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Cooperazione. 
Responsabilità. 
Sostenibilità.

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



BANCA CENTRO EMILIA - GRUPPO CASSA CENTRALE

Per un’economia più sostenibile 
e inclusiva

IL RISPARMIO 
VIENE DESTINATO 

AL TERRITORIO

Il risparmio raccolto viene 
reimpiegato per il 97,7% 

a favore dell’economia 
reale del territorio.

GLI UTILI SONO 
DESTINATI 

A PATRIMONIO 

I nostri utili 
vengono destinati 

per l’88,9% 
a patrimonio indivisibile 

e restano quindi 
nel territorio a garanzia 

della nostra stabilità.

RISORSE PER 
FAMIGLIE E IMPRESE

Nel 2021 abbiamo erogato 
204 mln di euro a favore 

di famiglie e imprese. 
Per oltre il 38,2% 
destinato ai soci.

SOSTEGNO ALLA 
COMUNITÀ 

Oltre 86mila euro 
in donazioni 

alle comunità locali. 
Il 3% dei nostri utili 

è destinato a 
fondi mutualistici.

UNICA PRESENZA 
BANCARIA

Il 21% degli sportelli del 
nostro gruppo bancario 

si trova in Comuni 
con popolazione inferiore 

a 3mila abitanti (contro 
l’8,7% del sistema bancario). 

Le BCC del Gruppo sono 
l’unica banca in 291 Comuni.



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

7%

Cultura, attività di 
formazione e ricerca

42,3%

Promozione del Territorio
e delle realtà economiche

Sport, tempo libero
e aggregazione

47,2%

100
INIZIATIVE
86mila €

3,5%

VALORE PER IL TERRITORIO E PER I SOCI

Una missione distintiva

16.749 
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 31.12.2021

Dati al 31.12.2021

* Unità di misura  Gj = il consumo di energia viene misurato in Giga joule (in sigla GJ); si tratta dell’unità di misura della capacità di lavoro espressa dalla materia prima  (gas, gasolio, GPL, metano, benzina, energia 
elettrica) che consente di omogeneizzare (attraverso dei fattori di conversione) le diverse unità di misura in cui sono in origine misurati i consumi delle varie tipologie di materia prima (litri, kg, Kwh)

Oltre 30 mila euro 
per l’a.s 2020/2021
Borse di studio a favore dei giovani 
soci o figli di soci per sostenere 
i loro percorsi formativi.

Destiniamo 50 euro 
per ogni nuovo fondo pensione aper-
to in favore di un beneficiario 
di età inferiore ai 25 anni.

IL VALORE DEI COLLABORATORI

Le persone al centro
Persone che lavorano per persone, perseguendo lo sviluppo dei territori 
dove operano secondo i principi della Cooperazione.
 
La nostra attività è ispirata alla centralità della persona; per questo, ogni giorno, ci impegniamo per costruire 
una relazione trasparente e leale con i nostri clienti, offrendo una consulenza professionale e qualificata.
Crediamo fortemente nei valori che distinguono il nostro modo di fare banca, che orientano le azioni di tutto il 
personale di rete, ma anche degli uffici di sede.

38,9% 
collaboratrici donne

208 
dipendenti

97,1% 
dei collaboratori è a tempo 
indeterminato per favorire la 
stabilità del rapporto di lavoro

INTERESSI ANCHE IN NATURA  
3.753 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.it41anni 

l’età media 
dei nostri collaboratori

1,6 MILIONI DI CLIENTI utilizzano la piattaforma 
Inbank e di questi il 90% ricevono la documentazione 
esclusivamente in formato elettronico. 

OLTRE 1,6 MILIARDI DI EURO 
le masse complessive investite nei 4 comparti NEF Ethical, 
riclassificati come “light green” e “dark green” ai sensi del 
Regolamento EU sugli investimenti sostenibili. Un controvalore 
pari al 30% delle masse totali gestite.

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.

95% 

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.

Valore minimo 
da statuto

Valore IN+ 
Banca Centro Emilia

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

Insieme al Gruppo Cassa Centrale supportiamo concretamente il tessuto socio-economico italiano
attraverso l’erogazione di credito a favore di famiglie, piccole - medie imprese e artigiani, rispondendo così 
ai bisogni dei territori e delle comunità dove operiamo.

fusione con Credito Cooperativo Reggiano il 1.12.2018 

valori al 31.12.2021

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.

0.71
1.01

Centro Emilia Gruppo

28.99 31,73

Centro Emilia Gruppo

97,6% 

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 80 milioni
di fogli di carta evitati

11.600
alberi preservati 

3.946
tonnellate di CO2 evitate

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

93% 
dell'energia 
proviene 
da fonti rinnovabili

Formazione 
Valorizziamo il potenziale delle nostre Persone, 
promuovendo costantemente piani di formazione.

Generazione young - Investiamo con convinzione 
nelle nuove generazioni. 

Inclusività e benessere - Offriamo servizi 
plus ai nostri dipendenti come il Fondo Pensione e 
l’Assicurazione Sanitaria Integrativa, dedicando 
costante attenzione all’equilibrio di genere, al rispetto 
della diversità e e all’avviamento di progetti di People 
Caring a favore dei nostri collaboratori.

Equilibrio vita-lavoro - Incentiviamo princìpi e 
strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa.

Salute e sicurezza - La salute e la sicurezza 
dei nostri collaboratori è la nostra massima priorità: 
sono attivi programmi di formazione e iniziative di 
comunicazione specifiche.

12 mila
ore totali di formazione
pari a una media di circa 

58 ore per Collaboratore

oltre

* nuove erogazioni nel 2021

2.654  milioni di Euro*
Crediti con finalità sociale

Associazioni e terzo settore

Famiglie consumatrici
Imprese di medie  

e grandi dimensioni

17.374 
milioni di Euro finanziati

17.425
milioni di Euro finanziati

300.205 
Clienti

60.362 
Clienti

154  milioni di Euro*
 Crediti con finalità ambientale

Crediti  
alla Clientela

al 31.12.2021

5.834  
Clienti

338 
milioni di Euro finanziati

Artigiani e piccole imprese

11.265
 milioni di Euro finanziati

125.118 
 Clienti



bancacentroemilia.it

07
.2

02
2 

- S
ta

m
pa

to
 c

on
 c

ar
ta

 ri
ci

cl
at

a


