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FINANZA

Pool di collateral

Obbligazioni collocate

1 emissione 
pubblica su EMTN 

Intermediazione 
di titoli governativi
 
   

€20,6 mld 

€ 600 mln 

€ 190 mld 

€ 500 mln 

€ 180  mln

€ 300 mln Credico Finance 15 
con 14 BCC

Dominato Leonense 
per crediti 
residenziali

2 Operazioni di cartolarizzazioni

T-LTRO Group
Iccrea Banca
190 banche

BTP Italia 
Iccrea Banca 
è co-dealer

INCASSI 
E PAGAMENTI
- Migrazione agli schemi SEPA SDD e SCT 
  entro i termini richiesti dal legislatore
- Revisione della politica di pricing
- Fatturazione elettronica
- Incasso di operazioni garantite nei 
  confronti di Grandi Clienti delle BCC

MONETICA
- 3,1 mln di carte operative
- € 15,8 mld di transato issuing
- 130.000 POS
- 4.400 ATM attivi
- € 17 mld di transato
- Campagne di outboun 

CANTIERI AVVIATI
- Hub relazionale monetica
- ACS RSA per l’evoluzione del 
  presidio delle frodi
- Push Acquiring
- Carta IBAN CartaBCC Tasca 
  Conto Business

ALM e Consulenza
175 BCC di cui 102 hanno 
anche il servizio di consulenza

175

Valore economico 
creato per le BCC 
€ 351mln 
260 mln €
di interessi riconosciuti 

91 mln € 
di commissioni retrocesse

22,6 mld € 
di finanziamenti collateralizzati 
sotto forma di fidi e massimali 
operativi (esposizione media annua)  

Supporto alla liquidità 
e alla redditività di sistema

403 mln €  
di sottoscrizione dei prestiti 
obbligazionari (esposizione 
media annua)

7 mld €
di giacenza media per una 
gestione attiva della liquidità 
con strumenti di tesoreria a breve  

2,5 mld € 
3,4 di outstanding di portafogli
creditizi cartolarizzati

Supporto all’operatività 
e solidità di sistema
190 mld € 
in negoziazione diretta 
e raccolta ordini

244 mld
di pezzi intermediati
sul comparto incassi
e pagamenti  

33 mld € 
di volumi transati
sul comparto monetica 

100 mln €
di finanziamento per interventi 
di sostegno al fondo di garanzia
dei depositanti
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WEB

Catalogo prodotti
Potenziamento dell’analisi 
di mercato 
(Market Analysis)

MARKETING COMUNICAZIONE
Polaris  
Newsletter 
Polaris TV

Polaris

Sintesi delle attività 2014

Cosa abbiamo
messo a punto

ABACO

Satispay

Nuovo cruscotto
integrato di tesoreria

INVESTIMENTI
T2S 
Campagna CartaBCC

511
fidi e massimali 
operativi concessi

CREDITI
247
linee di credito accordate 
a BCC e banche tramitate

ESTERO
Autorizzati Plafond 
per conferme di crediti
documentari a banche
Tunisia, Svizzera, Georgia
Rinnovati plafond con
banche turche e cinesi  

INSTITUTIONAL 
SERVICES
Iccrea Banca come unico 
depositario e interlocutore in grado 
di soddisfare l’intera value chain 
dei servizi amministrativi e di 
regolamentodei valori mobiliari.
L’attività di Banca depositaria 
è stata ceduta a ICBPI.


