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Enzo Mengoli, Presidente Banca di Bologna 

Manca pochissimo all’assegnazione delle 20 borse di studio del valore 
di 500 euro ciascuna, messe a disposizione dalla Banca e dedicate ai 
figli e nipoti dei Soci che si sono distinti per votazione all’esame di 
maturità dell’anno scolastico 2019/20.
La cerimonia, nella quale verranno annunciati i vincitori, si terrà il 12 
ottobre alle ore 17 presso la Sala Convegni Banca di Bologna, a Palazzo 
De’ Toschi, in Piazza Minghetti 4/D.
All’evento, che si svolgerà in piena sicurezza secondo le vigenti 
normative anti Covid-19, sono invitati solo i ragazzi iscritti al bando, 
mentre per le famiglie che desiderano seguire la cerimonia è prevista 
una diretta streaming. Il link per seguire la premiazione sarà reso 
disponibile prima dell’inizio, mediante una mail che verrà inviata a 
tutti i partecipanti.

Cari Soci,
dopo un periodo difficile ed inaspettato è 
arrivato l’autunno, da sempre sinonimo di 
ritorno alla quotidianità e ripartenza.

Come banca del territorio abbiamo dimostrato 
la nostra vicinanza alle persone e alle imprese 
della comunità.
Grazie alle nostre filiali sempre aperte, 
siamo riusciti a dare continuità alla relazione 
personale supportando le diverse esigenze 
anche tramite soluzioni digitali.

Abbiamo consolidato la nostra natura Reale 
e Digitale, consentendo a ciascuno dei nostri 
clienti di affrontare il presente ed il prossimo 
futuro al passo con il cambiamento in atto.

Oggi stiamo vivendo una normalità del tutto 
inedita ma, nonostante le preoccupazioni 

relative all’emergenza Covid-19, serve uno 
slancio verso il domani per poter ripartire.
Continueremo a supportare le famiglie ed 
imprese, come fatto sino ad oggi tramite 
tutti gli strumenti utili come i bonus, le 
moratorie, i nostri finanziamenti, ma ora 
l’obiettivo è di rimettere in moto l’economia 
e, a tassi agevolati, cominciare ad incentivare 
gli investimenti.

Il nostro obiettivo è dunque sostenere 
questi sforzi, per chiudere al meglio il 2020 
e affacciarci con energia e fiducia al 2021.
Già nelle prossime settimane inizieremo a 
lavorare al prossimo Piano Industriale, che 
contiamo di presentare nel primo trimestre 
del 2021.

Auspicando di poterci presto incontrare, vi 
saluto cordialmente.

BORSE DI STUDIO
PER I FIGLI E I NIPOTI DEI SOCI

“APRIAMO GLI OCCHI”: BANCA DI BOLOGNA 
INSIEME AGLI STUDENTI DEL LICEO MALPIGHI

Si è concluso il 15 settembre, con una cerimonia presso il Liceo 
Malpighi, il progetto “APRIAMO GLI OCCHI”, la raccolta fondi istituita 
dai ragazzi del Liceo Malpighi e sostenuta da Banca di Bologna a 
favore dell’Associazione Banco di Solidarietà e dell’Opera delle Suore 
Missionarie della Carità di Bologna.
Per l’iniziativa, nata durante la quarantena e che aveva l’obiettivo 
di supportare le famiglie del territorio più colpite dall’emergenza 
Covid-19, gli studenti dell’istituto bolognese hanno raccolto oltre 
7.000 euro, cifra poi raddoppiata dalla Banca per un totale di oltre 
14.000 euro.
Nella giornata di conclusione del progetto, il Direttore Generale 
Alberto Ferrari e i rappresentanti degli studenti hanno consegnato 
la donazione direttamente alle due associazioni benefiche, che 
la utilizzeranno per distribuire generi alimentari e beni di prima 
necessità alle famiglie bisognose del territorio.

https://www.bancadibologna.it/soci/borse-di-studio-20192020/
https://www.bancadibologna.it/news/conclusione-apriamo-gli-occhi/


INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI

Per dare un segnale di ripartenza abbiamo deciso di rilanciare, insieme agli enti organizzatori, 

la programmazione di alcune attività culturali per i Soci, come le visite guidate alla Casa 

Museo di Lucio Dalla e gli spettacoli del Teatro Comunale, che si svolgeranno in sicurezza e 

nel totale rispetto delle attuali normative per prevenire la diffusione dei contagi. Proprio per 

questo, il numero dei partecipanti consentito alle singole iniziative sarà limitato e inferiore 

rispetto al passato.

Dopo gli spettacoli del Teatro Comunale di fine settembre, a cui ne faranno seguito altri nei 

prossimi mesi, in ottobre abbiamo riaperto nuovamente ai Soci le porte di Casa Lucio Dalla, 

appuntamenti che hanno riscosso grande successo. A novembre sono previste nuove date, 

che vi comunicheremo tramite mail.

Speriamo di poter riprendere quanto prima anche la programmazione dei viaggi dedicati ai 

Soci. Ci auguriamo di poter partire già dalla primavera del prossimo anno e che la ritrovata 

libertà di viaggiare, di conoscersi meglio e di scoprire insieme le tradizioni locali aggiunga un 

pizzico di meraviglia ad ogni prossimo viaggio.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.

Scopri sul sito tutti i prodotti dedicati agli under 25*

• DR UNDER 18: i risparmi che aiutano a crescere

• OOM+ UNDER 20: la prepagata sicura, dinamica e flessibile

• RICARICA: la prepagata per i tuoi acquisti online in tutta tranquillità

• CONTO BFREE: zero spese e prelievi gratuiti in UE

BANCA DI BOLOGNA PER I GIOVANI

Vivere in modo sano e responsabile il nostro 
territorio significa rendere l’ambiente 
migliore per tutti.

BeGreen significa scegliere per sé e per gli 
altri optando per soluzioni ecosostenibili 
come acquistare mezzi elettrici per muoversi 
in modo ecologico, ristrutturare la propria 
abitazione mirando al risparmio energetico 
o investire in fondi etici.

Come Banca attenta al proprio territorio in 
cui siamo e lavoriamo, con offerte dedicate 
sosteniamo le scelte di chi dimostra attenzione 
all’ambiente.

MUOVITI GREEN: il finanziamento per 
chi vuole vivere green ed acquistare auto 
elettriche (non ibrida), colonnine elettriche 
e altre soluzioni di mobilità elettrica.

PRESTITO ECO CASA GREEN: il finanziamento 
destinato al rinnovo degli impianti di 
riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, 
illuminazione, all’isolamento termico degli 
edifici e all’installazione dei pannelli solari.

NTF ETHICAL: investire rispettando i diritti 
delle persone e dell’ambiente.

CLARIS LEASE GREEN: fai respirare alla tua 
azienda un’aria nuova.

BEGREEN CON BANCA DI BOLOGNA 
Scegli di vivere in modo sano e responsabile

Scopri la nuova sezione BeGreen sul nostro 
sito*

https://www.bancadibologna.it/giovani/
https://www.bancadibologna.it/privati/begreen/
https://www.bancadibologna.it/privati/begreen/

