
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

CAPOFILA DI UN INVESTIMENTO DI 42 MILIONI DI EURO PER LA OROGEL 

NEL POOL ANCHE 7 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
 

Per la Orogel nuovi macchinari e attrezzature altamente innovative 
per il consolidamento e lo sviluppo della filiera del “fresco” 

 
E’ il secondo finanziamento concluso  nell’ambito 

dell’ultimo bando dei contratti di filiera. Il primo aveva visto sempre 
Iccrea BancaImpresa come capofila 

 
 

Roma, 2 marzo 2016 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Credito Cooperativo (Gruppo bancario Ic-
crea), è la capofila di un pool di 8 banche (insieme a lei ci sono anche 7 Banche di Credito 
Cooperativo) con cui è stato finalizzato un finanziamento nell’ambito dei contratti di filie-
ra e di distretto per il settore agroalimentare. 

Le altre Banche di Credito Cooperativo coinvolte nel contratto sono, oltre al Credito Coo-
perativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo, con cui Iccrea BancaImpresa ha avviato 
l’iniziativa sul territorio, anche Banca di Forlì Credito Cooperativo, BCC di Sala di Cesena-
tico, BCC Romagna Est, Banca Malatestiana, Rimini Banca Credito Cooperativo e BCC Ra-
vennate Imolese. 

L’operazione conclusa con la Orogel Soc. Coop., la prima azienda italiana nei surgelati ve-
getali e la seconda nel “sottozero”, e con le sue aziende collegate (Orogel Fresco Soc. 
Coop. e Apora Soc. Coop. Agricola) prevede un finanziamento di 42 milioni di euro, desti-
nato a investimenti in strutture per la logistica, macchinari ed attrezzature altamente in-
novative per il consolidamento e sviluppo della filiera ortofrutticola del “fresco” e del 
“surgelato”. 

Si tratta della seconda operazione di questo tipo conclusa in Italia nell’ambito dell’ultimo 
bando (il terzo) promosso dal MIPAAF per i contratti di filiera. Anche il primo finanziamen-
to, del 12 febbraio scorso (a favore dell’Associazione Frutticoltori Estense Soc .Coop.a.r.l. 
- A.F.E. e le due società collegate Alimenti Naturali S.r.l. e Punto Frutta Soc.Coop.) aveva 
visto Iccrea BancaImpresa nel ruolo di banca capofila del pool di finanziamento. 
 
Complessivamente questo accordo di filiera, oltre alle tre aziende interessate dagli inve-
stimenti diretti, avrà ricadute su circa 1400 produttori agricoli ed oltre 15 regioni, ed in 
termini di prodotti agricoli impatterà su un volume di ortofrutta pari a ca 150.000 tonnel-
late. 
 
I contratti di filiera sono sottoscritti tra i soggetti della filiera agroalimentare e il MIPAAF 
per la realizzazione di investimenti a rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione 
agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare  basandosi su vin-
coli associativi e statutari di conferimento. I contratti in corso di valutazione approvati al 
momento sono 14, di cui 9 (che ammontano a circa il 70% del loro valore complessivo) ve-
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dono Iccrea BancaImpresa sia nel ruolo di “banca autorizzata”, deputata alla analisi istrut-
toria dei progetti esecutivi, oltre che di “banca finanziatrice”. 
 

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 solu-
zioni 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. 

Al 30 settembre 2015* operano in Italia 364 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.403 
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.692 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema 
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 198,3 miliardi di euro (-0,7%, a fron-
te di un +1,1% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 134,3 miliardi 
di euro (-0,8%, a fronte del +0,4% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle ban-
che di secondo livello, la quota arriva a 148,2 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impie-
ghi alle imprese si attestano a 85,2 miliardi (2,5%, contro il 2,3% del sistema bancario). Consideran-
do anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si atte-
stano su 95,9 miliardi di euro. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,4 miliardi di euro (+1%). 

* Dati provvisori 
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