istituto è al centro di 
una contestazione mossa 
dal sistema creditizio 
capitalistico, che vuole 
screditare il movimento 
cooperativo, definendo 
“privilegi” le prerogative 
che la Costituzione 
assegna al movimento 
stesso.
ICCREA applica la 
strategia dell’attenzione 
alla salvaguardia delle 
prerogative del sistema 
cooperativo.

L’Istituto serra le fila:
“ in questa fase di 
nuove logiche che 
sfumano i caratteri di 
specializzazione e rendono 
ambigui i profili di identità.”

AGRILEASING
 FILIALI AGRILEASING 
14 FILIALI 
Si arriva a 14 filiali 
dislocate prevalentemente 
presso le federazioni CRA.

“Tra il 1982 e il 1988 
vengono inaugurate nuove 
filiali, per un totale che 
arriva a 14, rafforzando 
la presenza sull’ intero 
territorio.”

19
83

SERVIZIO 
DI BUDGET

Banca d’Italia estende 
alle CRA la possibilità 
di entrare nel comparto 
estero con piena 
operatività per il tramite 
di ICCREA

per rilevare i fatti aziendali

dei depositi dlle casse

FORMAZIONE 
ANNUALE

SERVIZIO 
DI BUDGET

Riqualificazione degli impie-
ghi a favore delle Casse.

OPERAZIONI 
IN POOL

OPERATIVITÀ
CON L’ESTERO

ELEVATA
REMUNERAZIONE
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LA STRATEGIA 
DEL GRUPPO SI BASA 
SULLA CRESCITA 
PARALLELA DI CRA 
E ICCREA
La restrizione del volume 
di credito imposta dalla 
Banca d’Italia e l’inflazione 
fanno sì che le Casse 
debbano ampliare le fonti 
di redditività mediante i 
servizi offerti da ICCREA.

CRA ICCREA

Dalle Fabbriche 
è Vice Presidente

TORINO
MILANO

BRESCIA
BOLZANO

UDINE
TRENTO
PADOVA

BOLOGNA
FIRENZE
ANCONA

ROMA
SALERNO

BARI
PALERMO
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BANCA DEPOSITARIA
L’ICCREA si prepara 
a svolgere il ruolo di 
banca depositaria nella 
gestione dei fondi comuni 
d’investimento, in seguito 
all’accordo stipulato con 
Barclays Bank.

ADESIONE ALLA 
CENTRALE BILANCI
Tale società, cui 
aderiscono Banca d’Italia 
e le aziende di credito più 
rappresentative del paese, 
classifica i dati finanziari e 
di bilancio delle imprese 
per garantire agli operatori 
del mercato finanziario e 
del sistema creditizio una 
valutazione dei profili del 
nostro apparato produttivo.

IL MONDO STA 
CAMBIANDO
• incertezza sul piano 

istituzionale, 
• crisi delle ideologie
• disoccupazione al 10% 

in Europa, 
• trasformazione 

dell’assetto produttivo.

“Il presente sembra 
appartenere già al passato 
e il futuro è difficilmente 
leggibile. Non sembrano 
d’aiuto i tradizionali modelli 
economici e culturali 
che, fino ad oggi, hanno 
spiegato lo sviluppo”.

“Assumono fisionomia 
giuridica e carattere di 
permanenza le reti di 
distribuzione di prodotti 
e servizi finanziari al 
dettaglio che sono una 
delle insidie concorrenziali 
più temibili per il sistema 
delle CRA.”

ICCREA RISPONDE
Nasce Coogestioni, 
che immette sul mercato 
il Fondo di Investimento 
Mobiliare Aureo di 
cui ICCREA è Banca 
Depositaria.

+18%

+25%

+26%

+27%

Incremento del 
“complesso delle 
attività” tra ’83 e ’84

Incremento degli 
impieghi finanziari 

Tornano a crescere 
anche i depositi 
e i c/c attivi

Incremento 
dei titoli 

AGRILEASING
 IMPIEGHI LEASING 
Agrileasing raggiunge 100 
miliardi di lire di impieghi 
leasing.

100 
miliardi

IMPIEGHI
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DISINTERMEDIAZIONE
Nuove norme, orientate 
alla strategia della 
disintermediazione, 
strutturano all’esterno 
delle banche raccolta e 
gestione del risparmio 
delle famiglie.

L’Istituto può erogare, 
attraverso le CRA e in 
favore delle Cooperative, 
il credito concesso dalla 
Sezione Speciale per il 
Credito alla Cooperazione 
presso la BNL. 

Servizio di gestione 
patrimoni della clientela 
finale. 

È l’anno della 
mobiliarizzazione del 
mercato e della strategia 
di despecializzazione e 
disintermediazione delle 
banche.

IL MERCATO DI 
RIFERIMENTO
1 
crescente, diffusa e 
massiccia mobiliarizzazione 
del mercato;

2 
accentuato ruolo dei 
mercati monetari a breve 
e brevissimo termine;

3 
polarizzazione della 
competitività sugli impieghi 
e sulle economie locali;

4 
rispecializzazione degli 
intermediari secondo 
logiche ad elevata 
valenza speculativa.

ICCREA
CAMBIO ALLA 
PRESIDENZA
Dalle Fabbriche è 
Presidente. Zampese 
e Zelari sono Vice 
Presidenti. 

 Dalle Fabbriche 
è Presidente di ICCREA

PRESTITI AGRARI 
PERFEZIONATI DALLE CRA 
22.000
ICCREA ne cura la 
gestione e la liquidazione 
del concorso degli 
interessi. 

ICCREA
PROGETTO RETE 
DI CATEGORIA
ICCREA partecipa a studi 
sull’approntamento 
della rete interbancaria e 
imposta il progetto.

AGRILEASING
I PRIMI PASSI PER 
IL LEASING AGEVOLATO
Agrileasing è tra le prime 
imprese a sottoscrivere 
la convenzione con 
Artigiancassa e ad 
utilizzare i fondi BEI per il 
mezzogiorno.

I MERCATI LOCALI
Il mercato manifesta 
un nuovo corso, che 
coinvolge tutti gli Istituti a 
privilegiare le operazioni 
di minore importo, per i 
vantaggi prospettici di una 
presenza nei mercati locali 
sempre più attiva.

EFFETTI PER LE CRA
Per le CRA, l’accresciuta 
competitività impone più 
efficacia e tempestività 
nelle prestazioni, in 
particolare nel sistema dei 
pagamenti. 
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CREDITO ICCREA
Si avviano processi di 
automazione integrata 
nei due settori del 
CREDITO ORDINARIO e 
SPECIALE, per liberare 
le strutture preposte da 
appesantimenti operativi 
e caratterizzarsi per 
snellezza, tempestività ed 
economicità.

AGRILEASING 
AZIONISTI & CDA
Cambiamento nelle quote 
azionarie di Agrileasing. 
ICCREA diventa azionista 
di maggioranza di 
Agrileasing.

ASSIMOCO 
Avvio rapporto con 
Assimoco per le polizze 
in convenzione prodotti 
leasing.

AGRILEASING 

Il Presidente di Agrileasing Giovanni Zampese,
 durante un suo intervento in Campidoglio.

IL CAPITALE SOCIALE 
RADDOPPIA
DA 40 A 80MLD

INIZIA LA 
MECCANIZZAZIONE 
DEL COMPARTO TITOLI

FILIALI ICCREA 
PALERMO
Continua il programma 
di decentramento: apre 
la Filiale di Palermo.

Guido Carli, Romano 
Prodi e Carlo Azeglio 
Ciampi al convegno su 
Menichella, Governatore 
della Banca d’Italia dal 
1948 al 1960 che “pre-
feriva le piccole banche 
come le CRA, perché più 
vicine al cliente”.



19
88

AGRILEASING
 ALVIN 
Agrileasing sviluppa e 
rende operativo, con la 
collaborazione della AIS, il 
sistema esperto ALVIN.

 SERVIZI DI AGRILEASING 
 ALLE CRA 
Oltre 200 Casse Rurali 
utilizzano i servizi di 
Agrileasing ed incidono per 
circa la metà sul volume 
d’affari complessivo.per effetto della domanda 

di servizi da parte delle 
CRA.

avviata l’attività.

CRESCE IL 
COMPARTO TITOLI 

NEGOZIAZIONE 
DEI TITOLI ESTERI

LIBERALIZZAZIONE 
VALUTARIA 
Eliminazione delle norme 
valutarie restrittive su 
movimenti di capitale e uso 
dei servizi finanziari offerti 
dal mercato. 

FASE DI TRANSIZIONE
Il sistema creditizio si 
evolve secondo logiche 
di ristrutturazione 
dimensionale in tutti 
i comparti, a ridosso 
dell’entrata in vigore del 
mercato unico europeo.

GLI EFFETTI
Più responsabilità del 
management interno, 
per la riduzione dei 
controlli dei flussi in 
entrata e in uscita.

Nuovo panorama che 
definisce un profilo di 
omogeneizzazione 
operativa fra tutte le 
banche.

1

2
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IL CAPITALE SOCIALE 
RADDOPPIA
DA 80 A 160MLD

PRESIDENZA E CDA 
ICCREA
Vittorio Ghezzi è Vice 
Presidente di ICCREA.

PRIMA EMISSIONE 
DI OBBLIGAZIONI 
AGRARIE
Lo scenario è di grande 
difficoltà: per fermare 
la speculazione che 
inquina l’incremento 
della domanda di credito, 
Banca d’Italia introduce 
restrizioni per ricondurre 
la crescita di tale 
aggregato all’8% annuo. 
Questo massimale, di 
fatto, blocca lo sviluppo 
del credito agrario di 
miglioramento.

IL GRUPPO? PER LA 
LEGGE NON ESISTE
L’intervento del presidente 
dell’ICCREA Dalle 
Fabbriche:
“Diversi aspetti del 
TUCRA richiedono un 
aggiornamento perché 
quello che andava bene nel 
1937 non va più oggi. Ma su 
un punto - la strutturazione 
a gruppo - occorre 
addirittura “ innovare la 
legge”. Perché si tratta 
di una caratterizzazione 
assunta di recente dal 
credito cooperativo.

Buscarini (al centro) 
con i vicedirettori 
generali dell’ICCREA, 
Michele Giardino (a 
sinistra) e Raffaele 
Fedele.
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AZIONI IN CONCRETO
‣ Buon livello di 
margini di interesse e di 
intermediazione.

‣ Contrazione della 
raccolta dalle CRA.

‣ Significativo incremento 
dei crediti a clientela 
ordinaria.

‣ Marcato incremento 
dell’operatività con 
l’estero, specie per conto 
delle Associate e dei loro 
clienti.

‣ Significativo volume 
di investimenti in 
applicazioni tecnologiche 
e di informatizzazione.

AGRILEASING 
 COMMISSIONI TECNICHE 
Organizzate le prime 
Commissioni Tecniche 
Regionali e Nazionali, al 
fine di raccogliere esigenze 
e bisogni territoriali delle 
BCC volte al miglioramento 
del servizio ed illustrare 
alle BCC le nuove iniziative 
ed il primo Accordo 
Commerciale con le BCC.

 SPORTELLO LEASING 
Nasce lo “Sportello 
Leasing”, la stazione di 
lavoro per le BCC.

 NOMINA IN AGRILEASING 
Giuseppe Carelli è il 
nuovo Direttore Generale di 
Agrileasing

ICCREA FESTEGGIA 
I 25 ANNI 

Giuseppe Carelli

ICCREA
UNA DIFFICILE 
FASE DI PASSAGGIO 
In un contesto di mercato 
competitivo e incerto, 
si presentano costi 
operativi elevati. 

La logica di funzionamento 
dell’Istituto presuppone 
un afflusso di liquidità 
dalle Casse prevedibile, 
elevato e costante. 
Solo su queste basi è 
possibile impostare la 
pianificazione finanziaria 
necessaria per operare. 
Ci si trova invece 
di fronte a una forte 
variabilità.

“ICCREA richiama l’intero 
sistema a una riflessione: 
se le tensioni aggregative 
spontanee si riconducono 
in un contesto organizzato 
allora i problemi 
dell’Istituto vanno affrontati 
come punti di debolezza 
dell’ intera categoria.”

L’intero sistema 
cooperativo in udienza 
papale.

TRIENNIO 87-89 

LIQUIDITÀ 
La liquidità depositata 
dalle Casse è scesa con 
un rallentamento nel 1989, 
che sembra confermare 
una tendenza ormai 
acquisita.

PERDITA NETTA 
La raccolta da altre 
banche ha compensato, 
ma non a sufficienza. 
Il risultato è una perdita 
netta di importanti risorse 
investibili.

Riduzione 
delle opportunità 

“Si sconta un malinteso 
senso di autonomia”.

-20%

-7%



LIBERALIZZAZIONE 
SPORTELLI BANCARI
La liberalizzazione 
dell’apertura di sportelli 
bancari, secondo direttive 
comunitarie, incide sullo 
sviluppo territoriale delle 
reti di dipendenze. ICCREA 
accelera il decentramento.

RICOMPOSIZIONE 
DI BILANCIO 
1 contenuto incremento 
delle spese;
2 aumento del livello 
di intermediazione;
3 forte impulso 
al settore titoli.

‣ SI TORNA A DISTRIBUIRE 
IL DIVIDENDO

MEZZI 
DI PROVVISTA 

+9% 
(rispetto al 1989) RACCOLTA DA 

CLIENTELA 

+10% 
su base annua

IL SETTORE ESTERO 
RADDOPPIA I RICAVI

NUOVO IMPULSO A
1 operazioni in conto 
corrente;
2 finanziamenti in pool 
con altre aziende;
3 mutui ordinari e agrari.

IL SISTEMA 
DELLE CRA CRESCE

RACCOLTA INDIRETTA
rappresentata dai titoli 
di clientela amministrati 
presso le CRA è il

40% DELLA 
RACCOLTA ORDINARIA

 CDA DI AGRILEASING 
Le Casse Rurali e 
Artigiane e le loro 
Federazioni entrano 
nel capitale sociale 
di Agrileasing, che 
diventa così una società 
partecipata da circa 350 
soci.

AGRILEASING
 SISTEMA 
 INFORMATIVO LISA 
Diventa operativo il 
sistema informativo 
LISA, sistema che copre 
tutti gli aspetti operativi, 
amministrativi e di 
controllo.

350
SOCI
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FILIALI ICCREA 
Aperte le Filiali 
a Firenze e Bologna. 

ICCREA
LEGGE N. 218 DEL 1990
anche detta legge 
Amato, concernente le 
«disposizioni in materia 
di ristrutturazione e 
integrazione patrimoniale 
degli Istituti di credito di 
diritto pubblico», avvia un 
processo di cambiamento 
del sistema bancario 
italiano, che si affranca 
dalla larga influenza del 
settore pubblico.

ACQUISIZIONE 
DI COOPELD
Si concretizza 
l’acquisizione del ramo 
ICCREA di Coopeld.

D.LGS. 14 DICEMBRE 1992 
N. 481 
Norme per il completamento 
del mercato unico europeo:
“che porta con sé la riaffer-
mazione del ruolo delle no-
stre banche ma anche pro-
blemi nuovi che richiedono 
pronte decisioni, se vogliamo 
che la Categoria mantenga i 
ritmi di crescita avuti fino ad 
oggi”.

ICCREA CAPOGRUPPO
Si costituisce il Gruppo 
Creditizio ICCREA iscritto 
nell’Albo presso la Banca 
d’Italia. Lo schema è reso 
obbligatorio dal D. LGS. 20 
novembre 1990 n. 356. 

ICCREA SVILUPPA LA 
PROPRIA PRESENZA 
A LIVELLO EUROPEO, 
ENTRANDO NELL’UNICO 
BANKING GROUP

Prosegue il rafforzamen-
to patrimoniale, l’amplia-
mento dell’operatività e il 
consolidamento reddituale 
dell’Istituto, in un contesto 
di cambiamento.

ASSIMOCO 
L’Istituto assume una quota di 
partecipazione nella società 
Assimoco. L’obiettivo è porre 
il Gruppo in condizioni di pari-
tà concorrenziale rispetto agli 
altri gruppi bancari.

SETTORE TITOLI ICCREA
Prosegue il ridimensiona-
mento nel portafoglio dei 
titoli di proprietà.

VOLUMI NEGOZIATI 

+25%
UTILE DI NEGOZIAZIONE 

+50%
RICAVI DA SERVIZI 
BANCARI 

+30%
REDDITIVITÀ 

+68%

CRESCITA DI ESTERO 
E TITOLI
per l’aumentata attività 
delle associate e l’azione 
delle Filiali sulle quali è 
stata decentrata l’attività nei 
settori estero e titoli.

 PRIMO SEMINARIO 
 DI AGRILEASING 
Primo Seminario con le 
BCC convenzionate.
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ICCREA 
RIFORMA DELLA RISERVA 
OBBLIGATORIA 
e creazione del 
mercato telematico dei 
depositanti interbancari 
Una rivoluzione nell’opera-
tività delle Tesorerie ban-
carie. ICCREA introduce un 
nuovo sistema di remune-
razione dei depositi.

CAMBIO ALLA PRESIDENZA 
E ALLA DIREZIONE 
GENERALE
Vittorio Ghezzi è eletto 
Presidente e Dalle Fabbri-
che torna fra i consiglieri, 
dove per il primo anno sie-
de anche Alessandro Azzi. 
Giorgio Clementi entra in 
CdA. Lorenzo Cappelli è il 
nuovo Direttore Generale 
che avvia un intenso lavoro 
di riorganizzazione.

MODIFICHE ALLO 
STATUTO DI ICCREA
1 limite massimo di 
partecipazione detenibile 
dal socio attraverso 
la percentuale (2,5%) 
sull’intero capitale e non 
per numero di azioni;

2 consiglieri da 25 a 26; 

3 introdotta la figura di 
Amministratore delegato;

4 i componenti del CE 
possono raggiungere il 
numero di 9.

Vittorio Ghezzi,
Alessandro Azzi
e Lorenzo Cappelli.
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AGRILEASING 
 RISTRUTTURAZIONE 
 DEL COMPARTO LEASING
Agrileasing integra 
la consorella che si 
occupa di leasing auto, 
acquisendo il personale 
di Autolease, oltre che 
la vendita e la gestione 
del prodotto auto.

 AGRILEASING CRESCE 
Agrileasing cresce di 
dimensioni, portando il 
proprio organico 

A 160 PERSONE.

 SCORING 
Istituito lo Scoring, evento 
strategico dedicato ai 
vertici delle BCC con 
taglio info-formativo delle 
Banche.

Aldo Barnaba è 
il nuovo Presidente 
di Agrileasing.

D. LGS. 385 
DALLE CRA ALLE BCC
Il decreto prepara 
l’entrata in vigore - il 1° 
gennaio ’94 - del nuovo 
Testo Unico delle Leggi 
in materia bancaria e 
creditizia, provvedimento 
che ha riordinato la 
disciplina risalente al 
1936. Le Casse Rurali ed 
Artigiane cambieranno 
nome e diventeranno le 
attuali Banche di Credito 
Cooperativo.

IL BILANCIO 
CONSOLIDATO ICCREA
Da quest’anno, il bilancio 
si redige secondo la 
normativa bancaria 
europea. L’Istituto redige 
perciò separatamente 
il bilancio consolidato 
sulla situazione del 
Gruppo nel suo insieme.

ICCREA
AUMENTO DI CAPITALE
La tendenza reddituale 
positiva consente un 
impegnativo programma 
di investimenti, sostenuto 
anche dall’aumento di 
capitale.

SOSTEGNO ALLE CRA
ICCREA è impegnata nel 
sostegno finanziario di 
molte CRA, interessate da 
significativi fabbisogni di 
risorse, per una domanda 
di credito della clientela 
superiore a quella di 
sistema.

NOMINE ICCREA 
Alfredo Neri è 
Amministratore Delegato 
e DG, raccordando il 
momento strategico 
con quello esecutivo. 
Riorienta la gestione al 
ruolo di servizio proprio 
dell’Istituto Centrale.

SETTORE TITOLI ICCREA
Iscrizione nell’elenco 
degli operatori principali 
del mercato telematico 
dei titoli di Stato e 
adesione come Dealer 
al mercato dei futures 
sui titoli di Stato.

ADDEBITI PETROLIFERE
Il servizio di incasso delle 
disposizioni di addebito 
delle società petrolifere ai 
distributori di carburante 
clienti delle CRA trae 
vantaggio dalla Posta 
Elettronica, che annulla i 
tempi di trasmissione.

CARTE DI CREDITO 
ACCORDO CON DINER’S 
e ampliamento di 
servizi CartaSI, Viacard e 
American Express.

340 
MLD

Alfredo Neri
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ICCREA COMPIE 30 ANNI
“Le imprevedibili 
sollecitazioni hanno messo 
a dura prova la struttura. 
Tuttavia gli sforzi compiuti 
hanno permesso all’Istituto 
Centrale il rafforzamento di 
un’immagine appropriata 
al suo ruolo e, soprattutto, 
il conseguimento di obiettivi 
economici che sono la 
testimonianza più concreta 
del livello di solidità 
raggiunta.”

QUINQUENNIO 89-93 
RISULTATO LORDO 
DELLA GESTIONE

1989→12 MLD 
1991→ 85 MLD 
1993→154 MLD

AGRILEASING
 PIANO DI MARKETING 
Agrileasing realizza il 
primo Piano di Marketing.

1° GENNAIO - ENTRA 
IN VIGORE IL NUOVO 
TESTO UNICO BANCARIO

RIORGANIZZAZIONE 
DEL GRUPPO BANCARIO 
ICCREA 
Iccrea si trasforma in 
Iccrea Holding. L’attività 
bancaria viene ceduta alla 
nuova società ICCREA 
Finance, poi divenuta 
Iccrea Banca. Il Presidente 
di Iccrea Holding è Vittorio 

Ghezzi, l’Amministratore 
Delegato è Alfredo Neri, 
il Direttore Generale è 
Giuliano Tagliavini.

“La riconfigurazione 
del Gruppo dà vita a un 
soggetto giuridico in grado 
di assicurare unitarietà 
di indirizzi e intenti: è 
la Holding, destinata a 
divenire punto di riferimento 
centrale di tutte le iniziative 
imprenditoriali delle BCC.”

1. Il tavolo dei relatori.
Da sinistra: Zelari, Azzi, 
Ghezzi, Neri e Saporito.
2. Il Foyer.
3. Azzi vota.
4. L’AD di Holding Neri (a 
destra), con Barnaba di 
Agriileasing.
5. Il DG di Iccrea Holding 
Tagliavini.

bartolini
Evidenziato



PIANO POLIENNALE 
AGRILEASING
Viene redatto il primo Piano 
Poliennale Agrileasing, 
contenente la pianificazione 
strategica per il triennio 
1996-1998 sulla base della 
Qualità Totale.

INTERNET 
Online il sito internet 
aziendale

SISTEMA GECRE 
Avvio Sistema GECRE per 
la gestione automatizzata 
dei crediti non performing.

CONVENTION AZIENDALE 
Organizzata la prima 
Convention aziendale per il 
pubblico interno.
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 PRESIDENZA 
 AGRILEASING 
Agrileasing ha un nuovo 
Presidente, Franco 
Ferrarini, e un nuovo logo.

 ICCREA HOLDING DIVENTA OPERATIVA 
Il nuovo Presidente è Alessandro Azzi, 
l’Amministratore Delegato è Severino Sangiorgi.

15 
FEDERAZIONI

LOCALI

CASSE 
CENTRALI
(TRENTO E 
BOLZANO)

FEDERCASSE ICCREA
HOLDING

669 
BCC-CRA

ICCREA BANCA

AGRILEASING

COOGESTIONI

IMMICRA
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 PROGETTO BIREL 
Si lavora al progetto 
BIREL: un nuovo sistema 
di regolamento delle 
transazioni interbancarie 
superiori ad un certo 
livello, con la procedura 
di regolamento in base 
lorda. L’Istituto si propone 
come unico interlocutore 
presso il sistema BCC, con 
lo scopo di evitare loro i 
costi gestionali che, fatti da 
ognuna, sarebbero molto 
elevati.

 NASCE ICCREA SPA 
Con la costituzione 
di ICCREA Holding, la 
Capogruppo, avviene 
anche la cessione 
dell’attività bancaria alla 
neo costituita ICCREA SpA 
con le funzioni proprie di 
Istituto centrale. 
Il 1995 è il primo esercizio 
completo dell’Istituto 
da nuovo soggetto 
giuridico esercente attività 
creditizia nel Gruppo 
bancario Iccrea.

Giorgio Clementi è 
presidente di un CdA 
snello e completamente 
rinnovato.

 AUMENTO DI CAPITALE 
 DI ICCREA HOLDING 
Sottoscritto un aumento 
di capitale, del valore di 58 
miliardi di lire. Il capitale è 
a quota 397 miliardi.

 REMUNERAZIONE 
 DEI SALDI LIQUIDI 
 DELLE BCC 
Per fare fronte alla 
situazione, si attiva 
un nuovo sistema di 
remunerazione dei saldi 
liquidi delle BCC, basato 
su condizioni di miglior 
favore, subordinate al 
rispetto di indicatori 
trasparenti. Si ottiene così 
una disponibilità di risorse 
adeguata alle funzioni di 
tesoreria dell’Istituto.

 NASCE COGEBAN 
Iccrea entra nel 
consorzio.

COMUNICAZIONE 
INTERNA 
Nasce il primo progetto 
di comunicazione interna 
che mira a migliorare la 
cultura aziendale.Nasce 
“Blu e verde”, l’house 
organ interno.

COLLEGAMENTI OPERATIVI
Prosegue il miglioramento 
dei collegamenti operativi 
fra Istituto e BCC: 

FUNZIONI EDP ATTIVE
Rilasciate alle BCC 
numerose funzioni EDP 
attive direttamente sul 
CED Titoli ICCREA, che 
rendono più efficace la loro 
operatività sul mercato.

FRA LE PRINCIPALI: 
1 Nuova procedura 
di inserimento ordini 
di Borsa.

2 Procedura Paniere per 
la negoziazione telematica 
dei titoli non quotati fra 
BCC e ICCREA.

3 Interrogazione 
depositi titoli e di archivio 
anagrafico titoli.

CAPITALE 

397 
miliardi di lire



AGRILEASING 
 LEASING AGEVOLATO 
Realizzata la Prima 
Campagna dedicata al 
Leasing Agevolato.

 CONTRATTI 
AL supera la soglia dei 
1000 MILIARDI DI LIRE 
di valore dei contratti 
stipulati.

 PRESIDENZA ICCREA 
 HOLDING 
Severino Sangiorgi, da 
Amministratore Delegato, 
diventa il nuovo Presidente 
di Iccrea Holding.

 AUMENTO DI CAPITALE 
Sottoscritto un aumento 
di capitale del valore di 46 
miliardi di lire. Il capitale 
arriva a 443 miliardi.
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 RETE DI CATEGORIA 
 P01 NET 
Sviluppo del progetto P-01 
Net e primi test con le 
Federazioni: Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Marche, 
Piemonte e Toscana 
P01 Net è la rete di 
categoria che integra le 
diverse procedure ora 
adottate dalle BCC e dagli 
altri organismi del Gruppo.

CAPITALE 

443 
miliardi di lire

Varato il primo piano 
poliennale di Iccrea 
Holding 1998-2000.

ICCREA BANCA
 VERSO L’EURO 
L’Istituto opera nei gruppi 
di lavoro progettuali EURO 
e ANNO 2000 - legati alle 
scadenze europee - attivi 
in ABI, Banca d’Italia e 
CIPA.

 REALIZZAZIONI 
• TELEESTERO 
• TELESWIFT 
• TELETITOLI 

COME CENTRO SERVIZI:
• BIREL 
• GESTIONE MONETARIA DEI 

BONIFICI 
• GESTIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DI PORTAFOGLIO E DEGLI A/C 
• ESITO ELETTRONICO DI ASSEGNI
• CORPORATE BANKING 

INTERBANCARIO
• GESTIONE FINANZA INTEGRATA 
• SISTEMA INFORMATIVO 

CONTABILE

SISTEMI DI PAGAMENTO: 
• BORSELLINO ELETTRONICO 
• TELEPASS FAMILY 
• CARTE DI PAGAMENTO
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 FONDO DI GARANZIA 
Iccrea aderisce al 
neo-costituito Fondo di 
Garanzia dei Depositanti 
del Credito Cooperativo. 

AGRILEASING
PREMIO MERCURIO
Premio Mercurio per la 
migliore campagna di 
marketing interno nel 
1997.

 AGRILEASING 
 AI VERTICI DI IFLA 
Agrileasing assume 
il prestigioso incarico 
della Presidenza 
dell’associazione 
nazionale società di 
leasing e del Segretariato 
generale.

 AUMENTO DI CAPITALE 
 DI ICCREA HOLDING 
Il capitale di Iccrea 
Holding aumenta di 131 
miliardi di lire, grazie alle 
operazioni di aumento e 
di conversione del prestito 
obbligazionario. La quota 
complessiva raggiunge i 
574 miliardi.

 NASCE IL SISTEMA 
 DI OFFERTA DEL 
 CREDITO COOPERATIVO 

 CI SI PREPARA ALL’EURO 
Impegno eccezionale 
di risorse per giungere 
puntuali all’appuntamento 
Big Bang del 1 gennaio 
1999. 

 FLASH 
 PRODOTTI & MERCATI 
Esce il primo numero 
di Flash Prodotti & Mercati, 
uno strumento di 
comunicazione di 
marketing dedicato 
all’approfondimento 
dell’offerta del Gruppo 
per le BCC.

 SEMINARI DI GRUPPO 
Organizzati i primi 
seminari di Gruppo per 
l’approfondimento sui 
prodotti del Gruppo e per 
informare direttamente le 
BCC sui progetti strategici 
messi in campo.



L’ISITUTO È PRIMARY 
DEALER 
L’Istituto negozia 
direttamente sulla Borsa 
di Milano tutti i comparti 
(azionario, obbligazionario, 
derivati) e diviene Primary 
Dealer sul mercato dei 
titoli di Stato all’ingrosso.

PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE 
L’Istituto entra nella 
compagine azionaria 
di SIMEST, tramite la 
quale può incentivare 
l’internazionalizzazione 
delle Piccole e Medie 
Imprese grazie alle 
agevolazioni della 
normativa nazionale e 
comunitaria.

ICCREA BANCA
 RISERVA OBBLIGATORIA 
 E SERVIZI DI TESORERIA 
Il nuovo servizio di gestione 
delegata della Riserva 
Obbligatoria per conto delle 
BCC si affianca agli altri 
servizi di tesoreria, come 
la co-movimentazione del 
conto accentrato presso 
la Banca Centrale. Questi 
servizi consentono un 
notevole risparmio di costi 
alle BCC.

 PROVVISTA POSITIVA 
Oltre l’85% delle BCC 
detiene presso l’Istituto 
più del 50% della 
propria liquidità.
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 AGRILEASING ONLINE 
Nasce Agrileasing 
OnLine, la nuova stazione 
di lavoro basata su un 
sistema informativo che 
permette una gestione 
automatizzata di tutto il 
processo di acquisizione 
dei contratti di leasing.

 FILIALI ICCREA BANCA 
Aprono le Filiali di 
Padova e Salerno.

 CONTROLLO DEI RISCHI
P01 Net rende disponibile 
strumenti evoluti per il 
controllo dei rischi.

DA 320 
A 420 

MILIARDI

 AUMENTO DEL CAPITALE 
 SOCIALE 

Il nuovo DG di Iccrea 
Banca è Giuseppe Carelli.

Lamberto Cioci è il nuovo 
DG di Banca Agrileasing.

ICCREA HOLDING
 AUMENTO DI CAPITALE 
Il capitale di Iccrea Holding 
aumenta di 42 miliardi di 
lire (con le operazioni di 
conversione del prestito 
obbligazionario), e arriva a 
616 miliardi.

 PRIMA CONVENTION 
 COMMERCIALE 
Realizzata la prima 
Convention Commerciale a 
Cernobbio, come massimo 
momento di diffusione 
informativa delle attività 
svolte dal Gruppo per 
l’ampliamento dell’offerta 
destinata alle BCC.

CAPITALE 
616

MILIARDI
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CAPITALE 
403

MILIONI

LE NUOVE GESTIONI PATRIMONIALI

IN FONDI

DEL CREDITO COOPERATIVO

BANCA AGRILEASING
Nel giugno Agrileasing 
assume lo status 
giuridico di Banca.
 

 CAMBIO LOGO 

ICCREA HOLDING
AUMENTO DI CAPITALE 
Il capitale di Iccrea Holding 
aumenta di circa 70 milioni 
di euro (con le operazioni di 
sottoscrizione dell’aumento 
e di conversione del prestito 
obbligazionario) e arriva a 
403 milioni.

Stipulati gli accordi con 
DG Bank e Rabobank con 
l’obiettivo di costituire 
un gruppo finanziario 
cooperativo europeo.

Stipulato l’accordo con 
Robeco (Gruppo Rabobank) 
per l’offerta di Sicav di diritto 
lussemburghese.

 PRIMA CUSTOMER 
 SATISFACTION 
Realizzata la prima 
indagine di Customer 
Satisfaction presso 
le Banche di Credito 
Cooperativo e clientela.

 “BIG STRIKE” 
Prima Operazione 
a premi “Big Strike” 
dedicata al prodotto 
leasing auto.

Si amplia a 10 il numero 
dei componenti il CdA, con 
la nomina di un Consigliere 
di Iccrea Holding delegato 
ai rapporti con le Società 
del Gruppo.

 DIREZIONE E CDA 
 DI ICCREA BANCA 

RIDUZIONE DELLE UNITÀ 
ORGANIZZATIVE 
DA 64 A 55

 AUREO GESTIONI 
Coogestioni diventa Aureo 
Gestioni e accresce il suo 
ruolo di asset manager 
del Gruppo bancario Iccrea 
per le BCC.

 SI PASSA ALLA 
 MONETA UNICA 

SI TEME IL 
MILLENNIUM BUG

 SECURFONDO 
Lanciato Securfondo, il 
fondo immobiliare chiuso 
del Credito Cooperativo. 



 BAL SI SOTTOPONE 
 AL GIUDIZIO DELLE 
 SOCIETÀ DI RATING 
Banca Agrileasing si 
sottopone, prima società di 
leasing in Italia, al giudizio 
autorevole e al controllo 
da parte di due tra le più 
importanti società di rating 
del mondo: Standard & 
Poor’s e Fitch Ratings.

 L’OFFERTA LEASING 
Realizzato il primo 
materiale di prodotto 
sull’offerta leasing.

Dal 1 gennaio, l’istituto 
cambia nome in Iccrea 
Banca - Istituto Centrale 
del Credito Cooperativo 
- Spa. 

RIDIMENSIONATO 
L’ESTERO
La moneta unica 
determina la controversa 
chiusura dei conti con le 
corrispondenti europee.

 NASCE IL CRG
 CONTO REGOLAMENTO 
 GIORNALIERO 
È la nuova modalità 
tecnico-organizzativa 
adottata da Iccrea Banca, 
di concerto con la Banca 
d’Italia, per gestire e 
monitorare in maniera più 
efficiente le operazioni 
di pagamento intercorrenti 
con le BCC. Dal 1° ottobre 
il Conto di Regolamento 
Giornaliero sostituisce 
il conto reciproco di 
corrispondenza.

 NASCE LA CARTA 
DI CREDITO COOPERATIVO 

 NASCONO 
‣ GTO 
Gestione in delega 
del Portafoglio Titoli di 
proprietà

‣ CORPORATE FINANCE

CREDICO FINANCE CF1
5 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 303,107.000,00

Luciano Giorgio Gornati 
è il nuovo DG di Iccrea Banca
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 PRESIDENZA E CDA 
 DI ICCREA HOLDING 
Alessandro Azzi 
ritorna alla Presidenza 
di Iccrea Holding. 
Giuseppe Mazzarello, 
membro del Consiglio di 
Amministrazione, assume 
il ruolo di facente funzioni 
di Direttore Generale.

Giuseppe Mazzarello,
ha il ruolo di facente funzioni 
di Direttore Generale.

 BCC VITA 
Viene costituita BCC Vita, 
per accrescere l’offerta 
del Gruppo nel comparto 
assicurazioni-vita.

 NOLÉ 
Viene costituita Nolé 
(controllata da Banca 
Agrileasing), per le attività 
di noleggio di beni di 
piccolo importo.

 BCC CAPITAL 
Viene costituita BCC 
Capital, la merchant bank 
del Gruppo, per offrire alle 
piccole e medie imprese 
clienti delle BCC servizi 
di advisory e assistenza 
in operazioni di corporate 
finance.

 SUPERCHALLENGE 
Realizzato Superchallenge, 
la prima campagna 
d’incentivazione di Gruppo 
delle BCC.

ICCREA BANCA
CREDICO FINANCE CF2
9 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 282.810.000,00

 PROGETTO RATING 
Il progetto nasce per 
misurare il rischio delle 
controparti e delle 
operazioni in base agli 
obiettivi di rischio e 
rendimento individuati dal 
CdA.

BANCA AGRILEASING 
 PRIMA OPERAZIONE 
 DI CARTOLARIZZAZIONE 
collocata sul mercato pari 
a 520 mln €.
Operazione pubblica, 
collocata sul mercato per 
507,9 mln.

 ACCORDO COMMERCIALE 
 PROGRESS 
Nuovo Accordo Commerciale 
Progress basato su 
remunerazione per le BCC 
adeguata al rendimento 
dell’operazione di leasing.



 FINANZA AGEVOLATA 
L’Istituto è Banca 
Concessionaria 
del Ministero delle 
Attività produttive per 
la valutazione delle 
domande di contributo 
e dei relativi progetti 
d’investimento. I progetti 
d’investimento previsti 
a fronte delle domande 
ammontano a circa 

€ 145 MILIONI

 BCC GESTIONE CREDITI 
Viene costituita BCC 
Gestione Crediti, per offrire 
servizi di assistenza alla 
gestione del contenzioso 
e al monitoraggio del 
recupero dei crediti vantati 
dal network BCC.

 TK LEASING 
Viene costituita 
TK Leasing (controllata 
da Banca Agrileasing) 
per sviluppare attività di 
servizio connesse alle 
operazioni di leasing a 
beneficio di intermediari 
terzi, BCC e altri operatori. CREDICO FUNDING CBO1

113 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 889.600.000,00

ICCREA BANCA
 CENTRO APPLICATIVO 
L’Istituto è punto di 
riferimento per il Sistema 
(ABI, CIPA, SIA, Banca 
d’Italia). Patecipa a gruppi 
di lavoro tecnici per la 
realizzazione di tutte le 
applicazioni sulla Rete 
Nazionale Interbancaria.

 RAGGRUPPAMENTO 
 TEMPORANEO 
 D’IMPRESA 
è costituito dall’Istituto, 
su mandato di 180 BCC, 
e da Artigiancassa, 
BNL, Credito Italiano e 
Gruppo MPS.Si aggiudica 
la gara dell’INAIL per 
selezionare banche a cui 
affidare l’erogazione di 
finanziamenti agevolati 
a piccole e medie imprese.
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Luigi Dante è il nuovo 
Direttore Generale.

ICCREA HOLDING
 AUMENTO DI CAPITALE 
Il capitale di Iccrea Holding 
aumenta di 53 milioni e 
arriva a 456 milioni di euro.

CAPITALE 
456

MILIONI
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 RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO 
 DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA 
Il Gruppo bancario Iccrea riorganizza il proprio 
posizionamento sul mercato per segmenti: institutional, 
corporate e retail.

RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO: DA 
“FABBRICHE” DI SINGOLI PRODOTTI A SISTEMA 
INTEGRATO DI OFFERTA PER SEGMENTI DI MERCATO:

BANCA AGRILEASING
 25 ANNI DI BAL 
Banca Agrileasing compie 
25 anni.

 AUMENTO DI CAPITALE 
 DI ICCREA HOLDING 
Il capitale di Iccrea Holding 
cresce di 56 milioni e arriva 
a 512 milioni di euro.

 COMPLETATA LA 
 MIGRAZIONE DI P01-NET 
Nuova rete sviluppata con 
tecnologie innovative per 
sicurezza e riservatezza. 

ICCREA
HOLDING

AREA
CORPORATE

AREA
INSTITUTIONAL

AREA
RETAIL

ATTIVITÀ
DI SUPPORTO

BCC WEB E 
BCC SERVIZI 
INNOVATIVI

BAL ICCREA BANCA AUREO GESTIONI

BCC CAPITAL BCC GESTIONE 
CREDITI

BCC VITA

ICCREA BANCA

 INTERNAL AUDIT 
La funzione di Internal 
Audit è accentrata in 
Iccrea Holding, per un 
controllo puntuale dei 
processi e delle unità 
organizzative delle 
aziende interessate.

 BCC PRIVATE EQUITY 
Viene costituita BCC 
Private Equity, per la 
gestione dei fondi chiusi 
di investimento dove 
partecipano le BCC.

CAPITALE 
512

MILIONI

Giulio Magagni è il nuovo 
Presidente di Iccrea Holding.



ICCREA BANCA
 DISASTER RECOVERY 
Predisposte le procedure 
tecniche di Disaster 
recovery in area 
“campus”, estendendo 
la riproduzione delle 
informazioni alle 
procedure operative. 
Impostata la continuità 
operativa.

 LEASING ETICO® 
Avviata l’operatività del 
Leasing etico®, che nello 
stesso anno arriva in 
finale nell’edizione 2003 
del prestigioso premio 
Sodalitas ottenendo la 
nomination nella categoria 
iniziative di Finanza 
Socialmente Responsabile.

 INTERNOS 
Creata Internos la intranet 
aziendale.

 BILANCIO 
 DELL’INTANGIBILE 
 DI BAL 
Banca Agrileasing realizza 
per la prima volta il 
Bilancio dell’Intangibile. 
Lo strumento gestionale 
contiene 187 indicatori 
relativi al 2002 ed è 
finalizzato a misurare ed 
accrescere il valore del 
“capitale intellettuale” 
di Banca Agrileasing, 
considerato elemento 
fondante delle dinamiche 
e delle performance 
aziendali.

 PRIMA COMMISSIONE 
 DEI DIRETTORI 
Organizzata la prima 
Commissione dei Direttori, 
incontro strategico 
con i Direttori BCC 
rappresentativi dell’intero 
territorio nazionale per 
raccogliere contributi su 
scenario e strategie.

 HOME LEASING 
Attivazione del sistema 
HOME LEASING, portale 
ad uso della clientela per 
la consultazione delle 
principali informazioni 
inerenti il contratto.

 BCC WEB 
Viene costituita BCC Web, 
per presidiare lo sviluppo 
del canale web a beneficio 
delle BCC.

 BCC SERVIZI INNOVATIVI 
Viene costituita BCC Servizi 
Innovativi, per agevolare la 
veicolazione dell’offerta di 
Gruppo alle BCC.

 NUOVI PRESIDI 
 DI ICCREA BANCA 

UDINE

PESCARA

CUNEO

BARI
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 REGOLAMENTO 
 DI CORPORATE 
 GOVERNANCE 
Varato il primo 
regolamento di Corporate 
Governance del Gruppo 
bancario Iccrea.

 AREA MERCATI 
Viene istituita l’Area 
Mercati in Iccrea Holding, 
per veicolare in un’ottica 
integrata l’intera offerta 
del Gruppo, avvalendosi 
di risorse provenienti 
dalle Banche di Credito 
Cooperativo, al fine di 
accorciare la distanza tra 
le strutture centrali e i 
territori.

 ACCORDI PER IL 
CREDITO AL CONSUMO 
Siglati con Agos e 
Findomestic gli accordi 
per il credito al consumo.

 BCC GESTIONI 
 IMMOBILIARI 
Viene costituita BCC 
Gestioni Immobiliari, per 
consentire lo sviluppo 
del progetto di logistica 
accentrata delle Società 
del Gruppo operative su 
Roma.

TKLEASING&FACTORING 
Banca Agrileasing 
stabilisce un proprio 
presidio in nuove aree 
d’affari, attraverso 
l’ampliamento dell’offerta 
dei prodotti di factoring, 
per mezzo della controllata 
TKLeasing&Factoring.
 

 LEASING NAUTICO 
Avvio operatività del 
Leasing Nautico.

CREDICO FINANCE CF2
9 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 282.810.000,00 

 NUOVO BIREL 
Nuovo sistema di 
regolamento lordo,
componente nazionale del 
sistema dei pagamenti 
europeo Target, introdotto 
da Banca d’Italia. Le BCC 
tramitate dall’Istituto in 
modalità indiretta-passiva 
operano secondo le 
nuove funzionalità, per 
corrispondere alle nuove 
esigenze dei mercati e 
realizzare pagamenti 
all’ingrosso in ambito 
europeo.

 EXPRESS II 
Nuova procedura di 
liquidazione di strumenti 
finanziari: un progetto 
ambizioso a supporto 
all’attività di negoziazione 
di strumenti finanziari 
quotati nei mercati 
regolamentati e non 
regolamentati.
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 PRESIDENZA 
 ICCREA BANCA 
Augusto Dell’Erba è 
il nuovo Presidente. 
Francesco Carri entra 
in CdA come Vice 
Presidente.

ICCREA BANCA
CARTA PREPAGATA TASCA
COLLOCATA DA 
281 BCC
si aggiunge alla famiglia 
della Carta di Credito 
Cooperativo.

 BANCA AGRILEASING 
 INCORPORA 
 BCC CAPITAL 
Banca Agrileasing 
incorpora BCC Capital, al 
fine di estendere la sua 
operatività alla finanza 
straordinaria e integrare 
i servizi corporate per le 
BCC con Advisory, Project 
Finance e Acquisition 
Finance.

CUSTOMER 
SATISFACTION 
ICCREA BANCA

CREDICO FUNDING CBO2
79 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 1.159.500.000,00 

 DIREZIONE FINANZIARIA 
 A SUPPORTO DELLE BCC 
Raccolte le indicazioni 
strategiche della 
Capogruppo, Iccrea Banca 
è chiamata ad un ruolo 
sempre più decisivo 
nell’interlocuzione con le 
BCC. In sostanza, l’Istituto, 
oltre ad essere lo snodo 
strategico dei sistemi di 
pagamento per il Credito 
Cooperativo, avrà anche 
il ruolo di Direzione 
finanziaria.

NASCE PROGETTO ESTERO
L’Estero riprende quota 
coinvolgendo: 

170 BCC 
470 risorse

Monitorata per la prima 
volta la customer 
satisfaction.

 INSIEME 
Primo numero di Insieme, 
la newsletter elettronica di 
Gruppo finalizzata a dare 
un’innovativa informativa 
commerciale alle BCC.

NASCE CREDIPER
Nasce Crediper, il primo 
brand ombrello del 
Gruppo.

 FILIALI DI BANCA 
AGRILEASING 
Il 2005 vede l’inaugurazione 
della Filiale di Banca 
Agrileasing numero 15, a 
Silea (TV), mentre l’anno 
successivo vengono aperti 
gli ultimi due Uffici di 
Rappresentanza, a Pescara 
e a Rende (CS).
 

 PROGETTO 
“ASSICURAZIONE” 
Avviato il progetto 
“Assicurazione” che ha 
portato alla costituzione 
del servizio Assicurazioni 
in sede e la rivisitazione di 
tutte le polizze leasing in 
convenzione.
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ICCREA BANCA

CREDICO FINANCE CF5
15 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 465.345.924,93

CREDICO FINANCE CF4
16 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 400.796.000,00 

PROGETTO 8000
L’accresciuta domanda di 
servizi, unita all’esigenza 
di garantire un elevato 
standard di sicurezza, 
richiede al sistema 
di migrare alla nuova 
piattaforma tecnologica 
standard dei circuiti 
internazionali (EMV). 
Ciò significa adeguare:
più di 36.000 ATM
720.000 POS 
e sostituire: 
oltre 35 milioni di carte.
‣ La risposta di Iccrea 
Banca è il progetto 
8000 che, identificando 
un unico soggetto, 
emittente ed acquirer, 
per tutta la categoria, 
semplifica la migrazione 
e riduce i costi.

CIRCUITO DI CATEGORIA
È attivato dall’Istituto e 
prevede la diminuzione 
e, ove possibile, 
l’azzeramento delle 
commissioni interbancarie 
(scambio RiBa e RID). 
Questo nuovo approccio è 
frutto della consapevolezza 
che il numero e la 
capillarità degli sportelli 
del Credito Cooperativo 
su tutto il territorio 
rappresentano la 
“risorsa determinante.”

BANCA AGRILEASING 
 BCC FACTORING 
TK Leasing & Factoring 
si specializza 
esclusivamente nei servizi 
di factoring e cambia 
denominazione in 
BCC Factoring.

NUOVI PRODOTTI
Banca Agrileasing 
completa la sua gamma 
di offerta nel campo 
del leasing con i nuovi 
prodotti: leasing abitativo 
“CasaLease” e leasing 
energetico.



CENTRO DIREZIONALE 
LUCREZIA ROMANA 
Le Società del Gruppo 
operative a Roma si 
trasferiscono al Centro 
Direzionale Lucrezia 
Romana. Un’unica struttura 
di 22.000 metri quadrati di 
uffici per ospitare la sede 
del Gruppo bancario Iccrea 
e gli altri Enti centrali del 
Credito Cooperativo.

 BCC SOLUTIONS 
BCC Gestioni Immobiliari 
diventa BCC Solutions 
e si dota di una propria 
struttura organizzativa 
autonoma per la gestione 
del Centro Direzionale di 
Lucrezia Romana.

LUCREZIA 
ROMANA

 INSIEME 
 UN’ALTRA MUSICA 
Si avvia Insieme un’Altra 
Musica, gli incontri del 
Gruppo bancario Iccrea sul 
territorio.

 DIREZIONE 
 DI ICCREA HOLDING 
Roberto Mazzotti è 
nominato Vice Direttore 
Generale di Iccrea Holding.

ICCREA BANCA
CREDICO FINANCE CF6
25 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 599.869.744,69

CREDICO FINANCE CF7
16 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 477.939.744,69

 KEY CLIENT 
Autorizzata l’acquisizione 
della partecipazione 
azionaria del 10% in Key 
Client (ex Bankamericard), 
società che unifica il 
processing dei servizi 
di issuing e acquiring, 
mettendo a disposizione 
un catalogo prodotti 
completo. Per la monetica 
si parla di acquiring 
diretto.

 CESSIONE PRO SOLUTO 
Si coordina per la prima 
volta la cessione pro 
soluto di 80 milioni di 
crediti in sofferenza, sia 
ipotecari che chirografari, 
per 21 BCC. L’operazione, 
un’opportunità legata 
all’entrata in vigore degli 
IAS evidenzia la capacità 
del Credito Cooperativo di 
fare sistema. 

 NASCE L’ALM 
Per il suo ruolo di centrale 
finanziaria, l’Istituto 
rende disponibili alle BCC 
servizi che consentano 
una corretta attività di 
diagnostica. Nasce l’ALM, 
che attraverso l’analisi 
accurata del bilancio 
permette di fornire risposte 
finanziarie coerenti a 
bisogni specifici.

BAL raggiunge un utile 
netto pari 29,5 milioni euro

 

 AOL 
Riprogettazione AOL per 
la gestione delle nuove 
forme tecniche Corporate.
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 RAMO CORPORATE BANK 
Il 1° luglio Iccrea Banca 
cede il ramo di azienda 
creditizio “Corporate” a 
Banca Agrileasing. 
Il valore attribuito 
all’avviamento del Ramo di 
Azienda “Corporate Bank” 
oggetto di cessione è stato 
determinato in un importo 
pari a euro 2,5 milioni.

 PRIMO CENTRO 
 DI SUPPORTO 
 OPERATIVO DEL GRUPPO 
Apre il primo Centro 
di Supporto Operativo 
del Gruppo (cd Sede di 
Prossimità) a Padova, per 
consentire al Gruppo Iccrea 
di essere ancora più vicino 
alle BCC sul territorio.

ICCREA BANCA
CREDICO FUNDING CBO3
97 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 1.222.500.000,00 

 PROGETTO 8000 
Ha aderito la quasi totalità 
delle banche utenti 
del Centro Applicativo 
nazionale Bancomat 
gestito dall’Istituto. Per 
assicurare la spendibilità 
delle carte 8000 nell’area 
euro, l’Istituto sottoscrive 
con VISA e MasterCard 
accordi per produrre carte 
co-branded, con incentivi, 
supporto organizzativo e 
commerciale.

 HI-MTF 
Con l’obiettivo di creare un 
SSO (Sistema di Scambi 
Organizzato), l’Istituto 
partecipa al progetto 
MTF – Multilateral Trading 
Facilities per creare una 
piattaforma di quotazione 
di strumenti finanziari 
destinati alla negoziazione 
per la clientela retail. Viene 
costituita la nuova società 
Hi-Mtf S.p.A., a cui Iccrea 
partecipa in qualità di 
Socio Promotore. Hi-Mtf 
offre alla BCC l’opportunità 
di negoziare i prestiti 
obbligazionari di propria 
emissione.

 MIFID 
Si applica la MiFID, 
che implica numerosi 
cambiamenti 
nell’operatività di banche 
e società di investimento 
nella relazione col 
cliente. La banca deve 
rendere pubblica la 
propria execution policy 
e conoscere il livello di 
esperienza del cliente, al 
quale garantisce la best 
execution.

 STAGING AREA 
Realizzazione della 
Staging Area nell’ambito 
del progetto EVO.

BANCA AGRILEASING 

UTILE NETTO 
29,5

MILIONI
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Aureo Gestioni
Offriamo una gestione 
professionale, trasparente 
e disciplinata degli 
investimenti.

BCC Vita
Dedichiamo ai clienti delle 
BCC soluzioni assicurative 
per accrescere la tranquillità 
di oggi e di domani.

Banca Agrileasing
Contribuiamo allo sviluppo 
economico del territorio 
delle BCC.

BCC Private Equity
Offriamo competenze 
e risorse per valorizzare 
le imprese.

Iccrea Banca
Sosteniamo e potenziamo 
l’azione delle BCC.

BCC Gestione Crediti
Offriamo le soluzioni 
per i crediti delle BCC 
e dei loro clienti.

BCC Multimedia
Mettiamo il turbo ai 
vostri prodotti attraverso 
il web e il contact center.

BCC Solutions
Riserviamo alle Società 
del Gruppo risorse per 
il loro core business.

 DIREZIONE GENERALE 
 DI ICCREA HOLDING 
Roberto Mazzotti è il 
nuovo Direttore Generale 
di Iccrea Holding.

 RATING DI HOLDING 
Iccrea Holding riceve 
il primo rating da 
Fitch, confermando il 
rafforzamento del Credito 
Cooperativo italiano.

 PROGETTO TANGRAM 
Nasce il progetto Tangram, 
per razionalizzare gli 
assetti organizzativi del 
Gruppo.

 REALIZZATA L’IDENTITÀ 
 VISIVA DI GRUPPO. 

Pesano su quest’anno 
gli effetti della crisi dei 
mercati finanziari che si 
manifesta in tutta la sua 
gravità.
Il sistema del Credito 
Cooperativo serra le 
fila e si consolida sulle 
sue competenze e 
caratteristiche distintive.

 CARTA DI CREDITO 
 COOPERATIVO 
La Carta di Credito 
Cooperativo supera il 
milione di carte emesse

 BCC VITA 
BCC Vita rimborsa le 
polizze assicurative con 
titoli Lehman Brothers.

 BCC MULTIMEDIA 
BCC Web e BCC Servizi 
Innovativi diventano BCC 
Multimedia, per assistere 
le BCC nelle loro esigenze 
di web e contact center.

PIÙ DI 
1 MILIONE 

DI CARTE EMESSE

 PAYMENT SERVICES 
 DIRECTIVE 
L’istituto è alle prese 
con la PSD che definisce 
lo standard minimo dei 
servizi di pagamento nei 
mercati europei e deve 
applicarsi a tutti i servizi 
di pagamento, retail e 
corporate, in euro e nelle 
altre valute. La PSD si 
inserisce nel quadro di 
attività dell’Agenda di 
Lisbona.

 EBA CLEARING 
Nel quadro delle 
modifiche introdotte 
dalla SEPA (Single Euro 
Payments Area), l’istituto 
aderisce all’EBA Clearing. 
Nell’architettura SEPA i 
centri applicativi evolvono 
in piattaforme europee 
(PE-ACH Pan European 
Automatic Clearing 
House). 
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BANCA AGRILEASING
 UFFICIO DI 
 RAPPRESENTANZA 
 DI TUNISI 
Inaugurazione dell’ufficio di 
rappresentanza di Tunisi a 
presidio dell’area MENA.

BANCA AGRILEASING
 EMISSIONE DI BAL 
L’emissione di BAL in 
circolazione sul mercato 
raggiunge 7,7 miliardi di 
euro. 
  

 PRIMO CONTRATTO DI 
 FINANZIAMENTO CDP 
BAL stipula il primo 
contratto di finanziamento 
CDP per 107,7 mln
 

 ACCORDO 
 CON IC & PARTNERS 
Firmato accordo con IC 
& Partners per supporto 
imprese in Russia, Centro 
Est Europa e Balcani.
 

RATING ANDAMENTALE 
CONTROPARTE 
Attivazione sistemi per 
la produzione del Rating 
andamentale controparte.

ICCREA BANCA
 INTERVENTI 
 PER LA LIQUIDITÀ 
Per far fronte alle tensioni 
di liquidità, vengono 
rimodulate le linee 
di credito a supporto 
dell’operatività di tesoreria 
delle BCC-CR, affinché 
siano uniformi alle 
prescrizioni di Vigilanza.
Un accordo in ambito 
UNICO tra i principali 
gruppi cooperativi europei, 
prevede l’assunzione 
dell’impegno di reciproca 
concessione di linee di 
credito non collateralizzate 
e non committed per 
utilizzi fino a 3 mesi.

DERIVATI DI COPERTURA 
Inizio attività sui derivati 
di copertura su rischio 
di variazione dei tassi di 
interesse.

Catalogo Prodotti Corporate 
per le BCC.

 DIREZIONE GENERALE 
 DI BAL 
Enrico Duranti è il nuovo DG.



La crisi economica 
persiste e si caratterizza 
per una flessione 
dell’economia reale, 
una riduzione dei corsi 
azionari e dei tassi, 
un basso profilo del 
risparmio gestito, un 
aumento dei tassi di 
default aziendali. La 
crisi obbliga gli operatori 
finanziari a rivedere 
i modelli economici 
precedentemente 
adottati.

 BCC VITA E 
 BCC ASSICURAZIONI 
Cattolica Assicurazioni 
entra nel 51% del 
capitale di BCC Vita e 
viene costituita BCC 
Assicurazioni.

 NOLÉ DIVENTA BCC LEASE
Nolé diventa BCC Lease, 
per essere la società di 
riferimento del Gruppo 
Iccrea per il supporto 
finanziario ai fornitori nei 
principali settori dei beni 
strumentali per imprese e 
professionisti.

ICCREA HOLDING
 AUMENTO DI CAPITALE 
Sottoscritto l’aumento di 
capitale di 200 milioni, che 
arriva a 712 milioni di euro.

ICCREA HOLDING ENTRA 
NEL CAPITALE DI ICBPI 
Iccrea Holding entra 
nel capitale di ICBPI per 
sviluppare i servizi di 
monetica per le BCC.

CAPITALE 
712

MILIONI

ICCREA BANCA
CREDICO FINANCE CF8
14 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 408.022.077,07 

 SETTORE ESTERO 
Ampliato il catalogo 
prodotti/servizi; attivato 
con S&F Consulting e 
Holding una serie di 
percorsi formativi dedicati 
agli Specialisti Estero; 
attivato il Portale Estero 
in collaborazione con 
BCC Multimedia e Banca 
Agrileasing.

 CRG ESTESO 
 ALLE OPERAZIONI 
 IN DIVISA ESTERA 
Si applica la regolazione 
in base monetaria dei 
flussi finanziari in divisa 
estera (finora solo in euro). 
L’obiettivo è fornire in 
tempo reale agli aderenti 
la disponibilità di saldi 
asseverati, attraverso 
l’allineamento di tutte 
le posizioni contabili.

I vostri clienti 
      guardano
  lontano.

Estero ed internazionalizzazione: 
un progetto di Gruppo 

per la crescita  
del Credito Cooperativo.
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 ON-LINE IL SITO 
 DEL GRUPPO BANCARIO 
 ICCREA 

 BCC CREDITOCONSUMO 
Viene costituita BCC 
CreditoConsumo, in 
partnership con Agos 
Ducato, per offrire ai clienti 
delle BCC prodotti di credito 
al consumo.

 ACCORDO CON 
 RAIFFEISEN BANK 
 INTERNATIONAL 
Sottoscritto l’accordo 
con Raiffeisen Bank 
International per 
accrescere le risorse da 
dedicare alle BCC per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese loro clienti.

 PORTALE WEB 
 PER L’ESTERO 
Nasce il portale web per 
l’estero del Gruppo per 
le BCC.

 PRESIDENZA E CDA 
 DI ICCREA BANCA 
Francesco Carri è 
il nuovo Presidente.
Entra in CdA Leonardo 
Rubattu.

ICCREA BANCA
 INCASSI E PAGAMENTI 
Completato 
l’adeguamento alle nuove 
normative internazionali 
propedeutiche alla PSD 
(Payment Services 
Directive), puntando a 
minimizzare l’impatto 
sulle BCC.

 INTERVENTI A SUPPORTO 
 DELLE BCC 
FINANZA
• Implementazione 

con E-MID e Cassa 
di Compensazione 
e Garanzia della 
trasformazione 
del mercato dei 
depositi interbancari 
collateralizzati MIC in 
newMIC;

• implementazione della 
MiFid;

• progetto titoli illiquidi;
• MIF livello 3 e normativa 

titoli illiquidi;
• implementazione del 

mercato HiMtf;
• CRG e depositi vincolati;
• rafforzamento 

consulenza su patrimoni 
mobiliari.

SISTEMI DI PAGAMENTO
• Adeguamento normativo 

ed operativo delle 
procedure alla normativa 
in materia di PSD;

• avvio progetto di 
fatturazione elettronica;

• innovazione del parco 
delle carte di pagamento.

1° 
TRAINING TOUR

155 BCC 
PARTECIPANTI

 TERMINATA LA 
 MIGRAZIONE 
 AL MICROCIRCUITO 
prevista dalla SEPA 
per carte di pagamento, 
POS e ATM.
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BANCA AGRILEASING
 POLIZZE LEASING 
BCC Assicurazioni entra 
come compagnia in co-
assicurazione sulle polizze 
leasing in convenzione.
 

 NUOVE OPERATIVITÀ 
Avvio operatività su 
Crediti Speciali, Finanza 
Agevolata, servizi e 
consulenza nel comparto 
Estero, Export Finance e 
Crediti Documentari.
 

 OPERAZIONI BAL 
 GARANTITE DAL FONDO 
 DI GARANZIA 
Avvio Operatività per 
operazioni BAL garantite 
dal Fondo di Garanzia per 
le PMI L. 662/96 con MCC 
in qualità di ente gestore.

 PRESIDENZA DI BAL 
Serafino Bassanetti è il 
nuovo Presidente.

L’anno si caratterizza per 
una crisi di liquidità senza 
precedenti. L’elevato livello 
dei rendimenti dei titoli 
di Stato e il venir meno 
di mercati importanti di 
approvvigionamento, 
determina condizioni 
estreme di rifinanziamento. 
Le BCC risentono delle 
dinamiche competitive 
nella raccolta.

 ACQUISIZIONE 
 DI BANCA SVILUPPO 
Acquisita Banca Sviluppo, 
al fine di dotare le BCC di 
un ulteriore strumento di 
supporto per la gestione 
delle situazioni di crisi.

 CEDUTA LA QUOTA 
 MAGGIORITARIA 
 DI BCC PRIVATE EQUITY 
Viene ceduta la quota 
maggioritaria di 
BCC Private Equity a 
Intermonte SIM, per 
consentire lo sviluppo 
specializzato delle 
attività nei fondi chiusi di 
investimento a beneficio 
delle BCC.

 PRIMA GIORNATA 
“PRE-ASSEMBLEARE” 
Viene organizzata 
la prima giornata 
“pre-assembleare” 
del Gruppo, un 
evento dedicato 
all’approfondimento 
dei principali progetti 
strategici del Gruppo 
bancario Iccrea.

ICCREA HOLDING
 AUMENTO DI CAPITALE 
Il capitale di Iccrea Holding 
aumenta di 300 milioni e 
raggiunge 1 miliardo e 12 
milioni.

 UNITÀ DI CRISI PER LA 
 LIQUIDITÀ DI SISTEMA 
Costituita l’unità di crisi 
per la liquidità di sistema 
con l’importante ruolo di 
Iccrea Banca per la finanza 
accentrata di Gruppo e di 
Sistema.

ICCREA BANCAIMPRESA 
Banca Agrileasing diventa 
Iccrea BancaImpresa e 
assume il ruolo di Banca 
corporate del Credito 
Cooperativo.

Gruppo bancario Iccrea e BCC
Interpretazione 

di una partnership

Roma, Auditorium Parco della Musica
23 - 24 giugno 2011

Gruppo bancario Iccrea e BCC
Interpretazione 

di una partnership

Roma, Auditorium Parco della Musica
23 - 24 giugno 2011

ICCREA BANCAIMPRESA
 NUOVO PRICING 
Definizione Nuovo 
Pricing - Introduzione 
della Perdita Attesa 
nella determinazione del 
Pricing e nuova modalità 
di determinazione delle 
provvigioni.

 

 PROGETTO SERVICE MCC 
Avvio Progetto Service 
MCC a supporto della 
presentazione delle 
operazioni garantite dalla 
Legge 662/96 “ Fondo di 
garanzia per le PMI” su 
impieghi BCC.

 

 NASCE FORESTERO 
Nasce ForEstero, il nuovo 
brand e Sito Internet del 
Gruppo bancario Iccrea 
dedicato all’offerta estera.

 ALVIN STAR 
Evoluzione del Sistema 
esperto Alvin Star - 
sulla base delle 
performance e classi 
di rating.

BCC Factoring consolida 
il suo ruolo all’interno 
del Credito Cooperativo 
e modifica il brand 
adeguandolo alla 
corporate identity del 
Gruppo e al nuovo logotipo 
della controllante IBI.

 DIREZIONE 
 DI ICCREA BANCA 
Leonardo Rubattu è il 
nuovo DG.

ICCREA BANCA
 POOL DI COLLATERAL 
L’operatività di finanziamento 
collateralizzato è l’attività 
di sostegno più rilevante in 
termini di volumi da 2 mld 
di euro di fine 2010 
A 8,5 MLD DI EURO

CREDICO FINANCE CF9
18 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 637.218.620,28 

TRAINING TOUR
197 BCC 
PARTECIPANTI

 ICCREA BANCA 
 IN… MOVIMENTO 
L’iniziativa vede gruppi di 
colleghi di Iccrea recarsi 
sul territorio per una vera 
e propria scoperta delle 
BCC.

 INTERVENTI A SUPPORTO 
 DELLE BCC 
Per affiancare le BCC nel 
presidiare la gestione 
della liquidità e fornire 
loro strumenti adeguati a 
sostenere la dinamica della 
raccolta, si organizza una 
task force permanente che 
nell’anno effettua più di 350 
visite, finalizzate all’analisi 
delle problematiche e di 
soluzioni personalizzate.

Si procede all’emissione 
di prestiti obbligazionari 
a favore della proprietà 
delle BCC per un totale di 

324 MLN DI EURO 
e a 9 emissioni di prestiti 
obbligazionari per la 
clientela delle BCC per 
circa

704 MLN DI EURO

 BCC FACTORING 
 CAMBIA LOGO 
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La crisi finanziaria e di 
liquidità si protrae nel 
2012. Volatilità nelle 
dinamiche del rendimento 
degli impieghi e del costo 
del funding.

 IL PATTO CON LE BCC 
Presentato il Patto con le 
BCC, un nuovo modello di 
interlocuzione tra le BCC e 
il Gruppo bancario Iccrea, 
al fine di concretizzare 
una forte relazione di 
partnership tra le Banche 
e le strutture di secondo 
livello.

 BCC RETAIL 
Viene costituita BCC 
Retail, al fine di agevolare 
la copertura dell’ultimo 
miglio nei prodotti e servizi 
del Gruppo Iccrea per la 
clientela retail delle BCC.

 BCC 
 RISPARMIO&PREVIDENZA 
Aureo Gestioni diventa BCC 
Risparmio&Previdenza, 
e realizza un completo 
restyling della propria 
offerta, non solo nel 
risparmio gestito ma 
anche nella previdenza 
complementare.

 IDENTITÀ VISIVA 
 DI GRUPPO 
Tutte le Società del Gruppo 
bancario Iccrea hanno il 
proprio marchio allineato 
all’identità visiva di Gruppo.

 ICCREA BANCA 
 INCORPORA 
 BCC MULTIMEDIA 
Iccrea Banca incorpora 
BCC Multimedia e 
accresce il novero di 
servizi multicanale per le 
BCC.

Il Patto
fra il Gruppo bancario Iccrea e le BCC

Il Patto tra BCC e 
Gruppo bancario Iccrea
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Periodico del         Gruppo bancario Iccrea

 NASCE TANGRAM 
ICCREA BANCAIMPRESA
 AUMENTO DEL 
 CAPITALE SOCIALE 
ad Euro 474.765.250,50
 

 MODIFICA DELL’ASSETTO 
 ORGANIZZATIVO 
Modifica dell’assetto 
organizzativo con la 
costituzione delle due 
Aree d’Affari “Area Affari 
Corporate” ed “Area 
Affari Imprese” con la 
responsabilità dall’originating 
al perfezionamento delle 
operazioni.

 PIANIFICAZIONE 
 CONGIUNTA CON 30 BCC 
Realizzata la Pianificazione 
Congiunta con 30 BCC 
basata sull’analisi 
settoriale/territoriale.

 PRESIDENZA DI IBI 
Giovanni Pontiggia è il 
nuovo Presidente di Iccrea 
BancaImpresa.

 SISMA IN EMILIA 
IBI attiva una serie di 
iniziative a supporto della 
clientela colpita dal sisma 
dell’Emilia.
 

 PROGETTO JESSICA 
 ENERGIA SICILIA 
Iccrea BancaImpresa si è 
aggiudicata il bando indetto 
dalla BEI per la gestione 
della dotazione di € 52,7 
milioni destinati all’utilizzo 
di Fondi strutturali per 
investimenti sostenibili nelle 
aree urbane della Sicilia 
inseriti nel Progetto Jessica 
Energia Sicilia.
 

 ACCORDO AFFARI 
 BCC 2013 
Definizione del nuovo 
accordo commerciale 
“Accordo Affari BCC 2013” 
per il collocamento di 
prodotti e servizi Corporate 
da parte delle BCC.
 

 STAGE FORMATIVI 
Partenza edizione Pilota 
Stage Formativi dedicati 
alle BCC Partner per figure 
junior di talento.
 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Siglati accordi con Scouting 
e UDAS per favorire 
l’internazionalizzazione in 
India e Turchia.

CREDICO FINANCE CF11
22 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 746.758.642,84 

 GESTIONE 
 DELLA LIQUIDITÀ 
Iccrea Banca perfeziona e 
amplia il pool di collateral 
ed eroga:
7 mld a 245 BCC 

Favorisce il ricorso delle 
BCC alle emissioni di 
obbligazioni garantite 
dallo stato per la 
partecipazione alla seconda 
asta triennale della BCE.
4,5 mld a 200 BCC

Finanziamenti assistiti:
16,3 mld di euro 
rispetto ai 7,8 mld del 2011.

 NASCE POLARIS
Il nuovo portale di servizio 
alle BCC.

ICCREA BANCA
CREDICO FINANCE CF10
30 BCC COINVOLTE
CARTOLARIZZATI
€ 1.582.438.967,86 

 INTERVENTI A SUPPORTO 
 DELLE BCC 
A valere sul programma 
EMTN: emessi 5 prestiti 
obbligazionari a favore della 
proprietà delle BCC per

1,2 mld di euro
A valere sul prospetto di 
diritto italiano: 
7 emissioni di prestiti 
obbligazionari per 

527 mln di euro

 EMISSIONE PUBBLICA 
 A 2 ANNI 
sui mercati internazionali, 
con rendimento cedolare 
pari al 4% annuo lordo, 
per 350 mln di 
euro
Notevole interesse degli 
investitori esteri, che 
sottoscrivono circa il 30%.

 COLLOCAMENTO 
 DI OBBLIGAZIONI 
 ICCREA BANCA 
si gettano le basi per 
l’attività di collocamento 
attraverso reti distributive 
terze.

TRAINING TOUR
198 BCC 
PARTECIPANTI

Giovanni Pontiggia, 
Presidente di IBI dal 2013




