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CASSA CENTRALE UN GRUPPO NAZIONALE CON RADICI LOCALI

A fianco delle Comunità
Il nostro è un Gruppo Bancario Cooperativo vicino alle Persone,
alle Imprese, ai Territori.
Le nostre radici nascono nella Cooperazione di
Credito: un sistema virtuoso e unico capace di
coniugare vicinanza, solidità, efficacia, da più di
cento anni fattore di sviluppo delle Comunità.
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Il nostro Gruppo, i nostri obiettivi
Siamo parte del Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca –
Credito Cooperativo Italiano,
con l’obiettivo di creare
benessere condiviso.

Cooperazione.
Responsabilità.
Sostenibilità.

Dichiarate nell’Art. 2 dello Statuto delle Banche
del Gruppo, le nostre finalità sociali, culturali ed
economiche connotano una natura sostenibile che
abbiamo ricondotto agli Obiettivi dell’Agenda
2030.

I valori con cui costruiamo un percorso
sostenibile per la nostra e le future generazioni.
Le ragioni della nostra differenza.
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BANCA CENTRO EMILIA - GRUPPO CASSA CENTRALE
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SPORTELLI

bancacentroemilia.it

bancacentroemilia.it

Le risorse raccolte nel
territorio vengono destinate
a famiglie e imprese
realizzando così un circolo
virtuoso che contribuisce
al miglioramento delle
condizioni sociali ed
economiche delle Comunità
locali.

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

VALORE PER IL TERRITORIO E PER I SOCI

IL VALORE DEI COLLABORATORI

VALORE PER L’AMBIENTE

CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE

Una missione distintiva

Prima di tutto, Persone

La nostra attenzione ai Clienti

Siamo una banca cooperativa a mutualità prevalente, il nostro fine non è il lucro ma
garantire risposte ai bisogni delle persone attraverso l’erogazione di servizi bancari
a favore dei soci e del territorio ove operiamo.

Donne e Uomini legati alle proprie Comunità, che credono e si impegnano giorno dopo
giorno nello sviluppo dei territori secondo i principi della Cooperazione.

L’ambiente, il bene comune
più importante
Promuoviamo la sostenibilità impegnandoci per primi per il futuro del nostro pianeta.

Crediti lordi Banca Centro Emilia

97%
16.907
soci

delle risorse raccolte viene reimpiegato
a favore del territorio per realizzare i
progetti di famiglie e imprese.

Destiniamo ai soci condizioni agevolate per accedere ai principali
servizi di conto corrente, richiedere finanziamenti e tutelare la propria
famiglia ed il patrimonio.
Con reciprocità i nostri Soci si impegnano a rivolgersi alla nostra Banca in
via prevalente qualora necessitino dei prodotti e dei servizi da essa offerti.

Le nostre iniziative a sostegno delle Comunità:
Diamo valore alle iniziative espresse dalle comunità di cui
facciamo parte, per generare ricchezza e benessere condivisi.

Attività socio-assistenziali

3%

25

mila Euro
Borse di studio a favore dei giovani
soci o figli di soci per sostenere i
loro percorsi formativi e premiare il
loro impegno
Dati al 31.12.2019

Ogni giorno lavoriamo per rispondere alle esigenze dei nostri soci e clienti consolidando una relazione
basata sulla reciproca fiducia, nel rispetto delle esigenze della persona. Ci impegniamo per migliorare il
nostro livello di servizio ed offrire una consulenza qualificata in grado di rispondere ai bisogni specifici dei
nostri clienti.
Riconosciamo e valorizziamo il potenziale delle nostre Persone, tutelandone innanzitutto la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovendo piani di formazione anche in partnership con le Università,
canale fondamentale per l’inserimento e la valorizzazione di giovani neo-laureati. L’età media dei nostri
dipendenti è di 41 anni, inferiore rispetto a quella del Gruppo Bancario di Cassa Centrale
Dedichiamo costante attenzione all’equilibrio di genere, al rispetto della diversità e alla garanzia di pari
opportunità, essenziali per instaurare rapporti di lavoro stabili e duraturi.
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45%

Sport, tempo libero
e aggregazione

41anni

l’età media dei nostri collaboratori
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Promozione del Territorio
e delle realtà economiche
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Centro Gruppo
Emilia
CCB

96,4%

dei collaboratori è a tempo
indeterminato per favorire la
stabilità del rapporto di lavoro.
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Ore medie di formazione per
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1 CLIENTE SU 6 ha contribuito ai
progetti di forestazione promossi in
partnership con E-on

E in più con il Gruppo
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INIZIATIVE
127 mila €

La nostra banca mostra un
livello di consumi energetici
per
dipendente
inferiore
rispetto alla media delle
banche del gruppo Cassa
Centrale.

Un’offerta creditizia a favore delle famiglie e delle imprese;
un sostegno concreto al tessuto socio-economico del nostro Paese

Oltre 750 milioni di Euro investiti in fondi NEF Ethical, tra i 34 fondi al mondo ad aver
ricevuto la certificazione per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance
(ESG) sulla finanza etica da parte della Luxemburg Finance Labelling Agency.
Più di un milione di clienti di tutto il Gruppo utilizzano la piattaforma di
banca virtuale Inbank, ricevendo la documentazione bancaria soltanto in
formato elettronico: un servizio che nel 2019 ha evitato la stampa di oltre
58 milioni di fogli di carta e l’emissione di più di 2.000 tonnellate di CO2.
Il 64% dell’energia elettrica consumata nel 2019 dalle banche del gruppo proviene
da fonti rinnovabili con origine tracciata e garantita dal Gestore dei Servizi Energetici
tramite titoli “garanzia di origine”.
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valori al 31.12.2019 in milioni di €

Insieme al Gruppo Cassa Centrale
supportiamo concretamente il tessuto socioeconomico italiano: al 31 dicembre 2019
sono state accolte, dalle banche del gruppo,
oltre 500.000 richieste di finanziamento, per
oltre l’85% a favore di famiglie, artigiani e
piccole imprese.

85%

credito a favore delle
famiglie degli artigiani
e delle PMI

Crediti lordi del Gruppo Cassa Centrale

2.300
6.700

Altri
1,7 miliardi di Euro

Associazioni e terzo settore
315 milioni di Euro

58.000

Imprese di medie e
grandi dimensioni
15 miliardi di Euro

CREDITI
ALLA
CLIENTELA

332.000

Famiglie consumatrici
15,7 miliardi di Euro

124.000

Artigiani e piccole imprese
11 miliardi di Euro

