
   

 

 

 

 

ICCREA BANCAIMPRESA CAPOFILA DI UN POOL DI FINANZIAMENTO 

20 MILIONI DI EURO PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN VENETO 

Beneficiaria il Gruppo Vallette-Finam per investimenti nel comparto delle agro-energie 
 

Nel pool con la BCC Pordenonese, banca proponente, anche la BCC Banca Prealpi, 
la Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago Venezia 

e la Cassa Centrale Raiffeisen 
 

Roma, 15 dicembre 2016 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Credito Cooperativo, è capofila di un pool di 
finanziamento di 20 milioni di euro dedicato al sostegno delle energie rinnovabili e al bio-

metano.  

Il finanziamento è destinato al Gruppo Vallette-Finam (gruppo leader in Italia nella produ-
zione di fonti energetiche rinnovabili), per realizzare una complessa operazione che vede, 
anzitutto, l’acquisizione dell’azienda Agricola Sant’Ilario (azienda estesa oltre 1300 ettari 
a sud di Venezia), oltre alla realizzazione di un piano di investimenti nel settore delle 
energie rinnovabili, con l’incremento della produzione di biogas da biomassa agricola.  

Nel pool sono presenti, oltre a Iccrea BancaImpresa e BCC Pordenonese – con cui Iccrea 
BancaImpresa ha seguito in prima linea l’intera operazione – anche la BCC Banca Prealpi, 
la BCC Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago Venezia e la Cassa Centrale 

Raiffeisen. 

L’operazione si inserisce nell’ambito di un articolato programma di sviluppo agro-
energetico dedicato alla produzione propria di biomassa vegetale. Con l’acquisizione 
dell’azienda Agricola Sant’Ilario il Gruppo Vallette-Finam potrà godere anche di importanti 
vantaggi logistici legati al posizionamento dei ai terreni utilizzati realizzando, di conse-

guenza, sensibili economie di scala. 

Con questa operazione si conferma il valore delle forti sinergie instaurate tra Iccrea Ban-
caImpresa e le BCC sul territorio, rinnovando la mission del Gruppo Bancario Iccrea e di 
tutto il Credito Cooperativo per lo sviluppo dell’economia reale, attraverso la realizzazio-
ne di progetti d’investimento a beneficio dello sviluppo dell’economia e del benessere del 

territorio. 

Il pool di finanziamento è stato assistito dallo studio Pavia e Ansaldo, con gli Avv.ti Mario 

Di Giulio ed Alessandra Grandoni. 

Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un 
sistema di offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la 
Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (seg-
mento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e 
famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre, l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles 
e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 
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Iccrea BancaImpresa S.p.A. - la banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi 
e soluzioni finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, tar-
gato industriale e nautico. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di cre-
scita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel cam-
po della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed 
all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione 
factoring e soluzioni finanziarie per lo small ticket. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i 
servizi assicurativi e le agevolazioni. 

A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 spor-
telli. Hanno una presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da ban-
che e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi eco-
nomici si attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di se-
condo livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli im-
pieghi alle imprese si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati 
dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la 
quota di mercato della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 mi-
liardi di euro (-2,2%). 
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