Comunicato stampa

BCC GESTIONE CREDITI (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
SALVATORE IUDICONE NOMINATO NUOVO DIRETTORE GENERALE
Roma, 25 luglio 2016
Il Consiglio di Amministrazione di BCC Gestione Crediti S.p.a., società di gestione dei crediti problematici delle BCC controllata dal Gruppo bancario Iccrea ha nominato Salvatore
Iudicone nuovo Direttore Generale. Laurea in Economia e Commercio presso la L.U.I.S.S.
“Guido Carli” di Roma, 48 anni, è stato Senior Manager di PriceWaterhouseCoopers e transition manager, ex-S.g.a.-Società per la Gestione di Attività-S.p.a. (“Bad Bank” di sistema), ex-Bredamenarinibus S.p.a. (automotive), dal 2006 è Direttore Finanziario di Italfondiario S.p.a. (leader nel servicing di crediti NPL) ed amministratore unico di IBIS S.r.l.
(start-up dell’infoproviding) dal 2012. Prima di diventarne Direttore Generale, Salvatore
Iudicone, ha ricoperto il ruolo di Consigliere Delegato nella stessa BCC Gestione Crediti da
fine dicembre 2014.
Iudicone subentra a Fabio D’orefice, Direttore Generale di BCC Gestione Crediti dal 2007
ad oggi.

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 (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 e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee.
BCC Gestione Crediti SpA offre un ampio catalogo di prodotti e servizi per una gestione attenta dei
crediti problematici delle Banche di Credito Cooperativo e dei loro clienti, fra i quali il monitoraggio delle anomalie dei crediti in bonis (past due), l’attività stragiudiziale per ogni livello di classificazione del credito, nonché la gestione, anche giudiziale, ed il recupero per i crediti deteriorati.
Oltre quelle di valutazione di singoli o interi portafogli (c.d. “due diligence”) e di supporto alla
predisposizione di operazioni di cessione e/o cartolarizzazione di Npl.
Al 31 dicembre 2015 operano in Italia 364 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.414
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.693 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 196,7 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 134 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 84,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 95,1 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 (+0,6%).
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