
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA: 
INSIEME A 5 BCC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER FINANZIARE 

L’ACQUISTO E PARTE DELLA RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ISTITUTO BARELLAI – EX OSPIZIO MARINO DI GRADO 

 
10,9 milioni di euro a favore della Onlus Grado Riabilita 

incaricata dell’acquisto e della gestione 
dell’Istituto fisioterapico-riabilitativo di Grado (Gorizia) 

  
 
 

Roma, 5 agosto 2016 

 

Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Ic-
crea) in pool con altre 5 Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Banca di 
Udine in qualità di Proponente e Coarranger, BCC Bassa Friulana, BCC Fiumicello ed Aiello, 
BCC Staranzano e Villesse e BCC Credifriuli) è capofila di un finanziamento, del valore di 
10,9 milioni di euro, per la riapertura dell’Istituto Barellai – Ex Ospizio Marino a Grado. 
Beneficiaria del finanziamento, a medio lungo termine e di natura ipotecaria, è la Coope-
rativa Onlus Grado Riabilita, ente deputato alla gestione dell’immobile. 
 
L’operazione in pool è destinata sia a finanziare i costi relativi all'acquisto (e, in parte, 
quelli di ristrutturazione della struttura immobiliare, inclusi arredi, attrezzature e impian-
ti di pertinenza), sia a sostenere la Cooperativa Grado Riabilita nell'avvio dell'operatività 
dell'Istituto fisioterapico-riabilitativo, dotato complessivamente di 79 posti letto. L’avvio 
delle attività, inoltre, consentirà a Grado Riabilita di riassumere il personale in forza all’ex 
Ospizio Marino. 
 
L’acquisto della struttura è previsto entro il 30 settembre 2016, una volta espletati tutti 
gli adempimenti formali richiesti dalla legge. 
 
Con questa operazione, il Credito Cooperativo locale insieme a Iccrea BancaImpresa con-
ferma il proprio sostegno alle economie dei territori anche sotto il profilo dello sviluppo 
sociale, affiancandosi alle realtà che investono per offrire al pubblico servizi sanitari mo-
derni ed efficaci e dimostra la capacità di intermediare operazioni complesse e di rilievo. 

 

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 Holding 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 Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, 
l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 

Iccrea BancaImpresa - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e solu-
zioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, targato 
industriale e nautico. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita 
delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel campo 
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 
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factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i 
servizi assicurativi e le agevolazioni. 

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 

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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