
   

 

 

 

 

 

 

ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

NUOVA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DA 660 MILIONI DI EURO 

Nuovo funding collateralizzato per le Banche di Credito Cooperativo 

 

Roma, 16 Novembre 2016 

Iccrea Banca ha perfezionato, in qualità di arranger, una nuova operazione di car-
tolarizzazione denominata "Credico Finance 16" del valore complessivo di 660,8 
milioni di euro.  

L'operazione ha come sottostante crediti in bonis rivenienti da contratti di mutuo 
ipotecario residenziale originati da 16 BCC, e ha visto l’emissione di un titolo Se-
nior di Classe A dotato di rating e di 16 titoli Junior di Classe B, privi di rating. La 
Classe A, del valore di 561,7 milioni, è stata sottoscritta pro-quota dalle BCC ori-
ginator con la finalità di essere utilizzata come collateral in operazioni di rifinan-
ziamento con la Banca Centrale Europea. I titoli di Classe B, del valore di 99,1 mi-
lioni di euro, sono stati sottoscritti dalle stesse BCC originator. I titoli Senior dota-
ti di rating AA low (sf)/Aa3 (sf), assegnati rispettivamente da DBRS e Moody’s, so-
no quotati presso la Borsa di Dublino. 

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

Attraverso le 16 operazioni di cartolarizzazione di mutui strutturate da Iccrea 
Banca a partire dal 2001, il sistema del Credito Cooperativo ha ottenuto liquidità 
per circa 7 miliardi. 

 

 
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-
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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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