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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Caduti di Sabbiuno, 3

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. 051 6037111 - Fax 051 6037291

FILIALI:

BOLOGNA-PONTEVECCHIO 

Via Sigonio, 10/d

40137 Bologna 

Tel. 051 309050 - Fax 051 6037105 

CASALECCHIO DI RENO

Via Mazzini, 4

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Tel. 051 6037389

CASTENASO 

Via P. C. S. Nasica, 47

40055 Castenaso (BO) 

Tel. 051 789828 - Fax 051 6037103 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

Via Bolognese, 7

40035 Castiglione dei Pepoli (BO) 

Tel. 0534 803613 - Fax 0534 92470 

FUNO-BENTIVOGLIO 

Via Santa Marta, 6/i

40010 Bentivoglio (BO) 

Tel. 051 6646122 - Fax 051 6037107 

GAGGIO MONTANO

Piazza Tonino Zaccanti, 12

40041 Gaggio Montano (BO) 

Tel. 0534 37551 - Fax 0534 37552 

GRANAROLO DELL’EMILIA

Via San Donato, 102/a

40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 

Tel. 051 765580 - Fax 051 6037104  

LIZZANO IN BELVEDERE

Piazza Marconi, 8

40042 Lizzano in Belvedere (BO) 

Tel. 0534 51074 - Fax 0534 51644 

MONGHIDORO 

Via Vittorio Emanuele II 32/34

40063 Monghidoro (BO) 

Tel. 051 6540961 - Fax 051 6554434 

MONTESE

Via Augusto Righi, 59

41055 Montese (MO) 

Tel. 059 970048 - Fax 059 970143 

PAVULLO NEL FRIGNANO

Viale Martiri, 5

41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Tel. 0536 325533 - Fax 0536 325513

PIZZANO 

Via Coltermine, 1/2/f

40050 Monterenzio (BO)

Tel. 051 6540951 - Fax 051 6557061

PONTE DELLA VENTURINA 

Via Nazionale, 52/1

40046 Alto Reno Terme (BO) 

Tel. 0534 60109 - Fax 0534 60003 

PONTICELLA 

Via Edera, 22/a

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. 051 479697 - Fax 051 6037101  
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SAN LAZZARO DI SAVENA

Via Caselle 18/c

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. 051 452784 - Fax 051 6037102 

VIDICIATICO

Via Marconi, 12/14

40042 Lizzano in Belvedere (BO) 

Tel. 0534 54010 - Fax 0534 53330 

VILLANOVA 

Via B. Tosarelli, 207

40055 Castenaso (BO) 

Tel. 051 6037220 - Fax 051 6037292

PORRETTA TERME

Piazza della Libertà, 4/5
40046 Alto Reno Terme (BO) 
Tel. 0534 21135 - Fax 0534 21254 

RASTIGNANO 

Via a. Costa, 106/a/h
40067 Rastignano (BO) 
Tel. 051 6540973 - Fax 051 6264241 

SAN BENEDETTO DEL QUERCETO 

Via Centrale, 13
40050 Monterenzio (BO) 
Tel. 051 6540922 - Fax 051 920544 

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

Via Roma, 29
40048 San Benedetto Val di Sambro (BO) 
Tel. 0534 803620 - Fax 051 95632 

SPORTELLI AUTOMATICI BANCOMAT

BARAGAZZA
Piazza Caduti 11 settembre 1944, 8 
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)

CASTELLUCCIO
Via Manservisi, 30
40046 Alto Reno Terme (BO) 

MONTERENZIO 
Via Idice, 203
40050 Monterenzio (BO)
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SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Jussi, 3
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

SILLA
Via Giovanni XXIII, 85
40041 Gaggio Montano (BO)



le cariche sociali
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Mutualità, localismo, democraticità, indivisibilità 
delle riserve, assenza di scopo lucrativo indivi-
duale. Sono questi i connotati distintivi ed irri-
nunciabili delle Banche di Credito Cooperativo. 
Confermati anche dalla Riforma varata nel 2016. 

Le Disposizioni di Vigilanza sulle Banche di Cre-
dito Cooperativo emanate il 22 maggio 2018, 
non a caso, nelle premesse esordiscono proprio 
facendo riferimento a queste caratteristiche: 
“L’ordinamento disciplina le banche di credito 
cooperativo come intermediari caratterizzati dal-
la fi nalità mutualistica e da un’operatività circo-
scritta ai territori di insediamento. La democrati-
cità di funzionamento dell’organizzazione è assi-
curata dai limiti di partecipazione del socio e dal 
principio del voto capitario. La fi nalità lucrativa è 
esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili 
e dal principio di indivisibilità del patrimonio”.

Ma come si esprime tale peculiare identità nel 
concreto? E cosa signifi ca essere non soltanto 

una banca del territorio, in ragione dell’operativi-
tà circoscritta, ma una banca di comunità, ovvero 
una banca che vede la comunità protagonista e 
riferimento del proprio operare?

Il Bilancio di Coerenza propone una risposta a 
queste domande. Non, quindi, una risposta “di 
principio”, ma una risposta concreta e misurabi-
le, basata su quanto realizzato nel territorio.

Se ne evince il ruolo della nostra BCC per l’eco-
nomia reale, per il fi nanziamento delle imprese, 
delle famiglie, delle associazioni; l’azione a favo-
re dell’inclusione; la promozione della sostenibi-
lità; la vicinanza alle iniziative locali.

A 200 anni dalla nascita di Federico Guglielmo 
Raiffeisen, il fondatore del modello della coope-
rativa di credito mutualistica, la conferma della 
vitalità di quell’idea di impresa bancaria viene 
proprio dai numeri che sa esprimere. E dall’im-
pronta che sa imprimere.
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FUSIONE CON BCC DELL’ALTO RENO
Dal 1 ottobre 2018 è operativa la fusione di 
BCC dell’Alto Reno in BCC Felsinea. 
BCC Felsinea e BCC dell’Alto Reno condi-
vidono un’identità - culturale e gestionale 
- comune; una vocazione spiccata verso le 
famiglie e le piccole e medie imprese dei ri-
spettivi territori.
Le banche associano la massima valen-
za strategica alla centralità del Socio, alla 
relazione con il Cliente, alla valorizzazione 
del Personale, all’attenzione da rivolgere 
alle Comunità locali; ed entrambe le Ban-
che svolgono un ruolo attivo nel sostegno e 
nello sviluppo delle economie di riferimen-
to, rurali e cittadine, presso le quali sono 
insediate.
Molte similitudini sono inoltre riscontrabili 
nello sviluppo storico delle due realtà. 
BCC dell’Alto Reno trova le sue origini nel 
1899, quando a Castelluccio di Porretta 
Terme venne fondata la prima Cassa Ru-
rale. Nei primi del ‘900 furono aperte altre 
Casse, che nel 1972 si unirono per formare 
la Cassa Rurale dell’Alto Reno, con sede a 
Lizzano in Belvedere. Il territorio compren-
de i Comuni di Alto Reno Terme (formato 
dalla fusione nel 2015 tra Porretta Terme 
e Granaglione), Castel di Casio, Gaggio 
Montano e Lizzano in Belvedere. Negli anni 
2000 la banca ha allargato i propri orizzonti 
nel versante modenese, con l’apertura delle 
fi l iali di Montese e Pavullo nel Frignano, che 
hanno portato a sette il totale delle fi liali. 
Il territorio ha una naturale vocazione turi-
stica, con numerose attrazioni come la sta-
zione sciistica del Corno alle Scale, il lago di 
Suviana e le terme di Porretta, le cui acque 
sono conosciute dai tempi degli antichi ro-
mani.
L’industria e l’agricoltura rivestono ruoli im-
portanti nell’economia del territorio. Il par-
migiano reggiano qui prodotto è rinomato 
e ha ottenuto importanti riconoscimenti. Il 
settore metalmeccanico e quello della ce-
ramica sono rappresentati da aziende all’a-
vanguardia, con il loro indotto. Sono pre-
senti eccellenze nel campo della pelletteria, 
della lavorazione del caffè e dell’alimenta-
zione.
La montagna però, purtroppo, soffre. La 
crisi si fa sentire e il fenomeno dell’abban-
dono è lento ma costante, rifl ettendosi su
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servizi fondamentali come scuole, ospedali, 
trasporti.
L’obiettivo della fusione è quindi proprio 
quello di continuare a sostenere questi me-
ravigliosi territori, non solo sotto il profi lo 
dei servizi fi nanziari, ma anche mettendo a 
fattor comune idee, capacità, potenzialità.

Le tappe della fusione

26 maggio 2018 - L’Assemblea di BCC Felsinea 

approva la fusione

27 maggio 2018 - L’Assemblea di BCC dell’Alto 

Reno approva la fusione

31 maggio 2018 - Paolo Angiolini e Gabriele 

Pastorelli fi rmano i verbali delle Assemblee di 

fusione
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IL TERRITORIO DI BCC FELSINEA

ZONA DI INSEDIAMENTO

21 fi liali
5 sportelli ATM

16 comuni
2 province
1.160 km2

563 mila abitanti

Pistoia

S. GiorgioS. GiorgioS. GiorgioS
di Pianoo
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Granarolo 
dell’Emilia

San Lazzaro
di Savena
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Zocca
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Monzuno
Loiano

Pianoro

Sasso
Marconi

Zola
PredosaMO
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Castel San Pietro
Terme

Castel del Rio

Castel 
di Casio

GaggioG
Montano

Lizzano in 
Belvedere

BOLOGNA

Budrio

Bentivoglio Minerbio

Pavullo
nel Frignano

Guiglia

Polinago

Lama
Mocogno

Serramazzoni

San Marcello
Piteglio

Sambuca
Pistoiese

Vernio

Barberino 
del Mugello

Firenzuola

Camugnano

Alto
Reno

Terme

Monghidoro

Monterenzio

ZONA DI COMPETENZA

53 comuni
5 province
3.958 km2

931 mila abitanti
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NASCE IL GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 
- CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

A partire dal primo gennaio 2019 è nato il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca a cui la Banca è affi liata. La nascita del Gruppo, prima esperienza in assoluto di 
Gruppo Bancario Cooperativo, rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso, che nel 
corso del 2018 ha vissuto vari signifi cativi momenti.

Il Gruppo Bancario Cooperativo si fonda sul contratto di coesione, che la capogruppo e 

tutte le banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo hanno sottoscritto.

Il contratto prevede che:

• le singole banche rimangono titolari del proprio patrimonio;

• le banche hanno il controllo del Gruppo Bancario Cooperativo, detenendone la mag-

gioranza del capitale della Capogruppo;

• nell’ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla Capogruppo, mantengono un grado di

autonomia gestionale in funzione del proprio livello di rischio.

Sulla base dei dati al 31/12/2017, ultimo ag-

giornamento disponibile, BCC Felsinea si po-

siziona in 1^ classe nel modello risk-based 

di Cassa Centrale Banca, strumento previsto 

dal Contratto di Coesione che consente di mi-

surare il livello di rischio delle banche aderenti 

e ne defi nisce il livello di autonomia gestionale.
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I PRINCIPI ISPIRATORI

84 BCC affi liate

 1.512 sportelli

 1.069 comuni

 11.000 dipendenti

€ 44 miliardi di impieghi

€ 50 miliardi di raccolta diretta

€ 20 miliardi di raccolta indiretta

€ 6 miliardi di fondi propri

Con un totale dell’attivo di € 73 miliardi al 
31/12/2018 Cassa Centrale Banca è

8° gruppo bancario italiano
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DIFFERENTI PER VALORI

Art.2 dello Statuto Sociale di BCC Felsinea
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fi ni di specu-
lazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci (...) e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni 
e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli 
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché 
la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È 
altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive 
forme adeguate di democrazia economico-fi nanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la parte-
cipazione degli stessi alla vita sociale.

La Carta dei Valori scrive un patto 
tra Credito Cooperativo e comuni-
tà locali. Esprime i valori sui quali 
si fonda l’azione, la strategia e la 

prassi del movimento, e ne racchiu-
de le regole di comportamento e gli 

impegni.

La Carta della Coesione fi ssa i 
principi che orientano il modo 
di stare insieme nel Credito 
Cooperativo, per garantirne 

lo sviluppo nella continuità, la 
fedeltà nell’innovazione, la coe-

renza nella modernità.

La Carta della Finanza ribadisce 
l’impegno delle BCC nell’agire 

economico, civile e sociale per il 
rilancio del Paese, esprimendo 

la “fi nanza che vogliamo”.

DIFFERENTI PER NORMA

Rapporto
con i Soci

localismo
i Soci devono risiedere, avere sede o operare, con carattere di continuità 

nell’ambito territoriale della Banca

€ 100.000 quota massima di azioni sociali detenibili da ogni singolo Socio

1
i voti a cui ha diritto un Socio, indipendentemente dalla

partecipazione detenuta - espressione del principio una testa, un voto

mutualità
le BCC sono sottoposte periodicamente alla revisione cooperativa, verifi ca 

fi nalizzata all’accertamento del requisito di mutualità prevalente

Operativitàp

territorio
le BCC possono operare esclusivamente nei Comuni in cui hanno sede 

legale e fi liali o nei Comuni limitrofi , con conseguente contiguità territoriale

95%
quota minima degli impieghi che deve essere esercitata nell’area di com-

petenza

50% quota minima degli impieghi che deve essere esercitata a favore dei Soci

zero
derivati che possono essere detenuti in portafoglio, ad eccezione di quelli 

di copertura

Destinazione 
degli utili

70% quota minima degli utili che deve essere destinata a riserva legale

3%
quota degli utili di esercizio che deve essere destinata ai fondi mutualistici 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

benefi cenza
il residuo degli utili di esercizio non destinato ai Soci deve essere destina-

to a fi ni di benefi cenza e mutualità
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DIFFERENTI PER STORIA

DIFFERENTI IN EUROPA
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DIFFERENTI PER NUMERI

9 BCC

232 sportelli

29 BCC

799 sportelli

BZ 41 BCC

176 sportelli
TN 20 BCC

318 sportelli

10 BCC

244 sportelli

22 BCC

541 sportelli

11 BCC

349 sportelli

14 BCC

204 sportelli

9 BCC

85 sportelli

27 BCC

158 sportelli

16 BCC

337 sportelli

19 BCC

386 sportelli

13 BCC

164 sportelli

8 BCC

68 sportelli

20 BCC

172 sportelli

■ 268 Banche di Credito Cooperativo e

Casse Rurali  

■ 4.233 sportelli (16,7% degli sportelli

bancari italiani)

■ presenza diretta in 2.642 Comuni ed in

101 Province

■ 1.293.165 soci

■ 29.383 dipendenti

■ € 128,1 miliardi di impieghi alla clientela,

(quota di mercato pari al 7,2%)

■ € 158,4 miliardi di raccolta dalla clientela

(quota di mercato pari al 7,8%)

■ € 19,5 miliardi di patrimonio
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DIFFERENTI PER SOSTEGNO ALL’ECONOMIA 
REALE



18 . bilancio di coerenza 2018

b
ila

n
c
io

 d
i 
c
o

e
re

n
z
a
 2

0
1
8

LA NUOVA SEDE DI BCC FELSINEA

A partire da gennaio 2019 è divenuta 

operativa la nuova sede legale e am-

ministrativa della banca, come delibe-

rato dall’assemblea straordinaria del 

25/11/2018, sita nel comune di San 

Lazzaro di Savena.

Il trasferimento nei nuovi locali si è reso 

necessario a seguito dei processi ag-

gregativi, sia per poter disporre di una 

nuova sede legale ed amministrativa 

che potesse meglio rappresentare la re-

altà della banca, con un collocamento 

maggiormente funzionale allo svolgi-

mento dell’attività, sia per poter miglio-

rare anche l’effi cienza e la qualità della 

comunicazione aziendale, determinan-

do un effi cientamento della struttura di-

rezionale.

L’immobile si avvale di soluzioni tec-

nologiche avanzate e di impiantistica a 

basso impatto energetico, che consen-

tiranno di benefi ciare di consistenti ri-

sparmi in termini di consumi ed impatto 

ambientale.
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I NUOVI LOCALI 
DELLA FILIALE
DI SAN LAZZARO 
DI SAVENA
Il 3 maggio sono stati uffi cialmen-

te inaugurati, alla presenza di nu-

merosi soci e clienti, i nuovi locali 

della fi liale di San Lazzaro di Sa-

vena, in via Caselle 18/c. Il nostro 

istituto è presente a San Lazzaro 

di Savena da diversi anni “in dupli-

ce copia”, in quanto entrambe le 

banche che nel 2017 hanno dato 

vita a BCC Felsinea avevano una propria fi liale, in via Jussi e in via Salvo d’Acquisto. 

Si è scelto così di unifi care l’operatività in una nuova sede moderna, spaziosa e ac-

cogliente, che faciliti il rapporto quotidiano con la clientela e l’attività di sportello e 

di consulenza. Nei locali di via Jussi, è stato installato un bancomat “intelligente”, di 

ultima generazione, per continuare a rispondere alle esigenze di famiglie e piccole 

imprese.

BARAGAZZA: ANCHE UN BANCOMAT PUÒ 
FARE LA DIFFERENZA
Nel corso del 2017, un’altra banca scelse di chiudere l’unico sportello esistente a 

Baragazza, piccola frazione montana di Castiglione dei Pepoli, nonostante la con-

trarietà dei cittadini e dell’amministrazione comunale. La comunità locale e la Pro 

Loco si sono allora rivolti alla nostra BCC, per avere almeno la possibilità di preleva-

re denaro, quale esigenza primaria. I lavori per installare il nostro nuovo bancomat 

sono stati completati e lo sportello 

è stato inaugurato il 21 settembre 

2018. Ecco le parole che Maurizio 

Fabbri, sindaco di Castiglione, ha 

pubblicato su Facebook “Final-

mente una banca che ha un rap-

porto diretto col territorio e sa an-

dare oltre le sole logiche aziendali. 

Ringraziamo la BCC Felsinea per 

la sensibilità e la decisione presa”.

21 settembre 2018 - Baragazza di Casti-

glione dei Pepoli (BO) - Taglio del nastro 

per l’inaugurazione del nuovo sportello 

bancomat di Baragazza

3 maggio 2018 - San Lazzaro di Savena (BO) - Taglio del nastro 

per l’inaugurazione della nuova fi liale di San Lazzaro di Savena
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UNA NUOVA FILIALE NEL CENTRO
DI GRANAROLO
A Granarolo dell’Emilia, in via San 

Donato 102/A, è operativa dal 9 

luglio la fi liale prima presente a 

Cadriano. In un’ottica di ottimizza-

zione del servizio, la nostra Banca 

ha ritenuto opportuno trasferire nel 

paese di Granarolo capoluogo lo 

sportello di Cadriano, per rispon-

dere alle richieste sempre maggio-

ri provenienti da quel territorio. L’a-

genzia si trova nel centro di Grana-

rolo tra la Chiesa e il Comune, sul 

lato est della via San Donato, ed è 

dotata di un’ampia area a disposi-

zione della clientela e del persona-

le, con spazi accoglienti e riservati 

per fornire una migliore assistenza a soci e clienti. Il trasferimento della fi liale rap-

presenta un segnale di fi ducia nel futuro e di vicinanza al territorio, per rispondere 

alle esigenze delle famiglie e delle imprese che vivono e lavorano in quell’area.

BCC FELSINEA:
ORA ANCHE A CASALECCHIO DI RENO
Sabato 23 marzo 2019 è stata inaugurata, alla presenza delle autorità civili e religio-

se e di un nutrito numero di intervenuti, la nuova fi liale di Casalecchio. Con l’apertu-

ra della nuova fi liale, BCC Felsinea vuole proporsi quale nuovo punto di riferimento 

per le famiglie e le imprese, che possono ora contare su una realtà bancaria tra le 

più solide del territorio. L’obiettivo di BCC Felsinea è quello di portare anche sul 

territorio di Casalecchio l’energia e la passione, che l’ha sempre contraddistinta, 

trasmettendo i valori della co-

operazione e del mutualismo e 

la visione di una fi nanza che sa 

essere utile, etica e vicina alle 

persone e alle piccole e grandi 

imprese di tutto il comprensorio 

della vallata del Reno.

23 marzo 2019 - Casalecchio di Reno 

(BO) - Taglio del nastro per l’inaugu-

razione della nuova fi liale di Casalec-

chio di Reno

20 . bilancio di coerenza 2018

13 ottobre 2018 - Granarolo dell’Emilia (BO) - Taglio del 

nastro per l’inaugurazione della nuova fi liale di Grana-

rolo dell’Emilia
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RASSEGNA STAMPA
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PROFILO DEI SOCI

10.855 soci
+3,1% rispetto al 2017 53%

uomini
38%

donne
9%

persone giuridiche

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

< 35 anni

12%
35 – 50 anni 

22%
50 – 65 anni

31%
65 –80 anni

25%
> 80 anni

9%

208
nuovi soci under 35

entrati nel 2017

571
nuovi soci
entrati nel 2017

€ 12.113.591
Capitale sociale
(-0,5% rispetto al 2017)

Quota media versata € 1.116
Operatività con Soci

Raccolta diretta

 € 432 milioni

(+4,7% rispetto al 2017)

Impieghi:

€ 422 milioni

(+7,4% rispetto al 2017)

RELAZIONE ECONOMICA CON I SOCI

2014 2015 2016 2017 2018

+6,3%

€ 11.460.781

+3,1%

€ 11.816.252

+1,3%

€ 11.969.633

+1,7%

€ 12.175.766

-0,5%

€ 12.113.591



bilancio di coerenza 2018 . 23

b
ila

n
c
io

 d
i 
c
o

e
re

n
z
a
 2

0
1
8

10 maggio 2018 - Palazzo Loup - Loiano (BO) - Consulta dei Comitati Soci di BCC Felsinea

COMITATI LOCALI
Il Consiglio di Amministrazione di BCC 

Felsinea si avvale della collaborazione 

di tredici Comitati locali, composti da 

soci residenti o con attività nei comuni 

ricompresi nell’area operativa della zona 

di competenza. Ogni Comitato è com-

posto da un minimo di 4 a un massimo 

di 12 soci ed è presieduto da un Presi-

dente che può essere individuato anche 

tra amministratori in carica ed ex ammi-

nistratori. Il mandato dei comitati dura 

per il medesimo periodo del mandato 

del Consiglio di Amministrazione, con 

possibilità di riconferma dei soci negli 

anni successivi. I Comitati favoriscono 

il collegamento tra i soci, propongono 

eventi sociali e culturali, raccolgono ed 

analizzano richieste di sponsorizzazione 

e bene fi cenza. È inoltre presente un Co-

mitato giovani, formato da 15 soci di età 

compresa tra 18 e 35 anni. L’obiettivo 

del Comitato, che si distingue per dina-

micità e spirito di iniziativa, è favorire il 

collegamento con la fascia più giovane 

di soci e clienti, che rappresentano il fu-

turo della nostra banca.

I NOSTRI “COMITATI LOCALI” 
●  BOLOGNA – PONTICELLA

Presidente: Stefano Casella

9 Soci: Cesarino Alvisi

Amedeo Berselli

Mauro Bordoni

Paolo Cavalli

Andrea D’Angelo

Cristina Fiorini

Roberto Landuzzi

Rita Nannini

Michele Pasqui

●  CASTENASO – VILLANOVA
Presidente: Anna-Maria Vanti
11 Soci: Daniela Cervellati

Norberto Conti
Fernando Damiani
Agnese Duò
Gianni Generali
Giorgio Mattheudakis
Alberto Moncatini
Paolo Monticelli
Marinella Ravarini
Franca Rizzoli
Cristian Strazzari
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●  CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Presidente: Luciano Rapezzi
11 Soci: Andrea Angiolini

Pietro Antonelli
Daniela Enrica Aureli
Massimo Caputi
Bruno Cardini
Alessandro Fanti
Patrizio Guscelli
Guerrino Lorenzoni
Vito Parodi
David Pazzaglia
Francesco Teglia

●  FUNO – GRANAROLO

Presidente: Marco Lelli

9 Soci: Francesco Baldacci

Giorgio Castaldini

Stefano Dani

Alessandro Gaeta

Andrea Girani

Lucia Gazzotti

Maurizio Giacobazzi

Stefano Marchioni

Valeria Parisini

●  GAGGIO MONTANO – MONTESE
Presidente: Loris Sabatini
11 Soci: Carlo Battistini

Teresa Bernardoni
Susanna Cioni
Marco Gualandi
Paolo Marco Gwiazda
Maria Letizia Palmieri
Fabio Papi
Tiberio Pedrini
Romano Scaglioni
Maria Elisabetta Tanari
Franco Tozzi

●  LIZZANO – VIDICIATICO
Presidente: Giancarlo Biagi
8 Soci: Alessandro Caselli

Roberto Caselli
Elisa Gandolfi 
Germano Gandolfi 

Bruno Magnante
Giovanni Tanari
Paolo Taglioli
Elena Torri

●  MONGHIDORO

Presidente: Massimo Gitti

8 Soci: Eva Bacci

Silvia Belgio

Maurizio Cosmi

Alessandro Ferretti

Licia Gaggioli

Giampaolo Gitti

Sandro Naldi

Giuseppe Salomoni

●  MONTERENZIO

Presidente: Tiziana Tattini

12 Soci: Alberto Alvisi

Claudio Bianchi

Mirko Buson

Lorenzo Catti

Antonio Corradini

Gianluca De Risi

Federico Fabbri

Maurizio Lorenzini

Sara Lorenzini

Lorenzo Menetti

Alessandro Monti

Massimiliano Pagani  

●  PAVULLO NEL FRIGNANO

Presidente: Alfonso Venturelli

6 Soci: Dario Bondi

Stefano Burgoni

Matteo Covili

Armando Gualmini

Alessandro Sorbelli

Alberto Parenti
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●  PORRETTA – PONTE DELLA
VENTURINA

Presidente: Isacco Marconi
11 Soci: Fabio Bertacci

Antonio Borelli
Emanuela Cioni
Stefano Evangelisti
Antonio Fraticelli
Michele Lenzi
Matteo Martinelli
Stefano Mucci
Giuseppe Nanni
Carla Pistorozzi
Federico Zaccanti

●  RASTIGNANO
Presidente: Andrea Rizzoli
12 Soci: Giancarlo Benaglia

Stefano Bugané
Andrea Fantini
Ernesto Gamberini
Franco Lelli
Piero Mannini
Umberto Maoggi
Andrea Martello
Luigi Micheletti
Michele Morelli
Carla Ostan
Gianluigi Pagani

●  SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Presidente: Massimiliano Stefanini
11 Soci: Matteo Bichicchi

Claudio Borri
Claudio Brusori
Francesco Brusori
Fabrizio Castelli
Matteo Girotti
Oriano Leoni
Giancarlo Musolesi
Giacomo Santi
Paolo Stefanelli
Teglia Fabio

●  SAN LAZZARO DI SAVENA
Presidente: Patrizio Trifoni
12 Soci: Alessandro Baraldi

Marco Bordoni
Gabriele Boschi

Rodolfo Cardinali

Roberto Casalini

Patrizia Degli Esposti

Paola Franceschini

Francesco Marabini

Claudio Mazzanti

Fausto Milina

Domenico Peta

Alberto Savoia

●  COMITATO GIOVANI SOCI

Presidente: Silvia Moncatini
15 soci Francesca Badalucco

Matteo Bennasciutti
Luca Biagini
Marco Bonfi glioli
Martina Calzoni
Davide Camisa
Francesca Fanti
Diego Lelli
Matteo Lorenzini
Giulia Naldi
Serena Neri
Roberto Pavani
Giulio Demetrio Perulli
Leandro Demetrio Perulli
Thomas Ruggeri

23 luglio 2018 - Hotel Ca’ Vecchia - Sasso Mar-

coni (BO) - Consulta dei Comitati Soci di BCC 

Felsinea e BCC dell’Alto Reno
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RICORDIAMO CON GRATITUDINE

U
n ricordo riconoscente agli amministratori che fanno parte della storia della 

nostra banca e che, purtroppo, sono venuti a mancare nell’ultimo anno:

Rinaldo Duò, 70 anni, dal 1992 al 

2007 è stato Presidente di BCC Ca-

stenaso, prima Cassa Rurale e Arti-

giana, con importanti incarichi anche 

nella Federazione regionale delle 

BCC, di cui è stato Vice presidente. 

In precedenza ha ricoperto per sei 

anni, sempre nella nostra Banca, il 

ruolo di Vice presidente ed è stato 

per tre anni componente del Colle-

gio sindacale. 

Amos Muzzarelli, 90 anni, dal 1986 

al 1992 è stato presidente della Cas-

sa rurale e artigiana di Castenaso, 

dopo otto anni come consigliere e 

vice presidente. È stato un imprendi-

tore di successo, fedele ai valori co-

operativi, dotato di energia e vitalità 

inesauribili. Si distingueva, nel lavoro 

e negli affari, per la sua serietà e per 

la fedeltà alla parola data.

Adelino Penacchioni, anni 90, è sta-

to per 12 anni amministratore e per 

altrettanti 12 - dal 1992 al 2004  vi-

cepresidente della Banca di credito 

cooperativo di Castenaso, già Cassa 

rurale e artigiana. Uomo di ricono-

sciuta saggezza e cultura, capace di 

raffi nata ironia. Sono note le sue bril-

lanti poesie in dialetto veneto, che 

recitava per gli amici accompagnan-

dosi al pianoforte.
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VIII FORUM DEI GIOVANI SOCI DEL CREDITO 
COOPERATIVO

D
al 21 al 23 settembre 2018, si è tenuto a 

Trieste l’ottavo forum dei giovani soci del 

Credito Cooperativo, con il titolo “Eco-

nomia, spunti e appunti di fi nanza cooperati-

va”. In rappresentanza dei giovani soci di BCC 

Felsinea, hanno partecipato al Forum Matteo 

Bennasciutti e Thomas Ruggeri.

Tra i relatori di questa edizione erano presenti 

docenti delle Università di Trieste, Udine e Bo-

logna, come il prof. Stefano Zamagni, il pre-

sidente e il direttore di Federcasse Augusto 

dell’Erba e Sergio Gatti e i rappresentanti di 

altre realtà vicine al mondo bancario e coope-

rativo.

L’incontro ha coinvolto ragazzi provenienti da 

molte regioni italiane, da situazioni territoriali 

nelle quali i comitati giovani rivestono grande 

importanza, e da altre nelle quali non ci sono ancora.

Tema dell’incontro è stata la fi nanza cooperativa, ma, la parte migliore è stato lo 

scambio di idee e di esperienze che ne è scaturito. Si è compreso quanto il movi-

mento cooperativo creda nel progetto giovani e quanto, in generale, stia crescen-

do l’attenzione verso tali fasce di età, per proseguire, anche in futuro, l’esperienza 

del modello cooperativo anche nonostante il momento di transizione. L’idea che è 

emersa dagli interventi è che i giovani dovranno rimanere uniti, per portare avanti 

le idee della cooperazione dalla quale sono nate le nostre banche, senza essere 

infl uenzati dalla divisione in due gruppi. 

L’esperienza è stata positiva e motivante, lasciando ai partecipanti molte nuove 

idee e sviluppi per il nostro Comitato.

23 settembre 2018 - Trieste - I partecipanti dell’VIII Forum dei giovani soci del Credito Cooperativo
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INCONTRI NATALIZI

V
enerdì 14 dicembre 2018 è 

stato organizzato il tradizio-

nale incontro natalizio con 

i soci a Monterenzio, con la con-

sueta celebrazione della Santa 

Messa in memoria dei Soci defun-

ti, seguita dalla commedia dialet-

tale “PREMMA DAL DUTÅUR E 

PO’…SANZA FÛRIA ...AL CUP“ 

della Compagnia Bolognese di 

Marco Masetti, presso il Teatro 

Lazzari. La serata è terminata con 

un rinfresco e un brindisi augurale.

Nel nuovo anno, invece, i bambini 

di Porretta Terme hanno potuto ri-

cevere, presso i locali della nostra 

fi liale, un gradito dono, da parte 

della Befana in persona!

FELSINEAMICA COMPIE UN ANNO

F
elsineAmica, il periodico dei soci 

di BCC Felsinea, compie un anno. 

Con una tiratura annuale di circa 22 

mila copie e n. 3 uscite annuali, Felsine-

Amica viene distribuito ai nostri circa 11 

mila soci in versione cartacea e digitale.

Il periodico vuole essere uno strumento 

di informazione alla portata di tutti, che 

apre le porte della nostra banca. Il pre-

sidente ogni volta risponde alle doman-

de sulle novità del momento, mentre il 

direttore illustra l’andamento della BCC.

Sono inoltre riportate tante informazioni 

utili e pratiche per gestire i tuoi rispar-

mi e le parole e i concetti più complessi 

sono spiegati in modo semplice da un 

simpatico personaggio di nome Felsy.

Non possono infi ne mancare le tante 

iniziative della banca sul territorio, il ca-

lendario delle iniziative in programma, le 

proposte di viaggi e gite e le iniziative 

riservate ai soci.

4 gennaio 2019 - Porretta Terme (BO) - La Befana in fi liale
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GITE SOCIALI
ROMA - UDIENZA DAL SANTO PADRE

Il 6 e 7 marzo 2018 BCC Felsinea ha organizzato per i propri soci, clienti e amici un 

viaggio a Roma con udienza dal Santo Padre. Martedì 6 marzo un pullman con 53 

partecipanti è partito con destinazione Roma. Serata con visita guidata della città 

eterna illuminata. Mattinata con udienza papale in Sala Nervi, successivamente vi-

sita della Basilica di San Pietro.

7 marzo 2018 - Roma - Il gruppo di partecipanti in Piazza San Pietro

TORINO

Si è tenuta dal 7 al 10 

giugno 2018, la con-

sueta gita sociale orga-

nizzata da BCC dell’Al-

to Reno, che quest’an-

no ha avuto destinazio-

ne Torino, con visita a 

tutti i principali punti di 

interesse quali la Mole 

Antonelliana e il Palaz-

zo Reale.

9 giugno 2018 - Torino - Il 

gruppo dei partecipanti del-

la gita a Torino
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NORMANDIA E BRETAGNA

Dal 11 al 17 giugno 2018 si è svolta la gita in Francia. Destinazione del viaggio le 

regioni della Normandia e Bretagna con visita a Rouen, dove trovò la morte sul rogo 

Giovanna d’Arco, ai luoghi dello sbarco, Mont Saint-Michel, St. Malò e alla famosa 

“Costa dell’alabastro”. Proseguimento del viaggio con visita delle cittadine bretoni 

tra cui spiccano Nantes e Chjartres. Il clima soleggiato con temperatura fresca ed 

assenza di pioggia ha assistito i gitanti.

13 giugno 2018 - Mont Saint-Michel - Il gruppo dei partecipanti posa di fronte all’iconico isolotto

VIENNA E SALISBURGO

Dall’11 al 14 ottobre 2018 si è svolto il viaggio a Vienna e Salisburgo. Prima desti-

nazione del tour, Salisburgo, città natale di Mozart famosa per il suo centro storico, 

tra cui il Duomo; a seguire, Vienna, capitale dell’Austria con la maestosa Cattedrale 

gotica di Santo Stefano e il castello di Schonbrunn. Sulla strada del ritorno, sosta a 

Graz, sede di 6 università.

13 ottobre 2018 - Vienna - Il gruppo dei partecipanti
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VISITA GUIDATA AL GRAND HO-

TEL MAJESTIC “GIÀ BAGLIONI” - 

BOLOGNA

Domenica 18 novembre 2018 BCC 

Felsinea ha organizzato una visita 

guidata allo storico  hotel Baglioni, 

che nasconde i resti di una strada ro-

mana nelle cantine, affreschi del Car-

racci nelle sale e un’antica torre tra 

i tetti. Nelle sue suites, il prestigioso 

Hotel, ha ospitato re e regine, papi e 

cardinali, principi e principesse, atto-

ri, premi Nobel e musicisti.

18 novembre 2018 - Grand Hotel Majestic 

“già Baglioni” - Bologna - Il secondo gruppo 

di partecipati in procinto di iniziare la visita 

guidata

STORIE D’ACQUA - TRA SAN RUFFILLO E SAN LAZZARO DI SAVENA 

Il comitato Giovani Soci ha inaugurato un’importante collaborazione con il FAI, Fon-

do per l’Ambiente Italiano, organizzando venerdì 29 giugno una visita guidata alla 

chiusa di San Ruffi llo, in via Toscana. La chiusa, una costruzione di origine medieva-

le, aveva un’importante funzione nella gestione delle acque del torrente Savena e, 

insieme alla chiusa di Casalecchio, controllava il fl usso delle acque del fi ume Reno, 

approvvigionava la città di Bologna e le sue attività produttive. 

29 giugno 2018 - Bologna - Il gruppo di partecipati alla visita guidata
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BORSA DI STUDIO 2018 “STEFANO BERTI”
Stefano Berti è stato un dipendente della BCC Monterenzio prematuramente 
scomparso in seguito ad una lunga e dolorosa malattia, sempre affrontata con di-
gnità e coraggio esemplari. Nel lavoro, Stefano, oltre alla sua professionalità, ha 
sempre saputo mettere in mostra le sue doti umane, lasciando un vuoto incolma-
bile fra i colleghi. Anche nei momenti diffi cili ha dimostrato una grande forza d’ani-
mo, che ha saputo trasmettere a tutti coloro che aveva attorno.
Per ricordare le sue doti umane e il suo sorriso, la Banca ha voluto istituire una Bor-
sa di Studio a suo nome.
Le borse di studio sono riservate a Soci e fi gli di Soci che hanno conseguito il 
diploma di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea o di Laurea Magistra-
le nel corso dell’anno 2018 a pieni voti (rispettivamente 100/100 e 110/110).
Il fondo a disposizione per il 2018 ammonta ad € 20.000 e le borse di studio vengo-
no assegnate come di seguito indicato:
- Scuola Media Superiore: borsa di studio di € 300
- Laurea: borsa di studio di € 500
- Laurea Magistrale: borsa di studio di € 750
Le borse di studio vengono consegnate in occasione dell’Assemblea di bilancio
2019.

I ragazzi premiati nel 2018
Diploma di maturità: Giorgio Musolesi e Federico Ruberto (classica), Sofi a Salomoni e 
Sonia Salomoni (scientifi ca).
Laurea: Carlotta Pasi (business and economics), Alessandro Cavazza (management e mar-
keting), Edoardo Ghermandi (ingegneria civile), Silvia Lorenzi (educazione professionale), 
Piero Lorenzini (scienze internazionali e diplomatiche), Antonio Monaco D’Arianello (inge-
gneria gestionale), Pietro Posani (chitarra per popular music).
Laurea magistrale: Jacopo Bonasera (scienze storiche e orientalistiche), Chiara De’ Maiti 
(arti visive), Elia Giusti (ingegneria edile - architettura), Erika Govoni (scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie), Mirko Lorenzi (italianistica, culture letterarie europee, scienze 
linguistiche), Giacomo Monari (statistica, economia e impresa), Giulia Naldi (innovation and 
organization of culture and the arts), Magda Posani (ingegneria edile - architettura), Lorenzo 
Rizzoli (fi nanza, intermediari e mercati).

26 maggio 2018 - 

Hotel Centergross 

- Bentivoglio (BO) -

I vincitori

dell’edizione 2017

della Borsa di

studio “Stefano

Berti”
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EROGAZIONI ALLA COMUNITA’

€ 138.103
erogazioni benefi che

€ 126.055
erogazioni pubblicitarie

€ 264.158
erogati alla comunità

socio-culturali

32%

volontariato

31%

sport

17%

Scuole

11%

parrocchie

9%

€ 230.000
quota di utile 2018

destinata a benefi cenza

€ 259.603
     fondo benefi cenza 2019
     a disposizione del C.d.A.

Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’al-

leanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e me-

diante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove 

il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e cultu-

rale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità 

sociale”, non soltanto fi nanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

Art. 7 “Promozione dello sviluppo locale” della Carta dei Valori del Credito 

Cooperativo
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CON IL NOSTRO CONTRIBUTO…
UN NUOVO AUTOMEZZO 

PER LA PUBBLICA ASSI-

STENZA DI MONTERENZIO

Il 23 giugno 2018, nel corso 

della festa “Sotto le stelle” 

della Pubblica Assistenza di 

Monterenzio, è stato inaugu-

rato un nuovo mezzo “spe-

ciale” dal valore di 15.500 

euro, che la BCC Felsinea 

ha donato all’Associazione e 

che permette il trasporto di 

persone con disabilità. Il nuo-

vo automezzo consentirà alla 

Pubblica Assistenza di am-

pliare ulteriormente il signi-

fi cativo sostegno fornito al 

territorio: nel 2017, sono stati 

fatti circa 1.300 interventi in 

emergenza, 1.500 trasporti 

intraospedalieri, 1.900 trasporti tra privati e convenzionati con il Comune, circa 90 

servizi forniti gratuitamente a cittadini con diffi coltà economico/sociali. Tutto questo 

con 5 ambulanze e 5 mezzi per trasporto disabili, una sede di oltre 800 mq., circa 

80 soci volontari effettivi che svolgono gratuitamente i servizi, 4 dipendenti e oltre 

450 soci sostenitori.

PARROCCHIA DI CASTENASO - UNA SALA POLIVALENTE PER LA COMUNITÀ

La Comunità cristiana di S. Giovanni Battista di Castenaso, dopo aver edifi cato un 

progetto ambizioso - la nuova Chiesa dedicata alla Madonna del Buon Consiglio 

- e aver ristrutturato le Ope-
re parrocchiali, ora ha deciso 
di rinnovare ed attrezzare in 
maniera appropriata una sala 
polivalente, che potrà rispon-
dere alle esigenze e alle atti-
vità della gente del Paese. Il 
progetto è nato, sponsoriz-
zato ed aiutato dalla presen-
za sul territorio di BCC Felsi-
nea, che, con un’erogazione 
liberale, ha sostenuto i lavori 
di adattamento.
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23 giugno 2018 - Monterenzio (BO) - Cerimonia di consegna del 

nuovo automezzo alla Pubblica Assistenza di Monterenzio
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FESTA PER I 40 ANNI DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI PORRETTA TERME

Lo scorso 20 ottobre sono iniziati i festeggiamenti per i 40 anni della sezione CAI 

di Porretta Terme, con il sostegno di BCC Felsinea. È stata inaugurata una mostra 

fotografi ca ed organizzato un convegno dal titolo “Viaggio al centro della terra”, 

in memoria del prof. Marco Mucciarelli, grande divulgatore scientifi co originario di 

Porretta Terme. Illustri studiosi ne hanno ricordato l’opera in materia di prevenzione 

terremoti.

20 ottobre 2018 - Porretta Terme (BO) - “Viaggio al centro della terra”, convegno sulla sismicità a 

Porretta Terme

UN DEFIBRILLATORE PER IL PERCORSO PEDONALE DI PAVULLO NEL FRI-

GNANO

Il circuito pedonale perimetrale intorno all’aeroporto di Pavullo è un luogo amato e 

frequentato, da pavullesi e non, per corse e passeggiate nella natura. Voluto e fi nan-

ziato da numerosi imprenditori locali, questo percorso è stato messo in sicurezza 

anche grazie al contributo e al defi brillatore donato.

29 settembre 2018 - Pavullo nel Frignano (MO) - Cerimonia di consegna del defi brillatore donato 
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RIPOLI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - UNA CORSA NEL VERDE 

DELL’APPENNINO 

Anche quest’anno BCC Felsinea ha so-

stenuto la Ripoli Trail - Coppa LILT, che 

si è svolta il 15 settembre. La manifesta-

zione unisce corsa competitiva e cam-

minate ludiche, nella splendida cornice 

del nostro verde Appennino.

15 settembre 2018 - Ripoli di San Benedetto Val 

di Sambro (BO) - Il Sindaco Santoni premia uno 

dei vincitori della corsa

MONGHIDORO - SERATA CON 

LE RAGAZZE DEL PATTINAG-

GIO

Con il contributo di BCC Felsi-

nea si è svolta in luglio anche 

quest’anno, in Piazza Gitti, la ma-

nifestazione di pattinaggio “Mon-

ghidoroller”. Le atlete della poli-

sportiva Golden Team, alla pre-

senza di un pubblico numeroso, 

hanno dato vita ad una serata di 

sport ed emozioni.
29 luglio 2018 - Monghidoro (BO) - Le pattinatrici della 

polisportiva Golden Team

MONGHIDORO - ALPE IN FESTA 
L’Associazione di volontariato Monghi-
doro Oltr’Alpe ha organizzato in agosto 
“Alpe in Festa”. Il ricavato è stato desti-
nato alle attrezzature per la Baita Rifu-
gio alla Croce dell’Alpe e al sentiero di 
accesso, oltre che alla realizzazione di 
un corso di astronomia. L’Associazione 
ha lo scopo di valorizzare l’Alpe di Mon-
ghidoro, dal punto di vista naturalistico, 
turistico e culturale. Mantiene i sentieri, 
organizza corsi e passeggiate e, con il 
contributo di BCC Felsinea, promuove 
presso l’osservatorio serate dedicate 
all’osservazione del cielo.

15 agosto 2018 - Monghidoro (BO) - I festeggia-

menti presso l’Alpe di Monghidoro

36 . bilancio di coerenza 2018
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FESTA DELL’UMANITÀ DI CASTENASO

Un anno d’oro per l’8^ Festa dell’Umanità, che si è svolta a Marano di Castenaso il 

primo ottobre. Ideata e coordinata dal Comitato soci BCC di Castenaso e Villanova, 

e realizzata in sinergia con le principali Associazioni del territorio. 410 i partecipanti, 

oltre 7.000 euro il ricavato al netto delle spese, interamente destinato alle famiglie 

in diffi coltà economica.

1 ottobre 2018 - Marano di Castenaso (BO) - 8^ edizione della Festa dell’Umanità

AMICI DI TAMARA E DAVIDE - 

RASTIGNANO

BCC Felsinea sostiene il progetto 

“IN-formarsi”, realizzato da Amici 

di Tamara e Davide, associazione 

con sede nella frazione di Rasti-

gnano di Pianoro. Si tratta di un 

corso formativo a forte valenza 

sociale, rivolto ai familiari e agli 

assistenti delle persone affette da 

demenza. Il corso, con una parte 

teorica e un tirocinio formativo, 

coinvolge anche la famiglia del 

paziente e si inserisce nell’inizia-

tiva “Un invito fuori casa”, giunta 

al secondo anno, per far uscire di 

casa le persone affette da gravi 

patologie degenerative, quali de-

menza senile ed Alzheimer, e per 

offrire sostegno ai loro cari.



b
ila

n
c
io

 d
i 
c
o

e
re

n
z
a
 2

0
1
8

AGRICOLTURA

MULTIFUNZIONALE AD AGRIBU

Sapori, salute e sicurezza alimenta-

re. Questi i temi affrontati lo scorso 

11 ottobre da Agribu, la manifesta-

zione di Budrio sull’agricoltura, giunta 

quest’anno alla 15° edizione. BCC Fel-

sinea, partner dell’iniziativa, organiz-

za ogni anno una serata dedicata agli 

operatori del settore agricolo. Oltre 170 

persone erano presenti sotto il tendone 

di Agribu, per discutere di “Multifunzio-

nalità in agricoltura”, un interessante 

argomento discusso e commentato da 

autorevoli ospiti e da chi con l’agricol-

tura ci vive. 

UNA SFILATA DI MODA CON-

TRO I TUMORI AL SENO

Si è svolta il 13 aprile al circolo 

Airone di Castenaso una sfi lata 

di moda a scopo benefi co, so-

stenuta dalla nostra BCC. Nata 

da un’idea dei commercianti 

locali, ha l’obiettivo di promuo-

vere la 18^ edizione della Race 

For The Cure,camminata per 

la lotta contro i tumori al seno, 

promossa dall’associazione 

Susan G. Komen.

13 aprile 2018 - Castenaso (BO) - La passerella della sfi lata di moda

IL CAMPO ESTIVO IN VISITA ALLA 

FILIALE DI CASTENASO

Martedì 19 giugno i bimbi e i giovani 

del campo estivo parrocchiale “Esta-

te ragazzi” sono venuti a salutarci in 

fi l iale, per quella che ormai sta diven-

tando una bellissima tradizione. Con 

canti e balli davanti alla nostra sede, 

hanno dato il benvenuto all’estate e 

condiviso con le attività commerciali 

ed il paese la gioia di essere una co-

munità.

38 . bilancio di coerenza 2018

11 ottobre 2018 - Budrio (BO) - Il tavolo dei rela-

tori della 15^ edizione di Agribu

19 giugno 2018 - Castenaso (BO) - I ragazzi del 

campo estivo parrocchiale in visita alla fi liale di Ca-

stenaso
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INCONTRO CON GLI AMICI VIGILI DEL FUOCO DI MONGHIDORO

Si è tenuta sabato 16 giugno la manifestazione Pompieropoli. Promossa dal locale 

distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, l’iniziativa ha lo scopo di presentare 

l’attività del gruppo d’intervento con esempi pratici e dimostrazioni, coinvolgendo 

grandi e piccoli. L’atteso appuntamento riscuote consensi e partecipazione. Duran-

te il pomeriggio, si sono tenute le premiazioni del concorso indetto tra le scuole del 

territorio. I vincitori hanno ricevuto un libretto di risparmio dalle mani della sindaca 

di Monghidoro e da BCC Felsinea, da sempre a fi anco e sostenitrice dei Vigili vo-

lontari del fuoco.

16 giugno 2018 - Monghidoro (BO) - Incontro con gli Amici Vigili del Fuoco di Monghidoro

GIOCHI INTERCOMUNALI DELLA GIOVENTÙ DI SAN BENEDETTO VAL DI 

SAMBRO

Il 30 maggio, con il consueto contributo di BCC Felsinea, si sono tenuti i giochi 

intercomunali della gioventù. Hanno partecipato gli studenti delle scuole di Casti-

glione dei Pepoli, 

San Benedetto val 

di Sambro, Monzuno 

e Monghidoro, alla 

presenza dei sindaci 

dei rispettivi Comuni.

30 maggio 2018 - San 

Benedetto Val di Sambro 

(BO) - Il Responsabile di 

fi liale Cesare Biondi pre-

mia un giovane vincitore 

dei Giochi
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FESTEGGIATI I 50 ANNI DI AVVENIRE

L’anniversario per il mezzo secolo del presti-

gioso quotidiano cattolico Avvenire è stato 

celebrato il 26 ottobre, nell’Aula Magna Veri-

tatis Splendor, con autorevoli rappresentanti 

della Curia e del giornalismo. Si è parlato 

delle sfi de della stampa cattolica, di cui è 

testimone questa testata, nata a Bologna 

come “L’Avvenire d’Italia” poi trasferita a 

Milano. BCC Felsinea è orgogliosa di ave-

re contribuito quale unico sponsor di que-

sto evento, ricordando anche le proprie 

origini nelle parrocchie.

GRANAROLO DELL’EMILIA - L’IMPEGNO PER I BIMBI 

CON AUTISMO

Il 29 ottobre nella sala consiliare del Comune di Grana-

rolo dell’Emilia è stato presentato il progetto “Città Blu 

- Autism Friendly” per l’attivazione di un “laboratorio di

vita” che mira ad incoraggiare l’indipendenza delle per-

sone con autismo e a ridurne l’isolamento. BCC Felsi-

nea è partner dell’iniziativa con un contributo fi nanziario.

Presso la fi liale di Granarolo, gli amici “blu” unitamente ai

loro famigliari, sono i benvenuti e trovano uno spazio di

accoglienza a loro dedicato.

PORRETTA - BCC FELSINEA INCONTRA GLI IMPRENDITORI

Il 9 novembre i vertici di BCC Felsinea hanno incontrato a Porretta gli imprenditori 

dei comuni di Alto Reno Terme, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel di 

Casio. Presenti alla serata i quattro sindaci e oltre 70 tra imprenditori, commercianti, 

albergatori e operatori dei vari settori economici. Al centro dell’incontro: essere ban-

ca cooperativa oggi, nella 

stagione dei gruppi banca-

ri, continuando ad essere 

al fi anco di questi “nuovi” 

territori. Territori che cono-

scono il credito cooperati-

vo dal 1899, quando a Ca-

stelluccio di Porretta Terme 

nacque la prima Cassa Ru-

rale della zona.

9 novembre 2018 - Porretta Ter-

me (BO) - La platea dell’incontro
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FESTA DELLO SPORT DI MONGHIDORO

La festa dello sport di Monghidoro, come ogni anno, si è svolta il 2 giugno, con la 

partecipazione ed il contributo di BCC Felsinea. 

2 giugno 2018 - Monghidoro (BO) - Gli atleti della polisportiva Golden Team

UN NUOVO PRATO PER LA SCUOLA MARCONI

Il Comitato dei genitori della scuola primaria Marconi ha raccolto le risorse per in-

stallare nel cortile del plesso un prato sintetico, utile in ogni stagione. Idea lodevole 

e impegnativa, alla quale BCC Felsinea ha partecipato con una donazione, che è 

servita ad ultimare il progetto. L’occasione per festeggiare questa collaborazione 

è stata la festa annuale della scuola del 26 maggio al palazzetto dello sport di Ca-

stenaso. Un evento molto sentito, con la toccante esibizione del coro dei bimbi di 

questa scuola.

26 maggio 2018 - Castenaso (BO) - Il coro della scuola primaria Marconi
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RISPARMIARE A PICCOLI PASSI

Un’interessante e partecipata serata-evento si è svolta lo scorso 8 maggio al circolo 

La Terrazza di Ponticella. In quella sede, BCC Felsinea e Assicura hanno incontra-

to la cittadinanza, per parlare di investimenti, protezione della famiglia ed esigen-

ze previdenziali. I nostri esperti hanno spiegato in modo semplice e accattivante i 

concetti più utili per 

una gestione ocu-

lata del patrimonio 

familiare. I presenti 

hanno apprezzato 

l’effi cacia dei sug-

gerimenti esposti e

l’utilità della sera-

ta, ricca di spunti di 

grande attualità.

PRIMO TORNEO PER LA SQUADRA DI TENNIS DI BCC FELSINEA

Dalla recente convenzione tra il Circolo Tennis di Castenaso e la nostra BCC, è nata la 

prima squadra di tennis con i colori di BCC Felsinea. Ha debuttato dal 23 al 26 maggio 

al 48° torneo nazionale delle cooperative di Milano Marittima, storica manifestazio-

ne del mondo cooperativo, con 68 squadre e oltre 400 giocatori di tutta la penisola. 

I nostri tennisti han-

no dato il massimo 

con generosità, di-

sputando 24 impe-

gnativi incontri.

23 maggio 2018 - Mi-

lano Marittima (RA) - I 

componenti della squa-

dra di tennis di BCC 

Felsinea

8 maggio 2018 - Ponticella di San Lazzaro di Savena (BO) - La platea e il 

tavolo dei relatori dell’evento “Risparmiare a piccoli passi”



bilancio di coerenza 2018 . 43

b
ila

n
c
io

 d
i 
c
o

e
re

n
z
a
 2

0
1
8

IL CLIMA È CAMBIATO… E LE NOSTRE SCELTE?
Nell’ambito delle iniziative che accompagnano l’apertura della nuova fi liale di Ca-
salecchio di Reno, BCC Felsinea ha organizzato, mercoledì 27 febbraio 2019, in 
collaborazione con Cassa Centrale Banca e col patrocinio del Comune, una serata 
a spirito divulgativo avente come tema i cambiamenti climatici. L’appuntamento 
era al Teatro Comunale “L. Betti”, 
che alla presenza di oltre 450 perso-
ne, fra i quali molti giovani, ha visto 
come ospite principale il climato-
logo e divulgatore scientifi co Luca 
Mercalli. In apertura hanno portato il 
loro saluto il Sindaco di Casalecchio 
Massimo Bosso, il Presidente, Paolo 
Angiolini e il Direttore Generale An-
drea Alpi. Prima di Luca Mercalli è 
intervenuto Gianluca Filippi, in rap-
presentanza di Cassa Centrale, che 
ha illustrato come in ambito fi nanzia-
rio esistano le forme di investimento 
più variegate. Si possono investire soldi in aziende che producono armamenti op-
pure in aziende che investono sull’energia rinnovabile. “Non ci sono più moscerini”, 
così ha esordito Mercalli: il nostro pianeta è malato, ha la febbre e non può più 
guarire. La temperatura media della Terra è cresciuta già di 1 grado rispetto all’inizio 
dell’era industriale quando l’uomo ha iniziato a emettere gas serra di origine fossile. 
Un aumento del genere, per quanto possa sembrare minimo, è uno sconvolgimento 
importante: per esempio ha portato alla scomparsa di oltre il 50% dei ghiacci al-
pini; numerosi ecosistemi sono in pericolo; i fenomeni meteorologici estremi sono 
diventati più frequenti e violenti. Mercalli ha anche ricordato: “Io speravo che una 
voce così diversa e originale, come quella di Papa Francesco nell’Enciclica Laudato 
Si’, portasse il dibattito sul clima a un gradino superiore, e invece ignoriamo il tema 
fi nché non viviamo l’emergenza”. Eppure si tratta del mondo che consegneremo 
ai nostri fi gli. È indispensabile e non procrastinabile un cambiamento radicale da 
parte di chi governa il mondo, ma ognuno può fare qualcosa: spendere tempo per 
capire e poi agire assumendo comportamenti virtuosi: isolamento termico, pannelli 
solari, alimentazione a basso consumo di carne, usare mezzi pubblici e anche in-
vestire i propri soldi attraverso una fi nanza etica. C’è una nicchia di persone che 
cresce, si impegna, migliora sempre di 
più. Purtroppo mancano le moltitudini. 
Questi problemi non possono essere ri-
solti o migliorati se si muove solo una 
minoranza, dovrebbero essere una pri-
orità globale, mondiale. La serata si è 
conclusa con tante domande da parte 
del pubblico, domande molto attente, 
anche da parte di molti giovani presenti.

27 febbraio 2019 - Casalecchio di Reno (BO) - 

Da sinistra: Valentino Cattani, Roberto Margelli, 

Andrea Alpi, Luca Mercalli e Paolo Angiolini
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COVILI, VISIONARIO RESISTENTE 

Durante l’Assemblea stra ordinaria dei soci di domenica 25 novembre 2018, presso 

l’Unaway Hotel di San Lazzaro di Savena, all’ingresso in sala, gli oltre 700 parteci-

panti hanno trovato una sorpresa culturale di alto valore simbolico: era infatti espo-

sta in originale l’opera “Discussione per la formazione della cooperativa” di Gino 

Covili, uno dei maggiori interpreti del ‘900 italiano, originario di Pavullo nel Frignano. 

In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Gino Covili, BCC Felsinea ha infat-

ti promosso la mostra 

“Covili, visionario resi-

stente”, che ha trova-

to spazio tra Porretta 

Terme e Castelluc-

cio, un antico borgo 

a pochi chilometri di 

distanza, dove sorge 

il castello Manservisi. 

La mostra, costituita 

da 63 opere allestite 

in quattro sedi, tra le 

quali la nostra Filiale 

di Porretta Terme, ha consentito ai partecipanti di mettersi in cammino con Gino 

Covili nel luoghi della linea gotica dove il pittore, in gioventù, ha partecipato alla 

resistenza.

Gino Covili - Discussione per la formazione della cooperativa - 1975
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DIPENDENTI

I dipendenti rivestono un ruolo fondamentale nella realtà del Credito Cooperativo, in 

quanto ne costituiscono l’anima operativa e ne rappresentano l’immagine. I nostri 

collaboratori infondono grande impegno e passione nel lavoro che svolgono quo-

tidianamente, con un’attenzione continua agli interessi dei soci e dei clienti, dando 

sempre particolare rilievo all’aspetto umano e relazionale. Questo è il fattore che ci 

contraddistingue e ci rende differenti: credere in un ideale comune di banca vicina 

alle persone e al territorio. Per questo motivo la nostra BCC è sempre attenta nel 

creare le condizioni ideali volte a mantenere un livello di professionalità in linea con 

i nuovi scenari economici e bancari. 

I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la pro-
pria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a 
dedicare intelligenza, impegno qualifi cato, tempo alla formazione permanente e spirito 
cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la 
quale lavorano.

Art. 11 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo

5.395 ore
formazione fruita dai dipendenti nel corso del 2018, pari a n. 719 giornate/uomo. 

Nel 2018, sono stati investiti complessivamente € 77.700 per lo 
sviluppo professionale del personale. 

uomini 54% 46% donne

tempo determinato 1% 99% tempo indeterminato

full-time 92% 8% part-time

rete commerciale 63% 37% servizi centrali

età media 46 19 anzianità di servizio media

171
dipendenti
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GIOVANI STAGISTI FANNO 

ESPERIENZA NELLA BCC

Quattro studenti dell’istituto su-

periore Mattei di San Lazzaro e 

una ragazza dell’istituto Keynes 

di Castel Maggiore hanno svol-

to, nei mesi di giugno e luglio, un 

periodo formativo di stage nella 

fi liale di San Lazzaro.

Insieme a loro, la BCC ha cer-

cato di capire come viene visto 

il mondo del credito cooperati-

vo agli occhi dei giovanissimi. 

Quanto incidono i social? Quali 

sono le esigenze degli adolescenti? Cosa si aspettano dalla banca? Dal loro lavoro 

di gruppo sono nati molteplici spunti, per allinearci al presente e stare al passo con 

un futuro sempre più tecnologico. Senza dimenticare che la relazione umana viene 

prima di ogni strategia.

CONVENTION DEL PERSONALE

Nella mattina di saba-

to 30 marzo 2019, al 

Living Place Hotel di 

Villanova, si è tenu-

ta l’annuale conven-

tion della Banca con 

la partecipazione del 

personale dipendente.

L’evento si è caratte-

rizzato per la presenza 

del noto trainer Teren-

zio Traisci, che in ma-

niera brillante ha svi-

luppato il suo ruolo di 

trainer e di formatore 

sempre all’insegna del 

buon umore. “Felice-

mente Stressati” era il titolo del suo intervento, dove ognuno dei presenti ha potuto 

collocare tante situazioni di vita lavorativa e familiare.

Nel tempo a disposizione, ha fornito consigli e suggerimenti pratici allo scopo di af-

frontare, nel miglior modo, le diffi c oltà che si incontrano quotidianamente, cercando 

di mantenere spirito costruttivo e preservare il buon umore, rigenerando anche lo 

stato fi sico. 

Al termine della mattinata “aumentare la serotonina” e “combattere il cortisolo” era 

ormai il mantra dei presenti, che sono tornati a casa veramente rinfrancati. 

46 . bilancio di coerenza 2018
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AMBIENTE
La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, rispetto alla necessità di 
ridurre l’impatto delle attività umane dal punto di vista del consumo delle risorse naturali 
e dell’inquinamento, con particolare riferimento alla produzione di rifi uti e all’immissione in 
atmosfera di gas serra e gas dannosi per l’ozono. 
La nostra BCC è impegnata nella gestione degli impatti ambientali diretti delle proprie atti-
vità sia con riferimento ai propri consumi di energia e sia mediante lo sviluppo di prodotti di 
investimento e di fi nanziamento “green”. 
La BCC è associata al Consorzio BCC Energia e utilizza, a condizioni rese più convenienti 
dall’acquisto su base consortile, solo energia verde generata da fonti rinnovabili.

IL NOSTRO IMPEGNO ECOLOGICO
 Tutti gli ambienti sono illuminati con lampade a basso consumo e le apparecchiature sono

sempre impostate, ove possibile, a risparmio energetico.
 Le apparecchiature obsolete sono periodicamente sostituite con strumentazione nuova

ed a più basso consumo.
 Nell’anno, è proseguito il progetto di conversione di tutti gli impianti di illuminazione alla tec-

nologia LED.
 Tutte le fi liali sono dotate di webcam, per consentire la fruizione di corsi e riunioni a distanza

e ridurre le emissioni.
 Presso tutti i locali viene effettuata la raccolta differenziata di carta, plastica, batterie e

toner.
 Tutte le stampanti sono impostate per stampare fronte/retro ed è prassi del personale riu-

tilizzare la carta.
 L’obiettivo aziendale è ampliare la digitalizzazione di documentazione, informazioni e pro-

cessi.
 Ad oggi, circa il 50% dei soci riceve il periodico FelsineAmica in digitale.

CONSUMI 2018

Gas

26.448  m3

+2%

Elettricità

670.341 kWh
-4%

206.532 kg
di emissioni evitate

benefi cio prodotto da

8.261
alberi

100%
dell’energia elettrica utilizzata dalla nostra 

BCC proviene da fonti rinnovabili

=
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE SOCIALE
Il valore sociale rappresenta la ricchez-

za creata dall’azienda e distribuita tra 

i portatori di interesse, destinatari dei 

vantaggi economici prodotti.

Tale grandezza viene determinata attra-

verso la riclassifi cazione del conto eco-

nomico, permettendo una valutazione 

prospettica più ampia, rispetto alla tra-

dizionale contabilità economica.

Il processo di determinazione del valore 

sociale si attua attraverso la determina-

zione del valore economico generato, 

mediante l’aggregazione di ricavi tipici 

dell’azienda. Si calcolano quindi i co-

sti tipici dell’azienda, in base al valore 

economico distribuito ai fornitori, a di-

pendenti e collaboratori, ai soci, all’am-

ministrazione centrale e periferica, alla 

comunità e alla cooperazione.

Dalla differenza tra valore economico 

generato e valore economico distribui-

to, si detraggono gli accantonamenti, le 

rettifi che di valore sulle immobilizzazioni 

e le imposte sul reddito dell’esercizio, 

per ottenere l’utile destinato a riserva.

€ 25,1 milioni
valore economico generato

€ 21,3 milioni
valore economico distribuito

Fornitori

25,9%
Dipendenti

56,9%
Soci

0,7%

Stato

11,9%
Comunità

1,9%
Cooperazione

0,6%
Sistema bancario

2,0%
€ 364 mila erogati a sostegno 

del sistema bancario tramite 

la contribuzione al Deposit 

Guarantee Scheme (DGS) e al 

Single Resolution Fund (SRF)

€ 3,8 milioni
utile destinato a riserva

Patrimonio

€ 92,2 milioni
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BCC FELSINEA: UNA BANCA SOLIDA

Patrimonio Il patrimonio rappresenta il primo presidio con-

tro i rischi.

Il CET1 è l’indicatore che rappresenta la di-

mensione del patrimonio della Banca, commi-

surato ai rischi assunti.

Più l’indicatore è elevato, più la Banca è solida.

Il CET1 minimo richiesto per la nostra Ban-

ca, comprensivo della Capital Guidance, è il 

6,85%.

CET1 Ratio

15,7%

Qualità del credito
Il maggior rischio bancario è rappresentato dal 

mancato rientro dei prestiti erogati. La percen-

tuale indicata rappresenta il rapporto tra il to-

tale dei crediti deteriorati (sofferenze, inadem-

pienze probabili e crediti scaduti) e il totale del 

credito erogato, al lordo delle relative svaluta-

zioni. Un indicatore più basso è indice di una 

minore rischiosità e di una prudente erogazio-

ne e gestione del credito.

Crediti deteriorati

13,2%

Accantonamenti L’indice di copertura dei crediti deteriorati rap-

presenta la quota di accantonamenti già effet-

tuati dalla Banca a fronte del credito proble-

matico.

Un indicatore più alto è sinonimo di una mag-

giore solidità di bilancio e di un minor rischio di 

future perdite su crediti.

Copertura dei crediti 

deteriorati

66,1%
Redditività Il reddito è garanzia di solidità prospettica, in 

quanto consente sia la patrimonializzazione 

(mediante l’aumento delle riserve patrimonia-

li), che gli accantonamenti a fronte del credito 

problematico.

Nelle banche, l’indicatore ROE rappresenta 

l’incidenza dell’utile netto sul patrimonio.

ROE

4,9%

Effi cienza
Il cost/income ratio è uno dei principali indi-

catori dell’effi cienza gestionale della Banca e 

descrive il rapporto tra i costi operativi e il mar-

gine di intermediazione.

Minore è il valore espresso da tale indicatore, 

maggiore è l’effi cienza della Banca.

Cost / Income

70,9%

Deontologia La nostra Banca offre alla clientela una con-

sulenza fi nanziaria personalizzata, attenta ai 

rischi e rispettosa delle normative sugli investi-

menti; non ha mai emesso obbligazioni subor-

dinate, tantomeno ne ha consigliato l’acquisto 

ai propri clienti; colloca obbligazioni ordinarie 

garantite fi no ad € 103.000; non ha derivati 

speculativi in portafoglio.

nessuna
obbligazione subordinata

nessun
derivato speculativo

obbligazioni garantite 
fi no a € 103.000
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