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In linea con le indicazioni del 
Ministero della Salute, presso le 
nostre filiali sono state adottate 
tutte le misure igienico-sanitarie 
necessarie al contenimento della 
diffusione del Corona Virus, a 
tutela di dipendenti, clienti e 
fornitori.
Al fine di evitare assembramenti, 
è possibile recarsi in filiale previo 
appuntamento per lo svolgimento 
di operazioni che presentino 
carattere di urgenza o che non 
possano essere svolte da remoto 

tramite Home Banking, App o 
sportelli automatici.

Ricordiamo che:
 
   presso i nostri sportelli automa-
tici e le aree self è possibile fare 
prelievi,ricariche telefoniche e ver-
samenti

     mentre per assistenza telefonica 
sono a disposizione le filiali    

    e il numero verde.

Cari Soci,

l’emergenza legata al COVID-19 ha proiettato 

tutti noi in una nuova dimensione, privandoci 

del rapporto umano con Clienti e Soci, per noi 

punto di forza e di relazione.

Da subito però abbiamo dimostrato che Banca 

di Bologna, anche se a distanza, è rimasta 

vicina alle persone, continuando a fornire i 

propri servizi tramite i canali digitali, le aree 

self, il Contact Center e le filiali, nella tutela 

della salute di tutti.

Ci siamo concentrati sulla soluzione dei 

problemi per non lasciare soli i nostri Clienti, 

siano essi famiglie o imprese mettendo a 

disposizione diverse misure utili, come le 

moratorie, l’anticipazione del trattamento di 

integrazione salariale e le azioni previste 

dal Decreto di Liquidità.

Siamo inoltre scesi in campo donando 

300.000 Euro agli ospedali Sant’Orsola, 

Maggiore e Bellaria per l’acquisto di 

attrezzature mediche di prima necessità 

e per supportare chi è in prima linea, 

medici, infermieri e i volontari.

Ad oggi il nostro impegno è quello di 

rimanere accanto alle persone in sicurezza 

garantendo la fruibilità dei servizi e della 

consulenza anche da remoto, con l’obiettivo 

di sostenere la ripresa del sistema sociale, 

economico e culturale del nostro territorio.

Con l’auspicio di poterci presto incontrare, vi 

saluto cordialmente.
Guarda l’ultima intervista di Alberto Ferrari, 

Direttore Generale Banca di Bologna.

PROTEGGIAMOCI INSIEME: ACCESSI IN FILIALE

Per fronteggiare l’emergenza Corona 
Virus la Banca ha donato 300.000 
Euro agli ospedali Sant’Orsola, 
Maggiore e Bellaria.
La donazione è un segnale concreto 
di vicinanza e solidarietà, finalizzato 
all’acquisto di attrezzature mediche 
di prima necessità e al supporto di 
chi è in prima linea: i medici, gli 
infermieri, i volontari e tutti coloro 
che si stanno prendendo cura di 
noi.
Il contributo è stato devoluto alla 
Fondazione Policlinico Sant’Orsola 
per 250.000 Euro e alla Fondazione 
Bimbo Tu per 50.000 Euro. 

Grazie a questo contributo sono 
stati acquistati:

• 2 Ecografi destinati al Punto Blu 
dell’Ospedale Maggiore dell’Ausl 
di Bologna;

• 2 Ecografi per il Pronto Soccorso 
del Policlinico di Sant’Orsola;

• Centrale di monitorizzazione 
e monitor per 5 posti letto 
in OBI (Osservazione Breve 
Intensiva) al Pronto Soccorso 
del Policlinico di Sant’Orsola;

• 5 letti elettrici da degenza, 4 
ventilatori, 5 monitor multipa- 
rametrici, 450 mascherine 
chirurgiche, 50 kit chirurgici, 
a favore dell’UOC Ingegneria 
Clinica dell’Azienda USL di 
Bologna destinati ai reparti 
Covid degli ospedali Maggiore 
e Bellaria.

È inoltre in fase di definizione 
l’acquisto della strumentazione 
necessaria per garantire il 
monitoraggio dei posti letto 
nella nuova Terapia Intensiva 
realizzata al padiglione 25 del 
Policlinico di Sant’Orsola.

Per maggiori informazioni

AL FIANCO DI CHI CI PROTEGGE

https://www.bancadibologna.it/emergenza-covid-19/
https://youtu.be/GZ0H9qp-aG0
https://www.bancadibologna.it/news/donazione-300000/
https://www.bancadibologna.it/news/emergenza-cv-accesso-alle-filiali/
https://www.bancadibologna.it/contatti-e-assistenza/
https://www.bancadibologna.it/filiali/


APRIAMO GLI OCCHI!
Non lasciamo solo chi ha bisogno.
Parte la raccolta fondi lanciata dagli studenti delle scuole Malpighi, per 
non lasciare sole le famiglie che in questo momento di grande difficoltà 
hanno un concreto bisogno di aiuto. Banca di Bologna sostiene il progetto 
con un conto corrente destinato all’iniziativa e dando la disponibilità a 
raddoppiare la somma di denaro che verrà raccolta entro la fine della 
scuola, il 6 Giugno 2020.
La raccolta fondi sarà a favore di due importanti enti del territorio bolognese: 
l’Associazione Banco di Solidarietà (www.bancobologna.org) e l’Opera delle 
Suore Missionarie della Carità di Bologna, che quotidianamente sostengono 
le famiglie del nostro territorio tramite l’accoglienza e la distribuzione di 
generi alimentari o beni di prima necessità.

Che aspetti, dona con noi entro il 6 giugno!

Con Bonifico bancario sul c/c dedicato intestato all’Associazione C. 
Oppizzoni Onlus
Banca di Bologna IBAN IT 63 I 08883 02407 033000332848
Causale: Apriamo gli occhi.

oppure:

Con PayPal su: www.liceomalpighi.it/apriamogliocchi/
Maggiori informazioni su: bancadibologna.it

Cari Soci, vi anticipiamo che quest’anno l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci in seconda convocazione si terrà a fine giugno.
Alla luce della situazione attuale, tutti gli aggiornamenti vi 
verranno comunicati sul sito della banca e tramite email nel 
rispetto dei termini di legge.
Stiamo predisponendo tutti gli strumenti per permettere la 
gestione delle votazioni da remoto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

FORMULA SOCIO

Scopri le attività e i servizi a portata di mano 
di Formula Socio

A causa dell’emergenza Covid-19 numerose 
attività commerciali si sono riorganizzate per 
poter continuare a fornire i propri servizi tramite 
consegna a domicilio, servizio da remoto o su 
appuntamento.

Scopri le attività, nostre Clienti, che offrono servizi 
speciali con vantaggi riservati ai Soci. 

APRIAMO 
GLI OCCHI

Guarda il video del progetto

http://www.bancobologna.org
http://www.liceomalpighi.it/apriamogliocchi/ 
https://www.bancadibologna.it/news/donazione-malpighi/
https://youtu.be/hOCnlqGHJi8
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/servizi-speciali

