
  

  

 

 
 

FORMALIZZATA LA FUSIONE INVERSA TRA ICCREA BANCA E LA CAPOGRUPPO ICCREA HOLDING 

ORRICK E’ DEAL COUNSEL DELL’OPERAZIONE 

Firmato, a Roma, l’atto conclusivo dell’iter che consente al Gruppo Iccrea di rafforzare il proprio 
ruolo di candidato capogruppo per la costituzione di un gruppo unico del Credito Cooperativo. 

 

La fusione sarà operativa dal 1° di ottobre 

 

Roma, 16 settembre 2016 

Dopo il via libera delle rispettive Assemblee lo scorso 12 luglio, Iccrea Holding, la Capogruppo 
del Gruppo bancario Iccrea, e Iccrea Banca, l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, hanno 
formalizzato la fusione inversa tra le due aziende. 

L’atto conclusivo di questo complesso iter si è dunque concretizzato, a Roma, con la firma da 
parte di Giulio Magagni (Presidente di Iccrea Holding) e di Giuseppe Maino (Vice Presidente di 
Iccrea Banca), alla presenza del Notaio, dell’atto di fusione tra le due aziende. 

In virtù di questa fusione, che sarà operativa dal 1° di ottobre, Iccrea Banca salirà al vertice 
del Gruppo bancario Iccrea, consentendo al Gruppo di dotarsi di una capogruppo munita di 
licenza bancaria, e allineandosi così ai requisiti richiesti dalla Banca Centrale Europea. 

La fusione formalizzata consente al Gruppo Iccrea di giocare un ruolo da protagonista 
nell’ambito della normativa di riforma del Sistema del Credito Cooperativo, rafforzando il 
proprio ruolo di candidato capogruppo per la costituzione di un gruppo unico del Credito 
Cooperativo. 

Orrick ha agito in qualità di deal counsel assistendo il Gruppo bancario Iccrea in questa delicata 
operazione. 

Il team di Orrick è stato guidato da Patrizio Messina, Managing Partner italiano, in 
collaborazione con Annalisa Dentoni– Litta, partner, Marco Mancino e Paola Barometro, senior 
associate, Jacopo Taddei, associate, che hanno assistito il Gruppo Bancario Iccrea per gli 
aspetti corporate mentre le attività regolamentari sono state seguite da Daniele Consolo, 
associate.   

 

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al vertice del Gruppo 
bancario Iccrea, il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta competitivo 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 Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese 
(segmento Corporate) e famiglie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, 
l’associazione con sede a Bruxelles che riunisce le principali banche cooperative europee. 

Iccrea Banca SpA è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è controllata da Iccrea 
Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che riunisce le aziende che forniscono prodotti e servizi per 
l’operatività delle BCC-CR (segmento Institutional) e per le piccole e medie imprese (Segmento Corporate) e famiglie 
(Segmento Retail) loro clienti. 

Iccrea Holding e Iccrea Banca hanno formalizzato, il 15 settembre 2016, un atto di fusione inversa (che diverrà 
efficace a partire dal 1° di ottobre) con la quale Iccrea Banca diviene la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea. 

A marzo 2016 operano in Italia 358 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.423 sportelli. 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 attestano a 84,1 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti 
erogati dalle banche di secondo 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%). 

 

Contatti Stampa per il Gruppo bancario Iccrea: 
 
Filippo Piperno 
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Resp. Media Relations 
Cell.: 335-7758812 - fpiperno@iccrea.bcc.it 
 
Marco Bellabarba  
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Media Relations 
Tel.: 06-72072004 
Cell.: 340-8867477 - mbellabarba@iccreah.bcc.it. 
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