
  

 

 

Il Gruppo bancario Iccrea conferma per il secondo anno 
consecutivo la sua partecipazione all’IMUN. 

Il Gruppo Iccrea unica azienda privata italiana che continua a 
credere nell’iniziativa internazionale dedicata ai diplomatici del 
futuro. 

 

Roma, 2 febbraio 2018. 

 

Il Gruppo bancario Iccrea con il 2018 ha confermato per il secondo anno consecutivo la sua 
partecipazione al progetto IMUN. IMUN (Italian Model United Nations) rappresenta la più grande 
simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia, dedicata agli studenti dei diversi gradi della 
scuola, dalle medie inferiori all'università. 

Il Gruppo bancario Iccrea, grazie alla collaborazione con l'Associazione United Network, (unico ente 
italiano organizzatore ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione), ha 
offerto a 100 figli dei dipendenti iscritti alle scuole medie superiori la possibilità di partecipare 
all'iniziativa, sostenendone i costi di iscrizione e finanziando interamente tre borse di studio ai tre 
studenti più meritevoli che si sono distinti durante le simulazioni. 

I Best Delegates che si sono contraddistinti e voleranno a New York per partecipare ai lavori di GCMUN 
(Global Citizens Model United Nations) sono: Laura Maria Mancarella, Alessandro Ceschel e Federico 
Maselli. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 26 gennaio presso il Parlamentino nella sede 
del Gruppo Iccrea di Roma.  

“La riconferma di partecipazione all’IMUN è la testimonianza dell’importanza delle relazioni 
internazionali per il Gruppo Iccrea - ha detto Marco Vernieri, responsabile Risorse Umane del Gruppo – e 
siamo orgogliosi di contribuire alla formazione dei figli dei dipendenti del Gruppo offrendo loro 
opportunità uniche nel panorama internazionale ed in contesti ambiziosi come quelli legati al progetto 
GCMUN”. 

 

Iccrea Banca è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 49/2016 che prevede 
la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Allo stato attuale, sono 154 Banche di Credito Cooperativo ad aver 
manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo che, una volta costituito, 
sarà un Gruppo con 2.593 filiali e 3,6 milioni di clienti. Inoltre, il Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, 
secondo i dati a giugno 2017, totalizzerebbe attivi per 148,4 miliardi di euro, un patrimonio complessivo di 12 
miliardi di euro, un CET1 Ratio del 15,2% e un Total Capital Ratio del 15,6%. 

* Erano 162 a dicembre 2016, ridotte a 154 per effetto delle fusioni realizzate nei primi 9 mesi. 
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