
   

 

 

 

 

ICCREA BANCA E MISYS ANCORA INSIEME 
PER ACCRESCERE IL SOSTEGNO AL CREDITO COOPERATIVO 

 
CON IL NUOVO ACCORDO NASCE UNA PARTNERSHIP DECENNALE 

PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO 
DEL CAPITAL MARKET SULLA PIATTAFORMA LEADER DI MERCATO 

 
Grazie all’intesa, rinnovata fino al 2026, è previsto un risparmio complessivo di 5 

milioni di euro per i prossimi 10 anni e l’estensione del diritto di utilizzo del 
software MISYS alle BCC e alle altre aziende del Gruppo bancario Iccrea 

 

Roma, 21 novembre 2016. 

Iccrea Banca (la capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) e MISYS (azienda globale 
di software finanziari) hanno costruito un nuovo accordo commerciale per i pros-
simi 10 anni, dando vita a una partnership concreta e innovativa volta a valorizza-
re le competenze distintive delle due aziende. 

Grazie a questa intesa, unica nel suo genere nel panorama italiano, Iccrea Banca 
arricchirà il proprio portafoglio di servizi nell’ambito del Capital Market, aumen-
tando contestualmente il livello di servizio reso alle Banche di Credito Cooperativo 
e alle altre Società del Gruppo bancario Iccrea. Tale accordo permette inoltre 
l’estensione del diritto di utilizzo delle soluzioni software MISYS (di cui Iccrea 
Banca è ufficialmente titolare). 

Ad oggi la piattaforma MISYS a disposizione di Iccrea Banca supporta un’ampia se-
rie di processi “Front to back” a supporto di servizi quali, ad esempio, il pricing di 
titoli non negoziati su mercati attivi, dei prodotti derivati e delle operazioni in 
cambi a termine; la collateralizzazione dei prodotti derivati e dei contratti “re-
po”; la generazione contabile del Fair Value dei derivati e dei cambi a termine; 
l’alimentazione della procedura per le segnalazioni statistiche in Banca d’Italia; 
l’alimentazione delle informazioni previste dal nuovo regolamento EMIR (conferme 
elettroniche, attività di riconciliazione, segnalazioni in Trade Repository). 

Il rinnovo del diritto di utilizzo delle soluzioni software di MISYS, oltre a garantire 
quanto attualmente in essere, consentirà a Iccrea Banca di abilitare nuove funzio-
nalità per sviluppare ulteriormente i servizi del Gruppo bancario Iccrea a favore 
delle BCC attraverso la gestione di nuovi asset class e di razionalizzare e integrare 
pienamente i processi di front-office e di back-office. 

“L’accordo che Iccrea Banca ha stabilito con MISYS non solo ha carattere di unicità 
sul panorama italiano – ha commentato Leonardo Rubattu Direttore Generale di 
Iccrea Banca – ma ci permette di dare un contributo diretto all’evoluzione delle 
soluzioni, valorizzando le competenze e le esperienze di Iccrea Banca in materia, 
e di contribuire al costante miglioramento e alla personalizzazione del servizio 
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che offriamo, a livello tecnologico, alle Banche di Credito Cooperativo. Infine, 
l’accordo permette di diminuire i costi relativi al funzionamento del software MI-
SYS, assicurando così un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per i prossimi 
10 anni”. 

Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un 
sistema di offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la 
Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (seg-
mento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e 
famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre, l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles 
e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 

A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 spor-
telli. Hanno una presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da ban-
che e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi eco-
nomici si attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di se-
condo livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli im-
pieghi alle imprese si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati 
dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la 
quota di mercato della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 mi-
liardi di euro (-2,2%). 
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