ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
CONTINUA IL SOSTEGNO ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E
ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO NELLE AREE PROTETTE ITALIANE

Roma, 12 dicembre 2013
“Il sistema delle aree protette costituisce un formidabile veicolo di sviluppo economico”
ha detto Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea banca nel suo intervento
all’Assemblea di Federparchi, svoltasi recentemente a Roma.
Si conferma dunque il legame tra Iccrea banca (l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
controllato da Iccrea Holding – Capogruppo del Gruppo
bancario Iccrea) e Federparchi (Federazione italiana parchi e riserve naturali) per promuovere il turismo nelle
aree protette italiane e veicolare, nelle strutture ricettive e di ristorazione selezionate da Federparchi, vantaggi
e sconti riservati esclusivamente ai membri del Club Carta BCC.
In particolare, il Club rappresenta il circuito dei vantaggi e degli sconti dedicato ai titolari
di CartaBcc, il sistema di carte di pagamento di cui Iccrea Banca è emittente diretto e acquirer per le Banche di Credito Cooperativo. Alle BCC, disseminate sul territorio italiano,
spetta invece il ruolo di banche collocatrici e, in questa circostanza, di promuovere insieme a CartaBCC la conoscenza delle bellezze dei parchi e la sensibilizzazione sul tema della
salvaguardia della biodiversità.
Iccrea Banca ritiene con convinzione che il sistema delle aree protette costituisca una leva
straordinaria di rilancio e sviluppo economico e si sta adoperando per contribuire alla loro
salvaguardia e valorizzazione.
In questo senso, nuove importanti iniziative sono state già avviate quali il sostegno al progetto di reintroduzione del Grifone nel Parco dei Nebrodi (Messina), che con i suoi 86.000
ettari di superficie è la più grande area naturale protetta della Sicilia. E ancora, il contributo al progetto di recupero naturalistico dell’ex cava Pezza Caldara, sita nel territorio
comunale di Ostuni (Brindisi) all’interno del parco naturale regionale delle Dune costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo.
In questi giorni, poi, si svolge a Roma la prima Conferenza nazionale sulla biodiversità. Iccrea banca seguirà con viva attenzione i lavori di questo importante appuntamento che
rappresenta una fondamentale occasione per il Paese per un confronto fruttuoso tra istitu-

zioni, esperti e operatori del settore. E con la convinzione profonda che si possa, anzi, si
debba puntare al rilancio dell’economia italiana ripartendo dall'immenso capitale naturale
che caratterizza il nostro Paese, dalle aree protette all'agricoltura, ai prodotti tipici,
all’artigianato di qualità.
Il Gruppo bancario Iccrea intende assumere un ruolo sempre più incisivo per contribuire a
far crescere la sensibilità ambientale e la convinzione che la “bellezza” (ambientale, storica, artistica e culturale) italiana può proiettare il nostro Paese verso un futuro di sviluppo più luminoso e sostenibile.

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 centrali cooperative europee.
Iccrea Banca SpA è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è controllata da Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che riunisce le aziende che
forniscono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC-CR (segmento Institutional) e per le piccole
e medie imprese (Segmento Corporate) e famiglie (Segmento Retail) loro clienti.
Al 30 giugno 2013 operano in Italia 388 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.446
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.706 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 188 miliardi di euro (+5,5%, a fronte
di un -1,9% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 136,2 miliardi di
euro (-1,3%, a fronte del -3% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche di
secondo livello, la quota arriva a 149,2 miliardi. Gli impieghi alle imprese si attestano a 89 miliardi
(-2,4%, contro il -4,7% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano intorno ai 100 miliardi di euro). Il patrimonio è di 20 miliardi di euro (+1,8%).
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