Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha
deliberato l’accentramento in Iccrea Banca del
“segmento imprese” della società controllata
Iccrea BancaImpresa.
La riorganizzazione operativa e societaria della banca corporate del
Gruppo Iccrea avrà effetto dal 1° gennaio 2021.
Roma, 16 dicembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca – Capogruppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea – ha deliberato l’accentramento in Iccrea Banca del “segmento imprese”
della società controllata Iccrea BancaImpresa, separando il ramo d’azienda relativo
all’attività di leasing dalle attività di finanziamento quali il credito ordinario, il credito speciale,
l’estero, la finanza straordinaria e le garanzie connesse, con la conseguente cessione del
ramo finanziamento ad Iccrea Banca. La riorganizzazione operativa e societaria della banca
corporate del Gruppo Iccrea avrà effetto dal 1° gennaio 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la rimodulazione degli attuali assetti
partecipativi con l’acquisizione, da parte di Iccrea Banca, dell’intero capitale di BCC
Factoring e del 24,7% delle quote detenute da Iccrea BancaImpresa nel capitale di
Mediocredito Friuli-Venezia Giulia.
“Questa operazione di cessione di ramo d’azienda – ha commentato Mauro Pastore,
Direttore Generale di Iccrea Banca – rientra negli obiettivi del Piano Strategico 2020-2023,
ancora in corso di revisione per adeguarlo al nuovo scenario Covid, che prevede, tra l’altro,
iniziative di riassetto delle Società del Perimetro Diretto, in particolare dell’Area Corporate.
Questa iniziativa progettuale va dunque nella direzione di continuare il disegno di
miglioramento dell’efficienza e della qualità di servizio offerto alle Banche di Credito
Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sostenendole nella loro
azione di presidio e sostegno dei territori nei quali operano”.

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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