
   

 

 

 

 

 

 

 

ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA) 

DA 50 ANNI AL SERVIZIO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

 
 
 

 
Roma, 4 aprile 2013. 

 
 
Iccrea Banca, l’Istituto centrale del Credito Cooperativo (controllato da Iccrea Holding, 

Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) compie 50 anni. Per celebrare questa tappa così 
rilevante della propria storia, Iccrea Banca adotta un nuovo logo per tutto il 2013 e 
mette in cantiere altre iniziative da realizzare nel corso dell’anno.  

Iccrea Banca è stata costituita il 30 novembre 1963 con il compito di agevolare, coor-
dinare e incrementare l'azione delle singole Casse attraverso lo svolgimento di funzio-
ni creditizie, di intermediazione bancaria e assistenza finanziaria. Guido Carli, Gover-
natore della Banca d’Italia negli anni ’60, così ne commentò la funzione: “l’Iccrea (…) 
fu concepita come l’Istituto che doveva concorrere a fornire alle Casse i servizi che 
essi non potevano produrre autonomamente, e questo processo ha avuto successo tan-
to che oggi la Cassa di un piccolo centro della Valcamonica che conosco bene offre 
servizi paragonabili alla grande banca di una metropoli”. 

Dopo 50 anni Iccrea Banca rimane fedele e sempre più motivata nella sua missione e 
rafforza ulteriormente la propria funzione istituzionale di supporto alle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane, al fine di favorire il consolidamento del 
ruolo che queste svolgono quali banche di sviluppo del territorio. 

 
 
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 

(segmento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corpora-

te) 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 cooperative europee. 
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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. 

Al 31 dicembre 2012 operano in Italia 394 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.448 

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 183,3 miliardi di euro; gli impieghi 

economici si attestano a 138,9 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di se-

condo livello, la quota arriva a 151,8 miliardi. Gli impieghi alle imprese si attestano a 91,4 miliardi. 

Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle impre-

se superano i 102 miliardi di euro). Il patrimonio è di 19,7 miliardi di euro (+0,9%). 
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Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa 
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Iccrea Banca: 
Filippo Piperno 
Responsabile U.O. Comunicazione e Multicanalità 
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