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ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO 

Company Profile 2

71 BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO

CAPOGRUPPO SOCIETÀ CONTROLLATE

Controllano la maggioranza 

del capitale del Gruppo 

Bancario Cooperativo

Indirizzo, direzione e 

coordinamento del 

Gruppo

Servizi alle banche locali
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Siamo un grande 

Gruppo con una presenza 

capillare in tutta Italia, grazie 

alle 71 Banche locali ben 
radicate nei diversi territori.
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Dati al 31.10.2021
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BANCHE AFFILIATE

SEDI DELLA CAPOGRUPPO

PRESENTI SUL TERRITORIO

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE BCC CR ADERENTI
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L'8° Gruppo in Italia, con €70 miliardi di attivo

9 Sedi territoriali fungono da poli di 
competenza a supporto della rete

Sedi territoriali

UD

PD

TN

CN

BS

BO

BA

RM

Aree di competenza

Strutture di prossimità 

per il sistema dei 
controlli (controlli di 1° e 

2° livello)

Animazione 
commerciale su prodotti 

specialistici (i.e. credito 

al consumo, asset

management, 

bancassurance) e 

gestione diretta di 
clientela target

Supporto alle 

singole 

Banche 

affiliate per 

richieste di 

finanziamento
relative a prodotti specialistici 

ovvero eccedenti le soglie 

affidabili dalla singola banca

Poli territoriali di 

competenza su 

attività di back 
office e

a supporto del front 

end di rete

Ruolo chiave dei centri servizi

Sedi territoriali e di rappresentanza di Gruppo

BZ
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• La Commissione Europea ha proposto un piano di ampio respiro per la ripresa

dell'Europa che intende sfruttare le potenzialità offerte dal bilancio dell’Unione

Europea con il principale obiettivo di mitigare gli impatti economici e sociali causati

dalla pandemia rilanciando la ripresa in Europa (c.d. «Next Generation EU»)

• In data 11 novembre 2020 il Consiglio e il Parlamento UE hanno trovato un’intesa sul

Piano per la ripresa e sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Bilancio UE rafforzato

2021-2027 (MFF)

€ 1.100 mld di budget a sostegno del rafforzamento

dei mercati, accelerazione delle transizioni

ecologiche e digitali e intensificazione della

cooperazione nella sicurezza e difesa

€1.100mld
Bilancio UE rafforzato

2021-2027 (MFF)

€750mld
European Recovery Plan

(Next Generation EU)
European Recovery 

Plan

(Next Generation EU)

Strumento finanziario aggiuntivo da € 750 mld che

rafforzerà il bilancio dell'UE con nuovi finanziamenti

raccolti sui mercati finanziari per il periodo 2021-

2026

L'UE HA CREATO UN PIANO DI RIPRESA PER
AFFRONTARE LE SFIDE POSTE DALLA
PANDEMIA COVID-19

5



CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Un pacchetto di misure a livello europeo… …e nazionale per un Paese più sostenibile, digitale e resiliente

• Il Bilancio UE rafforzato 2021-2027 prevede € 1.100 bn di budget di medio-

lungo periodo per l’Europa, a sostegno del rafforzamento dei mercati,

accelerazione delle transizioni ecologiche e digitali e intensificazione

della cooperazione nella sicurezza e difesa

• Il Next Generation EU rappresenta uno strumento per la ripresa da € 750bn

che rafforzerà il bilancio dell'UE con nuovi finanziamenti raccolti sui

mercati finanziari per il periodo 2021-2026

• Rispetto ai principali paesi europei, l’Italia riceverà una quota

significativa dei fondi del Next Generation EU (a titolo di esempio:

risorse allocate alla Spagna: c.a. € 70 mld; Francia: ca. € 39 mld;

Germania: c.a. € 26 mld)

≈ €750bn previsti dal European Recovery Plan (Next 

Generation EU)

≈ €1.100bn previsti dal Bilancio UE rafforzato

2021-2027

• Il Recovery and Resilience Fund (RRF) prevede c.a. € 191 bn (c.a. il

36% costituito da sovvenzioni ed il restante 64% da prestiti) in un

ottica di lungo periodo (2021-2026)

• Il Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

(REACT-EU) mira ad aiutare i Paesi europei nella fase inziale di rilancio

delle loro economie (periodo 2021-2022). A tal fine, sono stati stimati

c.a. € 13 mld

• In aggiunta al RRF e REACT_EU sono stati approvati c.a. € 31 mld

derivanti da un fondo complementare stanziato dal governo

PNRR (Italia) = 235 mld €

30.6

RRF

13.0

REACT - EU Fondo 

complementare

Totale investimenti

191.5

235.1Valori in €/bn

≈ €672bn tra prestiti 

e contributi

≈ €48bn di REACT-

EU

+

≈ €30bn di altri fondi

1 2

1 2

6
Fonte: PwC 



CLASSIFICAZIONE: INTERNO

EFFETTI MACROECONOMICI DEL PNRR
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2021-2026E, €Mld 
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DECLINAZIONE OPERATIVA DEL PNRR: MISSIONI E PRIORITÀ TRASVERSALI

Rivoluzione verde e transizione ecologicaM2

Digitalizzazione, innovazione, competitività e culturaM1

Infrastrutture per una mobilità sostenibileM3

Istruzione e Ricerca M4

Inclusione e CoesioneM5

SaluteM6

DIVARI TERRITORIALI

Raggiungimento di una maggior equità territoriale tramite 

destinazione di risorse dedicate (c.a. il 40% delle risorse del Piano 

destinate al Mezzogiorno)

DIVARI DI GENERE

Riduzione del “gender gap” tramite iniziative ad hoc o a seguito 

di attività previste dalle Missioni del PNRR

DIVARI GENERAZIONALI

Leva sul potenziale delle nuove generazioni tramite l’attivazione 

di risorse e iniziative dedicate, in particolare per bambini e 

giovani

Priorità trasversali del PNRR

1

2

3
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STRUTTURA DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DEL PNRR 

MEF

Presidenza del 

Consiglio

Ministeri e 

Amministrazioni 

Centrali

Commissione 

Europea
Unità per la 

razionalizzazione ed il 

miglioramento della 

regolazione

Regioni ed enti 

locali

Attuazione, governance e monitoraggio del PNRR 
Indirizzo politico 

e di controllo

• Monitoraggio delle attività e degli

investimenti previsti dal Piano tramite

una Cabina di Regia dedicata

• Istituzione di una struttura dedicata «Unità

per la razionalizzazione ed il miglioramento

della regolazione» che, tra gli altri,

individua, in base alle segnalazioni della

Cabina di Regia, gli ostacoli all’attuazione

corretta e tempestiva delle riforme e degli

investimenti previsti dal PNRR

• Coordinamento e controllo dello stato

di avanzamento dell’attuazione di riforme e

investimenti

• Punto di contatto per le comunicazioni con

la Commissione Europea

Presidenza del 

Consiglio

MEF

Focus nella 

prossima slide

= Indirizzo politico e controllo

= Attuazione del Piano

Il DL 77/2021 definisce la «governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure». In particolare, l’articolo 12 prevede che, in caso di ritardo o inadempienze nell’attuazione del Piano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della

Cabina di Regia, assegni al soggetto attuatore, un termine massimo di 30 giorni per l’esecuzione dei progetti. Se tale misura non fosse sufficiente, il Consiglio dei ministri può

individuare un amministratore, organo, ente, o uno o più commissari ad acta a cui attribuisce il potere di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione dei progetti
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LE RIFORME PREVISTE

ORIZZONTALI: sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, migliorano l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima

economico del Paese.

In questa tipologia sono incluse le riforme di: Giustizia e Pubblica Amministrazione

ABILITANTI: sono interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività.

In questa tipologia sono incluse le riforme per: Semplificazione amministrativa e Normativa e Concorrenza sui Mercati

SETTORIALI: accompagnano gli investimenti delle singole Missioni, sono innovazioni normative per introdurre regimi

regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti.

In questa tipologia sono incluse le riforme a titolo esemplificativo per l’approvazione di progetti sulle fonti rinnovabili

DI ACCOMPAGNAMENTO: Riforma fiscale

Il 70% delle risorse dovranno essere impegnate in progetti di investimento entro la fine del 2023 e per questo, connesse al PNRR, sono previste una

serie “inderogabile” di riforme che dovranno consentire il rispetto dei tempi.

10



CLASSIFICAZIONE: INTERNO

11

PANORAMICA DEL PNRR
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https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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ALCUNI PUNTI QUALIFICANTI

• PNRR come una “edizione speciale” dei Fondi a 
Gestione Diretta UE – tempistiche ritrette

• Le RIFORME insieme ai DECRETI ATTUATIVI 
rappresentano lo “snodo” 

• Imprese come beneficiarie sia dirette che indirette
del PNRR

• Creazione di ecosistemi di Innovazione per il 
trasferimento della filiera tecnologica: Soggetto
Proponente Soggetto Attuatore e Soggetto
Realizzatore (le imprese)
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ALCUNI PUNTI QUALIFICANTI

• GREEN e DIGIT come driver - DNSH (Do Not 
Significant Harms: nessuna misura deve arrecare danno
significativo agli obiettivi ambientali)

• ESG e qualificazione dei KPI (la M2 è ESG – Driven)

• GOOGLE assegnerà un punteggio ESG 
complessivo

• (8 febbraio 2022): Gli art 9 e 41 della COSTITUZIONE 
ITALIANA hanno recepito la TUTELA DELL’AMBIENTE, 
della BIODIVERSITA’ e degli ECOSISTEMI quindi
NUOVI VALORI da tutelare al pari di Economia, 
Sicurezza, Libertà e Dignità Umana

• Ruolo del PPP ???
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA passa
dalla Rivoluzione 5G
(connessioni ultraveloci e stabili)

più di una ricerca conferma che la 
“connettività” di ultima 

generazione è la STRADA verso 
una economia a zero emissioni

INNOVAZIONE DIGITALE & 
SOSTENIBILITA’

ovvero dall’economia LINEARE ad 
una Economia CIRCOLARE
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PLAFOND GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

Il CDA di CCB ha deliberato il sostegno agli investimenti relativi al piano PNRR mettendo a disposizione un «PLAFOND»

al fine di sostenere con il credito le iniziative imprenditoriali delle imprese relative all’ambito in oggetto.

POTRÀ ESSERE UTILIZZATO NEL PERIODO TEMPORALE

2021– 2026

(PERIODO DI ESECUZIONE DEL PIANO)

€ 1 MILIARDO
DI RISORSE FINANZIARIE A LIVELLO DI GRUPPO

Ogni progetto ed il relativo finanziamento sarà comunque sottoposto al consueto iter istruttorio per la verifica del

merito di credito
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L’OFFERTA CORPORATE E FINANZA STRUTTURATA DEL GBC 

Privato

Pubblica 

Amministrazione

40% 

60% 

Modalità di accesso Allocazione risorseSettore

Bandi di opere

Partenariato Pubblico Privato

Accesso diretto alle risorse 

anche tramite PPP

Crediti d’imposta

Garanzie statali

Partecipazione in equity 

(Fondi di Fondi)

• Crediti di firma

• Anticipazioni contributi

• Finanziamenti commessa

• Leasing Pubblico

• Factoring P.A.

• Co- Finanziamento PA

Possibili strumenti finanziari a supporto

• Asseverazione PEF

• Crediti di firma

• Finanziamenti diretti/Project Finance

• Leasing

• Factoring

• Prefinanziamento

• Acquisto credito d’imposta

• Co-finanziamento

• Co-investimento

• Co-finanziamento

Offerta CCB a supporto 

delle BCC del Gruppo 

Finanza Strutturata

PPP

Project Financing

Bandi di servizi Servizi Corporate 

Territoriali
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Sede legale e Direzione Generale

Via Segantini, 5 - 38122 Trento

Tel. 0461.313111

gruppocassacentrale.it

http://gruppocassacentrale.it/

