
 

 

 
Informativa al Pubblico Stato per Stato 

 
 

Di seguito si pubblicano le informazioni contraddistinte dalle lettere da a) a f) 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 2014 comprende le seguenti Società, tutte 
insediate in Italia: 

‐ ICBPI S.p.A. Capogruppo: iscritta all’Albo delle Banche, oltre all’attività di direzione, 
coordinamento e controllo, svolge per il Gruppo in forma accentrata l’attività finanziaria, 
creditizia e di supporto amministrativo ed eroga per il mercato Servizi di pagamento e 
Securities Services; 

‐ CartaSi S.p.A.: Società finanziaria iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114-
septies del Testo Unico Bancario, presta i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. 
b), punti 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e servizi accessori agli stessi; 

‐ HelpLine S.p.A.: Società strumentale, svolge attività di Contact Center; 

‐ Oasi Diagram – Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A., Società strumentale, 
svolge in Outsourcing, tra le altre, attività relative alla sicurezza dei dati e alle segnalazioni di 
vigilanza; 

‐ Unicard S.pA.: Società strumentale, svolge attività di servicing. 

 

 

b) Fatturato 

Alla data del 31 dicembre 2014 il fatturato consolidato del Gruppo ICBPI, inteso come il margine di 
intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico consolidato, è pari a € 438.117.864. 
 
 
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno 

Alla data del 31 dicembre 2014 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 1.816,4. 
 
 
d) Utile o perdita prima delle imposte 

Alla data del 31 dicembre 2014 l’utile consolidato del Gruppo ICBPI prima delle imposte, di cui alla 
voce 280 del conto economico consolidato, è pari a € 157.433.195. 
 
 
e) Imposte sull’utile o sulla perdita 

Alla data del 31 dicembre 2014 le imposte sull’utile consolidato del Gruppo ICBPI, di cui alla voce 
290 del conto economico consolidato, sono  pari a € 57.825.728. 
 



 

 
 

 
f) Contributi pubblici ricevuti 

Nel corso del 2014 il Gruppo ICBPI non ha ricevuto contributi direttamente dalle amministrazioni 
pubbliche. 
 


