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Commentare un anno come il 2015 è difficile: non sono mancati certo 

difficoltà ed accadimenti esterni che hanno pesato notevolmente sul 

nostro operato. Ma abbiamo avuto anche tante belle soddisfazioni 

e questo rapporto ci aiuta a ripercorrere un po’ tutto e forse anche a 

rimetterlo a fuoco per tirare delle somme, per nulla scontate. 

Innanzitutto il 2015 sarà ricordato come il centoventesimo anno di 

attività della nostra Banca e con orgoglio lo abbiamo voluto celebrare, 

con i nostri soci e le nostre comunità. Un’occasione preziosa che ci ha consentito di rinnovare 

chiaramente la volontà di essere un punto di riferimento forte all’interno dei nostri territori, 

per la nostra gente.

Ed è stato anche l’anno in cui abbiamo ottenuto un Rating Sociale ha gratificato il nostro 

impegno e il nostro continuo rimboccarci le maniche per onorare la fiducia dei nostri 

interlocutori. Sono anni che le risorse scarseggiano ma non ci siamo mai sottratti ai nostri 

propositi e non abbiamo mai fatto venir meno il nostro supporto. Ce lo confermano i numeri 

e, anche questa preziosa valutazione esterna che per il momento ci vede ancora l’unica 

banca in Italia a detenerla, ne è  inconfutabile prova.

Avevamo immaginato che il 2015 potesse essere l’anno della svolta mentre ci siamo trovati 

ad operare ancora in un contesto di ripresa troppo debole, appesantita da prospettive macro 

economiche incerte. A queste si sono aggiunte numerose nuove norme europee, finalizzate 

in gran parte a restituire solidità patrimoniale al sistema, indebolito da anni di crisi 

economica, ma che hanno generato letteralmente delle psicosi a livello di pubblico. Cito solo 

ad esempio il cosiddetto “Bail in” che ha purtroppo contribuito ad incrinare il necessario 

rapporto fiduciario tra risparmiatori e il sistema delle banche. Per non parlare del “decreto 

salvabanche”, che purtroppo ha minato ulteriormente la fiducia dei clienti ed ha inciso 

negativamente anche nei conti economici delle banche sane, come la nostra, che è stata 

chiamata a contribuire al salvataggio di quattro istituti non appartenenti al Sistema Bcc.

In questo quadro di instabilità, a inizio 2015, il Governo ha varato un decreto che è 

divenuto legge in tempi rapidissimi che ha interessato le Banche Popolari ma ha coinvolto 

indirettamente il Sistema del Credito Cooperativo, che, come probabilmente sarà noto ai 

più, ha presentato una sua proposta di autoriforma. La proposta fa perno sulla costituzione 

di un Gruppo bancario al quale le Bcc aderiranno; Gruppo che da un lato sarà in grado di 

sostenere eventuali banche in difficoltà anche attraverso il ricorso a capitali sul mercato, 

dall’altro dovrà salvaguardare le autonomie locali secondo logiche meritocratiche. Ancora 

oggi, momento in cui stiamo redigendo i nostri strumenti di rendicontazione, pur essendo 

stato emesso un decreto che recepisce in buona parte la proposta, non sappiamo come si 

configurerà nel dettaglio questa riforma. Una cosa è certa: il Credito Cooperativo ha necessità 

di attrezzarsi per affrontare le insidie del futuro con strumenti organizzativi differenti dal 

passato e più innovativi. La riforma che verrà, sebbene richieda tempo perché diventi 

esecutiva, dovrà aiutare a gestire nuove complessità ma soprattutto dovrà salvaguardare 

l’esperienza unica del fare banca secondo principi di democrazia e solidarietà economica.

Ci sentiamo un antidoto alla sfiducia. Le pagine di questo bilancio raccontano questo. Le 

affidiamo alla vostra valutazione e, speriamo, condivisione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

lettera del presidente ai portatori di interesse



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
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riferimento sezione identità (da pag. 7 a pag. 19) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it

Questo	  documento	  certifica	  che	  MicroFinanza	  Rating	  ha	  assegnato	  a:
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Milano,	  agosto	  2015
Direttore	  Generale	  -‐	  MicroFinanza	  Rating

Maggio	  2015
Dicembre	  2014

Sistemi	  di	  gestione	  della	  perfomance	  sociale	  e	  di	  protezione	  del	  cliente	  buoni.	  Missione	  sociale	  raggiungibile.

EMIL BANCA, LA PRIMA BANCA ITALIANA
A OTTENERE UN RATING SOCIALE. 

Nell’agosto 2015, dopo un esame durato diverse settimane, MicroFinanza Rating (società 

indipendente e leader mondiale nel settore) ha attribuito a Emil Banca un Rating Sociale di 

A-, su una scala che va da D a AA, con un giudizio complessivo che recita: “Sistemi di gestione 

della performance sociale di protezione del cliente buoni. Missione sociale raggiungibile”. 

Il rating sociale è una misura che considera aspetti diversi rispetto a quelli finanziari, come la 

governance, la trasparenza, l’impatto ambientale e altri indicatori propri della responsabilità 

sociale d’impresa. Per la Banca questa valutazione testimonia la volontà di monitorare le 

performance sociali e di rispondere in modo sempre più efficace alla propria mission.
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riferimento sezione clienti (da pag. 31 a pag. 47) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.itriferimento sezione soci (da pag. 21 a pag. 29) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



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.
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riferimento sezione fornitori (da pag. 59 a pag. 60) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.itriferimento sezione comunità (da pag. 49 a pag. 57) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



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.
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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.
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riferimento sezione ambiente (da pag. 73 a pag. 76) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.itriferimento sezione collaboratori (da pag. 63 a pag. 71) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



SOSTEGNO A BANCHE IN CRISI
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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 e dagli oneri 

sostenuti per il decreto Salva-Banche.
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SINTESI
2015RELAZIONE ECONOMICA

50,4 %
cost income ratio

48,5%
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).

INDICATORE DI EFFICIENZA GESTIONALE

INDICATORE DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE
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VALORE ECONOMICO

Il valore economico rappresenta la ricchezza creata e distribuita fra gli interlocutori esterni e interni all'azienda.
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QUOTE DI CAPITALE DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
La politica della Banca è di operare 
con intensità con le società del sistema 
per la distribuzione di prodotti e 
servizi alla clientela.
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87,8%
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cooperative

bancarie
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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.

28,8%
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
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13 anni di progetto

progetto
agricoltura
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bcc di parma

impegno per lo svilupo 
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SINTESI
2015 SISTEMA

riferimento relazione econimica identità (da pag. 87 a pag. 99) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.itriferimento sezione sistema (da pag. 79 a pag. 85) del bilancio sociale integrale scaricabile su www.emilbanca.it



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 5 5

minerbio 3 4 4

modena 1 1 1

molinella 3 4 5

sala bolognese 3 5 5

totale 30 46 49

Territorio di competenza 
di Emil Banca

Filiali

Bologna città

Bologna provincia

Ferrara e provincia

Modena

Bologna

Modena

Ferrara

BOLOGNA

BOLOGNA

Borgo
Panigale
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Renatico

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

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

PORTOMAGGIORE
Via D. Alighieri, 11
Tel. 0532.811988

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

ARGENTA
Via Garibaldi, 1/c
Tel. 0532.852405

OSTELLATO
Via Roma, 5
Tel. 0533.681187

Ferrara e provincia



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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