ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA) FINANZIA IL GRUPPO GTS
6,3 Milioni di euro a GTS RAIL Spa, impresa ferroviaria del gruppo GTS Holding leader europeo nel trasporto intermodale delle merci
Operazione conclusa in sinergia con la BCC degli Ulivi Terra di Bari

Roma, 9 marzo 2016

Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) sostiene i progetti di crescita del Gruppo GTS con un finanziamento di 6,3 milioni di euro.
L’operazione, avvenuta in sinergia con BCC degli Ulivi Terra di Bari è stata perfezionata a
favore della GTS RAIL SPA sotto forma di leasing per l’acquisto di 2 locomotive di ultima
generazione fornite da Bombardier Transportation Italy Spa, leader mondiale nella produzione di locomotive elettriche.
Il gruppo GTS, fondato a Bari nel 1977, è tra le principali realtà italiane ed europee attive
nel trasporto intermodale delle merci, con trend di crescita rilevanti potendo contare su
una flotta di 11 locomotive elettriche, 1.800 casse mobili ed oltre 300 carri ferroviari.
Il confronto di alcuni dati riferiti al periodo 2010-2015 evidenzia una crescita del fatturato
passato da 54 a 79,5 milioni di euro, il numero di clienti attivi incrementatosi da 370 a
780, il numero dei treni effettuati da 1.545 a 3.106, i treni-chilometro operati da GTS Rail
in ambito nazionale saliti da 502.700 a 1.200.000.
La filosofia di GTS è di costituirsi come Asset Based Company e continuare a investire nella proprietà dei mezzi di produzione (dalle locomotive ai vagoni, ai containers e casse mobili, ed ora anche di impianti di manutenzione del materiale rotabile) perché “è importante avere il controllo dell’asset” sostiene il CEO Alessio Muciaccia.
Iccrea BancaImpresa con questa importante operazione attesta ancora una volta l’impegno
a sostenere i progetti di sviluppo delle imprese attraverso un’ampia offerta finanziaria che
prevede consulenza, servizi e soluzioni personalizzate in favore dell’imprenditoria e del
territorio.

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 BancaImpresa - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni 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 fronte 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 banche di secondo livello, la quota arriva a 148,2 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 85,2 miliardi (2,5%, contro il 2,3% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano 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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