Comunicato stampa

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA (GRUPPO BANCARIO ICCREA)
CLAUDIO CORSI NUOVO PRESIDENTE

Roma, 24 maggio 2013
L’assemblea degli Azionisti di BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., la Società
controllata da Iccrea Holding (Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) che fornisce prodotti e servizi di risparmio gestito e previdenza complementare per i clienti
delle Banche di Credito Cooperativo, ha nominato Claudio Corsi nuovo Presidente.
Corsi, componente fin dal 2003 del Consiglio di Amministrazione di BCC Risparmio&Previdenza (allora Aureo Gestioni), dal 2005 era anche Vice Presidente della
S.G.R., carica che poi ha conservato fino all’attuale nomina.
Claudio Corsi, inoltre, è stato appena confermato Presidente di ChiantiBanca (con
sede a Monteriggioni, in provincia di Siena, e con 10.000 soci all’attivo) e di cui è
al vertice fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a seguito della fusione tra
Banca del Chianti Fiorentino e Banca di Monteriggioni Credito Cooperativo (di cui
Corsi era già Presidente sin dal 2002).
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena, vincitore di borsa di studio alla Columbia University di New York, docente all'istituto G. Caselli,
commercialista, è anche Presidente della Fondazione ChiantiBanca Monteriggioni attraverso la quale, insieme alle altre Fondazioni San Casciano Val di Pesa e
Campi Bisenzio, mantiene vivo il legame solidaristico con i territori e il sostegno
alle comunità.
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 Risparmio&Previdenza S.p.A. è la Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo.
Presente nell’industria dell’asset management dal 1984, oggi BCC Risparmio&Previdenza offre alle
BCC-CR e alla loro clientela una gestione professionale, trasparente e disciplinata degli investimenti, con prodotti e servizi sia propri che di terzi, che coprono l’intera gamma del risparmio gestito e
della previdenza complementare. I prodotti sono caratterizzati da una gestione attiva e da un approccio finalizzato a individuare le migliori opportunità di rendimento offerte da un’ampia gamma

di categorie di investimento. BCCRisparmio&Previdenza offre 8 fondi comuni d’investimento, di cui
4 fondi di fondi multimanager, di diritto italiano, un fondo pensione aperto multicomparto con il
servizio di life cycle ed una famiglia di gestioni patrimoniali con 8 linee di investimento. Grazie ad
una piattaforma tecnologicamente evoluta, inoltre, mette a disposizione oltre 700 linee di investimento di 10 Sicav terze.
Al 31 dicembre 2012* operano in Italia 394 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.448
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.718** Comuni e 101** Province. La raccolta diretta di sistema (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 183,3 miliardi di euro (+9,8%,
a fronte di un -0,8% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 138,9 miliardi di euro (+0,0% annuo, a fronte del -0,6% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 151,8 miliardi. Gli impieghi alle imprese si attestano a 91,4 miliardi (-1,3%, contro il -3,5% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese superano i 102 miliardi di
euro). Il patrimonio è di 19,7 miliardi di euro (+0,6%).
* dati provvisori
** dati a settembre 2012

Riferimenti:
Gruppo bancario Iccrea:
Marco Bellabarba
Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa
Tel.: 06-72072004
mbellabarba@iccreah.bcc.it
BCC Risparmio&Previdenza:
Cristina Ciccone
BCC Risparmio&Previdenza – Comunicazione e sviluppo prodotti
Tel.: 02- 43028415
cciccone@bccrp.bcc.it

2

