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Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
nasce nel 2019, con la sottoscrizione 

del contratto di coesione e 

dell’accordo di garanzia da parte 
delle Banche di Credito Cooperativo aderenti. 

È fondato su una stabile struttura di 

garanzie incrociate e un solido 

sistema di prevenzione, a tutela dei 

soci, dei risparmiatori e della reputazione delle 
Banche che aderiscono al Gruppo.



Dati aggiornati alla Semestrale 2020

L’unico Gruppo bancario tutto italiano.
Un modello che vive di condivisione e crea una realtà forte e alternativa 

per il risparmio e per il sostegno alla crescita del nostro Paese.

132 BCC aderiscono al 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

1.800
Comuni presidiati 

2.600
Sportelli 

3,1 Mln
Clienti

800.000
Soci

22.000
Dipendenti

I numeri



Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è fedele 
alla vocazione locale e di prossimità 
delle Banche di Credito Cooperativo aderenti.
Le risorse finanziarie raccolte dalle nostre banche 
sono quasi totalmente impiegate 
negli stessi luoghi dove vengono create 
e mirano a sostenere lo sviluppo economico 
e sociale di lungo periodo.

Il ruolo delle BCC nel sistema economico 
nazionale è caratterizzato da specifiche norme 
che le impegnano a:
•  destinare almeno il 95% delle esposizioni 

 creditizie al territorio di competenza
•  assumere almeno il 50% delle esposizioni 

 creditizie nei confronti di soci cooperatori.

Ognuna delle BCC aderenti al Gruppo 
raccoglie sul territorio e restituisce al territorio.



Gli sportelli delle BCC
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Nord

Centro

Sud

1.142

1.034

416

2.592 
sportelli



Altro

PRESENZA 
GBCI

COMUNI BANACARIZZATI ITALIANICOMUNI BANCARIZZATI ITALIANI

Presenza sul territorio
Il Gruppo è presente nel 35% dei comuni 
bancarizzati italiani. In 283 di questi le BCC del 
Gruppo Iccrea costituiscono l’unica presenza 
bancaria, come conseguenza di una mission 
caratterizzata dalla vicinanza e sostegno 
mutualistico al territorio. 

35%



Dati aggiornati alla Semestrale 2020

Il maggiore Gruppo bancario 
cooperativo italiano, con indicatori 

patrimoniali e di liquidità fra i più solidi 
del sistema:

CET1 16,1% TCR 16,8%



Dati aggiornati alla Semestrale 2020

Il valore del Gruppo

106,4 Mld €
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA

127 Mln €
UTILE NETTO DI GRUPPO PRIMO SEMESTRE

10,3 Mld €
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO



12,80%

4,60%

0,60%

82,00%

Dati aggiornati alla Semestrale 2020

Famiglie consumatrici CorporatePiccole e medie imprese Altro

Numero clienti
con almeno un rapporto attivo con il 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
tot. 3,1 Mln 



23,60%

11,10%

0,50%

64,80%

Totale finanziamenti alla clientela 92 Mld € 
Dati aggiornati alla Semestrale 2020

I nostri finanziamenti 
per tipologia di clientela

Famiglie consumatrici CorporatePiccole e medie imprese Altro



10,40%

0,90%
5,60%

15,70%

5,40%
13,90%13,70%

34,50%

Totale finanziamenti alla clientela 92 Mld € 

Famiglie consumatrici

Pubblica amministrazione

Attività immobiliari 
e costruzioni Servizi e altro

Società finanziarie

Commercio

Settore primario Attività manifatturiere

I nostri clienti 
per attività economica

Dati aggiornati alla Semestrale 2020



27,10%

33,50%
11,50%

27,90%

Totale finanziamenti alla clientela 92 Mld € 
Dati aggiornati alla Semestrale 2020

Nord-estSud e isole Nord-ovest Centro

I nostri clienti 
per area geografica 



Il nostro obiettivo è quello di continuare a 
valorizzare la ricchezza dei nostri 
territori, creare valore, rete, opportunità di 
sviluppo concrete, aprendo mercati, ampliando 
gli orizzonti delle piccole e medie imprese, 

con la forza di un grande gruppo 
nazionale.



INSTITUTIONAL
Iccrea Banca
Banche Affiliate
BCC Sistemi Informatici
BCC Beni Immobili
BCC Gestione Crediti

BCC Solutions
Sinergia
Sigest
Coopersystem

RETAIL
Banche Affiliate 
Banca Sviluppo

BCC Risparmio&Previdenza
BCC Credito Consumo

CORPORATE
Iccrea BancaImpresa
BCC Factoring

BCC Lease
Banca Mediocredito FVG

Le principali aree strategiche
del Gruppo

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea offre alle BCC e ai loro clienti 
l’intera gamma dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, con una 
costante attenzione all’innovazione di prodotto e ai territori serviti.



132 15 6 4
Banche di Credito 
Cooperativo 
aderenti 

PERIMETRO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA CAPOGRUPPO ICCREA BANCA

Le BCC/CRA aderenti 
al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea in 
virtù del Contratto di 
Coesione stipulato 
con la Capogruppo 
Iccrea Banca.

Perimetro 
Diretto

Perimetro 
Diretto
non Gruppo
Bancario

Società controllate 
direttamente o 
indirettamente dalla 
Capogruppo in virtù di un 
rapporto partecipativo, 
ai sensi dei punti 1 e 2 
dell’art.2359 del codice 
civile.

Società controllate 
dalle Banche aderenti 
anche congiuntamente, 
in virtù di un rapporto 
partecipativo, sulle quali 
la Capogruppo esercita, 
anche indirettamente, 
le proprie attività di 
direzione, coordinamento e 
controllo in quanto società 
strumentale del Gruppo 
Bancario Cooperativo.

Società controllate 
dalla Capogruppo ma 
non facenti parte del 
Gruppo Bancario.

Perimetro
Indiretto

L’assetto strutturale 



15
Società a Perimetro diretto
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea



Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea a cui sono affidate le attività di direzione, coordinamento e 
controllo delle BCC.

È impegnata nel rafforzamento del Gruppo, nel miglioramento dei 
profili di rischio e delle performance complessive, tramite:
• GACS -CARTOLARIZZAZIONI MULTIORIGINATOR 
• OPERAZIONI DI CESSIONE PRO-SOLUTO
• PRESTITI SUBORDINATI 
• GESTIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE
• LIQUIDITÀ
• CAPITAL E MONEY MARKET 
• HEDGING



Sistemi di pagamento

3,8 Mln
Carte 

operative

19,7 Mld €
Transato 
issuing

190.000
Pos

4.000
ATM

13,8 Mld €
Transato 
acquiring

Iccrea Banca presidia i tavoli istituzionali e interbancari, partecipa ai 
principali organismi internazionali e ai gruppi di lavoro sull’evoluzione 
degli schemi SEPA, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle BCC 
nuovi servizi, per mantenere competitività e fidelizzare la clientela.



Nasce nel 1977 con il nome Agrileasing per volontà della Spei 
Leasing (gruppo IMI) e della FINCRA (Gruppo ICCREA) con l’obiettivo 
di mettere a disposizione della piccola e media impresa italiana un 
efficace strumento in grado di finanziarne la crescita.

NUOVI FINANZIAMENTI 

1,6 Mld €
STOCK IMPIEGHI

7,2 Mld €



È la società finanziaria specializzata nello small ticket, controllata 
da Iccrea BancaImpresa. BCC Lease opera in due distinti segmenti 
di mercato: offre ai produttori ed ai rivenditori di beni strumentali 
soluzioni finanziarie per assisterli nelle loro vendite, e fornisce ai 
clienti delle BCC (imprese, artigiani e professionisti) soluzioni per le 
loro auto aziendali.

NUOVE EROGAZIONI

261 Mln €
STOCK EROGAZIONI

468 Mln €



È la società di factoring controllata da Iccrea BancaImpresa.
Offre un mix di prodotti e soluzioni finanziarie per ridurre i tempi di 
incasso delle fatture, prevenire le insolvenze e aumentare la liquidità 
delle piccole e medie imprese italiane.

TURNOVER

2 Mld €
IMPIEGHI

500 Mln €



È la Società nata per rispondere alle esigenze finanziarie delle famiglie 
clienti delle Banche di Credito Cooperativo. 
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.

NUOVE EROGAZIONI

433 Mln €
STOCK EROGAZIONI

1 Mld €



Società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo. Costituita 
nel 1984 in forma di società per azioni, è iscritta all’Albo delle SGR 
tenuto presso la Banca d’Italia e all’Albo dei Fondi Pensione.
Supporta le BCC nell’ambito del risparmio gestito e della previdenza 
complementare.

MASSE GESTITE
17 Mld €



Da sempre partecipata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
ha favorito lo sviluppo delle aziende che sono nate o che hanno 
trasferito la loro operatività nel territorio regionale.
Consolida un’offerta personalizzabile di prodotti e strumenti in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

NUOVI FINANZIAMENTI 

167 Mln €
STOCK IMPIEGHI

543 Mln €



Società a Perimetro indiretto
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

6
Immobiliare 
Banca d’Alba S.r.l.



4
Società a Perimetro diretto
controllate dalla Capogruppo 
non facenti parte del Gruppo Bancario

Fdr Gestione crediti

13metriquadri S.r.l.



Il percorso di evoluzione 
del Gruppo
Il modello di servizio e distributivo condiviso fra Capogruppo e le BCC 
aderenti, punta alla transizione verso:

SERVIZI DI CONSULENZA 
ad elevato valore aggiunto

REMOTE BANKING
come evoluzione del modello di filiale

SPECIALIZZAZIONI
di segmento e di prodotto, in particolare rivolte alle imprese

CAPACITÀ PROPOSITIVA 
verso il cliente



Il piano di trasformazione
2020-2023

EFFICIENTAMENTO
dell’IT

INVESTIMENTI
per completare l’assetto operativo di Gruppo

OTTIMIZZAZIONE 
della morfologia del Gruppo e della rete

MIGLIORAMENTO 
dell’assetto commerciale



La sostenibilità del Gruppo
Contribuire, quali banche di comunità,

a un modello di sviluppo fondato 
su un nuovo paradigma economico sostenibile. 

Al centro: la mutualità e la funzione di sostegno 
alle comunità, lo sviluppo della cooperazione, 
l’educazione al risparmio e alla previdenza, 
la coesione sociale e la crescita responsabile 
dei territori. 

Le BCC del Gruppo Iccrea sono banche di comunità 
e si distinguono per la scelta di costruire,
insieme, il bene comune.



La sostenibilità del Gruppo
TERRITORIO E COMUNITÀ



La sostenibilità del Gruppo

AMBIENTE



DIRETTORE GENERALE
Mauro PASTORE

Eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 30.04.2019 per il triennio 2019-2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Giuseppe MAINO
Pierpaolo STRA
Salvatore SAPORITO 
Lucio ALFIERI (1) (2)

Giuseppe BERNARDI *
Francesco CARRI 
Teresa FIORDELISI (3)

Giuseppe GAMBI (5)

Paola LEONE * (1) (4)

Maurizio LONGHI  
Luigi MENEGATTI * (1) (4)

Mario MINOJA (2) (3) (4)

Flavio PIVA
Angelo PORRO
Laura ZONI * (2) (3)

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE
Fernando SBARBATI
Riccardo ANDRIOLO
Barbara ZANARDI
Alessandro GRANGE
Gianfranco Antonio VENTO 

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Gli organi sociali
della Capogruppo Iccrea Banca

Francesco CARRI
Giuseppe BERNARDI
Maurizio LONGHI
Flavio PIVA
Angelo PORRO

Presidente

COMITATO ESECUTIVO

* Consiglieri indipendenti
(1) Componente Comitato Rischi
(2) Componente Comitato Nomine

(3) Componente Comitato Remunerazioni
(4) Componente Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate
(5) Consigliere delegato alla sostenibilità



Il Company Profile riporta i dati da bilancio consolidato di Gruppo 2019. 
Ove indicato, i dati sono aggiornati alla Semestrale 2020. 

Il dato relativo al numero delle Banche che compongono il Gruppo viene aggiornato più volte nel corso dell’anno.


