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Aderente al “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi” e al “Fondo Nazionale di Garanzia”  

 
Di seguito si pubblicano le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) nell’Allegato A della Parte 

Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare B.I. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti. 

 

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività 

Il perimetro del Gruppo Bancario ICBPI alla data del 31 dicembre 2013 comprende le seguenti Società, tutte 

insediate in Italia: 

- ICBPI S.p.A. Banca, che ne è la Capogruppo, svolge, per le società del Gruppo: Attività di 

Supporti amministrativi, Attività Finanziaria e Creditizia, Holding di Partecipazione, Real Estate. 

Per il mercato, ICBPI svolge Servizi di Pagamento e Securities Services; 

- CartaSi S.p.A., Società finanziaria iscritta all'albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 - septies 

del T.U.B., svolge servizi di Issuing e Acquiring; 

- HelpLine S.p.A., Società strumentale, svolge attività di Call Center; 

- Oasi Diagram– Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A., Società strumentale, 

svolge Servizi di outsourcing, consulenza, formazione, progettazione e sviluppo software nelle 

aree sistemi direzionali e di sintesi, segnalazioni di vigilanza, antiriciclaggio, controlli interni, 

sicurezza informatica. 

 

 

b) Fatturato 

Alla data del 31 dicembre 2013 il fatturato consolidato del Gruppo ICBPI, inteso come il margine di 

intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico consolidato, è pari a € 425.655.185. 

 

 
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno 

Alla data del 31 dicembre 2013 il Numero di dipendenti del Gruppo ICBPI, su base equivalente a 

tempo pieno, intendendosi con ciò il “rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i 

dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente 

assunto a tempo pieno è pari a 1.788,7. 


