
   

 

 

 

 

 

 
 

IL GRUPPO BANCARIO ICCREA ACCENTRA GLI UFFICI DI MILANO IN UN UNICO POLO 
 

E ORGANIZZA UN EVENTO DI PRESENTAZIONE DEDICATO ALLE BCC LOMBARDE 
 

Durante l’evento, dedicato ai Presidenti e ai Direttori Generali delle BCC lombarde 
è stato dato ampio spazio al nuovo approccio del Gruppo verso il mercato, 

che promuove il talento dei giovani, sia dei collaboratori che degli imprenditori. 
 
 

 
Roma, 20 maggio 2016. 

 
Il Gruppo bancario Iccrea ha accentrato gli uffici di Milano, inaugurando oggi il nuovo polo 
nel capoluogo lombardo. La struttura, di 6.000 metri quadri, si trova a Via Carlo Esterle 9 
(vicino Via Padova) e ospita 175 degli oltre 2.300 collaboratori che lavorano nel Gruppo. 

La scelta di questo accentramento logistico è nata anzitutto dall’esigenza, da parte del 
Gruppo bancario Iccrea, di offrire ai propri collaboratori una sede operativa 
all’avanguardia in termini logistici e dotata di comfort negli spazi e nelle luci. Inoltre, con 
questo nuovo polo, le sinergie all’interno del Gruppo crescono di intensità alimentando, di 
conseguenza, anche la qualità dei servizi alle BCC in un centro, quello di Milano, che rap-
presenta il fulcro dell’attività economico-finanziaria del Paese. 

Per l’inaugurazione di oggi il Gruppo Iccrea ha organizzato, nella mattinata, un evento ce-
lebrativo con la finalità di rappresentare alle BCC lombarde sia la portanza strategica di 
questo nuovo polo sia, in via generale, il nuovo “volto” del Gruppo che, gradualmente ma 
con passo deciso, sta infatti adottando modelli innovativi di business e di relazione con il 
mercato, focalizzandosi in particolare sul ruolo dei giovani e dei loro talenti. 

“Spazio ai giovani!” è stato il claim infatti dell’incontro dove, oltre agli interventi istitu-
zionali di Giulio Magagni e Leonardo Rubattu (rispettivamente Presidente e Direttore Ge-
nerale di Iccrea Holding, la capogruppo del Gruppo Iccrea), di Alessandro Azzi (presidente 
di Federcasse e della Federazione lombarda delle BCC), e di Mauro Parolini (Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Lombardia), si è dato anche ampio spazio ad alcune te-
stimonianze che esprimono la prossimità del Gruppo Iccrea alla vivacità dei talenti che i 
giovani manifestano sia all’interno del Gruppo, sia con start-up e best practice imprendito-
riali. 

Tra i primi, anzitutto, due giovani collaboratori del Gruppo, entrambi sotto i 30 anni, che 
hanno raccontato il percorso di sviluppo formativo riservato ai giovani talenti del GbI. Un 
progetto chiamato K-Young People (che nasce all’interno della GbI Academy), istituito per 
alimentare il potenziale dei giovani  (sia tecnico che comportamentale) e i valori fondanti 
del Gruppo Iccrea. 
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Inoltre, nella seconda fase dell’evento sono intervenuti anche Andrea Allara (responsabile 
trentenne delle vendite e sviluppo business di Satispay, la start-up che sta rivoluzionando 
il sistema dei pagamenti e di cui Iccrea Banca è socio industriale), Cristiano Brambilla 
(founder e responsabile commerciale di Ventis, giovane azienda specializzata nell’e-
commerce, di cui Iccrea Banca è proprietaria al 95%, e proprietaria della piattaforma ven-
tis.it), e Sergio Ferigo (diventato a soli 32 anni Amministratore Delegato di FPZ, la più 
grande azienda al mondo focalizzata unicamente sulla produzione di soffianti a canale la-
terale). Tutti giovani speaker che hanno testimoniato il ruolo di supporto, da parte del 
Gruppo bancario Iccrea, alle iniziative vincenti promosse dai italiani talentuosi che, 
nell’ambito del loro lavori, rappresentano l’eccellenza del made in Italy. 

 

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al ver-
tice 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 fami-
glie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione 
con sede a Bruxelles che riunisce le principali banche cooperative europee. 
 
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 eco-
nomici 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 ban-
che 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%). 
 

 
 
Riferimenti: 

Gruppo bancario Iccrea: 

Filippo Piperno 
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Resp. Media Relations 
Cell.: 335-7758812 - fpiperno@iccrea.bcc.it 
 
Marco Bellabarba  
Iccrea Holding 
Relazioni Esterne - Media Relations 
Tel.: 06-72072004 
Cell.: 340-8867477 - mbellabarba@iccreah.bcc.it 


