
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA: 
CON LA BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - CAPOFILA DEL FINANZIAMENTO – 

E ALTRE 9 BCC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER FINANZIARE 
LA NUOVA PIATTAFORMA LOGISTICA NEL PORTO DI TRIESTE 

 
30 milioni di euro per la riqualificazione dell’hub internazionale chiave 

per il mercato domestico e per il centro ed est Europa 
 

Nel pool anche Mediocredito Friuli Venezia Giulia e 
Mediocredito Trentino Alto Adige 

  
 
 

Roma, 11 novembre 2016 

Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Ic-
crea) in qualità di Arranger e la Banca di Udine Credito Cooperativo come banca deposita-
ria e capofila di altre 9 Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (BCC Friuli 
Centrale, BCC Carso, BCC Basiliano, BCC Carnia e Gemonese, Credifriuli, BCC Manzano, 
BCC Pordenonese, BCC Turriaco, CRA Lucinico) hanno formato un pool per un finanziamen-
to, del valore complessivo di 30 milioni di euro, per la realizzazione di una nuova piatta-
forma logistica nel Porto di Trieste. Nel pool sono anche coinvolti Mediocredito Friuli Ve-
nezia Giulia e Mediocredito Trentino Alto Adige. Il progetto prevede anche il coinvolgimen-
to di BCC Factoring S.p.A., azienda controllata da Iccrea BancaImpresa, per l'anticipo a 
ICOP S.p.A della provvista finanziaria funzionale all'avvio del cantiere. 
 
Beneficiaria del finanziamento è la Piattaforma Logistica Trieste, la società progetto costi-
tuita dalle imprese ICOP S.p.A., Cosmo Ambiente S.r.l., Francesco Parisi S.p.A. e Interpor-
to di Bologna S.p.A. 
 
La nuova piattaforma logistica, di 120.000 metri quadri, recupera all’utilizzo portuale 
un’ampia superficie, parte della quale ricavata da aree attualmente occupate dal mare, 
per la realizzazione di una piattaforma su sedime marino che include nuovi raccordi ferro-
viari e stradali, e attracchi per navi trasporto camion e container. L’iniziativa risponde sia 
al consolidato trend di crescita del traffico merci del Porto di Trieste, primo in Italia e 
quattordicesimo in Europa per volume totale in Tons in Europa (dato 2015 riportato da 
APT), sia all’attuale mancanza di una offerta logistica adeguata delle banchine attive 
nell’infrastruttura. Il Porto accentra i principali traffici petroliferi che transitano 
dall’Italia verso l’Europa Centrale ed è destinatario della maggior parte delle merci prove-
nienti dalla Turchia. La nuova infrastruttura a regime movimenterà un giro d’affari diretto 
nell’ordine di 15 milioni di euro annui e si stima possa avere un impatto almeno triplo sul 
valore delle attività dell’indotto portuale. 
 
L’operazione conclusa conferma il valore delle forti sinergie instaurate tra le Banche di 
Credito Cooperativo sul territorio, la Federazione locale di riferimento e Iccrea BancaIm-
presa come partner proattivo delle BCC, al fine di proporsi come punto di riferimento per 
la realizzazione di progetti ad alta valenze strategica per il territorio. Inoltre, viene rinno-
vata la mission del Gruppo Bancario Iccrea e del Credito Cooperativo, anche in collabora-
zione con realtà vicine a quella cooperativa, per lo sviluppo dell’economia reale, attraver-
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so la realizzazione di progetti d’investimento infrastrutturali su orizzonti temporali di lun-
go periodo. 
 
Il pool di finanziamento è stato assistito da D’Appolonia S.p.A. per la consulenza tecnica, 
da Protos S.p.A. per la consulenza assicurativa e, per gli aspetti legali, dallo Studio Legale 
Amministrativo Scoca (Avv. Fabio Angelini) e dallo Studio Legale Paul Hastings (Europe) 
LLP (Avv. Courtejoie). 
 

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. 

Iccrea BancaImpresa S.p.A. - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi 
e soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, tar-
gato industriale e nautico. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di cre-
scita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel cam-
po della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed 
all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione 
factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i 
servizi assicurativi e le agevolazioni. 

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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