Comunicato stampa

Gruppo BCC Iccrea per il PNRR: plafond di 2,5
miliardi di euro per accompagnare le PMI
nell’accesso alle risorse europee.
Previsto un ulteriore supporto nel campo della finanza agevolata grazie alla
partnership con Fin Service, società del Gruppo Finservice.
Roma, 6 giugno 2022
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Gruppo BCC Iccrea con le
sue 122 Banche di Credito Cooperativo aderenti ha predisposto un plafond di 2,5
miliardi di euro per accompagnare, nell’orizzonte temporale del PNRR, le micro e
Piccole e Medie Imprese (mPMI) nei loro progetti di sviluppo e affiancarle nel percorso
di accesso alle risorse del recovery plan.
Al fine di arricchire l’offerta sul fronte PNRR, il Gruppo BCC Iccrea ha inoltre
perfezionato un accordo quadro con Fin Service (del Gruppo Finservice), società
leader nel comparto della finanza agevolata, con l’obiettivo di supportare le imprese
italiane in questo specifico ambito.
Il progetto PNRR ha previsto l’attivazione di una task force dedicata nell’Area Chief
Business Officer della capogruppo che coordinerà le diverse progettualità, in aggiunta
a business unit specialistiche, da tempo avviate nell’ambito della Divisione Impresa
per affiancare le BCC affiliate nei settori turismo, agribusiness, finanza strutturata,
project energetico, PPP, estero, transaction banking e terzo settore.
L’obiettivo è quello di favorire l’ottenimento delle agevolazioni derivanti dai fondi PNRR
grazie a una consulenza specialistica e di integrare, ove necessario, le fonti di
finanziamento delle imprese con il credito bancario, favorendo la loro transizione
ecologica e digitale.
Il Gruppo BCC Iccrea metterà inoltre a disposizione delle BCC affiliate un portale bandi
PNRR che consentirà di agire in modo proattivo sulle imprese clienti, individuando le
esigenze in tempi molto veloci.
Per il dettaglio delle iniziative, oltre al sito istituzionale, il Gruppo BCC Banca Iccrea ha
espressamente dedicato al PNRR il seguente sito: https://pnrr.gruppobcciccrea.it/.
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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).
Gruppo Finservice, prima società di consulenza italiana, specializzata in finanza agevolata e
ottenimento di contributi a fondo perduto, nasce nel 2001 e oggi conta più di 360 collaboratori.
Il Gruppo è Holding di piu’ di 11 società, operanti nella consulenza finanziaria e organizzativa per le
imprese, con più di 28.000 aziende clienti che si sono affidate al Gruppo.
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