
 

 

 

Microcredito e inclusione finanziaria nelle Marche: 
accordo tra Gruppo BCC Iccrea e Fidipersona per il 
sostegno al territorio. 

L’intesa è destinata ai territori marchigiani in cui 
operano le 13 BCC del Gruppo.  

 

Roma, 1° giugno 2022 
 

BCC Banca Iccrea, per conto delle 13 BCC del Gruppo BCC Iccrea che operano nelle 

Marche ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con FidiPersona, società marchigiana 

iscritta nell’Elenco degli Operatori di Microcredito che ha, tra i soci finanziatori, 4 BCC 

del Gruppo BCC Iccrea (Banca di Pesaro, Banca di Filottrano, Banca del Piceno, BCC 

Ostra e Morro d’Alba) oltre ad alcune Associazioni di categoria tra cui CNA, CGIA e 

Confcommercio attraverso le strutture regionali e territoriali.  

L’accordo è volto a favorire l'accesso al credito sul territorio marchigiano e l'inclusione 

finanziaria di soggetti in situazione di vulnerabilità economica. Grazie all’intesa tra le 

parti il Gruppo BCC Iccrea integra l’offerta diretta delle BCC aderenti, presenti in regione 

con 162 sportelli, per le esigenze locali di microcredito e attraverso il supporto e l’attività 

consulenziale di Fidipersona. 

Fidipersona, dall’inizio dell’attività nel 2015, ha erogato oltre 300 finanziamenti di 

microcredito per oltre 5,5 milioni di euro complessivi, a beneficio principalmente di 

microimprese, ma anche di famiglie sul territorio. Ad oggi Fidipersona ha oltre 200 clienti 

attivi e con uno stock di finanziamenti pari a 3,6 milioni di euro, ed è composta da 303 

soci di cui 11 sono soci finanziatori. 

L’accordo tra il Gruppo BCC Iccrea e Fidipersona si colloca nell’ambito delle azioni di 

sviluppo e promozione dell’inclusione finanziaria, divenuto uno dei punti qualificanti del 

Piano di Sostenibilità poliennale del Gruppo e che ha portato il Gruppo BCC Iccrea a 

guadagnare un posizionamento nazionale di rilievo nel mercato del microcredito e in 

particolare in quello finalizzato al supporto di nuove iniziative micro imprenditoriali. 

“Le BCC del Gruppo BCC Iccrea operanti nelle Marche, con questo accordo, 

confermano la loro sensibilità sociale a sostegno anche delle famiglie, privati e 

soprattutto microimprese che, dopo la pandemia e per le attuali questioni geopolitiche, 

hanno maggiori difficoltà ad avere accesso al credito – ha commentato Fausto Poggioli, 

Responsabile Area Territoriale Mercato Centro Est di Iccrea – l’intesa con Fidipersona 

consente al nostro Gruppo di avere un’ulteriore risorsa per promuovere l’inclusione 

finanziaria e sostenere le esigenze primarie dei soggetti maggiormente vulnerabili”. 

“Fidipersona ritiene questo accordo un importante riconoscimento del ruolo e dell’attività 

di Microcredito che realizza nella regione Marche a favore di soggetti ‘non bancabili’ – 



 

 

ha dichiarato il Presidente Paolo Silenzi – e siamo felici di averlo sottoscritto con il 

Gruppo BCC Iccrea, che si è sempre dimostrato attento e sensibile al tema 

dell’inclusione finanziaria e sociale attraverso le numerose Banche di Credito 

Cooperativo presenti nella regione. Con questo accordo i nuovi imprenditori che 

intendono avviare un’attività avranno al loro fianco due soggetti pronti ad ascoltarli ed 

aiutarli a realizzare il loro progetto aziendale”. 

 

 
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 Gruppo BCC 

Iccrea è costituito oggi da 122 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni 

italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate 

dalla capogruppo, BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 dicembre 2021 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 patrimonio netto consolidato è salito a 10,7 miliardi di euro e i fondi propri a 12 miliardi di 

euro. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 17,7% e un TCR del 18,9% (dati al 

31/12/2021). 
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