8 milioni di euro dal Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea al Consorzio COVALM per lo sviluppo del
sito produttivo nei pressi di Ascoli Piceno.
6 le BCC marchigiane che hanno partecipato al pool: Banca del Piceno,
BCC di Pergola e Corinaldo, BCC di Filottrano, BCC di Recanati e
Colmurano, BCC di Ancona e Falconara e BCC di Ripatransone e
Fermano.
Obiettivo del finanziamento è lo sviluppo della logistica e l’efficientamento
energetico dello stabilimento di Rotella (AP), attraverso la realizzazione di
impianti e attrezzature per nuove linee e prodotti e l’istallazione di un
impianto fotovoltaico.
31 marzo 2021

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea attraverso Iccrea Banca – con la sua nuova divisione
corporate – come capofila di un pool con altre 6 BCC marchigiane del Gruppo, ha
perfezionato un finanziamento da 8 milioni di euro a beneficio di COVALM, il Consorzio
Coltivatori Ortofrutticoli Valli delle Marche. Le 6 Banche di Credito Cooperativo che hanno
partecipato al pool sono la Banca del Piceno, la BCC di Pergola e Corinaldo, la BCC di
Filottrano, la BCC di Recanati e Colmurano, la BCC di Ancona e Falconara e la BCC di
Ripatransone e Fermano. Obiettivo del finanziamento è lo sviluppo di uno strategico
programma di investimenti sul sito produttivo di trasformazione di ortaggi surgelati di Rotella
(Ascoli Piceno), che consentirà di ottimizzare i processi produttivi grazie all’adeguamento
tecnologico degli impianti, di ampliare la gamma di offerta dei prodotti e di aumentare la
sostenibilità ambientale delle produzioni.
COVALM, Coltivatori Ortofrutticoli Valli delle Marche, è un’importante realtà consortile
marchigiana operativa nel comparto agroalimentare. Comprende oltre 600 soci coltivatori
delle Marche e di altre regioni quali l’Umbria, l’Abruzzo, il Lazio, l’Emilia Romagna e la
Puglia, specializzati nella produzione e trasformazione di verdure destinate sia al mercato
del fresco che al surgelato. COVALM nasce nel 2004 grazie all’impulso di 30 soci
(raggruppati in una OP, Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. UE) e

che nel corso del tempo si è sviluppata e ingrandita, focalizzandosi nella
commercializzazione di ortaggi sia per il mercato del fresco che, soprattutto, per quello del
surgelato.
I vertici di COVALM esprimono “forte apprezzamento per l’impegno e l’attenzione da parte
del Gruppo Iccrea alle esigenze dell’azienda e del territorio”, in particolare verso una realtà
con sede nell’area cratere del forte sisma del 2016 e risorta, poi, dopo precedenti gestioni
fallimentari grazie all’impegno e alla caparbietà dei propri soci produttori. Oggi lo
stabilimento di produzione di Rotella, anche attraverso il sostegno finanziario del Gruppo
Iccrea, che ha fortemente creduto nel progetto e sostenuto il programma di investimenti, si
è dotato di impianti e strutture che gli consentono di meglio competere sui mercati sia
nazionali che internazionali. Gli investimenti hanno riguardato la logistica, con la
realizzazione di una nuova ed efficiente – anche sotto il profilo energetico – cella frigorifera,
gli impianti e le attrezzature per la realizzazione di nuove linee e prodotti, destinati anche al
mercato nordamericano, e l’autosufficienza energetica, con l’installazione di un impianto
fotovoltaico sui tetti dello stabilimento.
“Il Gruppo Iccrea da sempre è stato un importante sostegno al settore agroalimentare – ha
dichiarato Carmine Daniele, Responsabile Prodotti e Servizi di Iccrea Banca – Covalm è
una realtà promettente che sa valorizzare i prodotti della propria terra e del lavoro produttivo
di tante donne e tanti uomini. Questo approccio al lavoro e al territorio rappresenta in pieno
i valori che caratterizzano il Credito Cooperativo, per questo motivo siamo felici di dare il
nostro contributo alla sua crescita e valorizzazione”.
Iccrea Banca è la banca capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il
maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano, ed è costituito da 131 Banche di Credito
Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il
terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in oltre 1.800 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre
168,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,1 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 106 miliardi di euro,
con più di 3 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,1% e un TCR del 16,8%. (dati al 30 giugno
2020).
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