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ASSEMBLEA DEI SOCI 2022: 
DI NUOVO IN PRESENZA

ENZO MENGOLI
Presidente Banca di Bologna

L’Assemblea dei Soci quest’anno  torna finalmente 
in presenza dopo i due anni condizionati dal 
Covid19. La terremo all’Hotel Savoia il 25 maggio e in 
questa Newsletter vi sono tutte le indicazioni per la 
partecipazione. 

Nel momento in cui l’abbiamo programmata sembrava 
che la situazione fin lì vissuta stesse andando verso un 
deciso miglioramento. 

Certo non ci si aspettava che una nuova emergenza, 
gravissima, sarebbe intervenuta a condizionare 
pesantemente la vita della comunità internazionale. 
Questa assurda guerra ha creato un’imprevista 
ulteriore  emergenza umanitaria ed economica, che 
mentre scriviamo non è risolta né sembra risolversi a 
breve.

Nell’ auspicio che le armi cessino e si interrompa 
la guerra e le trattative diplomatiche prendano il 
sopravvento su ogni altra azione, interpretando i 
sentimenti e il pensiero di tutti noi, abbiamo da subito 
voluto esprimere la nostra solidarietà al Paese e alle 
popolazioni colpite illuminando con i colori giallo e 
blu la facciata del palazzo di nostra proprietà in Piazza 
Minghetti.
Alcune considerazioni sulla nostra Banca.
La prima considerazione è rivolta a voi Soci. Un 
ringraziamento per la fiducia che viene accordata alla 
Banca che è per noi motivo di orgoglio e che rafforza 
il nostro impegno e la nostra determinazione nel 
ricercare sempre più efficienza, qualità del servizio e 
solidità patrimoniale, condizioni queste imprescindibili 
per sviluppare sempre meglio l’attività a vantaggio dei 
clienti tutti e di voi Soci. 

Abbiamo superato i 14.000 Soci e questo è un numero 
che conferma la forte interazione con il nostro territorio.

La costante crescita che continuiamo a registrare è 
senz’altro la conferma del buon lavoro svolto fin qui, 
lavoro che vogliamo continuare a migliorare.

L’impegno delle nostre persone, la loro competenza e 

la loro professionalità ci fanno ritenere che il positivo 
trend di crescita quali-quantitativo continuerà.

Sarà la fruttuosa combinazione tra la tecnologia, le 
competenze e l’insostituibile rapporto umano a garantire 
alla nostra banca di continuare a dialogare positivamente 
con le persone, con le famiglie, con le imprese.

Le previsioni sul PIL, che a fine 2021 e inizi 2022 erano 
piuttosto rosee, hanno inevitabilmente subito un forte 
ridimensionamento.
Il PNRR,  con le riforme che lo compongono, avrebbe 
potuto determinare un’importante spinta alla ripresa, 
dando maggiore fiducia al mercato e alle persone, 
ma anche questo percorso sarà in parte condizionato 
dagli eventi che stiamo subendo.

La nostra Banca intanto conferma il ruolo di importante 
interlocutrice nella vita economica, civile e culturale 
del nostro territorio come le molte iniziative in tema 
di responsabilità sociale e di solidarietà, riportate in 
queste pagine, ne sono la dimostrazione.

Il nostro lavoro è volto alla cr eazione di valore 
economico e umano, nella consapevolezza che 
quest’ultimo rischia di essere sempre meno presente 
nella nostra società. 

Il 25 maggio delibereremo un eccellente bilancio 2021 
e, dopo aver discusso gli argomenti che riterrete di 
sottoporre, ci regaleremo un po’ di leggerezza e un 
brindisi di nuovo insieme.

Vi aspetto.

Abbiamo superato i 
14.000 Soci e questo è un 
numero che conferma 

la forte interazione con il 
nostro territorio.
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IL 2021: IL MIGLIORE ANNO DI SEMPRE
INTERVISTA AD ALBERTO FERRARI DIRETTORE GENERALE

ALBERTO FERRARI
Direttore Generale Banca di Bologna

Come descrive i dati del bilancio 2021?
Il 2021 è il migliore anno di sempre per Banca 
di Bologna. I dati del bilancio confermano e 
rafforzano il trend di crescita che la Banca sta 
registrando negli ultimi anni, con un utile che 
supera i 14,2 milioni di euro – più che raddoppiato 
rispetto al 2020 (6.127 milioni) – e un forte calo 
del credito deteriorato (-66%). Inoltre registriamo 
un forte incremento delle masse intermediate (+ 
13,7%) e degli impieghi vivi (+6,1%). Il Texas Ratio 
al 20,2% rappresenta molto bene la solidità della 
nostra Banca ai vertici nazionali.

L’utile è più che raddoppiato rispetto al 2020. 
Come avete raggiunto questo risultato?
Questo è un risultato che testimonia gli investimenti 
fatti in termini di relazioni personali con la 
clientela in questi anni difficili, dove siamo riusciti 
a stare vicino ai clienti dando risposte in tempi 
veloci. Va anche sottolineato come questo utile 
sia frutto anche di una politica di accantonamenti 
prudenziali avendo anticipato quanto richiesto da 
BCE fino al 2024 (c.d. Calendar Provisioning).

Un altro importante risultato è il calo del 
credito deteriorato. Come ci siete riusciti?
Veniamo da un percorso di riduzione cominciato 
ormai cinque anni fa, grazie al quale siamo 
arrivati ad azzerare quasi completamente le 
sofferenze; inoltre, con l’aumento delle coperture 
dei rischi elevate al 84%, chiudiamo il 2021 con 
un deteriorato netto allo 0,9%. Ad oggi abbiamo 
già raggiunto lo 0,6%, che rappresenta un dato di 
grande soddisfazione.
Inoltre, strumenti di mitigazione e assorbimento 
patrimoniale come Fondo Centrale di Garanzia e 
Sace, sono stati molto utili in questo contesto.

Qual è il riscontro del mercato?
Siamo una realtà che opera in un territorio molto 

competitivo, pertanto è certamente la qualità 
delle nostre persone a fare la differenza. Nel 2021 
abbiamo continuato a crescere in tutte le quote 
di mercato potendo registrare un numero di oltre 
9.000 Clienti acquisiti dalla concorrenza.

In tema di responsabilità sociale, qual è il 
legame della Banca con il territorio?
Nel biennio 2020/2021 abbiamo erogato oltre 
800.000 euro destinati a iniziative di solidarietà; 
anche questo vuole testimoniare concretamente 
il nostro impegno a diventare la Banca di 
riferimento della nostra comunità cercando di 
migliorarne il contesto nel quale operiamo.

Il nostro obiettivo è 
diventare la Banca 
di riferimento per le 

persone e le imprese 
della nostra comunità
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Banca di Bologna e AIL Bologna: insieme per la 
ricerca
Banca di Bologna è a fianco di AIL Bologna, 
l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi 
e mieloma, a supporto della Campagna Uova di 
Pasqua 2022 e dell’ importante Progetto di Ricerca 
Scientifica denominato “StreaMMing” che, mediante 
l’impiego della biopsia liquida, studia l’evoluzione 
della malattia minima residua nel mieloma multiplo.

La Banca nel Progetto “Lo spazio che cura” 
promosso da Fondazione Sant’Orsola.
Il sostegno di Banca di Bologna alla Fondazione 
Sant’Orsola prosegue anche nel 2022 nell’ambito del 
progetto Lo spazio che cura, per donare ai pazienti 
oncologici un reparto dove vivere al meglio il proprio 
percorso ospedaliero.
La Banca partecipa con un proprio contributo e lancia 
una campagna di raccolta fondi a tutta la comunità 
bolognese per raggiungere i 90.000 euro finalizzati 
alla ristrutturazione di due stanze di degenza.

BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA

Banca di Bologna sostiene Croce Rossa Italiana, 
Comitato di Bologna.
A sostegno delle persone del territorio, Banca di 
Bologna è al fianco di Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Bologna che, con 13 sedi dislocate su tutta la 
Provincia, garantisce un servizio di assistenza e una 
risposta efficace ad ogni segnalazione di difficoltà, 
ponendo al centro le esigenze dell’uomo.
Grazie a Banca di Bologna, Croce Rossa implementerà 
la propria attività sul territorio legata in particolare 
all’assistenza e al trasporto di persone fragili.

Banca di Bologna supporta ANGSA, (Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici Bologna).
Sono due i progetti di ANGSA dedicati alle famiglie, 
sostenuti dalla Banca, uno di supporto psicologico 
ai genitori, l’altro di parental training per l’autismo. 
La Banca sostiene e supporta ANGSA Bologna 
in queste iniziative che possono concretamente 
portare soddisfazione e miglioramenti nella vita 
delle famiglie e dei ragazzi del proprio territorio.

Banca di Bologna con la Casa delle Donne.
La Casa delle Donne è l’Associazione di volontariato 
che opera a Bologna e provincia per offrire servizi 
di ospitalità, sostegno, informazione e consulenza 
legale a favore di donne oggetto di violenze o 
minacce. La Banca sostiene la realizzazione di 
progetti legati all’attività di accoglienza organizzati 
dall’Associazione. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO NEL PRIMO SEMESTRE 2022

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Anche nel primo semestre 2022 continua l’impegno della Banca sul territorio a sostegno di 
iniziative che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona.

Per donare clicca qui

https://www.bancadibologna.it/attività-ed-eventi/responsabilità-sociale/progetto-lo-spazio-che-cura/


5

BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA
LE NOSTRE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO NEL PRIMO SEMESTRE 2022

Scopri di più

Banca di Bologna con SPORT  EDUCATION  
La Società Sportiva Dilettantistica Sport 
Education organizza e promuove gare, attività 
sportive e didattiche legate allo sport del 
tennis. 
La missione del progetto Sport Education è 
offrire un’opportunità educativa per bambini, 
giovani atleti e famiglie, che mette al centro 
lo sviluppo e la crescita della personalità 
dei ragazzi, utilizzando i valori dello sport 
e i principi della sana competizione come 
strumenti educativi. Il contributo della Banca 
è finalizzato al sostegno di borse di studio 
da destinare a giovani che intraprendono 
un percorso di crescita sportiva anche non 
avendone le possibilità economiche.

Due eventi per lo sport: Golf Cup a Bologna.
Banca di Bologna invita i Clienti e i Soci amanti 
del golf ai tornei primaverili in due location 
esclusive, con premi e aperitivo finale offerti 
dalla Banca:

Sabato 14 maggio, torneo Banca di 
Bologna presso il Golf Club Casalunga di 
Castenaso

Domenica 22 maggio, torneo Banca di 
Bologna presso il Golf Club Le Fonti di 
Castel San Pietro Terme

Il contributo di Banca di Bologna a sostegno 
del Movimento Padel Femminile.
La Banca sostiene l’ Associazione Sportiva 
Dilettantistica, senza scopo di lucro, che 
ha per oggetto lo sviluppo, la diffusione e 
l’organizzazione di attività ed eventi sportivi, 
con finalità benefiche a supporto di realtà 
bisognose del territorio.

Banca di Bologna, sostiene la mostra ‘Lucio 
Dalla. Anche se il tempo passa’.
La Banca è sostenitrice attiva della Fondazione 
Lucio Dalla, partner in diverse iniziative che 
nel tempo sono state dedicate a ricordarne la 
figura e l’opera artistica, come è per la Mostra  
allestita dal 4 marzo al 17 luglio 2022 negli 
spazi del Museo civico archeologico e curata da 
Alessandro Nicosia. 

https://www.bancadibologna.it/attivit%C3%A0-ed-eventi/attivit%C3%A0/golf-cup-banca-di-bologna-2022/
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Info: contemporary.bancadibologna.it

Italo Zuffi
FRONTE E RETRO
a cura di / curated by Lorenzo Balbi e / and Davide Ferri

PALAZZO DE’ TOSCHI - Sala Convegni Banca di Bologna
Piazza Minghetti 4/D | Bologna
12 - 29 maggio / May 2022
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https://contemporary.bancadibologna.it/
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I GIOVANI E LA BANCA
PROPOSTE E INIZIATIVE TRA STUDIO, LAVORO, TEMPO LIBERO

Scopri di piùScopri di più

Esami di maturità. Borse di studio per figli e 
nipoti di Soci. 
L’iniziativa è ormai consolidata da tempo e 
attualmente si basa sul bando di cinquanta 
borse di studio da euro 500, a favore di figli 
e nipoti dei Soci. Banca di Bologna premia i 
giovani maturandi più meritevoli destinando le 
borse di studio per il sostegno economico dei 
ragazzi nel percorso universitario.

Speciale per figli e nipoti di Soci e Clienti 
Banca di Bologna 
EXPAND! Una galassia di idee per l’orientam-
ento e la formazione
Fondazione Golinelli e Banca di Bologna, con 
la partecipazione di CRIF, promuovono attività 
formative, workshop e laboratori, per giovani 
dagli 8 ai 23 anni. 
8 proposte di attività online, divise per fasce di età, 
per acquisire e potenziare conoscenze legate alla 
creatività, al problem solving, all’utilizzo creativo 
della tecnologia, a temi finanziari, attraverso 
percorsi pratici ed esplorativi.
La partecipazione è gratuita.   

Borse di studio e agevolazioni per Master di 
Bologna Business School                     
NEL 2022 Banca di Bologna ha messo a 
disposizione quattro borse di studio del MASTER 
IN BUSINESS ADMINISTRATION del valore del 
50% della quota di iscrizione, di cui tre dedicate 
ai figli e nipoti dei Soci di Banca di Bologna. 
Inoltre sono state riservate ai Soci quote ridotte 
sia per il Master MBA Part-Time serale, sia per 
l’Executive Master in Entrepreneurship, con 
finanziamenti dedicati a copertura delle spese.

La Banca per il corso TED Liceo Malpighi
Banca di Bologna è partner degli Istituti Malpighi 
e ha assegnato un contributo per consentire al 
Liceo di erogare borse di studio a giovani del 
territorio, figli e nipoti di Soci, per partecipare al 
nuovo corso quadriennale di scienze applicate 
T.E.D (TRANSIZIONE ECOLOGICA & DIGITAL), 
il percorso formativo innovativo dedicato 
all’integrazione tra conoscenze umanistiche 
e scientifiche che verrà attivato dal prossimo 
anno. 

https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/vantaggi-bancari-e-convenzioni/borse-di-studio-liceo-delle-scienze-applicate-m-malpighi-tred/
https://www.bancadibologna.it/attività-ed-eventi/attività/expand/
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CAMBIA CON NOI Light

Con il prestito CAMBIA CON NOI 
Light hai:

 • La sicurezza di un prestito a 
tasso fisso e rate costanti

 • Un finanziamento fino a 10.000€ 
per le esigenze di studio

 • Rateizzazione fino a 5 anni
 • Zero spese di istruttoria

CAMBIA CON NOI Premium

Con il prestito CAMBIA CON NOI 
Premium hai:

 • La sicurezza di un prestito a 
tasso fisso e rate costanti

 • Un finanziamento da 10.000€ a 
50.000€ per le esigenze di studio

 • Rateizzazione fino a 10 anni
 • Zero spese di istruttoria

CAMBIA CON NOI è il prestito a tasso fisso fino a 50.000 euro per garantire a te e ai 
tuoi figli maggiori opportunità di formazione.

Un supporto concreto per sostenere i costi legati a scuola, master, corsi extracurricolari, 
viaggi di istruzione, acquisto di tecnologie e libri. Richiedilo subito!

Il prestito CAMBIA CON NOI può essere concesso purchè il richiedente sia cliente 
Banca di Bologna, maggiorenne e residente in Italia e il prestito sia cointestato con 
un genitore/tutore residente in Italia, oppure sia assistito da altre garanzie ritenute 
idonee dalla banca.

Per maggiori informazioni

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.

Contatta la filiale

https://www.bancadibologna.it/appuntamento-in-filiale
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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 14.000 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
Con l’obiettivo di mantenere aperto il dialogo con i Soci mettendo in risalto le eccellenze 
di Bologna e provincia, Banca di Bologna propone anche per il primo semestre 2022 
inedite ed esclusive esperienze sul territorio.

Consulta il calendario degli eventi sul sito di Banca di Bologna per scoprire i prossimi 
appuntamenti come:

Visite guidate gratuite al 
Museo del Patrimonio Industriale

Visite guidate gratuite al Rifugio 
Antiaereo nel Parco di Villa Revedin

Visite guidate gratuite al 
Teatro comunale di Bologna

Visite guidate gratuite 
all’Oratorio dei Fiorentini

https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/
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Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale, ma possono esercitare il 
diritto di voto solo i Soci iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. 
Per la registrazione in Assemblea occorre presentare un documento di identità valido e l’eventuale 
tessera Socio.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio impossibilitato 
a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega 
scritta compilata a norma di legge e Statuto, scaricabile qui. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe. 
La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della 
Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste. La 
documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei 
quindici giorni antecedenti l’Assemblea.

L’evento sarà un momento importante di incontro e si svolgerà nel pieno rispetto 
delle norme vigenti in materia di prevenzione del contagio. 

Mercoledì 25 maggio 2022
alle ore 17.00 (registrazione dalle ore 16.30)

presso il Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2, Bologna

Banca di Bologna invita tutti i Soci a partecipare all’Assemblea Ordinaria 
fissata in seconda convocazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI BANCA DI BOLOGNA

25 maggio 2022
 Savoia Hotel Regency

Al termine dell’Assemblea,
l’esilarante spettacolo del comico
Paolo Cevoli e l’esclusivo aperitivo 
presso il Savoia Hotel Regency

Scopri di più

https://www.bancadibologna.it/soci/assemblea-2022/
https://www.bancadibologna.it/media/30440/delega_2022.pdf
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FORMULA SOCIO
Il circuito di attività che prevede vantaggi dedicatiai Soci della Banca

Banca di Bologna mette a disposizione dei propri Soci anche la piattaforma Formula 
Socio, 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 goder-
ne 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 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

https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta

