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San Benedetto Val di Sambro, inaugurata la nuova filiale BCC Felsinea 

 
Nuova sede, spazi più tecnologici e una sala multimediale a disposizione dei Soci per lo sportello 

di San Benedetto Val di Sambro di BCC Felsinea, che prosegue il percorso di ammodernamento 

delle sue filiali e di rafforzamento della sua presenza sul territorio, muovendosi in controtendenza 

(così come tutto il Credito Cooperativo) rispetto ai grandi gruppi bancari, che stanno invece via 

via chiudendo le loro filiali, soprattutto nei piccoli Comuni. 

 
San Lazzaro di Savena (BO), 05.08.2022 – È stata inaugurata ieri la nuova filiale BCC Felsinea di San 
Benedetto Val di Sambro, trasferita in una sede più grande e progettata secondo i canoni di banca 
moderna: oltre agli spazi interni concepiti come uffici accoglienti dove cliente e consulente pos-
sono dialogare in modo informale e riservato, lo sportello è anche provvisto dei servizi più tecnolo-
gici, come un’Area Self in cui operare in totale autonomia e sicurezza, risparmiando tempo. Inoltre, 
nell’ottica di preservare e favorire la relazione, alla base dell’essere una banca al fianco della co-
munità, la nuova filiale è dotata di una sala multimediale a disposizione dei Soci per momenti di 
incontro e confronto. 
 
Un nuovo sportello all’avanguardia e vicino alle persone, dunque, per BCC Felsinea, che si 
aggiunge a quelli di San Lazzaro, Granarolo, Funo, Castenaso, Monghidoro e Ponticella già 
ristrutturati in quest’ottica. BCC Felsinea investe ancora sul presidio del territorio non solo 
confermando la presenza di filiali anche nei territori montani, ma anche rinnovando i locali ed 
ampliando i servizi, per garantire un’offerta al passo con i tempi. “Un dividendo che la banca eroga 
al territorio sotto forma di servizi, consulenza, prodotti trasparenti e scambio mutualistico verso Soci 
e comunità locali; un dividendo ben diverso da quello erogato dalle grandi banche nella cui 
economia, oggi, prevale la riduzione dei servizi fisici” sottolinea Andrea Alpi, Direttore Generale di 
BCC Felsinea. 
 
“Questo investimento testimonia la solidità della BCC Felsinea, ma anche e soprattutto la volontà 
di essere testimoni di un modo diverso di fare banca che si fonda sulla presenza territoriale e sulla 
mutualità, un sistema che non estrae risorse dai territori per portarle altrove ma, al contrario, 
reinveste sulle proprie comunità addirittura incrementando la propria presenza. Per questo, oltre a 
fare i complimenti per l’ottimo lavoro, non posso che dire loro grazie” dichiara Alessandro Santoni, 
Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, presente all’inaugurazione della nuova filiale BCC Felsinea. 
 
 
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 - 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. 


