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Il 2014 si è chiuso all’insegna di un recupero eccezionale rispetto agli indicatori reddituali del precedente 

esercizio nonostante un contesto economico certamente non favorevole. Un esito che si è reso possibile 

anche grazie a risultati di tutto rilievo realizzati in ambito finanziario. Questo ci ha consentito di 

rigenerare margini di ricchezza che sono andati ad incrementare il patrimonio, così come richiesto 

dalle pressanti normative della Bce che chiedono (e quindi impongono) di aumentare quello che è 

il “Common Equity Tier1 ratio”, ovvero l’indice che misura la solidità patrimoniale delle banche stesse. 

Già dall’inizio del 2015 stanno entrando in vigore un nuovo set di regole, standard tecnici e principi di 

vigilanza che costituiranno l’architettura finanziaria europea. Si tratta di un elevato numero di norme, 

disegnate a Bruxelles, che se da un lato hanno certamente l’obiettivo di evitare nuove crisi del sistema 

finanziario, come quelle che hanno messo in ginocchio l’economia mondiale a partire dal 2008, dall’altro 

purtroppo dispiegheranno effetti molto pesanti per banche come le nostre. Senza infatti alcun principio 

di proporzionalità tali normative saranno applicate indistintamente ai grandi colossi (ai cosiddetti big 

player della finanza) come alle piccole realtà locali, proprio quelle che, non solo non hanno contribuito 

alla generazione della crisi, ma, in questo tempo, hanno sostenuto più di tutte l’economia reale.  

Le piccole banche come la nostra, che non hanno vocazione speculativa, faranno molta fatica a sostenere 

i costi per l’adeguamento a queste normative (per la verità sarà cosi anche per le banche di medie 

dimensioni che non sono minimamente paragonabili ai grandi investitori bancari europei) ma soprattutto 

va contemplato seriamente il pericolo di arrivare ad un modello di banca super-regolamentata che rischia 

di irrigidire e ingabbiare l’elasticità tipica e necessaria del nostro modo di stare sul mercato. Quello che da 

120 anni ci ha accompagnato e che ha contribuito sensibilmente alla crescita dei nostri territori. Purtroppo 

non solo non avremo alcuna forma di aiuto o valorizzazione dall’Europa nell’immediato futuro ma il 

pericolo è che vengano meno anche le condizioni per esercitare il nostro ruolo, per come lo abbiamo sempre 

concepito, almeno da un punto di vista di un riconoscimento regolamentare. E ancora una volta a rimetterci 

sarà l’economia reale di questo Paese, il quale invece, avrebbe bisogno urgente di uscire dalla recessione. 

In questo momento di oggettiva incertezza presentiamo a voi soci un bilancio che vuole vedere ancora 

quello che è possibile: insieme alla foresta che cade vogliamo valorizzare anche una sola nuova pianta 

che cresce e attorno a questa preparare il bosco di domani. Per fare questo abbiamo bisogno di mettere 

in campo uno sforzo straordinario da parte di noi amministratori, dei collaboratori che quotidianamente 

lavorano al servizio dei territori e anche di voi soci che di questa cooperativa siete i proprietari. Siatene voi 

stessi promotori attivi per aiutarci a farla crescere e a non farle perdere quel primato che orgogliosamente 

celebriamo quest’anno nel 120° anniversario di attività: essere un punto di riferimento, differente quanto 

possibile e concreto, per le comunità in cui operiamo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lettera del Presidente ai portatori di interesse

2014
Verso un bilancio
importante.



Lettera del Presidente ai portatori di interesse

1895-2015 
Storia e futuro 
per il territorio.



Nota introduttiva

La Banca ogni anno realizza il bilancio sociale, che va ad integrare il bilancio di esercizio, per rendere 

conto del suo operato con una prospettiva più ampia e coerente con la sua identità di impresa 

cooperativa e sociale. La ricchezza di informazioni che il documento integrale mette a disposizione di 

tutti gli interessati, se è fondamentale per garantire un elevato livello di trasparenza, presenta però lo 

svantaggio di renderne impegnativa la lettura. Per favorirne al massimo la fruibilità da parte di tutti i 

portatori di interesse, con particolare riferimento ai Soci, e per coerenza verso la politica di riduzione 

degli impatti diretti ambientali, la Banca realizza anche una versione sintetica oltrechè una versione 

video del bilancio sociale. Il documento integrale, completo anche degli obiettivi strategici declinati per 

stakeholder, è sempre reso disponibile sul sito della Banca www.emilbanca.it

Per informazioni sul Bilancio Sociale: 

Giuliana Braido, Sviluppo Identitario e Supporto alle Direzioni

giuliana.braido@emilbanca.it



Nota introduttiva
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riferimento sezione identità (da pag. 7 a pag. 19) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it
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riferimento soci (da pag. 21 a pag. 29) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it
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riferimento clienti (da pag. 31 a pag. 51) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it
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SINTESI 
COMUNITÀ
2014

riferimento comunità (da pag. 53 a pag. 60) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it

promozione
sociale

e culturale
nel territorio

531
mila euro
contributi

erogati

500
iniziative

circa

attività
sociali

34%

territorio
24,2%

sport
21,2%

cultura
14,6%

arte
6%

la comunità virtuale

1.045
mila euro

donati in 6 anni

fondazione ant strutture

5
borse di studio leonardo

progetto mobilità
europea

giovani

8
locali a disposizione

anche per la comunità

attraverso
sostegno

organizzazione diretta
partecipazione

associazione
pace adesso
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nord-sud

cefa onlusassociazione
fanep

raccolta fondi
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al 2013
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SINTESI 
FORNITORI
2014

58%
fornitori

locali

26%
fornitori

soci

8%
fornitori cooperativi
non del sistema bcc

28%
fornitori del sistema

del credito cooperativo

criteri di
selezione

Nel selezionare i fornitori la Banca attribuisce preferenze a quelli del proprio 
territorio, ai propri soci e alle società del Sistema del Credito Cooperativo.

18,3
milioni di euro
di forniture

1.027
fornitori

riferimento fornitori (da pag. 63 a pag. 64) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



23.650
ore di formazione

19
promozioni

FORMAZIONE

nuovo sistema di valutazione professionale PROGETTI
SVILUPPATI

229
mutui casa

a tasso agevolato

21,8
milioni
di euro

27.472
euro per indennità

figli studenti

AGEVOLAZIONI

63,5%
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2
squadre 
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1
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CIRCOLO
RICREATIVO
AZIENDALE
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SINTESI 
COLLABORATORI
2014

riferimento collaboratori (da pag. 67 a pag. 74) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it
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donne

2
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confermati a tempo
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media
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meno di
40 anni

8,4%
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part time
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al 2013

+14

4h

analisi del potenziale



di erogato
rispetto
al 2013

+195%

Per favorire un’economia sostenibile, 
offriamo ai clienti ecofinanziamenti e 
consulenza specializzata da parte di società 
partecipate dalla Banca sulle opportunità 
per il sostegno alla green economy.

PER I CLIENTI

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

15,5 milioni di euro di ecofinanziamenti in essere

bit spa banca per l’investimento del territorio

milioni di euro erogati1,2
ecofinanziamenti erogati nell’anno12

P fPer fav
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parteciparteci
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PER I 
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SINTESI 
AMBIENTE
2014

riferimento ambiente (da pag. 77 a pag. 80) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it

-11,1%
consumo di metano
per riscaldamento +6,9%

km per viaggi
aziendali

-4,9%
consumo carta

utilizzo prevalente 
di carta riciclata

-9,1%
consumo energia

elettrica

proveniente solo da
fonti rinnovabili

215 kg
risparmio co2 

consegne urbane
con servizio

bike messengers

907 km 

UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ

La tutela dell’ambiente in tutte le sue forme costituisce una importante 

componente della responsabilità sociale della nostra Banca. 

I nostri collaboratori sono informati e dotati di strumenti per ridurre i consumi 

in generale. Inoltre la Banca sceglie di usare materiali e prodotti ecologici.



SINTESI 
SISTEMA
2014

riferimento sistema (da pag. 83 a pag. 88) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it

QUOTE DI CAPITALE DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
La politica della Banca è di operare con 
intensità sempre maggiore con le 
società del sistema per la distribuzione 
di prodotti e servizi alla clientela.

22,8
milioni
di euro

87,8%
del totale delle
partecipazioni
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di pro
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4.459
sportelli

7
milioni

di clienti

37
mila collaboratori

1.199
mila soci

sistema
del credito
cooperativo

versante
associativo

versante
imprenditoriale

15 federazioni regionali iccrea holding

379
cooperative

bancarie

federcasse fabbriche di prodotti

COME PARTECIPIAMO
Presenza di esponenti e collaboratori 
della Banca negli organi sociali di diverse 
organizzazioni. Acquisto di beni e servizi 
delle società del sistema stesso.

28%
del totale delle forniture 
della banca è acquisito da 
organizzazioni del sistema

COLLABORAZIONI CON 
INIZIATIVE SPECIFICHE:
La Banca partecipa a diverse 
iniziative proposte dal 
Sistema e collabora 
attivamente a tavoli di 
lavoro con altre Bcc.

microfinanza
campesina in ecuador
12 anni di progetto

progetto
agricoltura
in togo

7 bcc con emil banca 
nel gemellaggio per 
l’innovazione cooperativa

gruppo 
articolo 2
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48,7 %
cost income ratio

47,0%
cost income ratio

rettificato

L'indicatore rettificato tiene conto delle finalità specifiche della Banca: valorizza i maggiori costi operativi 
e i ricavi cui essa rinuncia per il perseguimento della missione aziendale (Articolo 2 dello statuto).

INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE

rativi 
).

L'ind
e

milioni di euro:
utile di esercizio

+7,1 
milioni di euro:

rettifiche sui crediti

42,5
milioni di euro:

patrimonio netto

230,1

rispetto
al 2013

-13,9%
rispetto
al 2013

+8,3%

ai collaboratori
52,7%

alle comunità 
locali

0,8%
ai soci

3,4%

ai fornitori
22,7%

al movimento 
cooperativo

1,6%

allo stato ed 
enti locali

18,7%

65
milioni di euro

valore economico
generato 

RISULTATO ECONOMICO
La Banca conferma un’ottima capacità di produrre reddito, 

soprattutto se si considera che il risultato realizzato è 
condizionato da un ingente ammontare di accantonamenti e 

rettifiche di valore effettuate sui crediti.

VALORE ECONOMICO
Il valore economico rappresenta la ricchezza creata e 

distribuita fra gli interlocutori esterni e interni all'azienda.

SINTESI 
RELAZIONE
ECONOMICA
2014

riferimento relazione economica (da pag. 91 a pag. 99) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



Territorio di competenza 
di Emil Banca

Filiali

Bologna città

Bologna provincia

Ferrara

Modena

Bologna

Modena

Ferrara

BOLOGNA

BOLOGNA

Borgo
Panigale

Zanardi

Arcoveggio

Riva Reno

Piazza Maggiore
Mazzini

San Ruffillo

Pirandello

Business
Park

San Donato

D’Azeglio

Carpi

Soliera

Campogalliano

Rubiera

Casalgrande
Formigine

Castelnuovo
Rangone

Spilamberto

San Cesario
sul Panaro

Castelfranco
Emilia

Nonantola
S. Agata

Bolognese

Bastiglia

Bomporto
Crevalcore

Cento

Sant’Agostino

Bondeno Occhiobello

Canaro

Ro
Ferrarese

Copparo

Formignana

Tresigallo

Migliarino
Migliaro

Massafiscaglia

Pieve 
di Cento

Gaiba Stienta

Vigarano
Mainarda

Voghiera

Masi
Torello

Comacchio

Lagosanto

Alfonsine

Ravenna

Conselice
Medicina

Castenaso

Ozzano
San Lazzaro
di Savena

Monterenzio

Monghidoro

FiorenzuolaCastiglione
dei Pepoli

Grizzana
Morandi

Marzabotto

Monte
S. Pietro

Crespellano

Minerbio

Palazzo Europa

Galliera

San Giovanni 
in Persiceto

Sala
Bolognese

Castello 
d’Argile

San Pietro
in Casale

Anzola

Ponte 
Ronca

Casalecchio
di Reno

Sasso Marconi Pianoro

Vado

Rioveggio Monzuno
Loiano

Madonna dei 
Fornelli

Longara

Calderara
di Reno

Castel
Maggiore

Padulle

Argelato

Funo

San Giorgio
di Piano

San Marino
di Bentivoglio

Poggio
Renatico Ferrara

Ravenna

Ferrara
Cavour

Malalbergo

Altedo

Budrio

Granarolo
San Martino
in Argine

Molinella

Baricella

Argenta

Portomaggiore

Ostellato

La presenza sul territorio

Distribuzione delle filiali

Area N. Comuni di competenza N. filiali N. sportelli bancomat

appennino 5 7 8

argelato 6 7 7

bologna 3 13 14

ferrara 5 6 6

minerbio 3 4 4

modena 1 1 1

molinella 3 4 5

sala bolognese 3 6 6

totale 30 48 51



le filiali di emil banca

ARCOVEGGIO 
Via Arcoveggio, 56/22
Tel. 051.371000

BORGO PANIGALE 
Via Emilia Ponente, 260
Tel. 051.6179011

BUSINESS PARK 
Via Trattati Comunitari, 19/B
Tel. 051.6317811

D’AZEGLIO 
Via D’Azeglio, 59
Tel. 051.332862

MAZZINI 
Via Mazzini, 152
Tel. 051.396933

PIAZZA MAGGIORE 
P. Maggiore, 5/b
Tel. 051.6569881

PIRANDELLO 
Via Pirandello, 22
Tel. 051.502037

RIVA RENO
Via Riva di Reno 23/a
Tel. 051.6494462 

SAN DONATO 
Via Machiavelli, 1
Tel. 051.6337711

SAN RUFFILLO
Via Toscana, 105
Tel. 051.474946

ZANARDI
Via Zanardi, 178
Tel. 051.6350490

Bologna 

ALTEDO 
Via Nazionale, 98
Tel. 051.871838

ANZOLA DELL’EMILIA 
Via Terremare, 1/A
Tel. 051.732556

ARGELATO 
Via Argelati, 10
Tel. 051.6635197

BARICELLA 
Via Roma, 7
Tel. 051.879159

BUDRIO
Via Bissolati, 7
Tel. 051.6920460

CALDERARA DI RENO
P.zza Marconi, 1/e
Tel. 051.6468139

CASALECCHIO DI RENO
Via G. Pascoli, 5/VI
Tel. 051.574140

CASTELLO D’ARGILE
Via Matteotti, 92/94
Tel. 051.976565

CASTEL MAGGIORE
Via Gramsci, 196/a
Tel. 051.715728

FUNO
Via Galliera, 212
Tel. 051.861460

GRANAROLO D. EMILIA
Via San Donato, 203/A
Tel. 051.761611

LOIANO
Via Roma, 60
Tel. 051.6543811

LONGARA
Via Longarola, 56/a
Tel. 051.723864

MADONNA DEI FORNELLI
Via Firenze, 3
Tel. 0534.94552

MALALBERGO
P.zza Unità d’Italia, 3
Tel. 051.872474

MINERBIO 
Via Garibaldi, 7
Tel. 051.878128

MOLINELLA 
Via Mazzini, 135
Tel. 051.6905511

MONZUNO 
P. XXIV Maggio, 3/a
Tel. 051.6770538

PADULLE 
Via della Pace, 94
Tel. 051.6821008

PIANORO 
Via Nazionale, 130/2
Tel. 051.775907

PONTE RONCA 
Via Risorgimento, 414
Tel. 051.756544

RIOVEGGIO 
Via Provinciale, 17/c
Tel. 051.6777817

SALA BOLOGNESE 
Via Gramsci, 202
Tel. 051.6814867

SAN GIORGIO DI PIANO 
Via Rimembranze, 8
Tel. 051.6630454

S. GIOVANNI IN PERSICETO 
C.ne Italia, 28/34
Tel. 051.825382

S. MARINO DI BENTIVOGLIO 
Via Saletto, 3/2
Tel. 051.891025

SAN MARTINO IN ARGINE 
Via S.Elena, 51
Tel. 051.883913

SAN PIETRO IN CASALE 
P.zza dei Martiri, 15
Tel. 051.811211

SASSO MARCONI 
Largo Cervetta, 3
Tel. 051.6751678

VADO DI SETTA 
Via V. di Setta, 41
Tel. 051.6778360

Provincia di Bologna

MODENA PALAZZO EUROPA
Via Emilia O. 115
Tel. 059.822886

Modena

FERRARA - V. RAVENNA
Via Ravenna, 151
Tel. 0532.60838

FERRARA - V. CAVOUR
Viale Cavour, 62
Tel. 0532.240136

ARGENTA
Via Garibaldi, 1/c
Tel. 0532.852405

OSTELLATO
Via Roma, 5
Tel. 0533.681187

POGGIO RENATICO
Via San Carlo, 1
Tel. 0532.825937

PORTOMAGGIORE
Via D. Alighieri, 11
Tel. 0532.811988

Ferrara e provincia

La presenza sul territorio



www.emilbanca.it
posta@emilbanca.it

Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Mazzini, 152
40138 Bologna 
tel. 051 39 69 11

Uffici Amministrativi
via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, 19
40127 Bologna
tel. 051 63 17 711

Tuteliamo l’ambiente
Stampato su carta Cyclus Offset  riciclata 100%.
Questo prodotto è composto da fibre riciclate 
al 100% e viene fabbricato secondo le più rigide 
normative di rispetto dell’ambiente.

Emil Banca è socio di Impronta Etica, 
associazione per la promozione della 
responsabilità sociale d’impresa
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