BCC ROMA
la nostra storia
le vostre storie

Abbiamo cominciato 65 anni fa come
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano,
crescendo costantemente nel tempo.
Dagli anni ‘90 in avanti, con la nuova denominazione
di Banca di Credito Cooperativo di Roma,
abbiamo assunto un ruolo di riferimento in sempre
nuovi territori locali realizzando 21 operazioni
di aggregazione di BCC consorelle minori.
La crescita territoriale e l’ampliamento costante
hanno consentito il rafforzamento continuo della
Banca, assicurando un servizio sempre più
qualificato e capillare.

UN GRANDE
GRUPPO,
PER UNA
BANCA
PIÙ GRANDE

La nostra rete commerciale conta 190
agenzie e 20 sportelli di tesoreria, in 111
comuni del Lazio, dell’Abruzzo interno e del
Veneto.
Contiamo su una squadra di 1.550 donne
e uomini impegnati a rispondere alle
aspettative dei nostri clienti nel rispetto dei
valori fondanti del credito cooperativo.
Con questo approccio siamo da tempo la
maggiore BCC del Paese, contando oggi
su una raccolta allargata di 11,6 miliardi,
impieghi alla clientela per 7,7 miliardi e un
attivo patrimoniale di 11,6 miliardi.
Gli assetti patrimoniali sono conferma della
solidità aziendale con Fondi Propri per 727,2
milioni e un CET1 ratio pari al 14,2%.

Dal 2019 aderiamo al Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA, che può contare su
142 BCC aderenti, 4 milioni di clienti, 2.600
sportelli presenti in 1.720 comuni italiani, con
un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio
netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio
superiore al 15%.
Con questi numeri, il Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA è tra le prime 4 realtà
bancarie italiane.
Stare all’interno di questo gruppo ci consente
di coniugare le esigenze di autonomia, con il
rafforzamento di efficienza, solidità e offerta
commerciale derivanti dall’appartenenza a un
grande gruppo.
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La banca si ispira ai principi della mutualità
e della solidarietà, nel rispetto del dettato
statutario orientato alla costruzione del bene
comune con particolare riferimento
agli appartenenti alle comunità locali.
Tali principi sono alla base del nostro stile
aziendale, dando forma, ogni giorno, a un
metodo di lavoro incentrato sull’ascolto delle
persone, rimanendo fedeli allo spirito etico
che da sempre ci guida.
Tutto ciò si concretizza nel:
• dare sostegno alle comunità locali, 		
incentivando la coesione sociale;
• garantire ai nostri soci un miglioramento
non solo economico ma anche culturale e
sociale;
• promuovere la cooperazione come 		
strumento per lo sviluppo socio-economico.
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Oggi i soci cooperatori della Banca, uomini
e donne di tutte le età, appartenenti a ogni
categoria professionale, sono 33.952 (di
cui 3.511 società ed enti). Riserviamo loro
numerosi servizi e puntiamo a promuovere
una concreta partecipazione alla vita
aziendale, garantendo servizi mutualistici
bancari e non bancari:
• tutela della salute
• promozione della cultura
• impiego del tempo libero.
Proponiamo anche diverse opportunità
dedicate ai figli dei soci e ai cooperatori più
giovani, per i quali predisponiamo iniziative
di coinvolgimento nella vita cooperativa,
formazione e avvicinamento al mondo del
lavoro.
I nostri interlocutori sono complessivamente
390mila: singoli individui, famiglie, piccole
e medie imprese. A tutti loro ci proponiamo
come un vero e proprio partner economico,
poiché vogliamo essere un punto di
riferimento sia per la clientela retail che
per quella corporate. Il nostro obiettivo
costante è soddisfare tutte le differenti
esigenze creditizie e finanziarie e garantire
costantemente un servizio di qualità, con
relazione basata su trasparenza, fiducia e
cortesia.
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La dinamica dei volumi intermediati racconta
di un’ambizione che è diventata realtà: nel
2018 la raccolta allargata è aumentata del
2,9%, mentre gli impieghi alla clientela sono
cresciuti del 4,4%. Sono stati erogati oltre 1,2
miliardi di nuovi finanziamenti, per fornire un
reale sostegno creditizio a famiglie e imprese.
Il nostro rapporto con le comunità locali
ha radici lontane ed esprime quei valori
che fin dall’inizio hanno accompagnato
la nostra storia e la nostra vocazione
originaria; le risorse che raccogliamo sono
realmente messe a disposizione dei territori
di appartenenza e la quasi totalità degli
investimenti per lo sviluppo dell’economia
è rivolto a loro. Risorse cospicue vengono
destinate a iniziative di carattere sociale,
culturale, assistenziale, sportivo e di tutela
dell’ambiente. Un ruolo fondamentale è
svolto dagli attuali 25 Comitati Locali dei
Soci, organi di collegamento tra il territorio
e la nostra banca, che sono composti da
rappresentanti delle diverse zone operative
con il compito di gestire il “budget sociale”,
cioè le risorse finanziarie da destinare alle
organizzazioni vive e moralmente impegnate
sul piano sociale e nella valorizzazione della
cultura locale.
I Comitati sono attivi dal 1998 e nel solo
2018 hanno erogato contributi per un totale
di 1,8 milioni di euro a fronte di oltre 2.500
iniziative in favore della collettività, il modo
migliore questo per dare concretezza al
nostro mutualismo di territorio.

LA NOSTRA
OFFERTA

Tante soluzioni per soddisfare le necessità di
tutti i nostri clienti: dall’acquisto della casa dei
propri sogni, all’investimento per garantire
serenità alla propria famiglia e proteggerla.

RISERVATO
A PERSONE
E FAMIGLIE

• Conti correnti per famiglie, giovani e
pensionati, conti modulari personalizzabili, conti
etici e conti di deposito;
• Relax Banking per una banca “sempre
aperta” che attraverso la digitalizzazione
del servizio rende le operazioni disponibili in
ogni momento della giornata, comodamente
dal proprio computer, da dispositivi mobili:
smartphone o tablet;
• Mutui: un’offerta ampia e diversificata, per
acquistare o ristrutturare l’abitazione, o per
finanziare i propri progetti di vita;
• Prestiti agevolati per giovani coppie con figli
sino a 3 anni e per le adozioni internazionali.
Investimenti sereni e consapevoli, con la nostra
consulenza e una gamma di prodotti estesa e
differenziata:
• dalle obbligazioni ai pronti contro termine,
dai fondi alle sicav;
• gestioni patrimoniali personalizzate secondo
i diversi profili di rischio, anche nella modalità
del Piano di Accumulo di Capitale (PAC);
• polizze assicurative, in partnership con solide
compagnie, per rendere possibile proteggere i
propri cari, il proprio patrimonio, la casa, dagli
eventi imprevisti che tutti possiamo incontrare
nella vita, nel lavoro o quando si è in viaggio,
decidendo assieme ai nostri clienti il livello di
protezione e la combinazione di garanzie più in
linea con le proprie necessità.

Siamo partner di fiducia per imprese e ditte
di ogni genere e dimensione, che vogliamo
accompagnare nello sviluppo delle proprie
attività.

RISERVATO
A IMPRESE
E DITTE

Lo facciamo con i conti correnti a pacchetto
per piccoli imprenditori, artigiani, commercianti,
agricoltori, professionisti, con finanziamenti
flessibili nella durata e nella tipologia, con
un’ampia scelta di strumenti finanziari con
durate diversificate e piani di ammortamento
personalizzati, per andare incontro a ogni
esigenza.
Alle aziende esportatrici e importatrici
offriamo soluzioni diversificate, consulenza,
prodotti e servizi dedicati.
Siamo attivi nel campo dei sistemi di garanzia
pubblica e privata, nonché del microcredito
in favore di neoimprenditori con progetti in
collaborazione con l’Ente Nazionale per il
Microcredito, la Regione Lazio e la Chiesa
italiana.

Partecipi dei valori dell’associazionismo e
del volontariato sociale, offriamo prodotti
e servizi dedicati, in grado di soddisfare le
esigenze specifiche del terzo settore.

RISERVATO
A TERZO SETTORE
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Inoltre lavoriamo da sempre con le Pubbliche
Amministrazioni locali, per le quali svolgiamo
i servizi di Tesoreria e Cassa (e lo facciamo
per più di 100 Comuni, Unioni di Comuni e
Comunità Montane).
Per migliorare l’efficacia di questi servizi
abbiamo implementato un Sistema di Gestione
per la Qualità che ha ottenuto la Certificazione
di Qualità ISO 9001:2008 dalla Società di
Certificazione DNV Italia.

www.bccroma.it

Sede Legale, Presidenza e Direzione generale
Via Sardegna, 129 - 00187 Roma - Tel. 06.5286.3000
Sede operativa
Viale Oceano Indiano, 13/c - 00144 Roma - Tel. 06.5286.1

