
   

 

 

 

 

 

 

GRUPPO BANCARIO ICCREA: 

I LAVORATORI APPROVANO L’ACCORDO SINDACALE 

PER LA MANOVRA SUL COSTO DEL LAVORO 

 

L’assemblea dei Lavoratori del 29 luglio ha ratificato con larga maggioranza (oltre il 

75%) l’intesa per la riduzione del 10% del costo del lavoro. 

 

Roma, 2 agosto 2016. 

Come previsto dal testo dell’accordo siglato tra il Gruppo bancario Iccrea e le Organizza-
zioni Sindacali FIRST-CISL e FISAC CGIL, il giorno 29 luglio si sono tenute le assemblee dei 
lavoratori per l’approvazione dei contenuti dell’accordo stesso. 

Oltre 500 lavoratori di tutte le sedi e di tutte le società del Gruppo hanno partecipato agli 
incontri che si sono conclusi con la votazione sul testo dell’accordo, che ha raccolto oltre 
il 75% dei consensi, ratificandone così la validità e l’efficacia a decorrere dal 1°agosto 

2016. 

I lavoratori hanno così riconosciuto il valore dell’accordo, ispirato a principi di equità, 
progressività e sostenibilità, che rafforza le tutele per tutti i dipendenti e ne salvaguarda i 
trattamenti retributivi.  

Il raggiungimento di questo importante risultato, che si inserisce in una più ampia manovra 
di razionalizzazione dei costi e rilancio dei ricavi, consente al Gruppo di guardare al futuro 

con fiducia e determinazione. 

 

Il Gruppo bancario Iccrea è il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta compe-

titivo predisposto per i loro oltre 6 milioni di clienti e che riunisce le aziende che offrono prodotti 

e servizi per l’operatività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (segmento Institutio-

nal) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e famiglie (seg-

mento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a 

Bruxelles che riunisce le principali banche cooperative europee. 
 
A marzo 2016 operano in Italia 358 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.423 sportel-
li. Hanno una presenza diretta in 2.686 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche 
e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 194,6 miliardi di euro; gli impieghi economici si 
attestano a 134,2 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, 
la quota arriva a 149 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si 
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attestano a 84,1 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di se-
condo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,8 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,3 miliardi di euro 
(+0,5%). 
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