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ASSEMBLEA SOCI 2021:  
DAI RISULTATI ALLE PROSPETTIVE FUTURE

ENZO MENGOLI
Presidente Banca di Bologna

Si avvicina l’Assemblea Soci sul bilancio 2020, la 
seconda di questa ”Era Covid”
La nostra banca ha da tempo orientato le sue scelte 
verso l’innovazione tecnologica attivando nuove ed 
irrinunciabili forme di relazione con Clienti e Soci. 
Questa “Era Covid” ha incentivato l’utilizzo di questi 
strumenti per interloquire, per rapportarsi all’interno 
dell’azienda e con il mercato.
Sarà una strada di non ritorno ma che per quanto 
ci riguarda non dovrà sostituirsi, ma affiancarsi 
all’insostituibile rapporto umano, all’interazione 
tra le persone. Questo vale per i rapporti con il 
mercato e quindi con i nostri Clienti e i nostri Soci. Ed 
è per questo che mi auguro che questa sia l’ultima 
Assemblea che dovremo fare non in presenza, ma 
incontrandoci per scambiarci di persona le nostre 
opinioni e le nostre aspettative. Questo, oltre al 
piacere di stare insieme, ci aiuta anche a percepire 
come migliorare la nostra qualità di servizio.

Mesi fa il calo a due cifre del Pil, ora le previsioni 
FMI indicano una crescita oltre il 4%, aumenti 
della produzione industriale
Le previsioni sono queste, ma sono molto dipendenti 
dall’andamento del Covid 19, purtroppo. Speriamo 
bene. Il Recovery Fund, ma soprattutto le riforme, 
di cui il nostro paese ha tanto bisogno, speriamo 
riescano a ridare fiducia al mercato e alle persone 
per far ripartire i consumi e ridare ossigeno ai settori 
più colpiti dalla crisi. Tutti ci auguriamo che si vada 
verso una crescente normalizzazione dell’economia 
e della vita delle persone.

Banca di Bologna è interlocutrice della 
vita istituzionale, economica, civile e 
culturale nella città e nella provincia,  
in molte iniziative
In questo periodo molte attività pubbliche sono 
forzatamente state condizionate ma il nostro 
territorio, il nostro contesto sociale hanno dimostrato 
un grande dinamismo e noi non ci siamo certamente 

tirati indietro, anzi. 
Socialità e solidarietà rappresentano per noi valori 
fondanti nelle relazioni con tante realtà del nostro 
territorio.

I numeri della Banca sono sempre in crescita, 
come pure il numero di Soci e Clienti
Questo ritengo sia il risultato di aver sempre 
approcciato il nostro lavoro con serietà, competenza 
ed impegno e il nostro obiettivo è di continuare 
a migliorare per contribuire sempre di più alla 
creazione di valore nel nostro territorio e alla 
soddisfazione dei bisogni delle aziende e delle 
persone nostre clienti. 
Vogliamo continuare ad essere un riferimento 
solido e stabile per i nostri Soci, per i nostri Clienti e 
per tutti i nostri interlocutori. Se il numero dei nostri 
oltre 13.000 Soci continua a crescere vuol dire che 
godiamo di una buona fiducia e reputazione.
 
La BCE, per l’anno 2019, ha indicato alle banche 
di non liquidare i dividendi. Oggi qual è la 
situazione?
La BCE, nel corso del 2019, ha rilasciato diverse 
raccomandazioni alle Banche per chiedere di 
astenersi dal procedere ad una distribuzione dei 
dividendi con l’obiettivo di garantire il massimo 
supporto all’economia reale da parte del sistema 
bancario, raccomandazione che la Banca ha accolto.
Quest’anno tuttavia, a seguito dell’ultima 
Raccomandazione BCE rilasciata a dicembre 2020, 
rientrando abbondantemente nei parametri 
patrimoniali previsti nella stessa, la Banca potrà 
liquidare ai propri Soci i dividendi del 2019 (pari 
all’1%) e proporre ai Soci nel corso della prossima 
Assemblea un dividendo 2020 pari all’1,5% che sarà 
a sua volta liquidato nelle settimane successive.

Il nostro territorio, pur in 
“Era Covid”, ha mostrato 
un grande dinamismo. 
Vogliamo contribuire 

a rafforzarne il valore, 
per una nuova crescita 

d’insieme, sociale e 
solidale.
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BANCA DI BOLOGNA:
UN 2020 CON SOLIDITÀ RECORD

ALBERTO FERRARI
Direttore Generale Banca di Bologna

Che anno lasciamo alle nostre spalle, e cosa 
dire per il prossimo futuro?
Il 2020 ha posto sfide impegnative e i dati sono 
molto positivi:
- il CET1 al 21,9%, indice della solidità della 
Banca, raggiunge un valore record, in una crescita 
costante dell’ultimo quinquennio (eravamo al 
15,93% del 2016); Il Cet1 in Italia ha un andamento 
medio tra il 14-15%;
- l’utile netto, in linea con l’anno precedente, a 
6.127 milioni di € triplicando gli accantonamenti,
anticipando i criteri di accantonamento su crediti 
deteriorati che la BCE richiedeva per il 2021 
(Calendar Provisioning), diversamente l’utile 
avrebbe superato i 10 milioni di €.

Possiamo approfittarne per spiegare ulterior-
mente alcune voci chiave?
Certo. La solidità di Banca di Bologna ha coefficienti 
patrimoniali superiori ai requisiti minimi normativi, 
in grado di supportare lo sviluppo futuro. Il Texas 
Ratio, percentuale tra crediti lordi deteriorati e 
somma del patrimonio tangibile + accantonamenti, 
è un altro indice di solidità: quanto più è inferiore 
al 100%, tanto più solida è la Banca. Nel 2020 si è 
attestato al 37,7%, in netto miglioramento rispetto 
al 42,3% del 2019. 

La nostra Banca si conferma solida, dinamica, 
redditizia, in una costante crescita con al centro lo 
sviluppo economico, sociale e culturale del nostro 
territorio.
Abbiamo aumentato i sostegni a famiglie e imprese, 
aumentando il patrimonio. Questo significa che la 
gestione caratteristica funziona bene.
Anche i dati dei primi mesi 2021 confermano il 
trend positivo della Banca, inserita in un grande e 
solido Gruppo Nazionale, con il vantaggio in più di 
essere una realtà autonoma sul nostro territorio. 
Qui, possiamo fare la differenza. C’è voglia 

di prossimità. Grandi gruppi bancari stanno 
cambiando modello di servizio, chiudono tante 
filiali, riducono l’operatività, le attività di sportello… 
Noi vogliamo dimostrare che si può fare bene su 
vari fronti: fare bilanci solidi mantenendo relazioni 
e vicinanza al nostro territorio.
 
Qual è l’impatto dell’attività della Banca verso 
privati e imprese? Su mutui e prestiti vi sono 
state richieste nuove proroghe?
Sia tra privati, sia in alcuni settori d’impresa 
si riprendono in molti casi i pagamenti delle 
rate sospese. Comunque noi siamo disponibili 
a ragionare con famiglie e imprese anche 
nel 2021 così come abbiamo fatto nel 2020: 
tra moratorie e Gestione crediti Emergenza 
Covid19 abbiamo curato circa 6 mila pratiche, 
per quasi 600 milioni di €. 

In questi mesi c’è stato un certo maggiore 
afflusso di clienti
Nell’ultimo trimestre 2020 e primo trimestre 2021 
abbiamo fatto il migliore semestre della nostra 
storia: per numeri stiamo crescendo con ritmi 
superiori al 10-12% all’anno, con un trend che è 
superiore ai 6-7000 clienti all’anno. Per la nostra 
realtà è un dato di crescita molto importante.
 
Un quadro di risultati positivi.  In cosa si può 
fare meglio?
Siamo consapevoli che possiamo diventare 
l’istituto di riferimento sul territorio.
Siamo stati bravi in questi anni a servire i Clienti, 
adesso bisogna accompagnarli e gestirli anche 
nei cambiamenti in atto. Le persone hanno 
sicuramente delle resistenze, delle difficoltà. Noi 
le possiamo accompagnare, diventando per loro 
un punto di riferimento costante. Abbiamo le 
caratteristiche per diventare la Banca della città e 
della provincia. E’ il nostro obiettivo dei prossimi 
2-3 anni.

Cet1 Ratio al valore record 
di 21,9%, in costante 

miglioramento,
Texas Ratio al 37,7% e

accantonamenti triplicati.
Tra fine 2020 e inizio 2021 

abbiamo vissuto il miglior 
semestre della nostra 

storia.
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BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA

Nei primi mesi dell’anno, vicini alle persone e 
alle imprese del nostro territorio, abbiamo 
sostenuto numerose attività dedicate alla 
cultura, alla formazione dei giovani e al contesto 
socio-sanitario bolognese.

Per dare un aiuto concreto alle persone più 
bisognose della comunità, siamo al fianco 
di Fondazione Sant’Orsola con il progetto 
“Parlami Ancora”, un servizio di consulenza 
psicologica rivolto a famiglie di bambini e 
ragazzi con Trisomia 21 e disabilità intellettiva, 
finalizzato a dare un supporto ai genitori.

Inoltre, supportiamo BimboTu nell’iniziativa 
“In your shoes”: in occasione della Giornata 
Internazionale dell’infermiere del 12 maggio, 
verranno disposte in piazza Minghetti le 
classiche calzature da personale sanitario, 
dando vita ad un’installazione temporanea 
dedicata a tutti gli infermieri, completata da una 
mostra fotografica liberamente visitabile fino a 
fine giugno.
Con l’occasione verrà lanciata una raccolta fondi 
per regalare una giornata al Villaggio della Salute 
Più ad 8 mila infermieri di Bologna e provincia. 
Grazie all’aiuto di Banca di Bologna, i primi 1000 
infermieri potranno godere gratuitamente di 
questa opportunità.

In Collaborazione con la Fondazione Lucio 
Dalla, abbiamo inoltre partecipato alle iniziative 
organizzate per condividere il ricordo di Lucio 
con l’esposizione di una grande fotografia 
dell’artista presso la nostra sede e distribuendo 
nelle filiali numerose cartoline.

Come partner della Fondazione Musica 
Insieme sosteniamo la Stagione “I Concerti 
2021”, che dal 21 febbraio al 14 giugno 
accompagneranno il pubblico in un vero 
e proprio viaggio musicale nei luoghi più 
affascinanti della città, tra cui l’Oratorio di San 
Giovanni Battista dei Fiorentini, una delle sale di 
rappresentanza di Banca di Bologna.

Da sempre promuoviamo l’eccellenza, 
investendo nei giovani e nella loro 
formazione, con iniziative a loro dedicate.

Dal 2021 collaboriamo infatti con Bologna 
Business School. Come azienda operante sul 
territorio, siamo entrati a far parte del Business 
Network di BBS, una rete di aziende unite dal 
comune obiettivo di formare gli imprenditori 
di domani. Inoltre, siamo diventati partner del 
nuovo Master in Entrepreneurship, sostenendo 
tre borse di studio e mettendo a disposizione 
degli studenti l’esperienza del nostro 
management.

Per il terzo anno consecutivo, collaboriamo poi 
con Fondazione Golinelli alla realizzazione 
di due progetti: REACTOR e ICARO.
REACTOR nasce come scuola di imprenditorialità 
che ha l’obiettivo di fornire ai giovani scienziati gli 
strumenti per il proprio sviluppo professionale e 
personale, mentre ICARO è finalizzato a colmare 
le distanze tra la formazione universitaria e il 
mondo del lavoro.

In ambito sportivo, sosteniamo la Bologna 
School League, il torneo degli istituti superiori 
della città, e la società sportiva Felsina Calcio 
con l’iniziativa “Un 10 in campo”, attraverso cui 
vengono finanziate borse di studio rivolte ai 
giovani che si distinguono a scuola e sul terreno 
di gioco.

LE NOSTRE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO NEI PRIMI MESI DEL 2021

RESPONSABILITÀ SOCIALE

SOSTEGNO AL TERRITORIO

FORMAZIONE DEI GIOVANI
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
PROGETTI CONCRETI A SOSTEGNO DEL TERRITORIO

BANCA DI BOLOGNA SUPPORTA IL PROGETTO “PARLAMI ANCORA” 

DELLA FONDAZIONE SANT’ORSOLA

Fin dalle prime fasi della pandemia, Banca di 
Bologna ha deciso di sostenere la Fondazione 
Sant’Orsola nella gestione dell’emergenza. 
Nuovamente al fianco della Fondazione, Banca 
di Bologna supporta il progetto PARLAMI 
ANCORA, un servizio per le famiglie di bambini 
e ragazzi con disabilità intellettive che si trovano 
ad affrontare le pesanti conseguenze della 
pandemia.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
Banca di Bologna.

Dal 3 Maggio al 3 Giugno

“Non ci è bastato. Non è bastato aprire gli occhi 
una volta, l’anno scorso. C’è infatti un mondo 
scomodo, che soffre e ci chiama sempre di 
più. Non possiamo e soprattutto non vogliamo 
restare fermi, tranquilli davanti al dramma 
della povertà”.

È per questo che anche quest’anno i ragazzi del 
Liceo Malpighi e Banca di Bologna hanno deciso 
di riproporre la raccolta fondi #apriamogliocchi, 
per dare un aiuto concreto ad alcune opere di 
carità della nostra città, il Banco di Solidarietà, 
l’Opera delle Suore Missionarie della Carità e la 
Cooperativa sociale DoMani.

Banca di Bologna, per il secondo anno al fianco 
del Liceo Malpighi in questa iniziativa, si è 
impegnata a raddoppiare il ricavato raccolto.

Per maggiori informazioni visita la pagina del 
sito Banca di Bologna dedicata all’iniziativa.

BANCA DI BOLOGNA SOSTIENE LA RACCOLTA FONDI “APRIAMO 

GLI OCCHI” PROMOSSA DAI RAGAZZI DEL LICEO MALPIGHI

Un anno di emergenza ha creato nuove 
difficoltà e lasciato segni pesanti su 
tutti noi. Su chi già viveva una situazione 
di fragilità ancora di più.

Per questo la Fondazione Sant’Orsola, 
grazie al sostegno di Banca di Bologna, 
offre un servizio di consulenza 
psicologica per le famiglie di bambini 
e ragazzi con Trisomia 21 e disabilità 
intellettiva, per superare insieme le 
conseguenze negative dell’isolamento.

Domande di partecipazione 
entro il 10 maggio 2021.

Per iscrizioni e 
ulteriori informazioni: 
parlamiancora@
fondazionesantorsola.it 

Si ringrazia

Un servizio per le famiglie 
con bambini e ragazzi 
con disabilità intellettive 

Insieme oltre la pandemia

tr
ac

ce
.c
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https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/responsabilit%C3%A0-sociale/progetto-parlami-ancora/
https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/responsabilit%C3%A0-sociale/progetto-parlami-ancora/
https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/responsabilit%C3%A0-sociale/raccolta-fondi-apriamo-gli-occhi/
https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/responsabilit%C3%A0-sociale/raccolta-fondi-apriamo-gli-occhi/
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IN YOUR
SHOES

UNISCITI ANCHE TU!
INSIEME A TE POSSIAMO FARE ANCORA DI PIÙ. 
Sostienici su www.bimbotu.it

Mercoledì 
12 maggio 2021
Piazza Minghetti - Bologna

L'INIZIATIVA 
È A SOSTEGNO 
DI OPI BOLOGNA 

SONO TEMPI DURI MA GLI FAREMO LE SCARPE!
Le tipiche calzature di tantissimi operatori sanitari 
andranno a colorare la centralissima Piazza 
Minghetti di Bologna insieme a una mostra 
fotografica che racconta la loro professione sul 
campo ogni giorno, visibile gratuitamente fino a 
fine giugno. Un’idea di Bimbo Tu – Associazione 
per i bambini colpiti da malattie del sistema 
nervoso centrale insieme a Banca di Bologna,
che inviterà i primi 1000 infermieri a trascorrere 
una giornata al Villaggio della Salute Più.

si ringrazia

con il Patrocinio di

con il contributo di

Media Partner 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

GIORNATA

INTERNAZIONALE

DELL’I
NFERMIERE

in collaborazione con
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BANCA DI BOLOGNA PRESENTA

Per il sesto anno consecutivo, Banca di Bologna è partner di ART CITY BOLOGNA 2021, programma 
istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna.
Banca di Bologna continua il suo percorso nella diffusione e condivisione di iniziative legate al 
mondo dell’arte e della cultura, presentando per l’edizione 2021 della rassegna una mostra inedita 
dell’artista Vincenzo Agnetti.

NEG: SUONARE LE PAUSE

VINCENZOVINCENZO
AGNETTIAGNETTI

07 maggio | 13 giugno 2021

07 maggio: ore 15 - 20
08 - 09 maggio: ore 10 - 20

INFO E PRENOTAZIONI:
artcity.bologna.it; Tel. 051 6496632

10 maggio - 13 giugno:  
venerdì, sabato, domenica ore 15 - 20

INFO E PRENOTAZIONI: 
info@mambo-bologna.org; Tel. 051 6496611

SUONARESUONARE
LE PAUSELE PAUSE

Partner del progetto

Promossa da In collaborazione con Nell’ambito di

Design: FIONDAFoto: Vincenzo Agnetti accanto a NEG, 1970

Mostra a cura di Luca Cerizza

Padiglione de l’Esprit Nouveau

Fiera District, Bologna
Piazza della Costituzione 11

I Clienti e Soci della Banca potranno visitare gratuitamente la mostra.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Banca di Bologna

https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/eventi/2021-mostra-vincenzo-agnetti-neg-suonare-le-pause/
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MONDO SOCI
Iniziative e opportunità esclusive per i Soci della Banca

ESSERE SOCIO 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 oltre 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

 

OPPORTUNITÀ RISERVATE AI SOCI

Negli ultimi mesi, sempre con l’obiettivo di mantenere aperto il dialogo con i Soci 
mettendo in risalto le eccellenze di Bologna e provincia, abbiamo proposto inedite 
esperienze online a loro riservate.
Dato il loro grande successo, anche nella seconda metà del 2021 continueranno le 
esperienze dedicate ai Soci, con tante conferme e interessanti novità tutte da scoprire. 
 
Consulta il calendario sul sito di Banca di Bologna per i prossimi appuntamenti come:

 ❖ Gli eventi culturali di ABC Live: incontri ed eventi online per condividere la gioia di 
imparare

 ❖ I corsi di palestra online grazie agli istruttori del Centro Sportivo Acqua&Fitness
 ❖ Le visite guidate virtuali di Succede Solo a Bologna nei luoghi più interessanti 

e suggestivi della città: Basilica di San Petronio, Sottotetto di San Petronio, Villa 
Scarani.

https://www.bancadibologna.it/soci/calendario-attivit%C3%A0/
https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/eventi-culturali-in-streaming-con-abc-live/
https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/corsi-di-fitness-online-gratuiti-riservati-ai-soci-banca-di-bologna/
https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/visite-guidate-online-con-succede-solo-a-bologna/
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ASSEMBLEA SOCI 2021

I Soci della Banca possono partecipare al momento più importante nella vita della 
banca: l’Assemblea annuale. 
L’Assemblea annuale dei Soci è l’occasione per fare il punto sull’attività della Banca, 
sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l’Assemblea vengono 
approvati il bilancio e la destinazione degli utili ed elette le cariche sociali in 
occasione delle scadenze dei mandati.

L’Assemblea 2021 si terrà il 18 Maggio e, al fine di ridurre al minimo i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria in corso, l’intervento dei Soci in Assemblea 
avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 
135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

Visita la pagina dell’Assemblea Soci sul sito della Banca.

MONDO SOCI
Iniziative e opportunità esclusive per i Soci della Banca

WWW.BANCADIBOLOGNA.IT

https://www.bancadibologna.it/soci/assemblea-2021/
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FORMULA SOCIO
Il circuito di attività che prevede vantaggi dedicati

ai Soci della Banca

Banca di Bologna mette a disposizione dei propri Soci anche la piattaforma Formula So-
cio, un circuito di vantaggi esclusivi a cui possono accedere, valorizzando al contempo 
le attività commerciali del territorio.
Formula Socio rappresenta una vetrina a cui i Clienti della Banca con attività commer-
ciali possono iscriversi gratuitamente dedicando vantaggi ai Soci, i quali potranno go-
derne 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. Grazie alla nuova funzione di geolocalizzazione integrata alla piattaforma, 
il tuo esercizio sarà sempre rintracciabile, per consentire a tutti i clienti di raggiungerlo 
ancora più facilmente!

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

SCOPRI LE ULTIME NOVITÀ DI FORMULA SOCIO COME:
Centrum srl - Specialisti in Sistemi 
Antintrusione e Videosorveglianza

Oltre allo sconto del 10% dedicato per 
l’acquisto di Sistemi Antintrusione e 
Videosorveglianza, solo per i Clienti 
e i Soci Banca, è possibile pagare con 
dilazione tramite carta di credito.
 

Scopri di più nell’offerta su Formula 
Socio

Società Agricola Terra della 
Rocca – 23 ettari di vigne d’autore a 
Riolo Terme

Per tutti i Clienti e Soci Banca di Bologna 
è previsto uno sconto pari al 10% 
dell’ordine che verrà effettuato sul sito 
dell’azienda.

Scopri come usufruire dello sconto e 
tutti i dettagli dell’offerta direttamente 
su Formula Socio.

https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta/index?OffertaSearch%5Btipologia_id%5D=&OffertaSearch%5Bserviziextrainsert%5D=&OffertaSearch%5Bcitta%5D=&OffertaSearch%5Bdescrizione_long%5D=centrum
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta/index?OffertaSearch%5Btipologia_id%5D=&OffertaSearch%5Bserviziextrainsert%5D=&OffertaSearch%5Bcitta%5D=&OffertaSearch%5Bdescrizione_long%5D=VINI+DI+TERRE+DELLA+ROCCA
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Il 22 maggio partecipa alla Golf Cup Banca di Bologna
presso il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro!
Tutti i premi del torneo, prestigiose bottiglie di vino Terre della Rocca,
sono offerti da Banca di Bologna!

22 MAGGIO
BANCA DI BOLOGNA
GOLF CUP 2021

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni sulle condizioni eco-
nomiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi (redatti ai sensi 
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili 
in filiale e sul sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e 
dei finanziamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della Banca.

Iscriviti sul sito www.golfclublefonti.it o chiamando il numero 051 6951958

Per informazioni chiedi in filiale o visita il sito www.bancadibologna.it

Ricorda che per i Soci 

di Banca di Bologna:

Green Fee + gara a 50€ 

invece che 85€

* da comunicare al momento 

dell’iscrizione

*
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Scopri il prestito Prestipay più adatto alle tue esigenze.
Puoi richiedere fino a 50.000€ e rimborsare in rate 
mensili su misura fino a 100 mesi.

Ti aspettiamo in filiale per un preventivo personalizzato.

Scopri di più su prestipay.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay sono indicate nel documento 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. IEBCC), fornito al cliente prima della stipula del contratto, disponibile sul sito 
www.prestipay.it e presso gli sportelli delle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay 
S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.


