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LabMonetica

WEB
 80 canali 
e applicazioni 
web realizzati

MARKETING
- Lancio nuovi prodotti 
- Campagna Nazionale CartaBCC 
- Posizionamento digital del brand CartaBCC 
- Potenziamento dell’analisi di mercato 

COMUNICAZIONE
 Community con le BCC
 - ClubFinanza  
 - LabMonetica
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INSTITUTIONAL
SERVICES

- 31 agosto partita la nuova piattaforma T2S, 
  Iccrea Banca è aderente diretto 

- Implementazioni sulla piattaforma 
  WebAmmTit

ESTERO
53 operazioni
- 51 conferme su Crediti Documentari 
- 2 rifinanziamento di lettere di credito 

345
fidi e massimali 
operativi concessi

CREDITI
459 
linee di credito accordate 

INCASSI
E PAGAMENTI
- Revisione della politica di pricing
- Fatturazione elettronica 
  e conservazione sostitutiva
- Incasso di operazioni garantite 
  nei confronti di Grandi Clienti delle BCC
- Servizi innovativi a disposizione 
  delle BCC 
  (CBill, EBA My Bank, pagamenti PA)

CANTIERI AVVIATI
- Accreditamento come conservatore 
  accreditato con l’AGID

CANTIERI CONCLUSI
- ABACO Pool
- Nuovo front office 
  di Proprietà
- Coerenza normativa 
  MIFID e EMIR

CANTIERI CONCLUSI
- Backoffice Acquiring  
- Push Acquiring
- Internazionalizzazione Acquiring POS
- BCC trouble-ticketing
- Nuovo sito CartaBCC  
- Nuova App MyCartaBCC
- Programma di Loyalty “PremiaTi”
- Gamma Direct issuing su Mastercard 
- Evoluzione e-commerce Sconti Riservati

Pool di collateral

Emissioni obbligazionarie 

Emissioni subordinate 

Titoli scambiati su 
Bloomberg IBFI

Cartolarizzazione di crediti 
leasing performing

NPLs

Intermediazione 
di titoli governativi

€ 20 mld

€ 1,81 mld

€ 134,6 mln

€ 6,5 mld

€ 300 mln

€ 1,3 mld

€ 126 mld

FINANZA 

ALM e Consulenza
184 BCC di cui 119 hanno 
anche il servizio di consulenza

MONETICA
te operative

- € 
- 1

- € 

- 3,2 mln di car
16,8 mld di transato issuing

66.000 POS
- 4.300 ATM attivi

19,3 mld di transato
- Campagne di outbound 

8° BTP Italia
Iccrea Banca
  Co-dealer   

€ 2,6 mld
T-LTRO Group

  Iccrea Banca   

Valore economico 
creato per le BCC 
€ 348 mln 

120 mln € 
di interessi riconosciuti

228 mln €
di commissioni retrocesse

Supporto alla liquidità 
e alla redditività di sistema
18,9 mld € 
di finanziamenti collateralizzati 
sotto forma di fidi e massimali 
operativi (esposizione media annua)  

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

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

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

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

276 mln
di pezzi intermediati
sul comparto incassi
e pagamenti  

36 mld € 
di volumi transati
sul comparto monetica 

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

55 mln € 
a sostegno del Fondo 
di Garanzia Istituzionale

99,2 mln € 
finanziamento per l’acquisto 
da parte di uno specifico veicolo 
per la liquidazione 
di Banca Padovana

Sintesi delle attività 2015 

€


