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Il localismo e la mutualità sono due principi cardine di BCC 
Felsinea e sono alla base del legame con le famiglie e le piccole 
e medie imprese del territorio, che comprende 57 Comuni e 5 
province tra le Regioni Emilia-Romagna (Bologna e Modena) 
e Toscana (Firenze, Prato e Pistoia).

Il territorio

Provincia Filiali

Bologna 19

Modena 2

TOTALE 21



13
Comitati Locali Soci

1
Laboratorio Giovani Soci

11.916
Soci totali (+3%)

3,6%
Quota Utile Netto 
destinato ai Soci

€ 12 mln
Capitale Sociale

Per i Soci
Alla base di BCC Felsinea ci sono i Soci, che partecipano alla vita della banca nei Comitati Locali e attraverso l’Assemblea.

Vantaggi

Per i Giovani Soci: 
 Borsa di Studio annuale
 Bonus Patente
 Conto corrente a condizioni vantaggiose

Per i tutti Soci: 
 Convenzioni con realtà del territorio
 Finanziamento a tasso zero per attività    

e prestazioni legate al benessere psico-fisico
 Prodotti e servizi bancari a condizioni agevolate
 Rivista FelsineAmica
 Viaggi e gite sociali
 Incontri educativi



Per i collaboratori

162
Dipendenti (+3,2%)

49%
Forza lavoro femminile

66%
Dipendenti con 
meno di 50 anni

93%
Quota di contratti 
a tempo indeterminato

Formazione
La qualità delle risorse umane è il vero valore aggiunto 
in tutti i processi decisionali e operativi della banca. Per 
questo BCC Felsinea offre sempre nuove possibilità di 
crescita professionale ai propri collaboratori. 

10.221
Ore di formazione 
erogate

€ 48mila
Investiti nella formazione

opportunità

Nel 2021 è proseguita la 
collaborazione con l’Università 
di Bologna con tirocini 
curriculari e formativi.



Per i clienti

35.385
Clienti totali (+4,1%)

€ 775 mln
Impieghi vivi 
alla clientela

6
Canali di accesso a 

servizi e comunicazioni 
tra clienti e banca

emergenza 
coronavirus

BCC Felsinea si è attivata 
anche nel 2021 con 
iniziative economiche a 
sostegno di imprese e 
famiglie e con importanti 
interventi di carattere 
benefico e sociale a 
favore della comunità. 

pnrr

BCC Felsinea partecipa 
al piano della 
Capogruppo Cassa 
Centrale Banca per 
contribuire al rilancio del 
Paese, che prevede un 
plafond di 1 miliardo per 
le imprese beneficiarie 
del PNRR.

La vicinanza e l’attenzione verso i clienti è testimoniata dall’impegno quotidiano per offrire servizi e prodotti all’altezza delle loro 
esigenze, siano essi persone, famiglie, giovani o imprese.

Servizi offerti
 Conti correnti
 Carte (di credito, di 

debito, prepagate)
 Finanziamenti
 Investimenti
 Assicurazioni
 Strumenti di previdenza
 Consulenza



€ 300mila
Quota di Utile 2021 destinata 

al Fondo di Beneficenza e 
Mutualità

€ 174mila
Erogazioni in pubblicità 

e sponsorizzazioni al 
Terzo Settore

Per la comunità

71
Iniziative a supporto di 
attività sociali e assistenziali

60
Iniziative a supporto di 
attività culturali, formative 
e di ricerca

66
Iniziative per 
promuovere il territorio 
e le realtà economiche

63
Iniziative a supporto di 
attività sportive e ricreative

Il sostegno verso il territorio è concentrato in 
quattro aree di intervento:

€ 202mila
Erogazioni in beneficenza 

e mutualità



Per l’ambiente

100%
dell’approvvigionamento 
energetico da fonti 
rinnovabili

-15,3%
Consumi di energia totale 

-19,3%
Emissioni CO2

“Felsinea per l’Ambiente” è la strategia di sostenibilità di BCC Felsinea che, iniziata nel 2019, si prefigge di integrare la Politica 
Ambientale del Gruppo Cassa Centrale con lo scopo di ridurre, anno dopo anno, l’impatto ambientale della banca.

Protocollo di Sostenibilità

Individua l’approccio da osservare in materia di: 

 Gestione dei rifiuti

 Gestione e scelta dei fornitori

 Illuminazione e risparmio energetico

 Consumo di acqua, carta e plastica

 Mobilità aziendale

 Gestione dei sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento

 Green economy

Il Protocollo è stato declinato in un Decalogo di 
Sostenibilità che indica e riassume le migliori 
pratiche di sostenibilità per facilitare l’assimilazione 
dell’approccio definito nel Protocollo.



19O2 - 2O22

120


