
 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea accanto al 

Paese e all’economia reale durante l’emergenza 

Coronavirus. 

Le BCC del Gruppo hanno donato finora circa 7 

milioni di euro alle proprie comunità. 

Maino, Presidente Iccrea: “Risposta straordinaria delle BCC che, da 
sempre, si contraddistinguono per il loro senso di responsabilità 
verso il benessere delle loro comunità”. 

Iccrea Banca selezionata come co-dealer per la sedicesima edizione 
del BTP Italia, in collocamento in questa settimana e i cui proventi 
saranno destinati a supporto del sistema sanitario e dell’economia 
nazionale. 

 

 

Roma, 20 maggio 2020 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e le sue BCC aderenti, dall’inizio di questa 

complessa fase di emergenza per tutto il Paese, hanno continuato a servire le proprie 

comunità di riferimento e a sostenere l’economia reale italiana. A cominciare dalle attività 

benefiche: ad oggi sono 98 le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea che si sono 

impegnate per effettuare donazioni per circa 7 milioni di euro destinate al territorio, per 

dare risposte puntuali verso gli ospedali e le strutture sanitarie del territorio, ma anche verso 

Fondazioni e Associazioni del terzo settore. 

Inoltre, a testimonianza dell’impegno del Gruppo nella lotta al Coronavirus, Iccrea Banca è 

stata nuovamente coinvolta come Co-Dealer nella sedicesima edizione del BTP Italia 

(BTP Italia del 26 maggio 2025), in collocamento questa settimana, che ha visto partecipare 

attivamente tutte le BCC del Gruppo e i cui proventi saranno destinati al sistema sanitario e 

all’economia nazionale. 

Il Gruppo Iccrea ha poi lanciato anche la polizza assicurativa “Andrà tutto bene”, 

attraverso BCC Retail, polo assicurativo di Gruppo. Si tratta di un pacchetto di garanzie e 



 

 

 

servizi assicurativi aggiuntivi dedicati a tutti i dipendenti, ai Soci under 71 o a entrambe le 

categorie con la possibilità di poter estendere la copertura anche ai nuclei familiari. Il 

prodotto ad oggi è stato collocato da oltre 70 BCC a beneficio di oltre 50 mila assicurati, tra 

privati e nuclei familiari, dove più di 40 mila sono soci delle BCC. 

Infine, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha partecipato, insieme agli altri Enti del 

Credito Cooperativo, all’iniziativa denominata “Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le 

CR ci sono!”, promossa dalle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, dalla 

Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige e da Federcasse (che ne cura anche il supporto 

tecnico) per rafforzare i presìdi di terapia intensiva e sub-intensiva degli Ospedali, nonché 

per acquistare apparecchiature mediche, in coordinamento con il Ministero della Salute. 

“Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo, da sempre, è fondamentale per lo sviluppo del 

benessere di una comunità – ha commentato Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, 

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – e ancor più oggi le nostre BCC sono 

chiamate a dare una risposta straordinaria e immediata. Con le iniziative delle nostre 

Banche viene confermato l’impegno che le BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo 

Iccrea hanno offerto con il senso di responsabilità che da sempre le contraddistingue”. 

Per avere ulteriori informazioni riguardo le donazioni delle BCC aderenti al Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea si può anche visitare il sito di Coopera (il brand del Gruppo dedicato al 

terzo settore per il tramite delle Banche di Credito Cooperativo ad esso aderenti) a questo 

link 

https://www.coopera.gruppoiccrea.it/template/default.asp?i_menuID=60856 

 

 

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 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 

151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari 

a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). 
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