
  

 

 

Iccrea Banca nel ruolo di sole arranger perfeziona la 
prima Cartolarizzazione di BCC CreditoConsumo, del 
valore di 660 milioni di euro. 

Alti i rating assegnati per i titoli Senior: AA (DBRS) e AA- 
(Fitch) 

 
Roma, 19 febbraio 2019. 

 

 

Iccrea Banca nel ruolo di sole arranger perfeziona la prima Cartolarizzazione di BCC CreditoConsumo 
(società del Gruppo bancario Iccrea che gestisce il marchio Crediper), del valore di 660 milioni di euro. 

La cartolarizzazione, denominata "Crediper Consumo”, ha come sottostante crediti in bonis rivenienti da 
contratti di prestito personale e prevede un periodo di revolving di 20 mesi. 

Nell’ambito della cartolarizzazione sono stati emessi due titoli: un titolo Senior di Classe A dotato di 
rating ed un titolo Junior di Classe B, privo di rating. La Classe A, con un tranching di circa l’80% e un 
valore di 520 milioni, è stata sottoscritta da BCC CreditoConsumo al fine di essere utilizzata come 
sottostante di operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Il titolo di Classe B, del 
valore di 140,5 milioni di euro, è stato anch’esso sottoscritto da BCC CreditoConsumo.  

L’elevata qualità del portafoglio crediti della Società ha consentito di ottenere un rating dei titoli 
Senior, assegnato rispettivamente da DBRS e Fitch, pari a AA (sf) / AA- (sf). I titoli saranno quotati 
presso la Borsa di Dublino. 

“Gli ottimi giudizi conseguiti – dice Savino Bastari, Direttore Generale di BCC CreditoConsumo – sono il 
risultato della responsabilità che quotidianamente la Società impiega nell’erogazione dei finanziamenti 
Crediper, supportando le famiglie nello sviluppo consapevole dei propri progetti di vita”. 

Nell’ambito dell’operazione, Iccrea Banca è stata assistita dallo studio legale Orrick, Herrington & 
Sutcliffe. 

 

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai 
sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. A ottobre 2018 sono 142 
Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario 
Cooperativo. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo ha più di 4 milioni di clienti, 2.650 sportelli presenti in 1.738 comuni 
italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio netto di 11,5 miliardi. 

BCC Credito Consumo è la Società nata per rispondere alle esigenze finanziarie delle famiglie clienti delle Banche 
di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Progetta, sviluppa e realizza soluzioni di finanziamento personalizzate e 
accessibili, che consentono l'erogazione di credito in modo responsabile, chiaro e trasparente, favorendo un 
approccio consapevole da parte della clientela. Attraverso la specializzazione dei servizi e dei processi e la 
personalizzazione della gamma dei prodotti, la Società supporta le BCC-CR nel presidio del segmento delle famiglie 
consumatrici, con padronanza del rischio e risposte tempestive, al fine di contribuire a consolidare il legame delle 
BCC-CR con il territorio. Nell'ambito del brand Crediper, che presenta soluzioni per il credito alla clientela privata 



 

 

  

delle BCC-CR, BCC Credito Consumo offre finanziamenti dedicati alle famiglie consumatrici, e beneficia del 
supporto di un partner industriale leader di mercato. 
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