
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 
 

FINANZIATO UN NUOVO IMPIANTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI A CINGOLI (MACERATA) 
 

7 milioni di euro (in pool con altre 3 BCC) a favore di Cosmari S.r.L. 
per la realizzazione di una struttura che servirà 57 comuni e 320.000 abitanti 

 
 
 

Roma, 8 marzo 2016 

Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Ic-
crea) in pool con BCC di Filottrano, BCC dei Sibillini – Credito Cooperativo di Casavecchia e 
BCC di Spello e Bettona, ha organizzato e strutturato un finanziamento a medio lungo ter-
mine a favore di Cosmari S.r.L., del valore complessivo di 7 milioni di euro, per la realiz-
zazione della nuova discarica di Cingoli (MC). 
 
La nuova struttura avrà una capacità ricettiva di circa 472.500 tonnellate, servirà 57 Co-
muni della provincia di Macerata e una popolazione di 320.000 abitanti, e permetterà di 
completare l’intera filiera per la gestione dei servizi ambientali (dalla raccolta, al tratta-
mento, al recupero e allo smaltimento). L’ATO (l’Ambito Territoriale Ottimale) di riferi-
mento risulterà così completamente autonomo in queste specifiche attività, senza creare  
ulteriore impatti sui costi per gli abitanti. 
 
Cosmari S.r.l., è il gestore in house providing dell’ATO 3, il cui capitale fa riferimento ai 
comuni della provincia di Macerata. La società, nel 2015, ha realizzato un fatturato di 37 
mln di euro e si contraddistingue in Italia, da sempre, per i suoi parametri di gestione del-
le strutture. La quota della raccolta differenziata realizzata dalla Cosmari è infatti pari a 
circa il 73% dei rifiuti raccolti, superando ampliamente la soglia del 65% prevista dalla leg-
ge. 
 
Con questa operazione, Iccrea BancaImpresa e il Gruppo bancario Iccrea, insieme al Credi-
to Cooperativo, confermano il proprio sostegno alle economie dei territori e alle esigenze 
di investimento degli enti locali e delle società di gestione dei servizi pubblici locali. 
 

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. 
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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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