
   

 

 

 

 

 

 

ICCREA HOLDING (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

APPROVATO IL BILANCIO 2014 

L’utile aziendale arriva a 36,5 milioni, il consolidato a 48,5 
 
 

 
Roma, 12 giugno 2015. 

L’assemblea degli Azionisti di Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario 
Iccrea che riunisce le società che offrono prodotti e servizi alle Banche di Credito 
Cooperativo, ha approvato oggi a Roma il progetto di bilancio 2014, che chiude 
con un utile di esercizio di 36,5 milioni di euro (+21,7% rispetto all’esercizio pre-
cedente). A livello consolidato, invece, l’utile si attesta a 48 milioni (+38,2%), 
mentre il patrimonio netto del Gruppo, comprensivo dell’utile, ammonta a 1,65 
miliardi di euro. 

Nel corso della riunione Giulio Magagni, Presidente di Iccrea Holding, e Roberto 
Mazzotti, Direttore Generale, nel commentare l’andamento della gestione nei di-
versi segmenti in cui il Gruppo è attivo, hanno evidenziato che il valore economico 
complessivo a favore delle Banche di Credito Cooperativo, sotto forma di commis-
sioni retrocesse alle stesse a fronte dei prodotti e servizi utilizzati, ammonta a 
309 milioni di euro (+11,6%).  

Il 2014 è stato per il Gruppo bancario Iccrea un anno di particolare importanza, 
non solo dal punto di vista del sostegno tradizionale alle attività delle Banche di 
Credito Cooperativo sul territorio, ma anche per l’impegno affrontato da Iccrea 
Holding rispetto alla verifica della propria solidità patrimoniale da parte della 
Banca Centrale Europea. L’Asset Quality Review, che come noto si è svolto lo 
scorso ottobre, ha confermato la buona qualità degli attivi e un’adeguata copertu-
ra patrimoniale della Capogruppo, sia in condizioni di stress normali, sia in quelle 
eccezionalmente avverse. 

Sul fronte invece dell’affiancamento alle BCC, tra le varie attività messe in campo 
dalle società del Gruppo Iccrea, va ricordata la promozione, come lead institution, 
da parte di Iccrea Banca, della costituzione del TLTRO Group a cui hanno aderito, 
oltre alle Banche del Gruppo Iccrea, anche 190 BCC. Nelle due aste che si sono 
svolte nel 2014 sono stati ottenuti finanziamenti pari a circa 4 miliardi di euro. 
Mentre per quanto riguarda i crediti alle imprese, nel 2014 Iccrea BancaImpresa ha 
visto crescere i nuovi impieghi (pari a 1,5 miliardi, +17,6%) grazie anche allo svi-
luppo delle attività nel settore estero con la recente apertura dell’Ufficio di rap-
presentanza a Mosca. 
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“Nel 2014 il Gruppo Iccrea – ha detto Magagni al termine dell’Assemblea – ha visto 
la conferma dei risultati del lavoro che Iccrea Holding e tutte le altre Società del 
Gruppo hanno svolto negli anni passati al fianco delle Banche di Credito Coopera-
tivo. Nonostante la situazione difficile che ancora si avverte nel tessuto economi-
co italiano, Iccrea Holding ha superato abbondantemente i test della BCE e ha vi-
sto accrescere il proprio ruolo a supporto del Credito Cooperativo e dei loro clien-
ti. Ora si tratta di andare avanti con coerenza e con l’obiettivo di poter contribui-
re al progetto di autoriforma del Credito Cooperativo, un’opportunità essenziale 
per accrescere la competitività di ogni BCC sul proprio territorio di riferimento”.  

“Sebbene gli effetti della crisi spieghino ancora i loro effetti sui territori italiani – 
ha ribadito Mazzotti – il Gruppo Iccrea ha continuato il suo ruolo a supporto delle 
BCC aumentando i risultati rispetto allo scorso anno. Il Gruppo bancario Iccrea, a 
prescindere da quello che sarà il contenuto dell’autoriforma, provvederà comun-
que a rafforzare la propria offerta verso le BCC, anche attraverso una struttura 
organizzativa che, negli anni, si è evoluta e si è avvicinata alle esigenze che na-
scono a livello locale. Al contempo, il Gruppo mirerà a consolidare la propria soli-
dità patrimoniale e finanziaria per assolvere, in modo sempre più puntuale e re-
sponsabile, il compito che le stesse BCC hanno assegnato al Gruppo Iccrea e conti-
nuano a farlo quotidianamente”. 

L’Assemblea di oggi si è inserita nella doppia giornata di eventi dal titolo Il nuovo 
contesto, fra riforma ed evoluzione del Gruppo dove, ieri, Iccrea Holding ha or-
ganizzato Prefazione, il tradizionale incontro di approfondimento strategico con 
circa 300 rappresentanti di tutte le BCC azioniste, per presentare i progetti in cor-
so nel 2015 e analizzare i principali temi attuali che riguardano il Credito Coopera-
tivo. 

 

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al ver-
tice 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 fami-
glie (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 31 dicembre 2014 operano in Italia 376 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.441 
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.703 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da 
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 201,5 miliardi di euro (+4,9% a fronte di 
un -0,1% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,3 miliardi di eu-
ro (-0,6%, a fronte del -1,1% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche di 
secondo livello, la quota arriva a 149,1 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle 
imprese si attestano a 86,9 miliardi (-2,1%, contro il -1,1% del sistema bancario). Considerando an-
che i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 
97,6 miliardi di euro), e la quota di mercato della categoria approssima il 10,9%. Il patrimonio (ca-
pitale e riserve) è di 20,2 miliardi di euro (+0,3%). 
 
Riferimenti: 

Gruppo bancario Iccrea: 

Cristiana Trizzino – Marco Bellabarba 
Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa 
Cell.: 349.3506924 
Email:  ctrizzino@iccreah.bcc.it 
 mbellabarba@iccreah.bcc.it 


