
 

 

 

Iccrea BancaImpresa e Cassa Rurale ed Artigiana 

di Cantù erogano 17,6 milioni di euro al Gruppo 

Rodevita. 

Sarà realizzata una Residenza Sanitaria per Anziani 

da 120 posti letto con annesso Centro Diurno da 20 

posti a Brescia.  

Roma, 21 settembre 2020  

 

 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha 

finalizzato un’operazione di leasing da 17,6 milioni di euro insieme alla Cassa Rurale ed 

Artigiana di Cantù a beneficio del Gruppo Rodevita. Nell’ambito dell’operazione, la BCC ha 

fornito inoltre alla RSA una provvista dedicata a medio lungo termine, indispensabile per 

proseguire gli investimenti infrastrutturali. 

Grazie al finanziamento il Gruppo Rodevita realizzerà, a Brescia, una Residenza Sanitaria 

per Anziani da 120 posti letto, con annesso Centro Diurno da 20 posti. La struttura verrà 

gestita secondo il modello organizzativo e gestionale del gruppo francese ORPEA SA, 

partner di Rodevita in Italia, quotato alla borsa di Parigi, presente a livello mondiale con n. 

1.014 strutture per un totale di 104.234 letti in 22 Paesi nel mondo. La scelta vincente di 

questo modello è dotare le RSA di ogni confort, come fossero alberghi immersi nel verde. 

Ciò consente una qualità di soggiorno decisamente più alta.  

Rodevita - guidata dall’Amministratore Delegato, Roberto Tribuno- e seguito da tempo dalla 

CRA Cantù, è focalizzata sullo sviluppo immobiliare nel settore socio-sanitario, attraverso 

l'attività di ricerca, la progettazione e lo studio di fattibilità volti all'acquisizione di terreni e 

immobili per realizzare sia moderne Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che Cliniche 

di Riabilitazione Funzionale o Neuropsichiatriche. 

La nuova struttura verrà costruita nelle immediate vicinanze del distretto dell’ATS di Brescia 

e della Fondazione Poliambulanza su una superficie di ca 19.000 mq e avrà un impatto 

socioeconomico sul territorio in termini di nuova occupazione e crescita dell’indotto, 

contribuendo a rispondere alla crescente richiesta di servizi sociosanitari a favore della 

popolazione più anziana. 



 

 

 

 “Con quest’operazione – dichiara il Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa Carlo 

Napoleoni – vogliamo confermare  l’impegno di Iccrea insieme alle BCC del Gruppo a 

sostenere i progetti di sviluppo nel settore del Long Term Care, con impatti particolarmente  

rilevanti per i territori in cui sono presenti le nostre BCC. È un settore, questo, 

particolarmente importante per le esigenze quotidiane di una comunità, anche in 

considerazione degli importanti fabbisogni da colmare a beneficio della terza età e delle 

esigenze che, più ad ampio spettro, nascono a causa dei rapidi cambiamenti sociali che 

riscontriamo ogni giorno, e per cui servono risposte puntuali e concrete.”.   

Il Presidente della CRA di Cantù, Angelo Porro esprime soddisfazione per il buon esito di 

questa importante operazione. “La nostra banca – dichiara infatti – è da sempre molto 

attenta ai risvolti sociali ed agli impatti socio-economici delle operazioni che segue. Per un 

armonico ed efficiente sviluppo del territorio è infatti importante curare sia gli aspetti legati 

ad economia e produzione, ma anche quelli legati al benessere della comunità. Le BCC 

nascono con una spiccata vocazione territoriale ed è questo il faro che guida le nostre azioni 

e le nostre scelte”. 

 “Il nostro istituto – dichiara inoltre il Direttore Generale della CRA Cantù, Massimo Dozio – 

segue da tempo e con interesse lo sviluppo del gruppo Orpea/Rodevita. Con il 

coinvolgimento del gruppo Iccrea si è confermata anche la capacità di affiancarci e di 

seguire in modo appropriato le esigenze di controparti primarie del mondo corporate, con 

l'attenzione sempre orientata agli interessi prioritari delle nostre comunità”. 

“La Struttura che verrà realizzata è stata progettata con un concept innovativo e 

all’avanguardia. I materiali edili selezionati sono di ultimissima generazione, garantiscono la 

massima efficienza energetica, nel pieno rispetto dell’ambiente. Inoltre, la nuova RSA 

disporrà di domotica, impianti e attrezzature tra le più tecnologicamente avanzate sul 

mercato.” Commenta così il progetto il Dott. Roberto Tribuno – Amministratore Delegato di 

Rodevita S.p.A. “Il progetto – prosegue Tribuno – prevede un lay-out capace di offrire agli 

ospiti il massimo comfort, unito ai più alti standard di vivibilità, garantendo la massima 

efficienza, efficacia e capacità operativa di gestione e controllo nella quotidiana attività di 

assistenza prestata alle persone anziane. Inoltre, la realizzazione di questa Struttura avrà 

un indubbio impatto socio economico sul territorio, mediante l’assunzione diretta ed indiretta 

di circa 80-90 persone, nonché il conseguente indotto della gestione in termini di acquisti di 

beni e servizi sul territorio, con una evidente ricaduta positiva sulle attività economiche e 

commerciali della zona dove la struttura sorgerà.” 

 

 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Al 31.12.2019 Iccrea BancaImpresa 

ha un patrimonio di 738 milioni di euro, con 7,3 miliardi di impieghi alla clientela corporate ed è presente con 13 succursali 

in Italia e due uffici all’estero a Tunisi e Mosca. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario 

cooperativo italiano, costituito da 136 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 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di 

impieghi lordi e una raccolta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 

1 Ratio del 15,5% e un TCR del 16,3%. (dati al 31 dicembre 2019). 
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