
   

 

 

 

 

 

 

 

ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA) INSIEME AL MINISTERO DELL’INTERNO 
- DIPARTIMENTO DELLA P.S. PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI 

NEL SETTORE BANCARIO 
 

Iccrea Banca e la Polizia Postale e delle Comunicazioni svilupperanno un piano di col-
laborazione orientato alla rilevazione, alla prevenzione e al contrasto dei crimini in-

formatici nel settore dei servizi di home banking e dei mezzi di pagamento elettronico. 

 

Roma, 8 febbraio 2013 

 

Iccrea Banca (l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo controllato da Iccrea Holding, Ca-
pogruppo del Gruppo bancario Iccrea) e la Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno sot-
toscritto una convenzione per incrementare l’efficacia delle attività di prevenzione e re-
pressione dei crimini informatici, rendendo ancora più sicuri i servizi di home banking e gli 
strumenti di pagamento elettronici per i clienti delle Banche di Credito Cooperativo.  

La convenzione è stata sottoscritta presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Di-
rettore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato Prefetto Santi Giuffrè  e il Direttore Generale di Iccrea Ban-
ca, Leonardo Rubattu. 

L’accordo, che ha valore triennale, rafforza il già consolidato e proficuo rapporto di colla-
borazione tra le banche e la Polizia di Stato contro la “cyber criminalità” nel settore dei 
servizi bancari online e dei sistemi di pagamento elettronici che, come ha messo in evi-
denza l’esperienza investigativa di questi ultimi tempi, è riconducibile ad organizzazioni 
criminali sempre più strutturate e transnazionali, sia per origine che per campo d’azione. 

La convenzione si pone l’obiettivo di sviluppare procedure di collaborazione che consenta-
no di attuare la migliore difesa dei clienti dei servizi bancari e finanziari, mettendo a fat-
tore comune, in tempo reale, ogni dato o informazione utile a prevenire e reprimere con 
maggior tempestività ed efficacia l’attività criminale in quest’ambito. 

Attraverso il contatto diretto e costante tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e Ic-
crea Banca, inoltre, si procederà alla qualificazione standardizzata degli eventi e 
all’immediata attuazione delle azioni difensive. 

Si tratta, in sostanza, di dare attuazione alla strategia di collaborazione definita con 
l’accordo siglato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI) nel dicembre 2010, che rappresenta un quadro di riferimento per il settore 
bancario italiano ed ha per obiettivo un modello operativo di partnership pubblico-privato 
che sarà esteso, a breve termine, a tutti gli istituti di credito e alle aziende che erogano 
servizi telematici infrastrutturali nel settore bancario e finanziario. 
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Con la stipula della convenzione con Iccrea Banca, quindi, sarà ulteriormente esaltato il 
ruolo centrale della Polizia di Stato, e in particolare della Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni, nella complessa tematica della protezione delle infrastrutture telematiche del 
settore finanziario. 

Al contempo Iccrea Banca rafforza il sostegno all’operatività di ogni Banca di Credito Coo-
perativo così da continuare a fornire, ai loro clienti, prodotti e servizi di valore accompa-
gnati da un’adeguata tutela per chi ne fruisce. 

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 (seg-
mento 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 la banca che ha funzioni di Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperati-
vo e Casse Rurali, ed è controllata da Iccrea Holding. 

Al 30 settembre 2012* operano in Italia 398 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.442 
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.718 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema 
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 180,5 miliardi di euro (+14%, a fron-
te di un +3% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 137,5 miliardi di 
euro (-0,8% annuo, a fronte del -1,3% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle 
banche di secondo livello, la quota arriva a 151 miliardi. Gli impieghi alle imprese si attestano a 
90,3 miliardi (-2,3%, contro il -4,4% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti ero-
gati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese superano i 100 miliardi di euro). Il pa-
trimonio è di 19,7 miliardi di euro (+0,9%). 

 
Riferimenti: 

Gruppo bancario Iccrea: 

Marco Bellabarba 
Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa 
Tel.: 06-72072004 
mbellabarba@iccreah.bcc.it 
 
Iccrea Banca: 
Comunicazione e Multicanalità 
Tel.06.72075981 

 
 

 

 

 

 


