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Da 120 anni siamo espressione del territorio 
in cui operiamo, dove realizziamo un circolo 
virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione 
del risparmio, si alimenta con il reinvestimento 
delle risorse nell’economia locale e si chiude con 
il sostegno alla crescita delle nostre comunità.
Da sempre ci impegniamo per soddisfare i 
bisogni finanziari di Soci, famiglie e piccole e 
medie imprese, accomunati dal legame con i 
territori che ci hanno visto crescere insieme.

Mettiamo in moto la crescita



BCC 
Felsinea 
in sintesi

La nostra 
solidità  
a rapporto

Impieghi

€ 785 mln
+9,9% rispetto al 2020

Utile

€ 5,06 mln
+66,7% rispetto al 2020

Raccolta

€ 1,54 mld
+22,9% rispetto al 2020

Il CET1 Ratio è uno dei principali indici di solidità di una banca. 
Più il parametro è alto, più la banca è solida. 
La soglia minima del CET1 Ratio fissata dalla BCE è l’8%. 

L’NPL Ratio è un importante indicatore della qualità del credito
di una banca. Più è basso, minori sono le sofferenze.

Il Cost Income è un indice di redditività. Più il suo valore è basso, 
maggiore è l’efficienza economica di una banca.

Patrimonio

€ 107 mln
+4,2% rispetto al 2020

CET1 Ratio

21,7% 
+5% rispetto al 2020

Cost Income

54,6%
-12,3% rispetto al 2020

NPL Ratio

5,1% 
-3,1% rispetto al 2020

Dati aggiornati al 31.12.2021

Prodotto Bancario Lordo (PBL)*Anno
2021

2020

2019

2018

€ 2.319 mln

€ 2.070 mln 

€ 1.901 mln 

€ 1.786 mln 

(*) Il PBL è la somma della raccolta e degli impieghi di una banca.Dati aggiornati al 31.12.2021

15,3% CET1Ratio medio 
delle banche italiane



€ 65,1 mld
Raccolta diretta

Gruppo Cassa 
Centrale in sintesi
Dal 2019 aderiamo al 
Gruppo Cassa Centrale, 
tra i primi 10 gruppi 
bancari in Italia per attivo 
e solidità patrimoniale.

SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

RAPPORTO 
CON IL TERRITORIO

22,6%
CET1 Ratio

74%
Coverage Ratio

€ 717 mln
Commissioni nette

€ 333 mln
Utile netto
di pertinenza 
della Capogruppo
Cassa Centrale Banca

€ 46,1 mld
Impieghi netti

Dati preconsuntivi al 31.12.2021

1: Fonte Sito BCE, CET1 medio di 15,5% al 3Q 2021 su base transitoria 
2: Su base data model EBA



Al servizio  
di chi ci è vicino

Grazie alle dimensioni e alla struttura del nostro 
Gruppo, siamo in grado di soddisfare i bisogni 
finanziari di Soci e clienti promuovendo soluzioni 
personalizzate adatte ad ogni tipo di richiesta. 
I nostri servizi bancari, assicurativi e previdenziali 
si caratterizzano per la loro modularità e per il 
loro forte orientamento al digitale, nel solco delle 
principali trasformazioni in atto nella società che 
serviamo, pur senza venire meno alla nostra natura 
di banca di relazione.



Una questione 
di principi
Agiamo in modo originale 
e differente, secondo un 
modello che crea ricchezza 
e sviluppo condivisi, eredi di 
una tradizione che è fattore di 
crescita delle comunità.

COOPERAZIONE 
Il segreto del nostro successo

L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, 
la condivisione degli obiettivi. Siamo 
convinti che lo stile cooperativo sia la 
chiave per rendere sempre più efficienti 
e competitivi i servizi che offriamo ai 
nostri Soci e clienti.

RECIPROCITÀ
Il futuro è insieme

Fiducia reciproca, solidarietà, 
collaborazione. Apparteniamo a un 
sistema di banche costituite da persone 
che lavorano per le persone.

LOCALISMO
La differenza è valore

Sviluppo economico, sociale e 
culturale delle comunità locali. 
Il legame con i territori in cui 
operiamo è totale e permanente.

CONCRETEZZA
Con lo sguardo al futuro

Teniamo i piedi ben piantati per terra, 
ma con lo sguardo al futuro. Ciò 
significa farsi carico delle necessità del 
territorio e lavorare insieme per incidere 
concretamente nella vita delle persone.



Promozione del 
miglioramento delle 
condizioni morali, 
culturali ed economiche.

Promozione 
dell’educazione 
alla previdenza.

Promozione dello 
sviluppo della 
cooperazione e 
dell’educazione al 
risparmio.

Promozione 
della coesione 
sociale.

Promozione 
della crescita 
responsabile e 
sostenibile.

Sostenibili  
dalla nascita
Il nostro obiettivo è creare un benessere 
da trasmettere alle prossime generazioni. 
Un traguardo raggiungibile solo all’interno 
di un percorso sostenibile.

I valori alla base del nostro agire, 
racchiusi nell’articolo 2 del nostro Statuto, 
nelle Policy in materia di sostenibilità
del Gruppo Cassa Centrale e nel nostro 
Protocollo di Sostenibilità interno, sono 
pienamente coerenti con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 
2030 dell’ONU.
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Dove siamo
In un territorio in cui 
abbiamo da sempre radici 
profonde, convinti che essere 
vicini ai nostri clienti sia la 
chiave giusta per costruire 
una relazione di fiducia e 
crescita condivisa.

21 Filiali 
26 Sportelli Bancomat
13 Aree Self

57
Comuni di 
competenza

Oltre

968 mila
Abitanti

BOLOGNA
Bologna 
Casalecchio di Reno
Castenaso 
Castiglione dei Pepoli
Funo
Gaggio Montano
Granarolo dell’Emilia
Lizzano in Belvedere
Monghidoro

Pizzano
Ponte della Venturina
Ponticella
Porretta Terme
Rastignano
San Benedetto del Querceto
San Benedetto Val di Sambro
San Lazzaro di Savena
Vidiciatico
Villanova di Castenaso

MODENA 
Montese
Pavullo nel Frignano 




