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Comunicato stampa 
 

BCC Lease chiude il bilancio 2021 con 21.878 
contratti (+11%) verso le PMI per un valore di 260 
milioni di euro. 

La società del Gruppo BCC Iccrea si conferma tra 
le prime cinque in Italia nel leasing “small ticket”. 
 
 
Roma – Milano, 21 aprile 2022 

 

BCC Lease, la società finanziaria del Gruppo BCC Iccrea attiva nel leasing small ticket, 

chiude il bilancio di esercizio 2021 con 21.878 contratti sottoscritti con le PMI (+11% 

sul 2020) per un valore di quasi 260 milioni di euro (+22% sul 2020). 

La crescita dei risultati è attribuita prevalentemente alla ripresa economica post Covid-

19 e sotto il profilo commerciale, alla buona performance registrata dal mercato del 

leasing finanziario strumentale, che presenta sull’anno precedente una crescita del 

45% nei numeri, con quasi 5.500 contratti e del 31% sugli importi con 93 milioni. 

Nel 2021 è cresciuto anche l’importo medio dei contratti siglati, rientrato ai livelli 

standard che, attestandosi a 11,5 mila euro (rispetto ai 10,8 mila euro del 2020) ha 

confermato BCC Lease tra i primi cinque operatori a livello nazionale nel settore “small 

ticket”. 

BCC Lease chiude i risultati del 2021 con un utile netto di 10,7 milioni di euro (+17% 

sul 2020) e un margine di interesse di quasi 24 milioni di euro, registrando una crescita 

del 10% sull’anno precedente. 

Nel 2021 è proseguito da parte della società del Gruppo BCC Iccrea il processo di de-

risking, che ha portato al raggiungimento di un NPL ratio lordo del 3,7% (nel 2020 era 

del 4,3%). 

L’anno concluso ha visto la società del Gruppo protagonista non solo a livello 

commerciale con il completamento della gamma di offerta riservata alle piccole e 

medie imprese, ma anche sul profilo organizzativo con la conclusione del percorso di 

digitalizzazione dei processi, attraverso l’implementazione della firma digitale per la 

sottoscrizione dei contratti di leasing e finanziamento. 

“Il 2021 è stato finalmente l’anno della ripresa dopo un 2020 particolarmente 

impegnativo a causa dell’emergenza Covid – dichiara Roberta Campanelli Direttore 

Generale di BCC Lease -. I significativi risultati commerciali ed economici raggiunti da 

BCC Lease insieme al contributo delle oltre 120 BCC del Gruppo, hanno permesso  
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alla società di confermarsi come un punto di riferimento nel segmento “small ticket 

leasing” sia a livello di Gruppo che nel mercato italiano del leasing”. 

 

 

Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 123 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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