Fabio Colombera è il nuovo Responsabile dell’Area
Governo Sviluppo di Iccrea Banca, Capogruppo del
Gruppo Iccrea. Lascia l’incarico di Direttore Generale
della Federazione veneta delle BCC.
Roma, 28 marzo 2017.

Fabio Colombera è il nuovo responsabile dell’area Governo Sviluppo di Iccrea Banca. Lascia l’incarico di
direttore generale della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.
Colombera, 55 anni, sposato, una figlia, è stato il Direttore Generale della Federazione veneta delle BCC
dall’ottobre 2013. Prima ancora era stato Vice Direttore Generale in Unipol Banca (dal 2009 al 2013),
carica ricevuta dopo aver vantato oltre 25 anni di esperienza nello stesso Unipol-Gruppo Finanziario e, in
precedenza, presso la Banca Popolare di Vicenza, Banca Nuova e Credito Italiano.
“Ringrazio la Federazione veneta delle BCC – ha commentato Colombera – per avermi dato l’occasione in
questi tre anni di dare il mio contributo a un Sistema così fondamentale, nell’economia italiana, come
quello del Credito Cooperativo. Ora accolgo questa nuova opportunità con forte entusiasmo, e con
l’intenzione di voler mettere le mie energie a disposizione del Gruppo bancario cooperativo targato
Iccrea ma, soprattutto, a disposizione delle BCC che ogni giorno operano a sostegno dello sviluppo dei
territori italiani”.

Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un sistema di
offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la Capogruppo, e controlla le
società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (segmento Institutional) e la loro clientela di
elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre,
l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group,
l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee.
A marzo 2017 operano in Italia 317 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. A dicembre 2016 gli sportelli sono
4.311. Sempre a dicembre 2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è
di 195 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 132,9 miliardi di euro. Considerando anche gli
impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 147,8 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%.
Gli impieghi alle imprese si attestano a 81,7 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle
banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 92,6 miliardi di euro, e la quota di mercato
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-1,8%).
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