
 

               Comunicato Stampa 

BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA 

Ufficio Stampa 

Tel. +39 393 5491375 

Email ufficiostampa.bccfelsinea@gmail.com 

www.bccfelsinea.it 

 

BCC Felsinea, bilancio 2020: dati positivi e in crescita  

 

Incremento di prestiti e raccolta complessiva a oltre 2 miliardi di Euro 

e risultati d’esercizio che testimoniano la capacità della banca di svolgere al meglio 

il proprio ruolo a tutela dei risparmiatori e a sostegno dell’economia locale. 

 

Si conferma l’importante funzione sociale di BCC Felsinea, con oltre 500mila Euro destinati a 

attività solidali a supporto della comunità e delle realtà in prima linea nell’emergenza sanitaria. 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 07.04.2021 – Il Consiglio di Amministrazione di BCC Felsinea ha 

approvato i dati di bilancio 2020, che testimoniano, nonostante la situazione pandemica, una 

costante crescita patrimoniale ed economica della banca registrando un utile netto di oltre 3 

milioni di Euro. “Questo ci consente di accrescere la capacità di svolgere al meglio il nostro ruolo 

a supporto della comunità e del territorio, e di rispondere alle sfide che ci attendono nel 2021, 

dimostrando al contempo l'attrattività del nostro modello” afferma Andrea Alpi, Direttore Generale 

di BCC Felsinea. 

 

Nel 2020 le masse totali hanno superato i 2 miliardi di Euro, con incremento della raccolta dai clienti 

dell'8,3%, del risparmio gestito del 21,4% e dei prestiti alla clientela del 10%, in particolare dei nuovi 

mutui, superiori a 168 milioni di Euro. Rispetto al 2019, è aumentata la capacità reddituale, con una 

crescita del margine di intermediazione del 4,7%, mentre il Cost Income Primario, indicatore di 

efficienza economica, si è attestato al 61,6%, migliorando di oltre 6 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. Aumentate anche le rettifiche sui crediti, passate da quasi 5 milioni nel 2019 

a oltre 9 milioni di Euro a consuntivo nel 2020. Tali accantonamenti prudenziali, unitamente a 

operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, hanno consentito a BCC Felsinea di 

raggiungere indicatori primari di qualità del credito, con un NPL Ratio al 5,22% e copertura delle 

sofferenze al 71,01%. Allo stesso tempo, la solidità patrimoniale della banca misurata con il CET1 

Ratio è cresciuta, passando dal 19,80% del 2019 al 20,63%. 

 

Dati positivi, dunque, per BCC Felsinea che, unitamente al numero in costante aumento di clienti e 

Soci, confermano la fiducia accordata alla banca dalla comunità, ripagata da BCC Felsinea con 

il sostegno concreto e quotidiano all’economia locale. “BCC Felsinea ha sempre fatto della 

mutualità il proprio principio base, reinvestendo risorse nel territorio in cui opera. Il 2020, a causa 

dell’emergenza Covid-19, ci ha visti ancor più impegnati nel sostegno a imprese e famiglie, che 

abbiamo supportato con l’attivazione di tutte le misure necessarie a fronteggiare le ripercussioni 

economiche e finanziarie causate dalla pandemia in atto, quali moratorie, finanziamenti, anticipi 

cassa integrazione, assistenza e consulenza per l’ottenimento delle facilitazioni pubbliche. A queste 

attività abbiamo poi affiancato anche numerose iniziative solidali a favore della comunità intera 

e delle realtà coinvolte in prima linea nell’emergenza sanitaria, stanziando oltre 500mila Euro di 

aiuti” sottolinea il Direttore Generale di BCC Felsinea, Andrea Alpi. 
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“Se il 2020 è stato un anno a “freno tirato” per l'economia – conclude Alpi –, grazie alla campagna 

vaccinale in corso, alla proroga delle misure di sostegno all'economia e agli stimoli monetari e fiscali 

da record attivati da Governi e Autorità monetarie, ci attendiamo nei prossimi mesi una forte 

crescita “impulsiva” che si stabilizzerà nel secondo semestre dell'anno. Il 2021 sarà, quindi, ancora 

un anno in cui svolgere al meglio il nostro ruolo fondamentale di “banca del territorio” per finanziare 

le imprese e le famiglie che investiranno, per offrire la nostra consulenza ai risparmiatori in cerca di 

valore in un mercato complesso, per concretizzare le opportunità del Superbonus fiscale 110% e di 

tutte le agevolazioni statali in campo ma anche per affiancare le imprese operanti nei settori 

maggiormente colpiti dalla pandemia aiutandole a pianificare il ritorno alla normalità. I dati del 

primo trimestre 2021 appena concluso confermano l'ottimo andamento di BCC Felsinea e la sua 

capacità di affrontare le sfide che verranno.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCC Felsinea conta 21 filiali, più di 150 collaboratori e circa 11.550 Soci Cooperatori. Possiede 108 milioni di 

Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di oltre 1,2 miliardi di Euro e una raccolta complessiva di 1,4 miliardi 

di Euro. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, che 

annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori. 

 


