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Comunicato stampa 
 

Bilancio 2021 BCC Credito Consumo 

Produzione pari a 461,5 milioni di euro, in netto 
aumento sul 2020 (+39%). 

Utile netto di 19,56 milioni di euro. 
Bastari, Direttore Generale BCC Credito Consumo: “I risultati di crescita 
conseguiti nel 2021, in particolare il dato record dell’utile, testimoniano la 
validità del percorso portato avanti dalla Società nell’ambito del Gruppo 
BCC Iccrea”. 

 
Roma – Milano, 12 maggio 2022 

 

BCC CreditoConsumo S.p.A., società del Gruppo BCC Iccrea specializzata nell’offerta 

di finanziamenti personali dedicati alle famiglie, presenta i risultati di bilancio 2021. 

La produzione prestiti personali conseguita dalla società nell’esercizio 2021 - somma 

dei volumi derivanti dal mercato BCC e quello open - è risultata la migliore di sempre 

attestandosi a 461,5 milioni di euro che, con un +39%, è in netto aumento rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente (331,7 milioni di euro nel 2020). La performance 

sul 2020 si attesta al di sopra di quella di mercato, che vede per il segmento dei prestiti 

personali uno scostamento del +27,1% sui volumi di finanziato rispetto all’anno 

precedente (fonte: dati Assofin). Questa differenza è ancora più accentuata se riferita 

al confronto con il 2019 per il quale BCC Credito Consumo registra un incremento del 

7% circa rispetto alla performance del mercato prestiti personale che segna un -15,9%. 

La Società chiude il bilancio 2021 con un utile netto pari a 19,56 milioni di euro, in 

aumento del 45% rispetto al 2020. 

Anche il dato di aumento dello stock degli impieghi di 150 milioni di euro circa rientra 

nel quadro di crescita complessiva della società. Il risultato positivo è frutto 

principalmente dell’ottima performance del comparto prestiti personali (+82 milioni di 

euro), trainato dalla produzione record realizzata. Contribuisce al risultato anche 

l’acquisto dei crediti di cessione del quinto dello stipendio/pensione (+68 milioni di 

euro) a seguito anche della partnership con Pitagora - nell’ambito dell’accordo di 

funding sottoscritto a dicembre 2020 - cui ha fatto seguito nel 2021 l’acquisizione di 

Iccrea Banca di una partecipazione pari al 9,9% del capitale sociale di Pitagora. 

Nell’ambito della sostenibilità, si conferma l’attenzione di BCC Credito Consumo verso 

i criteri ESG; di particolare valore sono infatti i risultati conseguiti con riferimento al 

Fondo Europeo StudioSì, che hanno generato nel solo 2021 volumi pari a 9,43 milioni. 
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Savino Bastari, Direttore Generale di BCC Credito Consumo ha dichiarato: “I risultati 

di crescita conseguiti nel 2021, in particolare il dato record dell’utile, testimoniano la 

validità del percorso portato avanti dalla società nell’ambito del Gruppo con soluzioni 

di finanziamento personalizzate, all’insegna di chiarezza e accessibilità 

nell’erogazione del credito e attente alle esigenze delle famiglie. Non meno importanti 

il successo dell’avvio della partnership con Pitagora e l’impatto positivo dovuto al fondo 

StudioSì.” 

 

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 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. 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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