Comunicato stampa

GRUPPO BANCARIO ICCREA:
ICCREA BANCA INCORPORA LA CAPOGRUPPO ICCREA HOLDING
Ha votato a favore il 97 per cento del capitale sociale presente
La Capogruppo del Gruppo Iccrea si dota di licenza bancaria
così come auspicato dalla Banca Centrale Europea
Avvio operativo della fusione previsto per il 1° di ottobre

Roma, 13 luglio 2016
Dopo il via libera della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia, le assemblee di
Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, e di Iccrea Banca, l’Istituto
Centrale del Credito Cooperativo, hanno deliberato la fusione inversa tra le due aziende.
La controllata Iccrea Banca incorpora, quindi, la controllante Iccrea Holding ponendo al
vertice del Gruppo bancario Iccrea una Capogruppo dotata di licenza bancaria.
In un’assemblea ampiamente partecipata, hanno votato a favore 183 soci, pari al 97 per
cento del capitale sociale presente.
“Quest’operazione è nata – ha dichiarato Magagni, presidente di Iccrea Holding – dopo che
il Gruppo Iccrea, nel settembre 2014, è stato incluso nel perimetro di vigilanza della Banca
Centrale Europea (a seguito della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre
2013) e assoggettato ai relativi processi di revisione e valutazione prudenziale. E secondo
le valutazioni della Banca Centrale Europea, una Capogruppo dotata di licenza bancaria
permette al Gruppo di attuare le linee strategiche in modo ancora più efficace. Tale evoluzione, infine, consente al Gruppo di costituire un soggetto coerente con quanto previsto
dalla normativa di riforma del Sistema del Credito Cooperativo adottata recentemente”.
“La fusione proposta – ha commentato Leonardo Rubattu, direttore generale di Iccrea Holding e di Iccrea banca – è inoltre coerente con il piano strategico 2016-2018 che è fortemente orientato a generare una semplificazione dell’architettura societaria del Gruppo ai
fini di un maggior efficientamento e una maggiore capacità di risposta, da parte del Gruppo
Iccrea, alle mutevoli condizioni ed esigenze del mercato. L’operazione effettuata assicura,
inoltre, la continuità operativa e la riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali da
parte di Iccrea Banca”.
La data prevista per l’avvio operativo della fusione è il 1° ottobre 2016.
L’Assemblea di Iccrea Banca ha inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2016-2018, che risulta così composto: Lucio Alfieri, Alessandro Azzi, Francesco Carri, Annibale Colombo, Franco Ferrarini, Carlo Antonio Feruglio,
Francesco Liberati, Giulio Magagni, Giuseppe Maino, Mara Moretti, Angelo Porro, Secondo

Ricci, Salvatore Saporito, Pierpaolo Stra, Leonardo Toson. La compagine del Collegio Sindacale invece è formata da Luigi Gaspari (Presidente), Romualdo Rondina, Fernando Sbarbati, Annamaria Fellegara (supplente) e Riccardo Andriolo (supplente). L’Assemblea ha
inoltre nominato Giulio Magagni alla Presidenza di Iccrea Banca.

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.
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 31 dicembre 2015 operano in Italia 364 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.414
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.693 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 196,7 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 134 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo
livello, la quota arriva a 149 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle
imprese si attestano a 84,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche
di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 95,1 miliardi di euro, e la quota di mercato
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,3 miliardi di euro
(+0,6%).
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