
   
 
 
 
 

ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA) 
RAFFORZA LA PARTECIPAZIONE IN CAR SERVER 

 
La banca corporate del Credito Cooperativo ha convertito il Prestito Obbligazionario da 5 milioni di 

euro, aumentando la quota capitale nella società emiliana di noleggio flotte auto. 
 
 
Roma – Reggio Emilia, 11 novembre 2015 
 
Iccrea BancaImpresa cresce in Car Server. Dopo due anni dal suo ingresso, la banca corporate del Credito 
Cooperativo (che fa parte del Gruppo bancario Iccrea) raddoppia l’impegno finanziario salendo a 10 
milioni di euro e al 20% della propria quota di partecipazione nella società emiliana, la prima a capitale 
interamente italiano specializzata nel noleggio di flotte aziendali. 
 
La possibilità di incremento della quota societaria era già prevista dall’accordo che nel luglio 2013 portò 
all’ingresso di Iccrea BancaImpresa in Car Server, accanto al socio storico di maggioranza, il C.C.F.S. - 
Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo di Reggio Emilia, fondatore della società. 
 
“La scelta di Iccrea BancaImpresa di aumentare la nostra partecipazione nel capitale di Car Server è 
conseguenza naturale dei costruttivi rapporti che legano le due aziende – conferma il Direttore Generale 
di Iccrea BancaImpresa, Enrico Duranti – ma soprattutto della qualità dei servizi che questa partnership 
offre ai clienti delle Banche di Credito Cooperativo su tutto il territorio italiano”. Soddisfazione per il 
rafforzamento è espressa anche dall’Amministratore Delegato di Car Server Giovanni Orlandini: “La 
presenza qualificata nella nostra compagine societaria di un importante partner bancario ci offre una 
base patrimoniale ancora più solida, oltre ad un incremento della capacità finanziaria e commerciale a 
sostegno del Piano di Sviluppo Poliennale”. 
  
L’aumento di capitale ha consentito a Car Server nuovi, importanti investimenti: il parco macchine a 
disposizione delle aziende clienti è salito ad oltre 28.000 veicoli, imprimendo un’accelerazione alla 
crescita di Car Server, che negli ultimi anni ha fatto registrare fatturati in costante aumento. Il bilancio 
2014 si è chiuso a 191 milioni di euro di fatturato con un lusinghiero +9,6%, con un utile netto di 6,6 
milioni e un patrimonio netto a fine 2014 di 32,7 milioni. I nuovi capitali permetteranno quindi alla società 
di crescere ancora nel suo mercato di riferimento. 
 
Con questa partnership, come ha spiegato Duranti, si consente quindi alla rete delle Banche del Credito 
Cooperativo di accrescere la propria offerta per le soluzioni per il noleggio a lungo termine di flotte 
aziendali. Car Server nel contempo ha potenziato la sua presenza sul territorio nazionale con una 
copertura capillare: accanto alle attuali 20 filiali dirette potrà infatti contare anche sulla rete delle BCC.  
 
Iccrea BancaImpresa si è rivelato il partner ideale poiché ha permesso una solida iniezione finanziaria 
senza rinunciare ai valori fondanti di Car Server: le persone, la vicinanza al cliente, il rispetto per i 
lavoratori. "Questo ci consente di affrontare con fiducia  i traguardi di crescita che ci siamo proposti per 
il futuro – conclude Orlandini – con coerenza rispetto ai nostri valori e salvaguardando un caposaldo 
aziendale: il capitale al 100% italiano". Entro il 2016 il piano di sviluppo porterà Car Server a 30.000 
autoveicoli in flotta. Nel quadriennio si tratta di 500 milioni di euro di investimento in 
immatricolazioni per circa 27.000 nuovi veicoli.  
 

 



   
 
 

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 cooperative europee. 
 
Iccrea BancaImpresa - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni 
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 factoring e leasing operativo e canale 
fornitori. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 
 
A giugno 2015* operano in Italia 371 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.450 sportelli. 
Hanno una presenza diretta in 2.697 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche e 
clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 200,2 miliardi di euro (+2,6% a fronte di un +1,8% 
registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,5 miliardi di euro (-0,1%, a 
fronte del +0,3% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, 
la quota arriva a 148,9 miliardi, per una quota di mercato del’7,9%. Gli impieghi alle imprese si 
attestano a 86,5 miliardi (-1,7%, contro il -1,9% del sistema bancario). Considerando anche i 
finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 97,1 
miliardi di euro), e la quota di mercato della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e 
riserve) è di 20,5 miliardi di euro (+1,3%). 
 
Car Server spa 
Car Server Spa è una società attiva nel settore del noleggio di flotte aziendali e gestione della mobilità 
alle imprese, costituita nel 1994 su intuizione di C.C.F.S. (Consorzio Cooperativo Finanziario per lo 
Sviluppo - Reggio Emilia). È la prima società di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano. 
Oggi, la Società conta una flotta di circa 28.000 veicoli, 3.000 Imprese Clienti in Italia, oltre 100 
dipendenti, un fatturato al 2014 di 190 milioni di euro. È l’unica Società nel settore che ha costruito una 
rete di 20 Filiali sul territorio gestite da personale dipendente proprio e può contare su un Parco di 
Servizio di circa 2.000 veicoli a disposizione per tener fede alla propria mission aziendale: la vicinanza 
fisica al Cliente, all’utilizzatore ed alle sue esigenze.  
 
 
CCFS  
E’ il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo che associa oltre 1.000 cooperative in Italia, a 
sostegno dello sviluppo delle imprese cooperative e dei valori che rappresentano. Ha costituito Car 
Server nel 1994 ed è tuttora il socio di riferimento, che garantisce a Car Server le risorse finanziarie 
necessarie alla propria attività.  
 
Riferimenti: 
 
Gruppo bancario Iccrea: 
Filippo Piperno 
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Resp. Media Relations 
Cell.: 335-7758812 - fpiperno@iccrea.bcc.it 
 
Marco Bellabarba  
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Media Relations 
Tel.: 06-72072004 - mbellabarba@iccreah.bcc.it 
 
 
Car Server:  
Ufficio Stampa Car Server - Proxima spa, via Malavolti 59/63 - 41122 Modena. Tel. 059254948, Fax 059253484 
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