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25.000 euro per sostenere negli studi i giovani Soci e figli di Soci 
 

Consegnate le Borse di Studio BCC Felsinea: premiati 31 studenti. 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 03.06.2022 – Anche quest’anno BCC Felsinea ha premiato i suoi giovani 
Soci e figli di Soci che si sono distinti per i loro brillanti risultati scolastici consegnando 31 Borse di 
Studio ad altrettanti ragazzi e ragazze che nel corso del 2021 hanno conseguito il diploma di Scuola 
Media Superiore, di Laurea o di Laurea Magistrale con il massimo dei voti. 

“Nel 2020 avevamo stanziato 20.000 euro per gratificare i nostri giovani studenti che, impegnandosi 
nello studio, lavorano sodo per gettare le basi del loro futuro. Nel 2021 abbiamo deciso di fare di 
più e abbiamo creato un fondo di 25.000 euro” sottolinea il Presidente di BCC Felsinea Andrea Riz-
zoli. 

E ancora: “I nostri giovani non sono solo clienti e Soci della banca, ma sono anche coloro che, 
aspirando ad avere il giusto ruolo nel mondo del lavoro, potranno costruire l’Italia di domani” con-
clude il Presidente Rizzoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCC Felsinea annovera 22 filiali in provincia di Bologna e Modena, più di 160 collaboratori e oltre 11.900 Soci Cooperatori. 
L’attivo di bilancio è di 1,3 miliardi di euro, il totale crediti vivi raggiunge gli 800 milioni di euro, la raccolta complessiva si 
attesta a 1,6 miliardi di euro (900 milioni di raccolta diretta e 700 milioni di raccolta indiretta, di cui 500 milioni di risparmio 
gestito e assicurativo) e i fondi propri assommano a 117 milioni di euro. Il CET1 Ratio è pari al 21,7%. 
BCC Felsinea fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano che 
annovera 71 banche e 1.482 sportelli in tutta Italia, oltre 11.450 collaboratori e più di 450.000 Soci Cooperatori, e che - 
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con un attivo di bilancio di 91,6 miliardi di euro e un CET1 Ratio pari al 22,6% - si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari 
italiani e tra quelli più solidi del Paese. 


