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Comunicato stampa 

 
Gruppo BCC Iccrea: Risultati consolidati al 31 
Dicembre 2022 
 

• Cresce l’operatività bancaria rispetto al 2021, con prestiti a clientela 

ordinaria che salgono a 91 miliardi di euro e la raccolta diretta da 

clientela ordinaria a 121 miliardi di euro.  

• Margine di intermediazione a 5,1 miliardi di euro (+12,6% sul 2021). 

• CET1 ratio pari al 19,2%, TC ratio pari al 20,4%1. 

• NPL ratio netto pari all’1,5%2. 

• LCR al 231%, NSFR al 144%. 

 

Roma, 24 febbraio 2023 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha esaminato i risultati consolidati del 

Gruppo BCC Iccrea al 31 dicembre 2022. 

Nel 2022, il Gruppo BCC Iccrea, il maggior gruppo bancario cooperativo, ha 

confermato il suo forte radicamento sui territori di insediamento delle banche, 

erogando impieghi alla clientela per complessivi 90,9 miliardi di euro, in crescita del 

2,4% sul 2021 pari ad oltre 2,1 miliardi di euro, con un miglioramento generale della 

qualità creditizia. 

In particolare, in linea con gli obiettivi strategici di Gruppo volti a favorire il derisking 

mantenendo robusti presidi patrimoniali, è stato concluso un processo competitivo che 

ha portato a definire un’operazione di dismissione di NPE (UTP e Sofferenze) per 

complessivi circa 0,5 miliardi di euro3, la cui finalizzazione e relativa cancellazione 

definitiva dei crediti è prevista entro il primo trimestre 2023, e sono state finalizzate 

altre operazioni di importo minore che hanno riguardato anche il comparto leasing.  

Tali operazioni, insieme alle ordinarie azioni di gestione e recupero, hanno portato un 

rilevante miglioramento della qualità creditizia che a fine anno ha evidenziato un NPL 

ratio4 lordo del 4,5% (6,9% nel 2021) e un NPL ratio netto dell’1,5% (2,7% nel 2021). 

In ulteriore miglioramento le coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 

 
1 Dati phased in 
2 Dato pro-forma escludendo le poste creditizie incluse tra le attività in via di dismissione (461 milioni di euro lordi e 147 milioni di euro netti, ex IFRS 5) oggetto dell’operazione di 
cessione perfezionata a febbraio 2023.  
3 Si veda anche il relativo comunicato stampa del 7 febbraio 2023. 
4 Dato pro-forma escludendo le poste creditizie incluse tra le attività in via di dismissione (461 milioni di euro lordi e 147 milioni di euro, ex IFRS 5) oggetto dell’operazione di cessione 
perfezionata a febbraio 2023. 
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67,4%, 5 punti percentuali in più rispetto al 2021 (62,7%) e circa 12 punti in più rispetto 

al 2020 (55,7%). Tale dato risulta particolarmente rilevante anche in considerazione 

dell’elevata componente di crediti non performing assistiti da garanzie reali e dalla 

sempre più contenuta quota di sofferenze in portafoglio (pari a 1/3 circa del totale delle 

NPE). 

Anche nel 2022 è rimasta elevata la fiducia da parte del mercato verso le BCC Aderenti 

al Gruppo, con una raccolta da clientela ordinaria pari a circa 120,8 miliardi di euro, 

sostanzialmente in linea con i dati di fine 2021.  

Restano ampiamente al di sopra dei requisiti di vigilanza i principali indicatori di 

liquidità: LCR al 231% e NSFR al 144%. 

In termini di ricavi, il Gruppo nel 2022 ha riportato un margine di intermediazione di 

5.104 milioni di euro (+12,6% sul 2021) grazie principalmente alla positiva dinamica 

del margine di interesse, pari a 3.694 milioni di euro (+34% circa sul 2021), che ha 

beneficiato del contesto di mercato (rialzo dei tassi di interesse ed incremento dei 

rendimenti dei titoli obbligazionari inflation-linked in portafoglio). Buon andamento 

anche per le commissioni nette che si sono attestate a 1.338 milioni di euro (+4,1% 

rispetto al 2021). 

I costi operativi sono risultati pari a 3.026 milioni di euro.  

Il cost/income di Gruppo si è attestato quindi al 59,3% (64,0% nel 2021). 

L’utile netto d’esercizio è stato pari a 1.795 milioni di euro in crescita rispetto ai 461 

milioni di euro nel 2021 sia per la citata positiva dinamica del margine di interesse che 

per la presenza di componenti non ripetibili (proventi straordinari per 442 milioni 

derivanti dalla vendita della monetica/BCC Pay).     

Il patrimonio netto consolidato è salito a 11,9 miliardi di euro (10,7 miliardi nel 2021) e 

i fondi propri a 13,0 miliardi di euro (12,0 miliardi nel 2021).  

Le attività ponderate per il rischio (RWA) si sono attestate a 63,9 miliardi di euro, 

sostanzialmente in linea con quelli di fine 2021 (63,7 miliardi di euro). 

Il CET1 ratio di Gruppo è risultato pari al 19,2% (17,7% a fine 2021) mentre il TC ratio 

al 20,4% (18,9% a fine 2021), largamente al di sopra dei requisiti regolamentari. 

 

******** 
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Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, 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 2022 – attestato a 173,5 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito 

oggi da 118 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 da BCC Banca Iccrea. Le BCC 

del Gruppo al 31 dicembre 2022 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di 

impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 121 miliardi di euro, contando oltre 

5 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità 

del patrimonio con un CET 1 Ratio del 19,2% (dati al 31 12 2022). 

 

**************** 
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I prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2022 utilizzati ai fini della predisposizione del presente documento 
sono stati sottoposti a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione Mazars Italia S.p.A. ai soli fini 
del rilascio dell'attestazione prevista dall’art.26, comma 2, del Regolamento (UE) n.575/2013 del 26 giugno 2013 
(CRR) e della Decisone della Banca Centrale Europea n.2015/656. Trattasi, in particolare, dell’attestazione 
necessaria ai fini dell’istanza da trasmettere a BCE per l’inclusione del risultato del periodo nel capitale primario di 
classe 1 (CET1). Si precisa che la Società di Revisione sta completando la revisione legale del bilancio. Il progetto 
di Bilancio 2022, il progetto di Bilancio Consolidato e i relativi schemi contabili e gestionali verranno sottoposti 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, attualmente previsto il prossimo 31 marzo, e saranno oggetto di 
successiva pubblicazione. 
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Δ Δ %

FY 21 FY 21

Margine di interesse 3.694 2.761 933 33,8% 30

Commissioni nette 1.338 1.286 52 4,1% 60

Altri ricavi finanziari 72 487 (415) (85,3%) (70; 80; 90; 100; 110)

Margine di intermediazione 5.104 4.533 571 12,6% 120

Rettifiche di valore su crediti (475) (1.194) 719 (60,3%) (130; 140)

Costi operativi (3.026) (2.903) (123) 4,2% 240

Spese per il personale (1.805) (1.706) (99) 5,8% (190a)

Altre spese amministrative (1.249) (1.212) (37) 3,1% (190b)

Accantonamenti (50) (73) 23 (31,9%) 200

Ammortamenti (237) (233) (4) 1,6% (210; 220)

Altri oneri e proventi 314 322 (8) (2,4%) 230

Altre componenti non operative (34) 2 (36) n.s. (250; 260; 270; 280)

Utile (perdita) lordo 1.569 438 1.131 258,3% 290

Imposte (216) (2) (214) n.s. 300

Utile (perdita) attività operative 

cessate netto imposte
442 25 417 n.s. 320

Utile (perdita) netto 1.795 461 1.334 289,5% 330

Δ Δ %

FY 21 FY 21

Attività finanziarie 68.015 70.786 (2.771) (3,9%) Attività delle voci: 20;30.Titoli della voce 40 

Finanziamenti verso clientela 90.869 88.758 2.111 2,4% Finanziamenti a clientela di voce 40 

Finanziamenti verso banche 1.557 9.265 (7.708) (83,2%) Finanziamenti verso banche di voce 40

Altre attività 13.103 10.176 2.927 28,8%
Attività delle voci:10; 50; 60; 70; 90; 100; 

110; 120; 130  

Totale Attivo 173.544 178.985 (5.441) (3,0%)

Debiti verso clientela 119.116 117.436 1.680 1,4% Debiti verso clientela di voce 10b

Titoli in circolazione 9.196 11.306 (2.110) (18,7%) Titoli in circolazione di voce 10c

Debiti verso banche 28.518 34.585 (6.067) (17,5%) Debiti verso banche di voce10a

Altre passività 4.845 4.963 (118) (2,4%)
Passività delle voci: 20; 30; 40; 50; 60; 70; 

80; 90; 100

Patrimonio netto 11.870 10.695 1.175 11,0%
Passività delle voci: 110; 120; 130; 140; 

150; 160; 170; 180; 200

Totale Passivo 173.544 178.985 (5.441) (3,0%)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(€mln) FY 22 FY 21 Voci Bilancio civilistico

(€mln) FY 22 FY 21 Voci Bilancio civilistico
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(€mln) FY22 FY 21
Δ 

FY 21

Δ % 

FY 21

Past due 359 421 (62) (15%)

UTP 2.432 3.191 (758) (24%)

Sofferenze 1.473 2.834 (1.361) (48%)

NPL lordi 4.264 6.445 (2.181) (34%)

Bonis - Stage 1 82.832 76.273 6.558 9%

Bonis - Stage 2 7.665 11.215 (3.550) (32%)

Totale finanziamenti a clientela lordi 94.761 93.933 828 1%

NPL Ratio lordo 4,5% 6,9% (2,4%) (34%)

Fondi rettifica NPL 2.874 4.041 (1.167) (29%)

Coverage Ratio NPL 67,4% 62,7% 4,7% 7%

Coverage Ratio scaduti 29,0% 20,9% 8,1% 39%

Coverage Ratio UTP 65,8% 53,9% 12,0% 22%

Coverage Ratio Sofferenze 79,4% 78,9% 0,5% 1%

Coverage Ratio bonis 1,1% 1,3% (0,2%) (15%)

Coverage Ratio bonis - Stage 1 0,6% 0,6% (0,0%) (6%)

Coverage Ratio bonis - Stage 2 6,5% 5,8% 0,7% 13%

NPL netti 1.390 2.404 (1.014) (42%)

NPL Ratio netto 1,5% 2,7% (1,2%) (44%)

QUALITA' DEGLI ATTIVI

(€mln) FY 22 FY 21
Δ  

FY 21

Δ % 

FY 21

RWA 63.937 63.670 267 0%

CET 1 12.286 11.279 1.040 9,2%

Total Capital 13.025 12.006 1.020 8,5%

CET1 Ratio 19,2% 17,7% 1,6% 8,8%

TC Ratio 20,4% 18,9% 1,5% 8,0%

REQUISITI PATRIMONIALI


