Comunicato stampa

ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
ECCO #SERIALPAYER
CARTABCC TORNA ONLINE CON UNA NUOVA WEB SERIE
CREATIVITA’ E REGIA DI LILLO PETROLO
PROTAGONISTI ANDREA LO CICERO E DEBORA VILLA

Roma, 19 febbraio 2016.

Con i volti di Andrea Lo Cicero (grande campione del rugby e presentatore della serie “Giardini da incubo”) e Debora Villa (attrice e comica
in vari film e serie TV, tra cui Il Cosmo sul comò
e Camera Cafè) parte “#serialpayer” la nuova
web serie di CartaBCC, il brand di Iccrea Banca
(l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo) che riunisce l’offerta di carte di pagamento per i clienti delle Banche di Credito Cooperativo (tradizionali, di debito,
prepagate e munite di codice IBAN).
Le clip, che vedono la creatività e la regia di Lillo Petrolo (del duo comico Lillo &
Greg), puntano a ironizzare sui comportamenti del cliente-tipo. Negli sketch, pubblicati periodicamente sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di CartaBCC fino ad aprile, i protagonisti ricordano che con CartaBCC è possibile effettuare acquisti in tutta sicurezza – anche su internet – monitorare le spese e l’estratto conto con tutta facilità, e attivare il programma gratuito di loyalty – PremiaTi – con
numerosi premi per la clientela più fedele.
Per tutti questi motivi CartaBCC è “Quella giusta per te” in quanto racchiude nella sua gamma un’ampia offerta di carte con caratteristiche diverse, in grado di
soddisfare anche il cliente più esigente.
Maggiori informazioni sull’offerta CartaBCC e la campagna online sono disponibili
sul portale www.cartabcc.it.
Pagina Facebook CartaBCC: https://www.facebook.com/CartaBCC
Canale Youtube di CartaBCC: https://www.youtube.com/user/cartabcc
La campagna è stata realizzata con la collaborazione dell’agenzia Made in Tomorrow.
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 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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