
Cooperazione. 
Responsabilità. 
Sostenibilità.

bancacentroemilia.it

BANCA CENTRO EMILIA - GRUPPO CASSA CENTRALE

Per un’economia più sostenibile 
e inclusiva
Siamo parte del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca – 
Credito Cooperativo Italiano, 
con l’obiettivo di creare 
benessere condiviso. 
 

Dichiarate nell’Art. 2 del nostro Statuto, le nostre 
finalità sociali, culturali ed economiche connotano 
una natura sostenibile coerente 
con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.  

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

bancacentroemilia.it

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 Mutualistica 
di Credito: un sistema virtuoso e unico capace di
coniugare vicinanza, solidità, efficacia, da più di
cento anni fattore di sviluppo delle Comunità.

1.500 
sportelli

Dati al 31.12.2020
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SPORTELLI

Circa il 22% degli sportelli è ubicato 
in Comuni con popolazione inferiore 
ai 3.000 abitanti.
Nel corso del triennio questo valore è stato 
mantenuto, sostanzialmente costante a fronte 
invece della riduzione del numero degli sportelli 
avvenuta nel resto del sistema bancario.

in 1.072 Comuni
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I valori con cui 
costruiamo un percorso 
sostenibile per la nostra 
e le future generazioni. 
Le ragioni della nostra 
differenza.



E in più con il Gruppo Cassa Centrale Grazie al servizio
Attività socio-assistenziali

35,6%

Cultura, attività di 
formazione e ricerca

48,2%

Promozione del Territorio
e delle realtà economiche

Sport, tempo libero
e aggregazione

13,1%

88
INIZIATIVE
133 mila € 

3,1%

VALORE PER IL TERRITORIO E PER I SOCI

Una missione distintiva

16.837
           soci

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

Dati al 31.12.2020 Dati al 31.12.2020

Oltre 29 mila euro 
per l’a.s 2019/2020
Borse di studio a favore dei giovani 
soci o figli di soci per sostenere 
i loro percorsi formativi

la banca destina 50 euro 
per ogni nuovo fondo pensione 
aperto in favore di un beneficiario 
di età inferiore ai 25 anni.

IL VALORE DEI COLLABORATORI

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

38% 
collaboratrici donne

95,2% 
dei collaboratori è a tempo 
indeterminato per favorire la 
stabilità del rapporto di lavoro.

INTERESSI ANCHE IN NATURA  
1250 alberi destinati ad ogni cliente che ha sottoscritto uno dei nostri prodotti della linea 
+Ossigeno: il conto sconto, i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione degli immobili o uno dei fondi 
etici. La nostra foresta cresce su www.bancacentroemilia.it

41anni
l’età media dei nostri collaboratori

11,9% tasso di assunzione vs 4,3% tasso di cessazione

Banca Centro Emilia investe nei propri Collaboratori per offrire ai Clienti un servizio 
in cui al centro c’è le relazione con le Persone

86
ore medie di formazione per 
collaboratore

+8,4% UTENTI DEL SERVIZIO INBANK RISPETTO AL 2019
L’utilizzo da parte dei clienti delle BCC del Gruppo della piattaforma di banca virtuale INBANK 
che consente, fra l’altro, di ricevere la documentazione bancaria in formato elettronico

OLTRE 1 MILIARDO DI EURO e masse complessive 
investite nei comparti Ethical del Fondo NEF che opera, 
coerentemente con i principi della finanza etica e sostenibile:  
• selezionando le  Società ed i Paesi che dimostrano una  maggiore attenzione 

all’ambiente ed al rispetto dei diritti umani (ESG compliant);
• escludendo a monte le Società che lavorano in settori c.d. controversi, quali ad 

esempio quello del tabacco, della pornografia, del gioco d’azzardo, delle armi.

VALORE PER L’AMBIENTE

L’ambiente, il bene comune 
più importante

CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE

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

97% 

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.

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

% CLIENTI A CUI 
SONO STATI 

CONCESSI CREDITI 
PER TIPOLOGIA

1%1%
Associazioni e terzo settore

61%
Famiglie
consumatrici

Altri

25%
Artigiani

e piccole imprese

12%
Imprese di

grandi e medie
dimensioni

Insieme al Gruppo Cassa Centrale supportiamo concretamente  il tessuto socio-economico italiano: al 31 
dicembre 2020 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.

46,1milioni di € 
crediti locali alla clientela

fusione con Credito Cooperativo Reggiano il 1/12/2018 

valori al 31.12.2020

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.

Promuoviamo la sostenibilità impegnandoci per primi per il futuro del nostro pianeta.

Totale crediti lordi alla clientela 
EROGATI DALLE BANCHE DEL GRUPPO

0.63
1.14

Centro Emilia Gruppo

0.07 0.09

Centro Emilia Gruppo

28.62 29.52

Centro Emilia Gruppo

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

*crediti lordi della Banca Centro Emilia
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Intensità carbonica: 
emissioni/n. tCo2 per 
dipendente

Intensità energetica:
consumi/n. GJ per dipendente

oltre 79 milioni
di fogli di carta evitati

431
tonnellate di carta evitata 
(pari a 9.480 alberi)

3.230
tonnellate di CO2 evitate

Consumi di carta 
in tonnellate 
per dipendente 


