
  

 

 

Iccrea BancaImpresa insieme alla BCC di Napoli a 
sostegno di “CORPOREA”, il nuovo Museo del Corpo 
Umano e Planetario 3D della Fondazione IDIS di Napoli. 

L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto della Banca 
Europea per gli Investimenti JESSICA Campania POR FESR 2007 – 
2013. 

3 milioni di euro per la nuova struttura che farà parte della 
futura Città della Scienza. 

 
 

Roma, 03 marzo 2017. 

 

Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) con il 
supporto della Banca di Credito Cooperativo di Napoli nel ruolo di banca depositaria, finanzia 
“Corporea”, la nuova infrastruttura museale della Fondazione IDIS, situata nell’area di Bagnoli e 
destinata ad aumentare l’attrattività espositiva dell’area metropolitana di Napoli.  

L’operazione, che prevede la concessione di un mutuo di 3 milioni di euro, si inserisce nell’ambito del 
progetto europeo JESSICA Campania, promosso dalla Banca Europea per gli Investimenti d’intesa con la 
Regione Campania a sostegno dello sviluppo urbano. Il progetto, gestito da Iccrea BancaImpresa insieme 
al proprio partner tecnico Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A, ha garantito il pieno utilizzo delle 
risorse assegnate. 

Il finanziamento JESSICA concorre al fabbisogno complessivo di copertura degli investimenti legati al 
completamento di “Corporea”, destinato a diventare il primo museo interattivo in Europa per la 
conoscenza del corpo umano attraverso esperienze sensoriali e interattive fruibili, oltre che in italiano e 
in inglese, anche in lingua cinese.  All’interno del museo, inoltre, trova spazio una sala 3D destinata al 
planetario di ultima generazione digitale, che guiderà i visitatori in un percorso di conoscenza delle 
stelle, dei pianeti e delle galassie.     

L’investimento che riguarda circa 5 mila metri quadrati di superficie, è parte di un programma più ampio 
di rigenerazione urbana nell’area di Bagnoli, destinato a diventare un polo di eccellenza nella 
promozione della cultura e della conoscenza scientifica, grazie anche ai FabLab (officine/laboratori di 
advanced design e di fabbricazione digitale) e ai progetti di incubazione attivi presso la Fondazione IDIS, 
a cui seguirà la ricostruzione della Città della Scienza. 

Iccrea BancaImpresa e tutto il Gruppo Iccrea, insieme alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, 
attestano ancora una volta con questa importante operazione quanto le sinergie tra il Gruppo e le BCC 
sul territorio siano strategiche per sostenere i progetti di crescita necessari allo sviluppo economico, 
sociale e culturale del tessuto urbano. 

 



 

 

  

Iccrea BancaImpresa SpA – la Banca corporate del Credito Cooperativo, facente parte del Gruppo bancario Iccrea – 
offre consulenza, servizi e soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con i finanziamenti 
sostiene i progetti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza 
nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed 
all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e 
soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le 
agevolazioni. 

 

A gennaio 2017 operano in Italia 317 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.315 sportelli. A settembre 
2016 la raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,1 miliardi di euro; 
gli impieghi economici si attestano a 133,2 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di 
secondo livello, la quota arriva a 147,6 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle 
imprese si attestano a 82,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo 
livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 93,3 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria 
approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 19,9 miliardi di euro (-2%). 
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