Newsletter per
Clienti e Soci
di Banca di Bologna

FILO DIRETTO CON LA BANCA:

DICEMBRE 2020

Telefono: 800 531 676
Mail: info@bancadibologna.it

1

ENZO MENGOLI
Presidente Banca di Bologna

COVID, IL TERRITORIO, LA BANCA.

In pieno Covid19 ci interroghiamo sul futuro,
dalla sanità all’economia, come vede la
situazione?
Non è facile fare previsioni. Se ognuno farà la sua
parte penso che l’uscita da questa pandemia non
tarderà troppo, ma i danni causati all’economia
ce li trascineremo purtroppo per molto tempo.
Voglio sottolineare però che la capacità di
reazione, del nostro tessuto economico, delle
nostre persone è forte.
Quindi lei non è pessimista sul futuro?
Guardi il pessimismo non serve a niente e non
aiuta nessuno. Cerco solo di essere realista.
Le molte imprese in difficoltà, i posti di lavoro
che inevitabilmente si perderanno, l’enorme
debito che lo Stato sta accumulando ci pongono
davanti ad una sfida molto impegnativa. D’altro
canto, ribadisco, noi viviamo ed operiamo in
un territorio dove l’imprenditorialità è molto
diffusa, un territorio che esprime eccellenze in
tanti campi e dove le persone sono responsabili
e laboriose. Dovremo tutti rimetterci in gioco in
un campo di gioco che non sarà più quello di
prima. Sono ottimista.
E il ruolo della nostra classe politica?
Mi limito a dire che spero abbia una visione
alta e di lungo respiro che supporti le scelte che
dovrà affrontare.
E Banca di Bologna?
In tutti questi lunghi mesi abbiamo cercato,
penso riuscendoci, di corrispondere alle attese
dei nostri clienti e dei nostri oltre 12.000 soci,
privati, famiglie, professionisti ed imprese.
Lo abbiamo fatto grazie alla competenza,
all’impegno e al senso di responsabilità delle
nostre persone.
Banca di Bologna è di nome e di fatto una
banca del territorio…. è ancora un modello
attuale?

Le rispondo senza ombra di dubbio di sì.
Certamente stiamo assistendo da anni a
concentrazioni e fusioni nel nostro paese,
sollecitate anche dai regolatori nazionali
ed europei, e questo è un bene perché ha
consentito di superare problemi di stabilità del
nostro settore, da un lato, e dall’altro di dar
vita a gruppi forti e competitivi anche a livello
internazionale. Ma in un mondo sempre più
globalizzato e colpito da crisi che si susseguono,
penso che la prossimità sia una caratteristica
centrale per il supporto all’economia reale dei
territori. La conoscenza e la vicinanza delle
persone e delle imprese creano le condizioni
per le banche dei territori di svolgere il loro
ruolo nel modo migliore, con l’obiettivo di
creare valore per i loro interlocutori, non
basandosi solo su algoritmi. D’altra parte, nel
mondo le banche locali sono diffusissime anche
nelle economie più evolute. Un esempio sono
gli Stati Uniti, dove le cosiddette Credit Union
sono circa 5.500.
Allora la dimensione non è un valore?
Può certamente esserlo, dipende per fare cosa.
Noi peraltro siamo parte del Gruppo Cassa
Centrale Banca, settimo/ottavo gruppo a livello
nazionale. Penso tuttavia che una banca vada
valutata non tanto sull’aspetto dimensionale,
ma su parametri di solidità, di efficienza e di
vicinanza al proprio mercato, e noi siamo solidi,
efficienti e vicini.
In ultimo, la primavera scorsa, in piena
emergenza, vi siete distinti per aver donato
300.000 Euro agli ospedali della nostra città,
avete in programma altri interventi?
Operiamo e viviamo qui. Vogliamo essere punto
di riferimento per tutti in questo territorio, ed
è naturale che a questo rivolgiamo la nostra
attenzione. Non ci tireremo indietro.
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LA NOSTRA BANCA,
UN RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO.
Moratorie
per 300 milioni,
erogati nuovi finanziamenti
per oltre 150 milioni.
Anche grazie ai nostri
indicatori di solidità
(Cet1 ratio al 21,2%) guardiamo
con fiducia al futuro.

Il 2020 non sarà dimenticato. La Banca come
ha affrontato questa fase di emergenza?
Il 2020 rimarrà nella nostra memoria, purtroppo
nessuno di noi scorderà mai certe immagini.
Per quanto riguarda l’impatto sull’ economia e
sull’occupazione penso dovremo aspettare la
fine del 2021 per averne la reale percezione.
Sicuramente le misure di sostegno hanno
aiutato nel 2020, ma temo che per vedere il PIL
tornare ai livelli del 2019 dovremo aspettare il
2022-2023.Relativamente alla nostra banca,
penso di poter affermare che abbiamo gestito
bene l’emergenza, grazie anche al fatto di aver
già avviato, ad inizio d’anno, un progetto di
smart working. Questo ci ha consentito di essere
pronti a far lavorare i colleghi della sede al 60%
da remoto già da marzo. Le nostre filiali invece
sono sempre state aperte, con presenze dei
colleghi al 80%, dove abbiamo sempre garantito
un supporto costante alla nostra clientela, anche
nella zona rossa di Medicina.

In ogni caso, la difficoltà si è fatta anche
sentire sull’andamento dell’economia, in
diversi settori. Quali gli effetti sull’andamento della Banca?
I risultati a settembre 2020 così come i
principali indicatori patrimoniali e reddituali
confermano la solidità della banca e l’efficacia
del nostro modello di business. I coefficienti
patrimoniali indicano un Cet1 ratio al 21,2%,
ai vertici del sistema bancario italiano. Migliora
ulteriormente la qualità del credito, con un
calo del 31% del credito deteriorato netto che
porta l’indicatore NPL ratio netto al 2,7%.I
nuovi prestiti erogati a imprese e privati hanno
raggiunto quota 195 milioni di euro e gli
impieghi vivi raggiungono 1,140 miliardi.I mezzi
amministrati, per conto della clientela salgono
a 2,8 miliardi con una crescita di circa il 10%.
Con questi dati ci appresteremo a fare ulteriori
accantonamenti su crediti e stimiamo di poterli
raddoppiare rispetto al 2019.

Certamente avete assicurato servizi essenziali, ma su quali aspetti siete maggiormente
intervenuti?
Penso di poter dire che abbiamo fatto la nostra
parte, sostenendo fin da subito le famiglie e le
imprese del nostro territorio. Ad oggi abbiamo
effettuato moratorie su oltre 300 milioni di
capitale, che hanno consentito di non pagare
rate, nel 2020, per oltre 40 milioni di euro.
Inoltre, abbiamo erogato oltre 150 milioni di
nuovi finanziamenti. La nostra banca ha inoltre
prestato un supporto concreto alle nostre
strutture ospedaliere, donando 300mila euro
agli ospedali Sant’Orsola, Bellaria e Maggiore ed
ha affiancato numerose altre realtà del territorio
come l’Antoniano Onlus, il Banco di Solidarietà e
le Suore Missionarie della Carità di Bologna per
iniziative di solidarietà.

Ultima domanda: come state operando sul
Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% destinato a privati,
imprese e condomini, sta creando particolare
interesse. In queste settimane abbiamo
ricevuto molte richieste di informazioni in tal
senso. Per questo motivo abbiamo dedicato
al Superbonus 110% un primo webinar di
approfondimento, al quale hanno partecipato
oltre 1400 persone, dimostrando particolare
apprezzamento.Riteniamo
di
proseguire
anche nei mesi prossimi con iniziative
analoghe per continuare a relazionarci
con la nostra clientela così come facciamo
quotidianamente tramite le nostre filiali.Ad
oggi la nostra banca è comunque già pronta
ad acquisire crediti fiscali. Per informazioni
sull’argomento è possibile visitare il nostro sito .
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BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA

In questo difficile anno Banca di Bologna ha
assunto più iniziative a sostegno delle famiglie
e delle attività del territorio che hanno subito
pesanti ripercussioni economiche e finanziarie,
con moratorie per privati e imprese, opportunità
legate al Decreto Liquidità e finanziamenti
agevolati. Inoltre, ha dedicato importanti risorse
economiche alle comunità più bisognose e alle
strutture sanitarie, nonché al personale medico,
che in questi mesi ha fornito il proprio servizio
in prima linea per curare i tanti pazienti colpiti
dal virus.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, Banca
di Bologna ha infatti donato 300.000 euro
agli ospedali Sant’Orsola, Maggiore e
Bellaria. Grazie a questo contributo sono state
acquistate nuove attrezzature sanitarie e sono
stati realizzati importanti servizi per pazienti e
personale medico. Inoltre, per dare un concreto
aiuto alla comunità, sono stati destinati diversi
contributi ad iniziative di raccolta fondi per
persone e famiglie che, a causa dell’emergenza
sanitaria, si sono trovate in condizioni di
difficoltà economica.

alle Suore Missionarie della Carità di Bologna
oltre 14.000 euro per assistenza sul territorio a
famiglie in difficoltà.
Sempre in questo anno difficile, per sostenere
i trasporti di persone disabili è stato sposato
il progetto di mobilità garantita - promosso
dalla “Io sto con...ONLUS” - che garantisce
supporto alla mobilità dei cittadini adulti con
disabilità e comprovata incapacità motoria,
impossibilitati quindi ad usufruire dei mezzi
pubblici di trasporto. Per loro sono così
assicurati servizi diretti di accompagnamento
gratuito al lavoro e ad attività di tempo libero
e socializzazione. Il progetto continuerà
anche nel 2021 ed accompagnerà Bologna
alla candidatura al Premio europeo Città
Accessibile 2021 (Access City Award).
In questo anno di particolare difficoltà, Banca
di Bologna si è ancora più stretta al suo
territorio ed è pronta a continuare ad offrire
il suo contributo a sostegno della comunità
bolognese a cui orgogliosamente appartiene.

Tra queste, possiamo ricordare la prima cena di
beneficenza “delivery” promossa da Antoniano
Onlus ed Emporio Armani Ristorante, grazie alla
quale in una sola sera sono stati raccolti oltre
8.000 euro, interamente devoluti a famiglie
bisognose. Inoltre, su richiesta degli studenti del
Liceo Malpighi, è stata sostenuta la raccolta fondi
“Apriamo gli occhi”: la Banca ha raddoppiato
l’importo raccolto donando 7.100 euro, per cui
sono stati convogliati al Banco Solidarietà e
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MONDO SOCI

Iniziative e opportunità esclusive per i Soci della Banca

❖ESSERE SOCIO DI BANCA DI BOLOGNA
Banca di Bologna è cresciuta negli anni insieme alle persone e alle imprese del territorio
cercando costantemente di rispondere alle attese delle famiglie e delle diverse attività
industriali, artigianali, commerciali, professionali.
Lavora ogni giorno con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di eccellenze e
competenze presenti su tutto il territorio bolognese e di contribuire al soddisfacimento
dei bisogni dei suoi Soci e dei suoi Clienti
I nostri Clienti, condividendo i progetti e l’impegno di ogni nostra azione, richiedono
di diventare Soci della banca tramite l’acquisizione di quote societarie e, solo dopo
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, vengono ammessi al riconosciuto
ruolo di Soci.
Oggi quasi 13.000 Clienti sono Soci della Banca e ne condividono progetti ed iniziative
finalizzate a creare valore per il nostro territorio. Ecco perché Banca di Bologna
riserva loro opportunità e vantaggi dedicati tra cui: condizioni agevolate su prodotti e
servizi bancari, partecipazione a convegni ed eventi culturali.
Le iniziative organizzate dalla Banca e riservate ai Soci sono sempre offerte - in tutto
o in parte - dalla Banca. Nella maggior parte dei casi sono destinate anche ad un
accompagnatore del Socio o al suo nucleo familiare affinché si possano sempre più
consolidare il forte legame e le relazioni reciproche tra Soci e Banca.
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MONDO SOCI

Iniziative e opportunità esclusive per i Soci della Banca

❖OPPORTUNITÀ RISERVATE AI SOCI
Il Socio Banca di Bologna può usufruire di importanti vantaggi bancari e
agevolazioni tra cui conti correnti dedicati, dossier titoli a condizioni riservate,
agevolazioni su mutui casa, prodotti assicurativi scontati (in tema di previdenza,
investimento, persona, patrimonio e imprese), il servizio di consulenza notarile
gratuita, l’assistenza fiscale con prezzi dedicati, oltre alle numerose borse di studio
per figli e nipoti dei Soci con stage in azienda.
Inoltre, per valorizzare le tradizioni e le eccellenze del territorio, Banca di Bologna
propone mensilmente ai propri Soci visite guidate. Si aggiungono viaggi in famose
mete italiane, un evento dedicato ai nuovi Soci, numerosi spettacoli al Teatro
Comunale, serate gratuite al cinema, esperienze particolari come le visite alla casamuseo di Lucio Dalla e molte altre iniziative. Purtroppo, al momento gli appuntamenti
in presenza sono stati sospesi, ma ci auguriamo di poterli riprendere al più presto.

Per ovviare a queste mancate occasioni di incontro e mantenere il nostro dialogo
aperto con i Soci, abbiamo intanto organizzato alcune inedite esperienze gratuite
da remoto sempre dedicate alla cultura della città e alla cura della nostra
comunità, come ad esempio: i corsi di cucina on line per conoscere le ricette della
nostra tradizione grazie alle lezioni delle esperte cuoche “Cesarine”, i corsi settimanali
di fitness on line per mantenerci in salute e in forma, oppure le numerose visite al
museo virtuale della “Macchina del Tempo” per conoscere la Bologna Romana, la
Bologna Medievale e vivere diverse esperienze dirette di realtà virtuale.
Per poter godere dei servizi dedicati è necessaria la tessera Socio, mentre per
partecipare alle iniziative del 2021, da gennaio sarà disponibile sul sito della Banca
nell’apposita sezione Soci il calendario completo con le indicazioni per iscriversi.
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FORMULA SOCIO

Il circuito di attività che prevede vantaggi dedicati
ai Soci della Banca

Formula Socio rappresenta una vetrina a cui i Clienti della Banca con attività commerciali possono iscriversi gratuitamente dedicando vantaggi ai Soci, i quali potranno goderne semplicemente esibendo la Tessera Socio.

Sei Cliente della Banca e hai un’attività professionale, artigianale o nel commercio?
Iscriviti gratuitamente e offri i tuoi servizi garantendo un trattamento riservato ai Soci
della Banca.
Per informazioni visita la pagina www.bancadibologna.it/soci/formula-socio o
chiama il Filo diretto Soci al numero 051.6571510

Trova le attività
che aderiscono nella tua zona
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