Comunicato stampa

ICCREA HOLDING (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
MAIN PARTNER DEL FESTIVAL UTO UGHI PER ROMA 2013
Il Gruppo bancario Iccrea con Uto Ughi per avvicinare i giovani alla musica classica.

Roma, 11 settembre 2013.

Sostenere una iniziativa che punta ad avvicinare i giovani alla musica classica:
questo l’obiettivo del Gruppo bancario Iccrea che ha scelto di essere main sponsor
del Festival musicale Uto Ughi per Roma.
Un’iniziativa che ben si inserisce in una rosa di eventi con cui il Gruppo Iccrea sta
celebrando i 50 anni della sua nascita: "Festeggiare degnamente il cinquantenario
del Gruppo bancario Iccrea attraverso il
sostegno ad un’iniziativa culturale di alto
livello come il Festival di Uto Ughi, - ha
detto Giulio Magagni, presidente di Iccrea
Holding - è un ulteriore modo di dare seguito allo spirito dell’articolo due dello
statuto delle Banche di Credito Cooperativo, di cui Gruppo Iccrea è piena espressione, ovvero perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche del territorio e della comunità in cui operano le nostre Banche”.
Per sponsorizzare il Festival di Uto Ughi il Gruppo Iccrea ha deciso di utilizzare il
marchio Carta BCC che offre un ventaglio di carte di credito, di debito, prepagate
ed ora anche a tecnologia contactless con la nuova Carta Tasca Conto, espressamente dedicata al target giovanile.
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.
CartaBcc è un marchio di proprietà di Iccrea Banca, Istituto Centrale della Banche di Credito Cooperativo. Iccrea Banca è emittente diretto e acquirer per le BCC, che hanno il ruolo di banche colloca-

trici. Al 31 dicembre 2012 le carte operative di debito erano 1.700.000 con un transato di 10,9 miliardi di euro, quelle di credito 620.000 con un transato di 2,6 miliardi di euro, quelle prepagate
260.000 con un transato di 0,32 miliardi di euro.
A marzo 2013* operavano in Italia 391 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.438 sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.714 Comuni e 101** Province. Alla stessa data la raccolta diretta complessiva di sistema era di 185 miliardi di euro (+4,9% a fronte di un -1,1% registrato nel
sistema bancario), mentre gli impieghi economici ammontavano a 137,5 miliardi di euro (-0,4% a
fronte del -1,6% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di
secondo livello del Credito Cooperativo, gli impieghi della categoria ammontavano complessivamente a 150,3 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,7%. Il patrimonio è di 19,7 miliardi di
euro (+0,8%).
* dati provvisori
** dati a dicembre 2012
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