
   

 

 

 

 

 

 

ICCREA BANCA E ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

APPROVATE LE SEMESTRALI 2014 

      

 
Roma, 26 agosto 2014. 

Iccrea Banca e Iccrea BancaImpresa, le due banche del Gruppo bancario Iccrea che si oc-
cupano, rispettivamente, della gestione finanziaria del Gruppo (oltre a essere l’istituto 
centrale del Credito Cooperativo) e degli impieghi verso le imprese clienti delle BCC, han-
no approvato i loro bilanci semestrali al 30 giugno 2014. 

I numeri riflettono il perdurare di alcuni elementi di incertezza legati all’attuale congiun-
tura economica, all’andamento dei parametri relativi al tasso d’interesse ed alle dinami-
che sulle attività d’impresa in Italia. 

Iccrea Banca ha raggiunto i 47,2 miliardi di euro di attivo (+9,7% rispetto a dicembre 
2013). L’incremento dell’attivo (che comprende le attività intermediate) è imputabile 
principalmente alla crescita degli impieghi verso le banche, attestati a 35,6 miliardi (+8,5% 
nel dicembre 2013) e tiene conto dei finanziamenti collateralizzati concessi al Sistema del-
le Banche di Credito Cooperativo e connessi all’operatività della Banca Centrale Europea. 
Il margine di interesse risente della dinamica dei tassi e si attesta a 33,8 milioni di euro, in 
flessione del 9% rispetto lo scorso anno, mentre le commissioni nette da servizi sono pari a  
60,1 milioni (+3,3%) di cui 45 milioni circa relativi all’attività dei sistemi di pagamento. 

Gli oneri operativi evidenziano una crescita quale conseguenza della forte progettualità 
che sta caratterizzando la banca (+9,2%). Come conseguenza delle dinamiche sopra de-
scritte, il cost income è pari a 71,4% (61,6% a giugno 2013). 

Sul fronte dei crediti alle imprese, Iccrea BancaImpresa ha continuato con particolare im-
pulso la sua attività a sostegno alle PMI, a conferma del ruolo svolto all’interno del Siste-
ma del Credito Cooperativo italiano. Il totale dei nuovi impieghi nell’anno, infatti, si è at-
testato ad oltre 633,2 milioni di euro, sviluppati nella forma tecnica del leasing per 327 
milioni (+14,5%) e dei finanziamenti per 306,2 milioni (+6,8%). In particolare nel comparto 
estero Iccrea BancaImpresa ha perfezionato 60,5 milioni di stipulato (+4,6%). 

A completamento dell’attività diretta al supporto delle imprese, il Gruppo bancario Iccrea 
sviluppa la sua attività nel segmento corporate attraverso le due società controllate da Ic-
crea BancaImpresa, BCC Factoring e BCC Lease. Il factoring con 590,5 milioni di Euro di 
turnover (+3,6% rispetto scorso anno) registra un utile netto di 0,3 milioni di euro. BCC 
Lease nel 2014 ha concluso 6.597 contratti, per un importo di 65,7 milioni di euro, con un 
incremento del 38,4% e ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 0,8 milioni di euro. 

Il risultato netto di Iccrea Banca è pari a 23,2 milioni di euro e quello ante imposte è di 
37,3 milioni. Il risultato netto di Iccrea BancaImpresa, invece, è di 2,6 milioni di euro, 
mentre quello ante imposte è di 7,1 milioni. 
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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 l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed è con-
trollata 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. 

Iccrea BancaImpresa – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e so-
luzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing e con i finanziamenti sostiene i pro-
getti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consu-
lenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno 
all’import/export ed all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lea-
se mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l’offerta con i 
derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 

Al 30 marzo 2014 operano in Italia 382 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.458 
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.711 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema 
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 194,5 miliardi di euro (+4,9%, a 
fronte di un -3,1% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 136,1 mi-
liardi di euro (-1%, a fronte del -3,3% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle 
banche di secondo livello, la quota arriva a 150,2 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli 
impieghi alle imprese si attestano a 88,6 miliardi (-1,7%, contro il -2,7% del sistema bancario). Con-
siderando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si 
attestano su 99,4 miliardi di euro). Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,1 miliardi di euro 
(+2,2%). 
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