
ell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Gruppo BCC Iccrea
- composto da 120 Banche di Credito Cooperativo - ha predisposto un plafond di 2,5
miliardi di euro e un set di altri strumenti per accompagnare le Micro e le Piccole e Me-

die Imprese (MPMI) nei loro progetti di sviluppo, affiancandole nel percorso di accesso alle ri-
sorse del recovery plan. 
Abbiamo chiesto al Presidente della capogruppo Iccrea Banca, Giuseppe Maino, di illustrarci i
contenuti e le finalità per le quali il progetto è nato.

Presidente Maino, le BCC hanno alle loro spalle una lunga storia di sostegno al territorio. Que-
sto progetto le proietta nel futuro europeo. Con quali ambizioni?  
Il Gruppo BCC Iccrea è nato, tre anni fa, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità delle banche affi-
liate e di agevolare il conseguimento di livelli di efficienza adeguati ai mercati di riferimento, nel
rispetto delle finalità mutualistiche delle BCC. 
La nostra ambizione è di rinnovare e rilanciare il nostro impegno sul territorio in un contesto -
quello europeo -  senz’altro complesso, ma anche ricco di opportunità da non perdere. Vogliamo
sostenere il percorso di sviluppo e di cooperazione che le nostre 120 banche portano avanti, nel-
lo spirito che da sempre ci contraddistingue ma al passo con i tempi, favorendo la coesione so-
ciale e la crescita responsabile e sostenibile delle comunità locali.
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IL PROGETTO PER ACCOMPAGNARE ARTIGIANI 
E IMPRESE 
NELL'UTILIZZO DEI FONDI DEL PNRR 

DAL GRUPPO BCC ICCREA UN PLAFOND DI 2,5 MILIARDI DI EURO
E ALTRI STRUMENTI PER FAVORIRE LE PMI NELL’ACCESSO ALLE RI-
SORSE EUROPEE. NE PARLA IL PRESIDENTE GIUSEPPE MAINO.

UN RINNOVATO 
IMPEGNO
PER CHI FA IMPRESA 

N



Ritiene che, in questa nuova dimensione, ci sia lo spazio
adeguato per le Micro e le Piccole e Medie Imprese, ossatura
del nostro Paese ma anche target di riferimento delle BCC?
Difendere e allargare lo spazio delle MPMI è la nostra sfi-
da. Il progetto per accompagnare artigiani e piccole impre-
se a utilizzare i fondi del PNRR rientra in questa sfida. Vo-
gliamo rendere realmente disponibili ai nostri soci e clienti
tutte le opportunità oggi in campo. A chi è abituato alle gran-
di banche e trova difficile pensare che le piccole BCC pos-
sano fornire servizi a 360 gradi, rispondiamo con la forza del
Gruppo. Sappiamo che per competere in un mercato ban-
cario e finanziario in costante e rapida evoluzione dobbia-
mo investire per innovare l’offerta dei nostri prodotti e ser-
vizi e lo facciamo con determinazione. Canalizzare le risor-
se che arrivano dall’UE per il PNRR a beneficio anche del-
le nostre mPMI e non solo delle grandi stazioni appaltan-
ti. Creare opportunità di sviluppo e di innovazione per i no-
stri giovani, che rappresentano il nostro futuro e quello del
Paese, è qualcosa di più di un obiettivo strategico. È un im-
perativo, che è parte integrante della nostra storia e del-
la nostra identità e come tale siamo impegnati a tradurlo
in azioni.

Quali sono gli strumenti concreti che il Gruppo BCC
Iccrea ha messo in campo a sostegno delle MPMI?
Con il progetto PNRR abbiamo previsto una serie di mi-
sure ad hoc, che spaziano dai finanziamenti alla consulenza
sino allo sviluppo digitale. In breve, abbiamo pre-
disposto un plafond di 2,5 miliardi e abbia-
mo perfezionato un accordo quadro con Fin
Service (del Gruppo Finservice), società
leader nel comparto della finanza age-
volata, con l’obiettivo di supportare le
Micro e le Piccole e Medie imprese
nostre clienti in questo specifico
ambito. Abbiamo anche previsto
l’attivazione di una task force
dedicata nell’Area Chief Busi-
ness Officer della capogruppo
che coordinerà le diverse pro-
gettualità, in aggiunta a business
unit specialistiche, da tempo av-
viate nell’ambito della Divisione Im-
presa per affiancare le BCC aderenti nei
settori turismo, agribusiness, finanza
strutturata, project energetico,  parte-
nariato pubblico-privato, estero, tran-
saction banking e terzo settore. Il no-
stro obiettivo è quello di favorire l’ot-
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“LA COOPERAZIO-

NE MUTUALISTI-

CA È DISTINTIVA

E ALTERNATIVA

RISPETTO A TUT-

TE LE ALTRE SO-

LUZIONI DI MER-

CATO E, PER QUESTO,

UN IMPEGNO UNI-

CO E INDEROGABILE” 

tenimento delle agevolazioni derivanti dai fondi PNRR gra-
zie a una consulenza specialistica mirata e di integrare, ove
necessario, le fonti di finanziamento delle imprese con il cre-
dito bancario, sostenendo la transizione ecologica e digita-
le. Il Gruppo BCC Iccrea metterà 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. Infine, abbiamo espressamente dedicato
al PNRR un minisito (https://pnrr.gruppobcciccrea.it/)

Un’ultima domanda, Presidente: che crescita auspica per
il nostro Paese?
La crescita, per noi cooperatori, significa creare valore eco-
nomico in modo socialmente inclusivo e sostenibile. Riducendo
le disuguaglianze e moltiplicando le opportunità. Promuovendo
un modello di sviluppo equilibrato, condiviso, efficace anche
nel lungo periodo. Essere una BCC non è un semplice bu-

siness, è un bisogno delle nostre comunità. Sia-
mo impegnati a rafforzare i nostri territo-
ri e a tutelare quel “bene comune” che è
la finalità della cooperazione mutuali-
stica. Una finalità distintiva e alterna-
tiva rispetto a tutte le altre soluzioni di
mercato e, per questo, un impegno uni-
co e inderogabile. 

Giuseppe Maino, 
presidente di Iccrea

Banca, capogruppo 
del Gruppo BCC Iccrea 


