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BCC di Roma una Banca dei territori
Le Zone
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190 agenzie in 111 Comuni del Lazio, dell’Abruzzo e del Veneto
27 sportelli di tesoreria
1.556 dipendenti
32 mila soci  
389 mila clienti 1° Cooperativa di credito per sportelli, clienti e 
totale attivo
1° Azionista Gruppo Bancario Iccrea



Gruppo bancario cooperativo (GBCI)
Iccrea

I numeri:
4°gruppo bancario italiano per “total assets” e 
3°per “sportelli”
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BCCs

22.000
Staff
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93,3 Mld Total Loans

147,8 Mld Total Assets

102,4 Mld Retail Deposits
11,5 Mld Net Equity

con 2.647 sportelli
Presenti in 1.738 Comuni

750.000 Soci BCC

Articolo 2 dello Statuto BCC:“… la società ha lo scopo di favorire i soci e gli 
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al 
risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale opera …”.



Banca di credito Cooperativo
Differente per forza…….
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I TRE ELEMENTI DELLA FORMULA IMPRENDITORIALE
Cooperazione L’elemento della cooperazione si identifica nella determinazione di un sistema

proprietario diffuso, espressione di capitalismo popolare e comunitario, la cui
sostanziale differenza rispetto alle altre forme societarie consiste nella centralità
della persona, nella motivazione sociale del profitto e nel legame con i valori di
solidarietà, partecipazione, associazionismo.

Mutualità Nel perseguimento della logica del vantaggio mutualistico, la Banca adotta un
orientamento alla sostenibilità, prevalentemente a favore dei propri soci, anziché
la massimizzazione dei dividendi e il ritorno sul capitale (assenza dello scopo di
lucro).

Localismo Il Credito Cooperativo è caratterizzato da un legame totale e permanente con il
territorio. La competenza territoriale della Banca è stabilita dalle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d’Italia e deve essere indicata nello statuto; possono
diventare soci le persone o le imprese o le associazioni che svolgono la loro
attività in via continuativa in tale zona e i soggetti che vi risiedono o che vi hanno
la loro sede.



 Il Valore della Banca si crea sia all’interno 
(governo) che all’esterno (ambiente e 
società).

 Il Valore Sociale e Ambientale si crea  
contestualmente a quello economico

Niente 
di nuovo 
per le BCC

Dalla pratica
alla
formalizzazione

Una Banca sostenibile
Che vuol dire?

 La Sostenibilità non è un’attività separata ma 
entra in tutte le attività della banca, nei Piani 
strategici, nei Processi e nello Sviluppo dei 
prodotti.



La Dichiarazione non finanziaria
Che cosa è?
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La Dichiarazione di carattere non finanziario è un documento
di bilancio derivante dalla normativa europea, ha l’obiettivo di
assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo
andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa
prodotta coprendo i temi AMBIENTALI, SOCIALI, ATTINENTI
AL PERSONALE, AL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, ALLA
LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE attiva e passiva, che
sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche
dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle
attività dell'impresa
b) le politiche praticate dall'impresa
c) l’identificazione e la gestione dei principali rischi, generati
o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività
dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali,
il monitoraggio sistematico degli impatti dell’attività della
banca non solo sul conto economico ma anche nella qualità
della relazione con gli interlocutori di riferimento
40 istituti Bancari hanno pubblicato la dichiarazione che
è un allegato al bilancio e quindi deve soddisfare i
requisiti di chiarezza e veridicità.
Nel corso del 2018, oltre le banche 151 società con azioni
ordinarie quotate hanno pubblicato una DNF



La Dichiarazione non finanziaria nella nostra banca
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La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha redatto la sua seconda Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario, rispondendo agli obblighi in materia per le organizzazioni di grandi
dimensioni e di interesse pubblico, in ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 254 del 30
dicembre 2016.
La nostra dichiarazione, tuttavia, vuole superare gli obblighi normativi, cogliendo l’opportunità di
valorizzare il percorso di sostenibilità intrapreso da tempo come elemento di strategia aziendale, nel
solco della particolare responsabilità sociale che ci caratterizza in quanto cooperativa di credito a
mutualità prevalente.
Dal prossimo anno la dichiarazione non finanziaria sarà integrata in una dichiarazione consolidata di
tutto il gruppo bancario cooperativo Iccrea certificando così «l’impronta sociale» della cooperazione
di credito nella società italiana

Per leggere la nostra dichiarazione:
https://www.bccroma.it/template/default.asp?i_menuID=56398



I temi di una Dichiarazione non finanziaria
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile - Agenda 2030 ONU
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La Politica Ambientale
Impatti diretti
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Progetto “Zero Carta”

Sviluppo e diffusione del Servizio di Firma Grafometrica, ossia nell’acquisizione della firma del
cliente direttamente su un apposito tablet che consente la registrazione elettronica dei dati
biometrici e la generazione dei documenti in formato digitale. Nel caso in cui il cliente che ha
dato l’adesione all’utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica è titolare di un contratto di Home
Banking, la procedura prevede la dematerializzazione totale dei documenti e dei contratti
sottoscritti a mezzo tablet.

Catasto energetico

La Banca ha implementato il catasto energetico, ovvero un applicativo all’intero del quale sono
stati censiti tutti gli immobili della Banca (sia di proprietà che non) e i relativi consumi di
energia elettrica e/o gas al fine di monitorare ogni utenza in termini di consumi e composizione
degli impianti. Tale strumento permette di effettuare analisi su base annuale e mensile e
visualizzare in maniera continua lo stato dei consumi dei processi produttivi e/o parti di essi,
ed avere conoscenza precisa dei possibili margini di miglioramento nella gestione energetica,
perfezionando i consumi passivi (es. consumi notturni).

Consorzio BCC Energia

La Banca aderisce al Consorzio BCC Energia per la negoziazione dei contratti di gas naturale e
di energia elettrica. Le gare svolte a livello nazionale per gli anni termici permettono di ottenere
importanti risparmi in termini economici e ambientali. La Banca dal 2016 utilizza energia
elettrica certificata con Garanzia di Origine da fonti rinnovabili raggiungendo una percentuale
di consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile pari al 100%.

Ristrutturazione degli immobili

La Banca ha avviato nel corso dell’anno la Ristrutturazione dell’Edificio di direzione di Viale
Oceano Indiano Palazzina D e di varie agenzie con interventi di efficientamento energetico
(illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, ecc.).
Presso la sede Direzionale di Viale Oceano Indiano è presente un’Isola Ecologica per la
raccolta differenziata di carta, plastica e rifiuti indifferenziati. Viene svolta la raccolta delle pile
esauste e viene effettuata la raccolta differenziata delle cartucce e dei toner, che vengono
prelevati da un fornitore che ne garantisce la rigenerazione.

Acquisti “verdi” È stata conclusa la trattativa per l’avvio della fornitura di carta riciclata.



La Politica Ambientale
Impatti indiretti
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Linea Sistema Energia
Famiglie e Imprese

Linea di finanziamenti a tasso agevolato dedicati a
- installazione di impianti per la produzione elettrica o termica da fonte rinnovabile (solare, 

mini eolico, termico)
- realizzazione di interventi destinati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
- sostegno all'utilizzo responsabile dei mezzi di trasporto ecocompatibili (elettrico, metano 

ecc..). 

Promozione di una cultura
aziendale

Esterna
La Banca si impegna a supportare con erogazioni liberali e sponsorizzazioni, differenti
iniziative per la tutela e il recupero del patrimonio ambientale, per la formazione e informazione
su tematiche ambientali e per lo sviluppo di norme e standard di comportamento sempre più
efficaci per i privati e le organizzazioni
Interna
La Banca si impegna a diffondere tra i propri dipendenti, soci e clienti, una cultura ambientale
volta al risparmio energetico. Ad esempio nelle missioni esterne viene privilegiato l’uso del
treno invece dell’aereo o della macchina

Conto Bcc Ecò

Conto specificatamente dedicato a chi ha una particolare cultura ecologica, oltre
all’impostazione obbligatoria zero carta, prevedeva in fase di lancio all’apertura del conto la
distribuzione gratuita di un pacco alimentare prodotto da due società nostre socie di prodotti
di agricoltura biologica.
La raccolta derivante da tali rapporti viene impiegate esclusivamente in finanziamenti dedicati
all’agricoltura biologica

Finanziamenti ai condomini
Linea di finanziamenti dedicati ai condomini con condizioni agevolate qualora l’intervento
possa usufruire degli Eco Bonus. Allo studio una modalità per poter utilizzare i benefici fiscali
per il pagamento delle rate attraverso la cessione dei crediti a fornitori certificati

Risparmio Sostenibile
La Banca colloca in Fondi comuni di Investimento e Sicav, che propongono prodotti etici e con
finalità legate alla tutela ambientale. Prodotti: Etica SGR, Linea di gestione Multimanager
Etica e Investiper Etico Bilanciato



BIT
La società del gruppo Iccrea dedicata alle tematiche ambientali
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Corporate Social Responsibility
Ante litteram…..
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La nostra impresa crede nei valori spirituali, nei valori
della scienza, crede nei valori dell’arte, crede nei valori
della cultura, crede che gli ideali di giustizia non
possano essere estraniati dalle contese ancora
ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto
nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità
di elevazione e di riscatto
Adriano Olivetti



Buonocunto
Domenico

D.BUONOCUNTO@ROMA.BCC.IT
HTTP://IT.LINKEDIN.COM/PUB/DOMENICO-BUONOCUNTO/17/A0B/649

• Grazie dell’attenzione!


