
 

 

 

Iccrea Banca ha perfezionato l’acquisizione del 

100% di BCC Risparmio&Previdenza. 

Concluso l’acquisto della quota azionaria del 25% detenuta dal 

Gruppo Assimoco nella SGR del Gruppo Bancario Cooperativo 

Iccrea.  

Roma, 25 gennaio 2021 

 

Iccrea Banca ha perfezionato l’acquisto della quota azionaria del 25% del capitale di BCC 

Risparmio&Previdenza SGRpA, finora detenuta dal Gruppo Assimoco. 

Per effetto dell’operazione, Iccrea Banca oggi acquisisce l’intero capitale sociale della SGR 

del Gruppo Iccrea, realtà funzionale ad accompagnare le oltre 130 Banche di Credito 

Cooperativo aderenti al Gruppo nel segmento del risparmio gestito e della previdenza 

complementare. 

 

“Con l’operazione appena conclusa – commenta Mauro Pastore Direttore Generale di Iccrea 

Banca – diamo continuità al percorso di razionalizzazione delle società del Gruppo. 

Attraverso la nostra Sgr vogliamo garantire sempre più qualità ed efficienza per facilitare 

l’operato delle nostre BCC a favore dei loro soci e clienti nell’ambito del risparmio e della 

previdenza, offrendo opportunità di investimento sia per la clientela più tradizionalista, sia 

per quella che necessita di soluzioni al passo con i tempi”. 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano, 

ed è costituito da 132 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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