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PRESIDENTE ENZO MENGOLI

C’è molta attenzione nella Banca verso il mondo giovani: a cosa è dovuta?

I giovani sono il futuro per il nostro territorio: per la sua crescita servono le loro energie.

Il vostro sostegno in iniziative di solidarietà è in crescita...

L’attenzione al sociale è nel nostro DNA. Abbiamo a cuore queste attività e iniziative con le più importanti 
Fondazioni e Associazioni del territorio.

Pensate molto ai Soci: il loro numero è cresciuto ancora?

Dà molta soddisfazione la crescita dei Soci: prova la credibilità del nostro modo di operare.

Lavoriamo per soddisfare 
il nostro mercato, i Clienti, 
i Soci, creando valore per 

il territorio.

INTERVISTA AL

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA COMPLETA

https://youtu.be/YGMlVMHxYTE
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INTERVISTA AL

Il bolognese è una terra di 
grandi capacità di reazione, di 

resilienza, anche in questa realtà 
complessa. Il 2023 presenterà 
di certo ulteriori difficoltà ma 

con trend di crescita. Anche noi 
faremo un buon anno.

DIRETTORE GENERALE ALBERTO FERRARI

Come sta andando Banca di Bologna, nell’attuale contesto?
Venivamo da un risultato 2021 eccellente. Il 2022 lo consolida e lo incrementa, è tra i migliori risultati 
della nostra storia, in un contesto economico di grandi difficoltà.

Quindi nuovi sviluppi, investimenti in occupazione, crescita...
Per nuova occupazione vogliamo assumere 20 giovani laureati in discipline economiche. Nei prossimi 
anni apriremo nuove filiali nell’area metropolitana per servire meglio il territorio e dobbiamo inserire 
forze fresche, nuove energie.

Problema bollette e rincari energetici
Abbiamo stanziato 20 milioni di € come plafond per il “Prestito Rincari” a Tasso Zero: un contributo 
a famiglie e imprese, in particolare le piccole imprese, e stiamo avendo un buon riscontro.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA COMPLETA

https://youtu.be/hHoGLJ-ll-I
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BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA

Banca di Bologna è a fianco di AIL BolognaBanca di Bologna è a fianco di AIL Bologna, in un , in un 
importante progetto di ricerca scientifica per la lotta importante progetto di ricerca scientifica per la lotta 
contro tumori del sangue e malattie onco-ematologiche contro tumori del sangue e malattie onco-ematologiche 
supportando anche le Campagne di raccolta fondi.supportando anche le Campagne di raccolta fondi.

Banca di Bologna sostiene con un progetto triennale Banca di Bologna sostiene con un progetto triennale 
Croce Rossa Italiana - Comitato di BolognaCroce Rossa Italiana - Comitato di Bologna e  e 
quest’anno ha donato un Doblò attrezzato per il quest’anno ha donato un Doblò attrezzato per il 
trasporto di pazienti fragili.trasporto di pazienti fragili.

Banca di Bologna Banca di Bologna è al fianco dellaè al fianco della Pubblica Assistenza  Pubblica Assistenza 
Città di Bologna Onlus nel progetto “Bologna Città Città di Bologna Onlus nel progetto “Bologna Città 
Cardioprotetta”Cardioprotetta”, per installare nei luoghi più frequentati , per installare nei luoghi più frequentati 
della città i della città i Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).

Banca di Bologna sostiene l’Associazione Bimbo Banca di Bologna sostiene l’Associazione Bimbo 
Tu nel Progetto PASSTu nel Progetto PASS,  il Polo di Accoglienza e Servizi ,  il Polo di Accoglienza e Servizi 
Solidali per ospitare gratuitamente le famiglie dei Solidali per ospitare gratuitamente le famiglie dei 
bambini in cura presso gli ospedali del territorio.bambini in cura presso gli ospedali del territorio.

Banca di Bologna sostiene il progetto “Lo spazio che Banca di Bologna sostiene il progetto “Lo spazio che 
cura” promosso da Fondazione Sant’Orsola cura” promosso da Fondazione Sant’Orsola finalizzato finalizzato 
alla ristrutturazione del Padiglione Oncologico, coinvolgendo alla ristrutturazione del Padiglione Oncologico, coinvolgendo 
la comunità bolognese nell’importante raccolta fondi.la comunità bolognese nell’importante raccolta fondi.

Banca di Bologna è al fianco di La Mongolfiera Onlus, Banca di Bologna è al fianco di La Mongolfiera Onlus, 
realtà che supporta nella quotidianità i bambini con realtà che supporta nella quotidianità i bambini con 
disabilità e le loro famiglie.disabilità e le loro famiglie.

ATTIVITÀ DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il 2022 è stato un anno molto importante per quanto riguarda l’impegno della Banca sul territorio 
a sostegno di iniziative che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della 
persona. 600.000 Euro donati a oltre 50 Associazioni e Onlus per realizzare più di 70 progetti.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.bancadibologna.it/attivita-ed-eventi/responsabilita-sociale/
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ATTIVITÀ PER IL TERRITORIO NELL’AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E DELLA FORMAZIONE

BANCA DI BOLOGNA PER BOLOGNA

Banca di Bologna, in collaborazione con la Bologna Banca di Bologna, in collaborazione con la Bologna 
Business School, sostiene la formazione dei giovani Business School, sostiene la formazione dei giovani 
attraverso percorsi che accelerano la loro crescita attraverso percorsi che accelerano la loro crescita 
manageriale.manageriale.

Banca di Bologna è partner di Fondazione Lucio Banca di Bologna è partner di Fondazione Lucio 
Dalla, Dalla, sostiene le iniziative per condividere il ricordo di sostiene le iniziative per condividere il ricordo di 
Lucio e celebrarne i successi.Lucio e celebrarne i successi.

Banca di Bologna supporta l’Associazione sportiva Banca di Bologna supporta l’Associazione sportiva 
Movimento Padel FemminileMovimento Padel Femminile nella realizzazione di  nella realizzazione di 
tornei e attività con finalità benefiche che coinvolgono tornei e attività con finalità benefiche che coinvolgono 
il territorio.il territorio.

Banca di Bologna supporta la società Sport Banca di Bologna supporta la società Sport 
Education, Education, per promuovere la crescita e la formazione per promuovere la crescita e la formazione 
dei giovani attraverso l’attività sportiva e la diffusione dei giovani attraverso l’attività sportiva e la diffusione 
dei sani valori dello sport.dei sani valori dello sport.

Banca di Bologna sostiene le iniziative sportive della Banca di Bologna sostiene le iniziative sportive della 
città ed è partner della Bologna School Leaguecittà ed è partner della Bologna School League, il torneo , il torneo 
di calcio e beach volley che vede sfidarsi i giovani degli di calcio e beach volley che vede sfidarsi i giovani degli 
istituti superiori e delle facoltà universitarie di Bologna.istituti superiori e delle facoltà universitarie di Bologna.

Banca di Bologna, CRIF e Fondazione Golinelli per Banca di Bologna, CRIF e Fondazione Golinelli per 
“Expand! Tutto un altro pianeta!”“Expand! Tutto un altro pianeta!”, il progetto che , il progetto che 
fornisce nuove opportunità di formazione e crescita a fornisce nuove opportunità di formazione e crescita a 
giovani, imprese e welfare aziendale.giovani, imprese e welfare aziendale.

Attenta alla valorizzazione dell’ambiente, della cultura e della formazione, Banca di Bologna promuove 
iniziative destinate ai giovani, alle famiglie e alle imprese. Nel 2022 ha destinato circa 200.000 Euro a 
progetti sul territorio e ha erogato oltre 190 Borse di Studio nell’ambito della formazione e dello sport.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.bancadibologna.it/attivita-ed-eventi/attivita/
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PROPOSTE DEDICATE AI GIOVANI

I GIOVANI E LA BANCA

CONTO UNIVERSITÀCONTO UNIVERSITÀ
Il conto corrente per studenti a Il conto corrente per studenti a 
condizioni vantaggiose e con infinite condizioni vantaggiose e con infinite 
possibilità, per risparmiare oggi e possibilità, per risparmiare oggi e 
spendere domani.spendere domani.

ORA O MAI PIÙ (OOM+)ORA O MAI PIÙ (OOM+)
La carta prepagata o il conto corrente La carta prepagata o il conto corrente 
per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, OOM+ per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, OOM+ 
è la Banca a misura di teenager.è la Banca a misura di teenager.

PAC MINORIPAC MINORI
Il piano di accumulo capitale per 0-18 Il piano di accumulo capitale per 0-18 
anni, perché il suo futuro inizia oggi.anni, perché il suo futuro inizia oggi.

Banca di Bologna propone un’ampia gamma di prodotti adatti a soddisfare le diverse esigenze dei 
giovani da 0 a 30 anni.

Il prestito a tasso fisso fino a 50.000 euro che sostiene i costi legati a scuola, master, corsi extracurricolari, 
viaggi di istruzione, acquisto di tecnologie e libri, garantendo maggiori opportunità di formazione!

Puoi scegliere tra:
• CAMBIA CON NOI Light, per un finanziamento fino a 10.000€ e con una rateizzazione fino a 5 anni;
• CAMBIA CON NOI Premium, per un finanziamento da 10.000€ a 50.000€ e con una rateizzazione      

fino a 10 anni.

Cosa aspetti? Cambia con Banca di Bologna!

VISITA IL SITO 
PER I DETTAGLI

SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ

VISITA IL SITO VISITA IL SITO 
PER I DETTAGLIPER I DETTAGLI

SCOPRI TUTTE LE PROPOSTE DEDICATE AI GIOVANI

PRESTITO

https://www.bancadibologna.it/giovani/finanziamenti/prestito-cambia-con-noi/
https://www.bancadibologna.it/privati/conti-e-depositi/conto-universita-18-27/
https://www.bancadibologna.it/giovani/conti-e-depositi/oraomaipiu-11-18/
https://www.bancadibologna.it/giovani/investimenti/pac-minori/
https://www.bancadibologna.it/giovani/finanziamenti/prestito-cambia-con-noi/
https://www.bancadibologna.it/giovani/finanziamenti/prestito-cambia-con-noi/
https://www.bancadibologna.it/giovani/
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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 15.000 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, anche per il secondo semestre 2022 Banca di Bologna ha 
proposto inedite ed esclusive esperienze sul territorio che si sono svolte con grande 
successo.

Consulta il calendario degli eventi sul sito di Banca di Bologna per scoprire gli 
appuntamenti del primo semestre del 2023:

Visite guidate alla Pinacoteca Nazionale di BolognaVisite guidate alla Casa Museo di Lucio Dalla

Visita al Teatro di Villa Aldrovandi MazzacoratiVisite guidate gratuite all’Oratorio dei Fiorentini

SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ RISERVATE AI SOCI

https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/
https://www.bancadibologna.it/soci/opportunita-esclusive/tempo-libero/
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Queste sono alcune delle realtà che sosteniamo.
Per un Natale solidale, clicca sui loghi e scopri come donare!

https://www.cribo.it/sostieni-la-croce-rossa/
http://www.lamongolfieraonlus.it/come-aiutarci/fai-una-donazione/
https://www.pacb.it/pages/aiutare_associazione.php?a=aiutare_associazione
https://ant.it/come-sostenerci/donazioni/
https://www.amaciodv.it/progetti-da-sostenere
https://www.lechiavidicasa.org/sostienici/
https://bimbotu.it/dona-ora/
https://www.casadonne.it/sostienici/
https://dona.operapadremarella.it
https://sostieni.ailbologna.it
https://fondazionesantorsola.it/progetti/insieme-per-loncologia-di-bologna/
https://www.angsabologna.it/donazioni/

