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Chi siamo
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I numeri del Gruppo

1.800 
Comuni presidiati

800.000 
Soci BCC

2.600 

Sportelli

3,1 Mln 

Clienti 22.000 

Dipendenti

133 BCC aderiscono al  
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è fedele alla 
vocazione locale e di prossimità delle Banche di Credito 
Cooperativo aderenti. 

Le risorse finanziarie raccolte dalle nostre banche sono quasi 
totalmente impiegate negli stessi luoghi dove vengono 
create e mirano a sostenere lo sviluppo economico e sociale 
di lungo periodo. 

Il ruolo delle BCC nel sistema economico nazionale è 
caratterizzato da specifiche norme che le impegnano a: 
• destinare almeno il 95% delle esposizioni creditizie al 

territorio di competenza; 
• assumere almeno il 50% delle esposizioni creditizie nei 

confronti di soci cooperatori. 
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La presenza del Gruppo in Abruzzo
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Il valore del Gruppo

10,3 Mld € 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

127 Mln € 

UTILE NETTO DI GRUPPO 

106,4 Mld € 

RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA 

Dati aggiornati alla Semestrale 2020
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Banche sostenibili
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Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea intende contribuire a un modello di sviluppo fondato su un 
paradigma economico sostenibile, che non lasci indietro nessuno.  
Al centro: la mutualità e la funzione di sostegno alle comunità, lo sviluppo della cooperazione, 
l’educazione al risparmio e alla previdenza, la coesione sociale e la crescita responsabile dei territori.  
Le BCC del Gruppo Iccrea sono banche di comunità e si distinguono per la scelta di costruire, insieme, 
il bene comune. *Estratto dalla DCNF 2019
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Territorio e Comunità

*Estratto da DCNF 2019
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Ambiente

*Estratto dalla DCNF 2019
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La nostra esperienza.  
Integrare le misure pubbliche a vantaggio delle Imprese del territorio 
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Emergenza Covid-19.  
Azioni di contrasto alla pandemia 

Moratoria mutui > 216.000  
su 225.000 richieste 

>Finanziamenti ex art.13 
(Garanzia MCC) Decreto 8 aprile 
2020, n. 23 - «Liquidità»

103.000  
(su 112000 richieste) 
5,3 miliardi €

Finanziamenti ex art. 1 (Garanzia 
SACE) Decreto 8 aprile 2020, n. 23 - 
«Liquidità»

> 27 operazioni  
(5 in via di definizione) 
128 milioni € 

>Interventi per ammortizzatori 
sociali ex artt. 19-22, Decreto 17 
marzo 2020, n. 18  - «Cura Italia»

n. 3883 
5 milioni €

Iniziativa Federcasse  
#Terapie intensive contro il virus. 
Le BCC e le CR ci sono!” …

400.000 € da parte  
del GBC Iccrea

Beneficenza diretta da parte  
delle BCC Oltre 8 milioni € >
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▪ L’interazione tra le BCC del Gruppo e il Fondo di Garanzia PMI è storicamente molto intenso.  
▪ Le BCC hanno una significativa focalizzazione su importo ridotto e microcredito ma non tralasciano di operare con il Fondo su 

operazioni dimensionalmente più rilevanti 
▪ Le BCC possono avvalersi anche di un Service di gruppo per una più agevole gestione dell’interazione operativa 

Ambito nazionale. L’interazione con il Fondo Garanzia PMI

«Su Microcredito le BCC del Gruppo Iccrea hanno nel 2019 generato 775 operazioni con garanzia del Fondo Centrale per un 
finanziato di 18,5 milioni di euro. L’incidenza delle attività del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fondo è pari al 24,21% 
come numero di operazioni e del 24,69% come importo. Il 20% delle BCC ha generato almeno un’operazione di microcredito 
nell’anno» 

«Nel 2019 le BCC del Gruppo Iccrea hanno complessivamente generato 8.556 operazioni con garanzia del Fondo per un 
finanziato di 1,134 miliardi di euro. L’incidenza delle attività del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fondo di Garanzia 
per le PMI è pari al 6,86% come numero operazioni e del 5,86% come importo» 

Fonte: DCNF 2019 



14

▪ In fase di avanzata discussione protocollo di intesa ‘a ombrello’ 
▪ Luglio 2020. Finalizzata operazione di funding da 250 milioni di euro per finanziare 

PMI e Mid-Caps nei settori agricolo e agri business 
▪ Ottobre 2020. Finalizzata analoga operazione per supportare il settore del 

turismo, fortemente colpito dalla crisi 
▪ Interazione intensa anche su altri fronte come ad esempio i FRI regionali (su FRI 

Campania adesione massiccia delle BCC del Gruppo alla misura)   

Ambito nazionale.  
L’interazione con il Gruppo CDP

▪ Pienamente operativo il ruolo di IBI/BCC come Advisor per accesso a 
finanziamenti agevolati ex L.133/2008 

▪ Pienamente operativi i due accordi siglati da IBI (per il GBCI) con SACE: 
✓ Accordo per garanzie finanziarie su Finanziamenti Chirografari 

PMI 
✓ Master Participation Agreement, per la condivisione del rischio su 

Garanzie Internazionali 

.  
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Ambito nazionale.  
L’interazione con il Gruppo CDP. 

L’attività di Advisory dell’Ufficio Estero di IBI, ha avuto un nuovo impulso a partire da aprile 2017 riscontrando un crescente interesse da parte 
delle società e delle BCC, aderenti al GBCI, sia in termini di numerosità di nuove richieste di consulenza che di BCC coinvolte sul territorio 
nazionale. L’attività di advisory rappresenta un servizio complementare che integra l’offerta dei prodotti dell’Estero di Iccrea BancaImpresa e 
spesso rappresenta un volano per nuovi clienti prospect ed opportunità di fidelizzazione della clientela del GBCI.

Iccrea BancaImpresa è dal 2010 specializzata nell’assistenza professionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese clienti del GBCI, grazie ad un Accordo Quadro siglato con 
Simest tramite Iccrea Banca S.p.a. 
In particolare, Iccrea BancaImpresa svolge attività di Advisory a favore delle imprese che intendono 
beneficiare dei finanziamenti agevolati erogati da Simest a valere sul Fondo 394/81 ex L. 133/2008 
ovvero per l’acquisizione di partecipazioni da parte di Simest nelle controllate all’estero di Società 
italiane ex L. 100/1990.

Le BCC coinvolte dal 2017 ad oggi, che 
rappresentano circa il 60% del GBCI 

80 
BCC

Le advisory sviluppate dall’aprile del 
2017 ad oggi.

600 
ADV
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Dati ad Agosto 2018

Ambito nazionale.  
L’interazione con INVITALIA

▪ INVITALIA è agenzia del MEF. Si occupa di numerose iniziative, tra esse RESTO AL SUD, incentivo che 
sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia 
colpite dai terremoti del 2016 e 2017 (Resto Qui) 

▪ Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 
✓ contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo 
✓ finanziamento bancario pari al 50% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le 

PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi 
▪ Estese le agevolazioni con il recente DL Rilancio 

A fine 2019 risultano aver aderito formalmente 49 BCC su 59 BCC operative nelle 8 regioni eleggibili, quelle del Sud. 
L’83% delle BCC del Gruppo ha quindi aderito.  
  
A parte la formalità dell’adesione, abbiamo poi verificato l’effettivo utilizzo dello strumento:  
▪ 30 BCC hanno concluso un’operazione nel 2019 (51%), contribuendo all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali 

nel Sud 
▪ Per complessive 235 operazioni
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Ambito regionale.  
L’interazione con FIRA e la Regione

▪ Il rapporto con le Finanziarie Regionali aderenti a ANFIR è ampio e articolato 
▪ Le BCC, banche del territorio, sono giustamente percepite come il ‘mezzo’ per dialogare 

efficacemente con le mPMI 

▪ Firmato un protocollo d’intesa con FIRA 
▪ Organizzato un seminario a fine 2019 per le imprese del territorio 
▪ BCC come principali partner di FIRA sullo schema di garanzia ABRUZZO CREA 
▪ Attivato con FIRA, Regione e Autorità di gestione, un tavolo di confronto – attivato proprio nella 

fase dell’emergenza Covid – finalizzato a individuare strumenti ‘blended’ a supporto 
dell’economia locale 
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Ambito sovranazionale.  
L’interazione con il Gruppo BEI

▪ Risk Sharing Instrument 
▪ EUR 84m

▪ LGF 
▪ EUR 135m

▪ Guarantee 
▪ EUR 100m

EU FIs: 
▪ JESSICA Sicilia 
▪ JESSICA Campania

RSI 

COSME 

INNOVFIN 
SME Cart 2016 

Multi-originator 
securitisation 

CREDICO 15JESSICA 

▪ Guarantee 
▪ EUR 130m

▪ LGF 
▪ EUR 135m 

▪ Guarantee 
▪ EUR 150m

AGRI ITALY 
EU FIs: 
EUR 46,5m

STUDENT LOAN 
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