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Dalla Lettera agli stakeholder
“La prima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF) del Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea prende vita in un contesto estremamente articolato e sfidante. Le complessità sono legate, oltre che alla recente costituzione del Gruppo Iccrea – la quale richiede ancora impegno
per la piena messa a regime dei meccanismi operativi interni – alla gestione degli effetti della
pandemia da coronavirus (Covid-19) e all’impellenza di contribuire, quali banche di comunità,
a un modello di sviluppo fondato su un nuovo paradigma economico sostenibile che non lasci
nessuno indietro.
Le attività oggetto di questa rendicontazione condensano il contributo del Gruppo Iccrea per
uno sviluppo all’insegna dell’economia, del mercato ma anche dell’attenzione al sociale, da
sempre al centro della mission delle BCC che ha uno dei suoi cardini nella sostenibilità, coerentemente con l’art. 2 dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo, il quale sancisce che
la BCC “si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune” e che le banche promuovono “lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e
alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio”
nel quale operano.
Il Gruppo Iccrea è vicino alle comunità per statuto, mission e valori. La fedeltà alla vocazione
locale e di prossimità delle BCC, sancita nell’articolo 2 dello Statuto, è innanzitutto assicurata
dalle norme che definiscono il ruolo delle BCC nel sistema economico nazionale, impegnandole ad assumere almeno il 50% delle esposizioni creditizie nei confronti di soci cooperatori, a
destinare almeno il 95% delle esposizioni creditizie al territorio di competenza e impedendo di
distribuire i dividendi in misura rilevante.
Il Gruppo Iccrea riconosce nella mutualità e nella funzione di sostegno alle comunità di riferimento delle sue banche la propria ragione d’essere e attua costantemente i paradigmi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile: le risorse finanziarie raccolte dalle nostre banche
sono largamente impiegate nei medesimi luoghi di formazione e mirano a sostenere lo sviluppo
economico e sociale di lungo periodo dei territori. Siamo completamente simbiotici coi territori
in cui operiamo e ne condividiamo appieno le sorti. Il nostro fine istituzionale è il sostegno alle
comunità d’insediamento delle nostre banche e lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e
ambientale dei territori in cui sono presenti le nostre banche è condizione e, allo stesso tempo,
garanzia della sostenibilità del nostro gruppo.
Il fenomeno pandemico che sta interessando il pianeta ha sottolineato ancora di più la necessità di attori socio-economici che operino a sostegno delle comunità e non solo per fini di lucro.
La rendicontazione fornisce anche evidenza dello straordinario impegno sociale e finanziario
profuso dalle nostre banche in questo drammatico periodo…”.

Alcune evidenze sulla base delle 3 Linee strategiche del Piano di Sostenibilità: Territorio, Ambiente,
Persone e comunità.
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LINEA STRATEGICA 1

Territorio

Linea strategica 1. Territorio

Crescita economica

Dalla Lettera agli stakeholder
“L’impegno del Gruppo Iccrea a sostegno delle comunità di appartenenza ha reso possibile, nel
2019, destinare alle famiglie (consumatrici e produttrici) e alle micro Piccole e Medie Imprese
(mPMI) quasi il 47% dei propri impieghi creditizi, grazie anche all’operatività delle Banche di Credito Cooperativo con il Fondo di Garanzia per le PMI col quale sono state concluse 8.556 operazioni per un ammontare finanziato di 1,13 miliardi di euro. In particolare, nel 2019, con la sezione
del Fondo dedicata al microcredito produttivo (destinato per lo più all’avvio di startup), le BCC del
Gruppo Iccrea hanno effettuato 775 operazioni con garanzia del Fondo Centrale per 18,5 milioni
di euro, circa un quarto del totale su base nazionale, mentre con la sezione del Fondo di Garanzia
dedicata alle operazioni di importo ridotto, le BCC hanno effettuato 1.829 operazioni con garanzia
del Fondo per un finanziato di 49,4 milioni di euro.
Inoltre, relativamente alle iniziative di impatto sociale (prestiti di piccolo importo a fini sociali;
prestito studentesco; conto per stranieri; progetti antiusura, housing sociale ecc.) le BCC hanno
fatto registrare un numero totale di oltre 302 mila iniziative, per un controvalore totale di 1,7
miliardi di euro. In particolare, con “Resto al Sud” le BCC hanno finanziato imprenditori sotto
i 46 anni, per garantire l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno”.
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Nel 2019 è andato alle famiglie e alle micro Piccole e Medie Imprese (mPMI) il 46,8% degli impieghi
sul totale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
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INIZIATIVE A IMPATTO SOCIALE
Nel corso del 2019, per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il totale dei beneficiari di iniziative a
impatto sociale è risultato pari a 302.591, per un controvalore totale di 1,7 miliardi di euro. Tra questi:
• Iniziative antiusura (90,3%)
Approvata Carta degli impegni
di gruppo in materia di diritti
umani.

• Altri prodotti sociali (4,6%)
• Mutui Consap (3,6%)
• Prestiti piccolo importo per il sociale (0,5%)

Anche nel 2019 non
si sono registrati episodi
di discriminazione.

• Conto per stranieri (0,5%)
• Prestiti Terzo Settore (0,3%)
• Altri finanziamenti agevolati (0,1%)
• Prestito studentesco (0,1%)
• Finanziamento anticipo cassa integrazione
• Prestiti per adozioni
• Finanziamenti spese famiglia con neonati 0/3
• Housing sociale
• Leasing abitativo.

DESTINATARI PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA A IMPATTO SOCIALE
273.306
Iniziative antiusura

220
Prestito studentesco

13.755
Altri prodotti sociali

110
Finanziamento anticipo cassa
integrazione

10.970
Mutui Consap
1.619
Prestiti piccolo importo per il
sociale
1.391
Conto per stranieri
783
Prestiti Terzo Settore
283
Altri finanziamenti agevolati

87
Prestiti per adozioni
63
Finanziamenti spese famiglia
con neonati 0/3
3
Housing sociale
1
Leasing abitativo
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IL LEASING PUBBLICO
Le principali operazioni di leasing pubblico svolte da Iccrea BancaImpresa sono in ambito direzionale e sanitario, di edilizia sportiva, edilizia scolastica ed energy. Il
portafoglio stipulato al 31/12/2019 è così ripartito:

ASSET

IMPORTO CONTRATTUALE (€)

Risultati della Convenzione
Fondosviluppo-IBI
nel triennio 2017-2019
• 160 enti cooperativi finanziati;
• € 450 milioni di finanziamenti;
• Concorso in conto interessi
oltre i €

6 milioni.

% SUL TOTALE N. OPERAZIONI

TICKET MEDIO (MLN €)

EDILIZIA POLIVALENTE

50.524.194,22

22,5%

8

6,32

EDILIZIA SCOLASTICA

49.274.046,66

21,9%

15

3,28

EDILIZIA SPORTIVA

64.999.847,13

28,9%

22

2,95

ENERGY

26.700.171,95

11,9%

10

2,67

SANITÀ

33.374.021,89

14,8%

6

5,56

TOTALE

224.872.281,85

100,0%

61

3,69

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Si riportano di seguito i dati completi dell’operatività delle 140 BCC affiliate al Gruppo Bancario Iccrea
relativa alle sezioni del microcredito produttivo e delle operazioni di importo ridotto: Operazioni 2019
microcredito produttivo. Su Microcredito le BCC del Gruppo Iccrea nel 2019 hanno generato 775 operazioni con garanzia del Fondo Centrale per un finanziato di 18,5 milioni di euro. L’incidenza delle attività
del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fondo è pari al 24,21% come numero di operazioni e del
24,69% come importo. Il 20% delle BCC ha generato almeno un’operazione di microcredito nell’anno.

OPERAZIONI 2019 IMPORTO RIDOTTO
Sull’importo ridotto le BCC nel 2019 hanno generato 1.829 operazioni con garanzia del Fondo Centrale
per un finanziato di 49,4 milioni di euro.
L’incidenza delle attività del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fondo è pari al 10,94% come numero operazioni e dell’11,38% come importo. Il 55% delle BCC del Gruppo Iccrea ha generato almeno
un’operazione di importo ridotto nell’anno.

DATI COMPLESSIVI FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI.
NUOVE OPERAZIONI 2019
Le BCC del Gruppo Iccrea hanno generato 8.556 operazioni con garanzia del Fondo per un finanziato
di 1,134 miliardi di euro. L’incidenza delle attività del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fondo di Garanzia per le PMI è pari al 6,86% come numero operazioni e del 5,86% come importo. Il 75%
delle BCC ha generato almeno un’operazione nell’anno. Il Service di IBI al momento intermedia solo
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una parte di tutte le 140 BCC affiliate, rispettivamente il 43,4% delle operazioni e il 48,1% del finanziato.
Molte BCC, infatti, gestiscono internamente l’interlocuzione con il Fondo Centrale o si avvalgono di
consulenti terzi. Si vedano i dati del Service di IBI riportati sopra.

ATTIVITÀ CONDOTTE ATTRAVERSO L’ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E SACE
DATI COMPLESSIVI GARANZIA ISMEA-NUOVE OPERAZIONI 2019
SOLO GARANZIA SUSSIDIARIA
Su ISMEA (Garanzia sussidiaria) le BCC del Gruppo Iccrea hanno generato 1.691 operazioni per un
finanziato di 215,1 milioni di euro. L’incidenza delle attività di gruppo sul totale delle attività di
ISMEA (Garanzia sussidiaria) è pari al 9,04% come numero di operazioni e dell’11,74% come importo. Il 40% delle BCC del gruppo ha generato almeno un’operazione nell’anno.

DATI COMPLESSIVI GARANZIA SACE-NUOVE OPERAZIONI 2019
La garanzia SACE si applica su finanziamenti chirografari erogati a imprese che internazionalizzano
la propria attività. Tra i “paletti” previsti dalla Convenzione stipulata dal Gruppo Iccrea (attraverso IBI)
con SACE si evidenzia una quota minima di fatturato export pari al 10%.
Nel 2019 sono state stipulate 26 operazioni di finanziamento con garanzia SACE per un finanziato di
oltre 27 milioni di euro. Le operazioni, tutte in pool con IBI capofila, vedono un impiego diretto di 23
BCC per 10,3 milioni di euro. Il 50,7% delle BCC del gruppo ha aderito alla Convenzione.
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Linea strategica 2. Ambiente

Crescita verde
GLI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
Di seguito una tabella di sintesi delle iniziative e attività, che il Gruppo
Iccrea pone in essere per la tutela del patrimonio ambientale e la riduzione dei propri impatti ambientali diretti:

logo
Centro Direzionale
Lucrezia Romana
>5

RESTYLING ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL CENTRO DIREZIONALE
LUCREZIA ROMANA

Centro Direzionale
Lucrezia Romana

BCC Solutions ha gestito un progetto di ampliamento, restyling ed efficientamento energetico che ha coinvolto la sede di Via Lucrezia Romana
a Roma.

Inoltre, sono state effettuate modifiche sull’impianto
di condizionamento e riscaldamento, nonché sull’impianto di rinnovo dell’aria, mediante la sostituzione
di macchine con altre energeticamente più efficienti,
che assicurano prestazioni migliori, rendimenti maggiori, nonché l’eliminazione di emissioni in atmosfera
dovute alla combustione del gas. Ad esempio, sono
state acquistate macchine che, recuperando calore,
permettono una riduzione del fabbisogno energetico dei locali serviti, oltre al decremento dei costi di
esercizio, soprattutto nelle mezze stagioni. Si riporta
di seguito un elenco di interventi di efficientamento
energetico eseguiti nel corso del 2019:
Centro Direzionale
Lucrezia Romana

1. Ristrutturazione efficiente: per la sede di Lucrezia Romana è stata effettuata una ristrutturazione
dei locali che ospitano la mensa aziendale. In particolare, il nuovo progetto architettonico ed impiantistico ha rispettato i requisiti in termini di efficienza energetica, di comfort indoor (corretto sistema
di climatizzazione e ventilazione), di riduzione del
consumo della risorsa idrica (apparecchiature idrico sanitarie a basso consumo). È stato, inoltre, eliminato completamente l’uso della plastica all’interno del servizio mensa e bar (stoviglie plastic free,
erogatori di bevande).
2. Illuminazione Led: è stata avviata nelle sedi in
cui BCC Solutions ha la gestione diretta della ma-

OLTRE IL 64%

DELL’ENERGIA
ELETTRICA UTILIZZATA
DERIVA DA FONTE
RINNOVABILE

nutenzione nel contratto di Facility Management
e negli interventi di adeguamento degli uffici, che
nel 2019 hanno interessato alcune sedi del Gruppo
Iccrea.
3. Building Management System (BMS): nel 2019
è stato installato un Building Management System (BMS) presso le sedi di Lucrezia Romana e
di via Esterle, a Milano. Tale sistema permette di
redigere un report storico dei consumi elettrici, in
base al quale si possono pianificare e progettare
nuovi interventi di efficienza energetica, nell’ottica
del miglioramento continuo del risparmio energetico dei siti.
4. L’impianto fotovoltaico: a luglio 2019 è stato attivato l’impianto fotovoltaico, precedentemente installato, della potenzialità di 74,25 kW, sulla copertura dell’edificio B della sede di Lucrezia Romana.

BIT SPA
BIT SPA è la Società del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea (dal
20 dicembre 2019), che svolge la funzione di advisor tecnico. Offre supporto
tecnico-amministrativo alle BCC per progetti di
investimento nel settore dell’energia rinnovabile,
dell’efficienza energetica e del settore agricolo,
agroalimentare e delle agroenergie. BIT costituisce un supporto tecnico per il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea anche per l’ambito ESG, (Environmental, Social and Governance). In particolare, per pianificare ed organizzare attività e servizi
in grado di fornire risposte innovative e di qualità
volte a far crescere la sostenibilità dei territori presidiati dalle BCC, che fanno parte del gruppo.
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BIT Energia SRL è una Società costituita e interamente controllata da BIT. È una Società di Servizi
Energetici (E.S.Co.) costituita nel 2007 e certificata
ISO UNI CEI 11352, è al servizio delle BCC e dei loro
clienti, opera nel campo dell’efficienza energetica,
del mercato libero dell’energia e nel settore delle
energie rinnovabili.
BIT Energia si propone come il partner con cui le
BCC e le aziende loro clienti possono intraprendere un percorso di ottimizzazione dei costi e dei
consumi energetici, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia e gli incentivi previsti dalle
leggi. Lo scopo di BIT Energia è ottimizzare consumi, costi ed impatto ambientale, legati all’utilizzo dell’energia dei propri clienti, anche attraverso
l’individuazione e l’attuazione, in sinergia con le
Banche di Credito Cooperativo, dei più opportuni
meccanismi di finanziamento.

CONSORZIO BCC ENERGIA
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si approvvigiona di
energia elettrica e gas naturale
tramite il Consorzio BCC Energia, che attraverso un
approccio di gestione portafoglio opera sui mercati
energetici tramite contratti strutturati. Il Consorzio
gestisce anche servizi a valore aggiunto nel settore
dell’energia.
BCC Energia conta tra i suoi consorziati, oltre alle
Società del gruppo, 90 Banche di Credito Cooperativo (BCC) aderenti al Gruppo Iccrea. Gestisce
ogni anno un portafoglio di approvvigionamento
energetico di oltre 145 GWh elettrici ed oltre 3,5
milioni di metri cubi gas. Il risparmio economico è unito ad una scelta concreta per l’ambiente,
grazie all’acquisto esclusivo di energia elettrica
verde certificata da fonte rinnovabile con Garanzia d’Origine (GO).
Riunire le BCC di tutto il sistema del Credito Cooperativo e le Società del Gruppo in un’unica grande forza di acquisto sul libero mercato, permette
di ottenere una leva negoziale importante, ma
soprattutto la possibilità di essere protagonisti
sui mercati, con forme contrattuali evolute che
modificano l’approccio verso una gestione attiva
del portafoglio di approvvigionamento.
Oltre a questa attività fondamentale, il Consorzio
consente di cogliere il potenziale di efficientamento energetico, con un apporto specialistico volto a
declinare le soluzioni tecnologiche, le opportunità
normative, gli incentivi ed in generale l’approccio
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alla gestione dell’energia, riducendo così l’impatto
sull’ambiente e la spesa energetica.

BCC SOLUTIONS - CERTIFICAZIONE LEED
Nell’ambito delle politiche di gestione ambientale, che hanno l’obiettivo di raggiungere risultati
sempre più virtuosi nel tempo, il Gruppo Iccrea
ha scelto di avviare un processo di certificazione
LEED O+M v4.1 versione Beta per la sede di via
Lucrezia Romana. LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) O+M è una certificazione di sostenibilità ambientale internazionale e
volontaria focalizzata sulla gestione e manutenzione degli edifici esistenti che, attraverso la misurazione delle prestazioni oggettive dell’edificio,
in termini di consumi di risorse energetiche ed
idriche, di acquisti verdi, di impatto ambientale
dei trasporti, qualità dell’ambiente interno (percepita e misurata), il successivo confronto con
un edificio di benchmark analogo per dimensioni, destinazione d’uso e livelli occupazionali,
attribuisce all’edificio un rating di certificazione
(CERTIFIED, SILVER, GOLD e PLATINUM). Il Green Business Certification Inc (GBCI) è l’ente di
certificazione che rilascia la certificazione, sulla
base di un monitoraggio di 12 mesi di attività
dell’edificio. La certificazione iniziale è valida per
3 anni. Per mantenerla attiva, è necessario continuare a tracciare e fornire dati sulle prestazioni
dell’edificio, seguendo la stessa procedura del
primo anno e poi per i successivi tre.
L’obiettivo è quello monitorare la sede di via Lucrezia Romana nell’arco del 2019 per ottenere la
certificazione nei primi mesi del 2020.
La certificazione LEED O+M v4.1 Beta prevede il
caricamento dei dati di consumo all’interno della piattaforma online (www.arkscoru.com) che, in
funzione delle diverse categorie di impatti, attribuisce uno score di performance per ciascun credito.
Nell’area tematica energia e atmosfera, gli impatti
relativi ai consumi energetici sono calcolati in funzione del livello di emissioni di gas clima alteranti complessive ed in funzione del confronto con il
comportamento di edifici simili per destinazione
d’uso, livello occupazionale e dimensione.

Linea strategica 2. Ambiente
Crescita verde

GLI IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI
7,8 MILIONI

DI EURO
AL SETTORE DELLE
ENERGIE
RINNOVABILI
Dalla Lettera agli stakeholder
“Relativamente all’attenzione al cambiamento climatico, le BCC affiliate hanno realizzato nell’anno di rendicontazione quasi 2.800 iniziative di finanziamento ad impatto ambientale per un controvalore erogato pari a oltre 71 milioni di euro.
Tra gli investimenti green effettuati da Iccrea BancaImpresa, 24 milioni di euro sono stati destinati
al settore vitivinicolo e circa 7,8 milioni di euro al settore delle energie rinnovabili”.

FINANZIAMENTI A IMPATTO AMBIENTALE
Nel corso del 2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha finanziato 2.800 iniziative a impatto
ambientale, per un controvalore erogato pari a oltre 71 milioni di euro. Tra queste:
•
•
•
•
•
•
•

conto corrente online
fondi green
riqualifica abitazioni
finanziamenti fotovoltaico per privati
altri prodotti a impatto ambientale
finanziamenti fotovoltaico per imprese
iniziative per recupero ambientale.

Finanziamenti
agribusiness 2019
Grandi imprese: circa €

31 milioni
27 milioni
Medie imprese: € 73 milioni
Micro e piccole imprese: €

Controparti che non presentano
dimensioni di PMI
(e.g. Consorzi di Difesa e/o altri enti):
circa €

BENEFICIARI DEI PRODOTTI
A IMPATTO AMBIENTALE
0,1%
0,1%
0,5%
0,4%
0,8%
8,3%

89,8%

37 milioni

129.119
Conto corrente online
11.965
Fondi green
1.158
Riqualifica abitazioni
688
Finanziamenti fotovoltaico per privati
629
Altri prodotti a impatto ambientale
154
Finanziamenti fotovoltaico per imprese
146
Iniziative per recupero ambientale
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Linea strategica 3. Persone e comunità

Crescita sociale

Dalla Lettera agli stakeholder
Le BCC sono attori socio-economici multidimensionali: oltre ad essere banche, sono anche
cooperative e hanno una rilevante capacità d’impatto sociale nei loro territori di insediamento.
Questa poliedricità le rende più vicine alle esigenze degli stakeholder, di cui possono raccogliere
più agevolmente le istanze perché la banca appartiene ai soci, rappresentanti delle comunità
in cui le Banche di Credito Cooperativo operano. Le BCC affiliate al Gruppo Iccrea contano, a
livello nazionale, oltre 807 mila soci. Di questi, poco meno di 720 mila sono persone fisiche e
oltre 87 mila società. In particolare, attraverso i Comitati Soci, Giovani Soci, Territoriali e altri
ancora (in tutto 70) le BCC amplificano il loro approccio multi-stakeholder e si aprono sempre
più alla compartecipazione e alla condivisione. I Comitati sono laboratori sociali che grazie alla
partecipazione di quasi 37 mila soci (tanti sono quelli che li compongono) costituiscono una
rappresentanza diretta della BCC sul territorio, nel solco di quanto indicato nell’articolo 2 dello
Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

Le 140 Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Iccrea contavano, al 31 dicembre 2019,
807.411 soci, di cui 719.682 persone fisiche e 87.729 società.
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SOCI
SOCI PER TIPOLOGIA
DI PERSONE FISICHE

6,2%
Soci con età maggiore di 50 anni
Soci con età tra i 30 e i 50 anni

61,8%

Soci con età inferiore ai 30 anni

32,0%

SOCI PER TIPOLOGIA

89%

Soci Persone Fisiche
Soci Persone Giuridiche

11%

SOCI PER TIPOLOGIA
DI PERSONE GIURIDICHE

3,7%

36,4%

3,9%
2,8%

SRL
Società di persone
Cooperative
SPA
Associazioni e Fondazioni

53,2%
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Articolo 2 dello Statuto tipo
delle Banche di Credito Cooperativo
“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira
ai principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci
e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi
di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la
coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio
nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta
di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza
con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme
adeguate di democrazia economico-finanziaria
e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione
degli stessi alla vita sociale”.

COMITATI LOCALI
Il forte legame delle BCC e del Gruppo Iccrea con le comunità locali trova espressione nella costituzione
e nel funzionamento dei Comitati locali con cui le Banche affiliate stabiliscono un “filo diretto” con i
territori in tutta Italia.
Nel 2019 risultavano attivi 70 Comitati, espressione dell’approccio multi-stakeholder proprio delle
Banche di Credito Cooperativo.

COMITATI
NUMERO DI COMITATI

TOTALE

COMITATO SOCI

COMITATO
GIOVANI SOCI

COMITATO
TERRITORIALE

ALTRA CATEGORIA
DI COMITATI

70

21

35

10

4

NUMERO
COMITATO GIOVANI SOCI

35

% SUL TOTALE
50,0%

COMITATO SOCI

21

30,0%

COMITATO TERRITORIALE

10

14,3%

4

5,7%

70

100,0%

ALTRA CATEGORIA DI COMITATI

COMPOSIZIONE
DEI COMITATI PER GENERE

69%

31%

PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ
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DIPENDENTI
Il Gruppo conta 22.164 dipendenti di cui il 98.5% ha un contratto a tempo indeterminato.

DIPENDENTI PER GENERE

41,5%

58,5%

DIPENDENTI
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
(INDETERMINATO
VS DETERMINATO)

Contratto
a tempo indeterminato

1,5%

Contratto
a tempo determinato

98,5%

NUMERO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA, GENERE E FASCIA D’ETÀ
GRUPPO ICCREA
CATEGORIA DI DIPENDENTI
DIRIGENTI
ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI
TRA I 30 E I 50 ANNI
ETÀ SUPERIORE AI 50
QUADRI
ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI
TRA I 30 E I 50 ANNI

DONNA

TOTALE

384

25

409

0

0

0

68

7

75

316

18

334

4.668

1.542

6.210

4

5

9

1.839

751

2.590

ETÀ SUPERIORE AI 50

2.825

786

3.611

IMPIEGATI

7.888

7.657

15.545

ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI
TRA I 30 E I 50 ANNI
ETÀ SUPERIORE AI 50
TOTALE
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UOMO

390

412

802

5.216

5.599

10.815

2.282

1.646

3.928

12.940

9.224

22.164

TURNOVER
IN ENTRATA

TURNOVER
IN USCITA

6,4%

5,3%
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Dalla Lettera agli stakeholder
A sostegno delle comunità di riferimento concorrono anche le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni. In questo ambito, a caratterizzare le specificità delle BCC, contribuisce anche l’obbligo
di destinare una quota dell’utile netto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (3% dell’utile). Oltre 12 milioni di
euro, nell’anno di rendicontazione, sono stati versati a Fondosviluppo, il fondo mutualistico di
riferimento delle BCC affiliate.
Inoltre, i contributi in beneficenza e le sponsorizzazioni devoluti dal Gruppo Iccrea soprattutto
attraverso le BCC ammontano a oltre 29,5 milioni, per promuovere progetti finalizzati a sostenere iniziative a beneficio delle comunità di riferimento senza ritorno economico per le
banche.

Sviluppo della cooperazione
internazionale

IMPORTI PER ELARGIZIONI E BENEFICENZA
IN MILIONI DI EURO

In Ecuador le esposizioni del gruppo
sono di oltre 17

milioni di euro.

100%

86,1
80%

60%

45

41,5

40%

15

20%

6

5,5

BANCO
BPM

UBI
BANCA

2,1

0,3

OP-POHJOLA
BANK
GROUP*

DZ
BANK**

0%
INTESA
RABOBANK
SAN PAOLO

*

GRUPPO
UNICREDIT
BANCARIO
COOPERATIVO
ICCREA

Il valore si riferisce alla voce “Charity Donations” dell’OP Financial Report.
Il valore si riferisce alle donazioni della sola DZ Bank AG.

**
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