
 

 

 

 

Gruppo BCC Iccrea 

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo 

bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per 

attivi, con un totale dell’attivo consolidato, al 31 dicembre 2021, che si è attestato a 179 

miliardi di euro, in aumento di 9,7 miliardi di euro (+5,7%) rispetto al 31 dicembre 2020. Il 

patrimonio netto consolidato è salito a 10,7 miliardi di euro e i fondi propri a 12 miliardi di 

euro (dati al 31/12/2021). 

Il Gruppo si è costituito il 4 marzo 2019 nell’ambito della Riforma del Credito Cooperativo 

italiano (Legge n. 49 del 2016 e successive modifiche), che ha previsto l'obbligo per tutte le 

BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo. Figura del tutto nuova nel panorama 

bancario italiano ed europeo, il nostro Gruppo ha raccolto l’eredità di oltre cinquant’anni di 

storia di Iccrea Banca. 

Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 122 Banche di Credito Cooperativo (dato al 

09/05/2022), presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.473 sportelli (dato al 

31/03/2022), e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla 

capogruppo, BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo hanno realizzato su tutto il territorio italiano 

circa 89 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a 

circa 122 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e 845 mila soci. Il Gruppo ha 

totalizzato un CET 1 Ratio del 17,7% e un TCR del 18,9% (dati al 31/12 2021). 

 

Perché lavorare con noi? 

Il nostro Gruppo coniuga i valori secolari espressi delle BCC con i vantaggi dell’operare insieme 

e dimostra quotidianamente la radicata capacità di essere vicini alle esigenze del territorio.  

Puntiamo sullo sviluppo delle persone raccogliendo e valorizzando l’unicità e la diversità di 

ognuno cercando di trovare la sintesi migliore per rimanere sempre competitivi sul mercato. 

Cerchiamo persone con specifiche competenze tecniche ma soprattutto mosse dal desiderio 

di essere allo stesso tempo protagonisti e cooperatori, in linea con il nostro assetto valoriale 

e predisposti alla sfida di “fare banca” in modo etico e locale. 

 



Sito Web 

www.gruppobcciccrea.it 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/gruppobcciccrea/ 
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