
Cooperazione. 
Responsabilità. 
Sostenibilità. 

I valori con cui costruiamo un percorso sostenibile 
da tramandare di generazione in generazione. 
I valori che ci rendono differenti.

gruppocassacentrale.it

I NOSTRI OBIETTIVI

La nostra storia, il nostro futuro
Insieme, abbiamo costruito 
un Gruppo per continuare a 
creare benessere condiviso 
e rendere attuale un modello 
di sviluppo originale, dove 
la differenza è un valore e 
l’identità locale un principio.
 

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.

Fondati sui valori della
Cooperazione, della 
mutualità e del localismo, 
continueremo a contribuire 
alla creazione del bene 
comune.

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

gruppocassacentrale.it

I NOSTRI VALORI

A fianco delle Comunità
 

Siamo il 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.

1.500 
Sportelli in più di
1.000 Comuni

2,2 milioni 
di Clienti 

Dati al 31.12.2019

25

14
5

8

12

91

46

13

46

58

25

158

225
224

148

273

18

15

100

SPORTELLI

di cui

Persone fisiche
1,8 milioni

07
.2

02
0 

– 
St

am
pa

to
 c

on
 c

ar
ta

 ri
ci

cl
at

a



I SOCI COOPERATORI

Il valore del benessere condiviso
Abbiamo un’identità distintiva, la cui origine non è la distribuzione 
dei dividendi ma la condivisione dei valori della Cooperazione, 
della Mutualità, del Localismo.
Siamo il primo Gruppo Bancario Cooperativo nato 
in Italia. Siamo Banche fatte da Persone che mettono 
al centro le altre Persone: il cuore del nostro lavoro 
è da sempre l’offerta ai Soci Cooperatori di servizi 

che rispondano al meglio alle loro esigenze di 
vita, affinché possiamo contribuire concretamente 
allo sviluppo economico, sociale e culturale delle 
Comunità locali.

450 mila
Soci

91%
Persone fisiche

+16 mila
Soci nel 2019

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

Dati al 31.12.2019

7,5 milioni di Euro
Destinati ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo 
della Cooperazione

Attività socio-assistenziali

12%

Cultura, attività di 
formazione e ricerca

22%

Promozione del Territorio
e delle realtà economiche

Sport, tempo libero
e aggregazione

37%

Iniziative a favore
dei Soci

16%

22.666
INIZIATIVE
27,3 milioni

di Euro

13%

I COLLABORATORI

Prima di tutto, Persone
Donne e Uomini di valore legati alle proprie Comunità, che 
credono e si impegnano giorno dopo giorno nello sviluppo dei 
Territori secondo i principi della Cooperazione.
 
Il lavoro quotidiano di più di 11mila Persone rappresenta un grande valore per il nostro Gruppo: ogni giorno, 
con passione e spirito di collaborazione, rispondono alle esigenze dei Soci e dei Clienti, costruendo con essi 
una relazione di fiducia, conoscenza e attenzione all’origine del nostro modo di fare banca.

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 di giovani neo-laureati: nel 2019, 300 nuovi collaboratori avevano 
meno di 30 anni – a fronte dell’età media di 44 anni. 

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, per crescere passo dopo passo 
come Comunità e come Gruppo.

41% 
Collaboratrici donne

655 
Nuovi assunti nel 2019

2,47% 
Tasso di assenza

46,68 
Ore di formazione per Collaboratore

RESPONSABILITÀ

L’ambiente, il bene comune più 
importante
Abbracciare i valori della Sostenibilità e della Responsabilità  
per noi significa anche tutelare le risorse ambientali.
 
Sappiamo che per contribuire concretamente al benessere delle Comunità è necessaria una salvaguardia 
attiva dell’ambiente. Promuoviamo e sensibilizziamo le Persone a uno sviluppo che vada di pari passo con un 
impatto ambientale sostenibile: anche questo per noi significa contribuire concretamente al benessere delle 
Comunità.

Oltre 750 milioni di Euro investiti in 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 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 proviene da fonti rinnovabili con origine 
tracciata e garantita dal Gestore dei Servizi Energetici tramite titoli “garanzia di origine”.

CREDITO

La nostra attenzione ai Clienti
Un’offerta creditizia a favore del tessuto socio-economico dei 
Territori in cui siamo presenti.
Famiglie, imprese, associazioni e terzo settore: una clientela a cui garantiamo vicinanza e sicurezza.

43,7 miliardi di Euro
Crediti

513 mila
Beneficiari

332.000
Famiglie consumatrici
15,7 miliardi di Euro

CREDITI 
ALLA

CLIENTELA

124.000
Artigiani e piccole imprese
11 miliardi di Euro

58.000
Imprese di medie e
grandi dimensioni

15 miliardi di Euro

6.700
Associazioni e terzo settore

315 milioni di Euro

2.300
Altri
1,7 miliardi di Euro


