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BCC Felsinea arriva in città: 

inaugurata la prima filiale nel centro storico di Bologna  

 
Paolo Calvano, Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, presente al taglio del nastro: 

“Il Credito Cooperativo ha un’attenzione particolare nei confronti della presenza fisica sul territorio 

e di questo ce n’è un grande bisogno, soprattutto in un momento così complicato come quello 

attuale, dove è sempre più necessario creare sinergie fra pubblico e privato e fare comunità. 

Nell’era della digitalizzazione, che ha indubbiamente numerosi vantaggi, bisogna rifuggire dalla 

tentazione di digitalizzare le relazioni umane.” 

 

In Italia, in meno di 10 anni, chiuse 12.000 filiali, oltre 3.000 Comuni scoperti e più di 4 milioni di ita-

liani senza banca. In un contesto che vede l’avanzamento della desertificazione bancaria a fa-

vore delle nuove tecnologie e dei canali digitali, BCC Felsinea punta ancora sul presidio del terri-

torio per non far venire meno il ruolo sociale delle banche. 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 23.09.2022 – Da 120 anni vicina alle persone e alle imprese dei territori 
bolognesi prevalentemente periferici e montani, BCC Felsinea ha inaugurato ieri la sua prima filiale 
nel centro storico di Bologna, in via San Vitale, per rafforzare il suo presidio cittadino: “Un passo 
molto importante, fortemente voluto nell’ottica di essere ancora più vicini a Soci e clienti e di por-
tare anche qui il nostro modello di banca di relazione dinamica ed innovativa” sottolinea il Presi-
dente Andrea Rizzoli. Le filiali salgono così a 22. 

Se da un lato è importante incentivare l’utilizzo di strumenti digitali come l’internet banking o il mo-
bile banking che consentono ai clienti maggiore autonomia e velocità, dall’altro è altrettanto im-
portante il confronto diretto con operatori qualificati per una consulenza su misura. 

“La nostra banca non è solo un fornitore di prodotti e servizi, ma vogliamo anche essere d’aiuto a 
famiglie e imprese che si rivolgono a noi per le loro esigenze più particolari e complesse. Per questo 
sono necessari dialogo trasparente, soluzioni personalizzate, assistenza concreta e continua: aspetti 
per noi da sempre fondamentali e che oggi, alla luce delle numerose incertezze economiche e 
finanziarie, lo sono ancora di più” evidenzia il Direttore Generale di BCC Felsinea, Andrea Alpi. 

BCC Felsinea punta quindi ancora di più sul presidio del territorio, muovendosi in controtendenza 
rispetto all’attuale fenomeno della desertificazione bancaria: tra il 2018 e il 2021, il numero di Co-
muni privi di banche è aumentato da 2.586 a 3.062 e oggi gli italiani senza filiali di riferimento sono 
più di 4 milioni. 
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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. 


