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I vertici di Cassa Centrale Banca incontrano Andrea Enria,  

Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE 

 

L’incontro è stato l’occasione per presentare i risultati molto positivi del Gruppo nel primo triennio di 

operatività e le linee del piano strategico di recente approvazione. Si è inoltre approfondito il tema 

del futuro dell’industria bancaria europea, con un particolare focus sulla situazione in Italia. 

 

Trento 22.09.2022 – Il Presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi e l’Amministratore 

Delegato e Direttore Generale Sandro Bolognesi, hanno incontrato ieri a Francoforte Andrea Enria, 

Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, accompagnato da Patrick 

Amis, Stephanie Hecker e Jakob Orthacker, rispettivamente Direttore Generale, Capo Divisione e 

Capo Sezione del Directorate General Specialised Institutions & LSIs. 

L’incontro è stato l’occasione per il Presidente e l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale 

Banca di presentare il Gruppo e i risultati molto positivi raggiunti nel primo triennio di operatività 

dalla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, oltre che di illustrare le linee di sviluppo 

definite nel Piano Strategico recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Capogruppo. 

Si è affrontato anche il tema del futuro dell’industria bancaria europea, focalizzandosi in particolare 

sulla situazione italiana. È stato sottolineato il ruolo cruciale e anticiclico che il Gruppo Cassa 

Centrale – con le BCC - Casse Rurali - Raiffeisenkassen affiliate – in coerenza con la propria matrice 

cooperativa interpreta a sostegno dei territori e delle comunità locali. Un ruolo di particolare rilievo, 

specialmente in un contesto di mercato così difficile, caratterizzato da grande incertezza per i riflessi 

della crisi energetica e del conflitto in Ucraina.  

 

 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano annovera 69 BCC – Casse Rurali – 

Raiffeisenkassen e 1.483 sportelli in tutta Italia, quasi 11.500 collaboratori e oltre 450 mila Soci Cooperatori. Con un attivo 

di bilancio di oltre 95,8 miliardi si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti lordi supera i 50 miliardi, 

la raccolta diretta assomma a 65 miliardi.  

Con un CET1 ratio pari al 22,3% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 


