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La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo 

dell'Emilia-Romagna celebra i suoi 50 anni 
 

Bologna, 23 ottobre: una giornata per ribadire l’importanza del credito cooperativo nel sistema 

economico e sociale regionale. 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 25.10.2021 – Era presente anche BCC Felsinea al convegno "Le 
banche del territorio e di comunità. Il credito cooperativo una risorsa da tutelare per una 
economia sostenibile e più equa" dedicato ai 50 anni della Federazione BCC dell’Emilia-
Romagna e tenutosi a Bologna il 23 ottobre. 
Presenti, fra gli altri, Mauro Fabbretti, Presidente Federazione BCC Emilia-Romagna; Stefano 
Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di 
Bologna; Giorgio Fracalossi, Presidente Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, di cui BCC 
Felsinea fa parte dal 2019. 
 
"La Federazione in questi 50 anni ha saputo accompagnare le sue banche attraverso i 
cambiamenti che si sono succeduti, dalla riforma del testo unico del sistema bancario a quella 
del credito cooperativo - ha detto nel suo intervento Mauro Fabbretti, Presidente Federazione 
BCC Emilia-Romagna. - Le nostre BCC crescono a doppia cifra: i dati della semestrale 2021 
presentano una raccolta diretta salita a 15,5 miliardi di euro (+14,3%), gli impieghi sono 12,5 
miliardi (+11%) e l'utile supera i 71 milioni di euro. Crescono anche Soci e clienti." 
 
"Le BCC nella nostra Regione hanno saputo essere sempre presenti nei territori, anche in quelli 
definiti marginali, non andandosene ma provando a dare una risposta ai bisogni delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese sul tema del credito. I numeri semestrali della Federazione lo 
dimostrano" ha dichiarato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna. 
 
"La cooperazione rappresenta l’etica del pensarsi insieme, diversa dai modelli economici 
predatori e individualisti - ha sottolineato l’arcivescovo di Bologna card. Matteo Maria Zuppi. - 
Dobbiamo rifiutare la logica secondo cui si massimizza solo il profitto; voi banche di credito 
cooperativo massimizzate le persone. I problemi sociali, politici ed economici che stiamo vivendo 
hanno bisogno di soluzioni che mettano al centro la persona e costruiscano un futuro sostenibile. Il 
‘noi’ deve diventare più grande di un ‘io’ individuale ed egoista. Papa Francesco ha scritto 
l’enciclica Fratelli tutti, oggi potremmo dire cooperatori tutti." 
 
Giorgio Fracalossi, Presidente Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca: "Noi non siamo né solo 
banche né solo associazioni, ma siamo banche a responsabilità sociale." 
 
 
 
 
BCC Felsinea conta 21 filiali, più di 150 collaboratori e circa 11.700 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. 


