
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

FINALIZZATO UN FINANZIAMENTO  

A FAVORE DE L’ABBONDANZA SRL 

 

15 milioni di euro per sostenere i progetti di crescita 

dell’azienda attiva nella grande distribuzione nel centro Italia 

 

Roma, 8 gennaio 2015. 

Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperati-
vo – Gruppo bancario Iccrea) sostiene i progetti di crescita de L’Abbondanza Srl (azienda al 
servizio del consumatore da oltre trentacinque anni con i supermercati “Famila” ed “A&O” 
distribuiti nel territorio di Umbria, Toscana e Marche) finalizzando un’operazione come 
banca arranger e capofila di un pool costituito con 4 banche di Credito Cooperativo: Banca 
di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Banca di Mantignana e di Perugia Credito Coopera-
tivo Umbro, Crediumbria, BCC di Spello e Bettona 
 
Con la sigla di questa operazione è stato quindi perfezionato un contratto di finanziamento 
da 15 milioni di euro complessivi, sotto forma di mutuo fondiario, con lo scopo di sostene-
re le esigenze finanziarie de L’Abbondanza Srl a copertura dei piani di sviluppo aziendali. 
 
L’Abbondanza Srl conta ad oggi 38 punti vendita con una superficie totale superiore a 
45.000 mq ed oltre 900 dipendenti. Tutti i punti vendita sono concepiti per accogliere al 
meglio il cliente garantendo ogni giorno qualità e convenienza nella scelta e, allo stesso 
tempo, una varietà di prodotti locali che contraddistinguono ogni punto per diversità di 
offerta e legame con il territorio. Da molti anni l’azienda è associata al Gruppo distributi-
vo Selex  multinsegna e multicanale. Oltre che con i marchi Famila, A&O e C+C, diffusi in 
tutta Italia, opera infatti con una pluralità di insegne storiche, da tanti anni vicine ai con-
sumatori. 
 
Nelle operazioni in pool le opportunità generate dall’attività di scouting di Iccrea Ban-
caImpresa, unitamente all’azione sinergica con le BCC, permettono al Sistema del Credito 
Cooperativo di assumere una funzione determinante nel sostegno ai progetti di sviluppo 
delle imprese clienti, attraverso un’ampia offerta finanziaria che prevede consulenza, ser-
vizi 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 (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 so-
luzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con i finanziamenti sostiene i pro-
getti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consu-
lenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno 
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all’import/export ed all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lea-
se 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 al-
le imprese si attestano a 88 miliardi (-1,2%, contro il -1,7% del sistema bancario). Considerando an-
che 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%). 

 

Contatti stampa: 

Gruppo bancario Iccrea 
Marco Bellabarba  
Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa 
Tel.: 06-72072004 - mbellabarba@iccreah.bcc.it 
 
 
Iccrea BancaImpresa: 
Laura Roselli 
Resp. Comunicazione d’Impresa 
Tel. 06-72077174 -Laura.Roselli@iccreabi.bcc.it 
 
 
Contatti per le imprese:  
www.iccreabancaimpresa.it  
 


