Comunicato stampa

ICCREA HOLDING (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
APPROVATO IL BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO
DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA
L’utile arriva a 51,5 milioni
Il CET1 ratio al 12,40%, il Total Capital Ratio al 13,48%

Roma, 28 settembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Holding ha approvato il bilancio semestrale consolidato del Gruppo bancario Iccrea al 30 giugno 2015. Il primo semestre
dell’anno si chiude con un utile netto di esercizio di 51,5 milioni di euro (22,3 milioni nel 2014), e il patrimonio netto del Gruppo, comprensivo dell’utile, ammonta
a 1,76 miliardi di euro.
Rispetto ai dati che riguardano la solidità patrimoniale del Gruppo Iccrea, il CET1
ratio sale al 12,40% (11,45% al 31 dicembre 2014) e il Total Capital ratio al
13,48% (13,01 al 31 dicembre 2014).
Importanti, ai fini dei risultati approvati dal CdA, i numeri che appartengono
all’attività tradizionale bancaria del Gruppo – il margine di interesse è cresciuto
del 6,7% - e delle attività di intermediazione – in aumento del 18,1% -.
Riguardo le principali società controllate da Iccrea Holding, si evidenzia che Iccrea
Banca (deputata alla gestione finanziaria del Gruppo Iccrea, oltre a essere
l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo) ha raggiunto un utile netto di 39,9 milioni di euro e 46,5 miliardi di euro di attivo. Tra gli altri dati da evidenziare,
poi, c’è la crescita delle commissioni nette, aumentate del 7% (dal giugno 2014)
grazie al contributo della monetica (che ha registrato una crescita del transato
dell’8% e del numero di carte operative del 6%).
Sul fronte dei crediti alle imprese, Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del
Credito Cooperativo) pur dovendo mantenere un necessario presidio dei rischi e
una costante attenzione al corretto dimensionamento dei mezzi propri, ha continuato con particolare impulso la sua attività a sostegno alle PMI, a conferma del
ruolo svolto all’interno del Sistema del Credito Cooperativo italiano. Il totale dei
nuovi impieghi nei primi sei mesi dell’anno (esclusi i contratti rinegoziati) si è attestato a 592 milioni di euro (+7,8%). Tra questi, spiccano i risultati del leasing
(328 milioni, +12,9%) e quello delle attività di finanza straordinaria, che ha visto
raddoppiare il numero delle operazioni e raggiungere il valore complessivo di 71
milioni di impieghi. La nuova produzione di Iccrea BancaImpresa, infine, ha visto

dirigersi principalmente verso il settore manifatturiero (44,8%), commerciale
(11,9%) e delle attività di costruzione e immobiliari (10,3%).
L’utile netto di Iccrea BancaImpresa è di 7,6 milioni di euro.
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 Iccrea BancaImpresa, BCC Factoring e BCC Lease. Il factoring, con
690,5 milioni di euro di turnover (+16,7% rispetto scorso anno), ha confermato
l’utile netto dello scorso anno, pari a 0,3 milioni di euro. BCC Lease, nel primo
semestre del 2015, ha concluso 7.317 contratti, per un importo di 71,6 milioni di
euro, con un incremento del 9,1%, e ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 1,3
milioni di euro.
Rispetto ai prodotti e servizi che il Gruppo bancario Iccrea offre alle famiglie
clienti delle Banche di Credito Cooperativo, si evidenzia che il patrimonio gestito
da BCC Risparmio&Previdenza (la Sgr del Credito Cooperativo) è cresciuto del
49%, passando da 6,8 miliardi di euro a 10,1 miliardi di euro mentre, sul fronte
del credito al consumo, invece, BCC CreditoConsumo ha aumentato la soglia delle
erogazioni del 5% e dello stock degli impieghi del 13%.

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al
vertice del Gruppo bancario Iccrea, il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta
competitivo predisposto per i loro oltre 6 milioni di clienti e 1,2 milioni di soci, e che riunisce le
aziende che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali (segmento 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 che riunisce le principali banche cooperative europee.
A marzo 2015 operano in Italia 372 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.447
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.701 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 200,3 miliardi di euro (+3% a fronte di
un +1,2% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,5 miliardi di
euro (-0,4%, a fronte del -0,8% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche
di secondo livello, la quota arriva a 149,3 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi
alle imprese si attestano a 86,9 miliardi (-2%, contro il -2,7% del sistema bancario). Considerando
anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano
su 97,5 miliardi di euro), e la quota di mercato della categoria approssima il 10,9%. Il patrimonio
(capitale e riserve) è di 20,2 miliardi di euro (+0,5%).
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