Comunicato stampa

ICCREA BANCA E UNIONPAY INTERNATIONAL INSIEME:
SIGLATO UN ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE CARTE, EMESSE
DAL COLOSSO CINESE, SUI TERMINALI POS GESTITI DA ICCREA
Aperti i servizi POS per più di 5 miliardi di carte del circuito UnionPay

Roma, 3 novembre 2016.
Iccrea Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo (e capogruppo del Gruppo
bancario Iccrea) e UnionPay International (controllata interamente da China
UnionPay, società costituita sotto l’approvazione della PBOC - Banca Centrale Cinese -) hanno siglato, oggi a Roma, un accordo commerciale grazie al quale le carte emesse nel circuito UnionPay potranno essere utilizzate nei terminali POS
(Point Of Sale) operanti con Iccrea Banca.
Si tratta di più di 5 miliardi di carte di credito per un numero iniziale di almeno
70.000 POS ma che arriverà, gradualmente, alla soglia di 150.000. A metà del
prossimo anno le carte di credito UnionPay potranno essere utilizzate anche sui
terminali ATM delle Banche di Credito Cooperativo operanti sul territorio italiano.
L’accordo evidenzia il ruolo del Gruppo bancario Iccrea (anche con Iccrea Banca)
come punto nodale per lo sviluppo capillare, all’interno del Credito Cooperativo,
dei servizi nati in collaborazione con partner esterni alle BCC, fornendo alle Banche di Credito Cooperativo e ai loro clienti una risorsa in più per le esigenze dei
possessori di carte UnionPay. Secondo il China Tourism Academy, infatti, nel 2015
1,4 milioni di viaggiatori cinesi si sono recati in Italia, mentre Eurostat ha confermato che l’Italia (sempre nel 2015) è stata la meta europea preferita dai turisti
provenienti dalla Cina, che vi hanno trascorso il 21,4% del totale dei loro soggiorni.
“Come Iccrea Banca siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con un partner
di prestigio come UnionPay International – ha commentato Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea Banca – anzitutto perché accresciamo la qualità dei servizi offerti dalle Banche di Credito Cooperativo ai cinesi in visita in Italia per lavoro o turismo. Questo risultato è un ulteriore tassello che arricchisce la gamma dei
servizi che Iccrea Banca offre sul fronte della monetica alle BCC e ai loro clienti.
Infine, stimiamo che questo accordo permetterà a Iccrea Banca, che ricordo essere uno dei maggiori player in Italia sul fronte Acquiring, di incrementare la propria
quota di mercato, fornendo alla rete esercenti convenzionati un ulteriore e significativo strumento di accettazione”.
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 Banca 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 Banca è, inoltre, l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Coo-

perativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles
e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee.
A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati
dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la
quota di mercato della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 miliardi di euro (-2,2%).
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