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Per lo sviluppo sostenibile
Alcuni tra gli obiettivi e le finalità imprenditoriali, sanciti dagli Statuti delle Banche affiliate e della
Capogruppo, sono direttamente riconducibili agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030.

Promozione del
“miglioramento delle
condizioni morali, culturali
ed economiche”.

Il nostro impegno,
la nostra responsabilità

Il Gruppo Bancario cooperativo,
sostenibile, responsabile.

In nome dei nostri valori.

Da oltre 100 anni il Credito Cooperativo rappresenta un fattore di sviluppo delle Comunità.
Eredi di quella tradizione, oggi siamo organizzati in un moderno Gruppo Bancario Cooperativo, il
Gruppo Cassa Centrale.

Promozione dell’educazione
alla “previdenza”.
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Promozione dello “sviluppo
della cooperazione e
dell’educazione al risparmio”.

Promozione della “coesione
sociale”.
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Promozione della “crescita
responsabile e sostenibile”.
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2

1.500

Sportelli in 1.072 Comuni

gruppocassacentrale.it

gruppocassacentrale.it

BANCHE AFFILIATE

SEDI TERRITORIALI DI CASSA CENTRALE BANCA
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Per i Collaboratori

Per i Clienti

Per l’Ambiente

Per le Comunità

Ci impegniamo per offrire servizi e prodotti che rispondono alle reali esigenze
di 2,3 milioni di Clienti, con condizioni chiare e trasparenti.

Adottiamo tutte le misure necessarie per ridurre il nostro impatto e ci impegniamo per
sensibilizzare e accrescere la consapevolezza di tutti gli stakeholder, promuovendo azioni e
comportamenti eco-compatibili.

Le Banche affiliate reinvestono almeno il 70% degli utili a riserva indivisibile, a beneficio di un
patrimonio che permette di finanziare lo sviluppo e l’economia reale. Versano il 3% degli utili
ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

oltre il

più di

11 mila

41%

Collaboratori

Donne

59%
Uomini

50%

dell’attività di rischio a favore dei

450 mila

≥ 95%

Soci

Formazione

Benessere

Valorizziamo il potenziale delle nostre
Persone, promuovendo costantemente
piani di formazione.

 Pensione e assicurazione sanitaria integrative;
 Coperture assicurative aggiuntive rispetto agli obblighi
previsti e specifiche per rischio Covid-19;
 Piano di prestiti agevolati e mutui.

473 mila
ore totali
di formazione

Salute e sicurezza
Un’attenta gestione dei luoghi di lavoro e una continua
attività di comunicazione e prevenzione hanno contribuito a
limitare il numero di infortuni.

versati ai Fondi Mutualistici

-27%

Riduzione delle emissioni
di CO2 nel 2020

oltre il

75%

Energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili

5.822*
Associazioni e
Terzo settore

per

312 milioni
di Euro

dei consumi di carta
certificata FSC

Imprese di medie
e grandi dimensioni

*numero beneficiari

di Euro

Attività socio-assistenziali

20%

di Euro

di imposte dirette versate

14.250

Cultura, attività di formazione
e ricerca

26%

INIZIATIVE

300.688* per 16 miliardi
Famiglie consumatrici

54 milioni di Euro

57%

Crediti alla clientela

59.963* per 16 miliardi
Cassa Centrale Banca e Allitude hanno ricevuto la certificazione «Safe Guard»
come garanzia circa la bontà delle azioni intraprese e della gestione complessiva
posta in atto in risposta alla pandemia da Covid-19.

7,4 milioni di Euro

Finanziamenti destinati all’area di
competenza di ciascuna Banca

Oltre 1 miliardo di Euro investiti in NEF Ethical, tra i 34 fondi al mondo ad
aver ricevuto la certificazione per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e
di governance (ESG) sulla finanza etica da parte della Luxemburg Finance
Labelling Agency.

Sport, tempo libero
e aggregazione

30%

Promozione del Territorio
e delle realtà economiche

24%

126.266* per 11 miliardi
Artigiani e piccole
imprese

di Euro

Oltre 1,6 milioni di Clienti utilizzano la piattaforma di banca virtuale
Inbank, ricevendo la documentazione bancaria soltanto in formato
elettronico: un servizio che nel 2020 ha evitato la stampa di oltre 79
milioni di fogli di carta e l’emissione di più di 3.000 tonnellate di CO2.

26,3 milioni di Euro

in sponsorizzazioni, beneficenza, erogazioni liberali
Dati al 31.12.2020

