ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
SIGLATO IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A FAVORE DI CONSERVE ITALIA
40 milioni di euro per sostenere i progetti di crescita
dell’azienda leader nel settore agroindustriale

Roma, 15 dicembre 2014.
Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) sostiene i progetti di crescita di Conserve Italia Società Cooperativa Agricola, leader nel settore agroindustriale, finalizzando un’operazione in pool in
qualità di banca arranger e capofila con altri 25 istituti di credito.
Oggi infatti è stato siglato un contratto di finanziamento da 40 milioni di euro complessivi,
sotto forma di mutuo ipotecario, perfezionato con lo scopo di sostenere le esigenze finanziarie di Conserve Italia a copertura sia dell’ordinaria gestione, sia del piano triennale di
investimenti che il gruppo conserviero ha annunciato nell’Assemblea di fine ottobre, e che
riguardano principalmente azioni di marketing a livello nazionale e internazionale.
Oltre ad Iccrea BancaImpresa e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza l’operazione ha suscitato particolare interesse nella realtà del Credito Cooperativo ed ha coinvolto un ampio
numero di banche: Emil Banca, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, BCC Romagna
Occidentale, BCC Valmarecchia, Credito Cooperativo Reggiano, Banca di Forlì, Banco Emiliano, Banca Malatestiana, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, Banca Cremonese
Credito Cooperativo, Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco, Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid, BCC di Spello e Bettona, CrediUmbria, BCC Castenaso, BCC
Impruneta, BCC di Vignole, Banca di Saturnia e Costa d’Argento, Banca di Udine, Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, BCC di Cassano delle Murge e Tolve, BCC Pordenonese, BCC degli Ulivi - Terra di Bari, Credito Valdinievole.
Conserve Italia Società Cooperativa Agricola è una realtà tutta italiana aderente a Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane), e in trent’anni di storia ha assunto una
dimensione internazionale, caratterizzata dal controllo di diverse società presenti in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania, collocandosi ai vertici dell’industria conserviera
per fatturato, volume di materie prime lavorate e qualità dei prodotti. Un consorzio cooperativo che associa 14mila produttori e trasforma 550mila tonnellate di materie prime, in
prevalenza frutta, pomodoro e vegetali, che vengono lavorati in 12 stabilimenti produttivi,
di cui 8 in Italia, 3 in Francia e uno in Spagna. Sono circa 2.000 i dipendenti, oltre 3.000 a
livello di Gruppo Valfrutta, Cirio, Yoga e Derby Blue i principali marchi commercializzati.
L’azione sinergica di Iccrea BancaImpresa con altre banche appartenenti al sistema del
Credito Cooperativo e, come si evince da questa operazione, anche con altre importanti
realtà del territorio, attesta ancora una volta l’impegno a sostenere i progetti di sviluppo
delle imprese clienti attraverso un’ampia offerta finanziaria che prevede consulenza, servizi e soluzioni personalizzate.

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.
Iccrea BancaImpresa – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con 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 factoring e soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa l’offerta con i
derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.
Al 30 giugno 2014 operano in Italia 381 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.460
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.700 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 195 miliardi di euro (3,2%, a fronte
di un -3,7% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,6 miliardi di
euro (-0,5%, a fronte del -2,4% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche
di secondo livello, la quota arriva a 149 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 88 miliardi (-1,2%, contro il -1,7% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su
99,8 miliardi di euro). Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,2 miliardi di euro (+0,8%).
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