Comunicato stampa congiunto
ICCREA HOLDING E ITALFONDIARIO INSIEME
PER LA GESTIONE DEI CREDITI PROBLEMATICI
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Roma, 16 dicembre 2014 – Iccrea Holding (la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che
riunisce le società che offrono prodotti e servizi alle Banche di Credito Cooperativo) e Italfondiario
(Società controllata dal fondo di private equity Fortress e leader in Italia nella gestione del credito)
hanno siglato una partnership strategica finalizzata alla gestione dei portafogli di Non Performing
Loans (NPL) delle Banche di Credito Cooperativo.
L’accordo prevede che BCC Gestione Crediti (società del Gruppo Iccrea dedicata a supportare le
BCC nell’intera filiera dei crediti problematici) sia affiancata da Italfondiario (che ne acquisisce il
45%) nella gestione delle sofferenze e degli incagli, apportando il proprio consolidato know-how e
le proprie best practice.
In questo modo BCC Gestione Crediti, avvalendosi del contributo di Italfondiario, potrà offrire una
completa e strutturata gamma di strumenti e servizi complementari, e dare un supporto più efficace
alle BCC nella gestione attiva del credito problematico. Tutto questo sarà sviluppato attraverso un
modello di gestione calibrato sulle dimensioni delle singole banche e consentirà al loro
management una migliore focalizzazione sui processi e sulla pianificazione ottimale dei risultati
del recupero, nonché sulla definizione di eventuali piani di cessione delle sofferenze.
In quest’ottica Fortress ha costituito un apposito veicolo di cartolarizzazione che, ad oggi, ha
acquistato portafogli di crediti non performing da diverse banche del Sistema del Credito
Cooperativo per circa 50 milioni di euro di valore nominale ed, entro la fine dell’anno, sta valutando
di concludere ulteriori contratti per oltre 200 milioni di euro.
«L’accordo con Fortress-Italfondiario – ha dichiarato Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Holding
– si inserisce nell’ambito dello sviluppo del nostro modello di servizio alle BCC, e che comprende
necessariamente il fronte della gestione degli NPL. Siamo certi che la partnership con una società
leader come Italfondiario ci consentirà di operare con ancora maggiore efficacia in un contesto
tutt’ora difficile, che ha visto una crescita decisamente importante dei volumi del credito
problematico all’interno del Sistema. Si potranno così liberare risorse progettuali e strategiche per
valorizzare pienamente il ruolo di ogni Banca di Credito Cooperativo».
«Mi piace sottolineare – ha dichiarato Giovanni Castellaneta, Presidente di Italfondiario – come,
per la prima volta, si dia vita, in Italia, a una partnership basata su un modello di servizio unico,
studiato e realizzato ad hoc come approccio “di sistema” per il mondo del Credito Cooperativo,
mondo che, come noto, rappresenta storicamente e tradizionalmente un punto di riferimento a
sostegno delle PMI che, da sempre, costituiscono la vera ossatura del nostro sistema economico,
e del risparmio familiare».

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al vertice del Gruppo
bancario Iccrea, il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta competitivo predisposto per i loro oltre 6
milioni di clienti e che riunisce le aziende che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali (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 che riunisce le principali banche cooperative europee.
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%).
Italfondiario S.p.A., nata nel 1891 come istituto bancario, alla fine degli anni ’90 si trasforma in società specializzata nel
Credit Management e oggi rappresenta la più importante realtà indipendente del settore per la gestione integrate del
credito. Una leadership riconosciuta dalle principali società di rating internazionale.
Controllata da Fortress, uno dei maggiori Fund Manager del panorama internazionale, Italfondiario rappresenta il punto
di riferimento delle più importanti realtà bancarie e finanziarie, oltre che delle aziende pubbliche e private, per la gestione
in outsourcing dei crediti performing e non performing.
Al 30 giugno 2014 Italfondiario ha gestito oltre 350,000 crediti per un valore di 36 miliardi di Euro di GBV e può vantare il
miglior track record sul mercato italiano per ogni tipologia di credito.
Attraverso Italfondiario RE, Italfondiario sviluppa inoltre un’attività specialistica per la gestione e la valorizzazione delle
garanzie immobiliari, offrendo ai propri clienti soluzioni modulari e integrate per la gestione del credito.
Gextra, realtà specializzata nella consulenza per il process managament e nei servizi in outosourcing per la gestione del
credito, e IBIS, specializzata nelle attività di Business Information, completano il profilo del Gruppo.
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