
Il gruppo in sintesi



Chi siamo

Siamo 17.000 donne e uomini che compongono un 
gruppo bancario cooperativo con 1.800 filiali.
 
Da 150 anni partecipiamo alle storie di famiglie e 
imprese dei nostri territori. 

2,6 milioni di persone ci hanno dato fiducia. È per 
loro che quotidianamente ci impegnamo, per soste-
nerne i progetti, le idee e le aspirazioni.

Siamo il Banco Popolare.



Perché Popolare

“Popolare” perché conosciamo da vicino le esigen-
ze delle famiglie, delle persone, delle aziende, dei 
commercianti, dei professionisti, delle istituzioni e 
delle associazioni che operano nei territori in cui 
siamo presenti. Ne conosciamo i luoghi e le storie 
perché sono anche i nostri: gli stessi in cui siamo 
nati e cresciuti attraversando momenti prosperi 
come momenti difficili.

“Popolare” perché sosteniamo chi affronta il disagio 
sociale, chi opera nel sistema sanitario e chi è im-
pegnato nella crescita civile e culturale delle nostre 
città. Assicuriamo questo sostegno con continuità 
e dedizione attraverso le fondazioni territoriali e la 
nostra rete di filiali.

“Popolare” perché siamo la banca di tutti coloro che 
decidono di diventarne parte come azionisti e soci. 
Il loro contributo è importante. Sempre.



La nostra storia

Siamo nati il 1° luglio 2007 grazie a un grande pro-
getto in cui alcune tra le più importanti realtà sto-
riche del credito popolare e del risparmio hanno 
deciso di mettere a frutto tradizioni, competenze e 
prospettive. 

Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di No-
vara, Banca Popolare di Lodi, Credito Bergamasco, 
Banco S.Geminiano e S.Prospero, Cassa di Risparmio 
di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Cremona, 
Banca Popolare di Crema, Banco di Chiavari e del-
la Riviera Ligure, Banco San Marco, Banca Popolare 
del Trentino, Cassa di Risparmio di Imola, Banco Po-
polare Siciliano e Banca Aletti oggi operano insieme 
nel Banco Popolare e ne costituiscono la forza.



La nostra missione

“Servire le famiglie e le imprese Clienti, creando va-
lore stabile e sostenibile nel tempo per i Soci, per gli 
Azionisti, per i Territori di riferimento.” 
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La nostra vocazione

La nostra attività è dedicata soprattutto a famiglie, 
professionisti, commercianti, artigiani e piccole e 
medie imprese. Oggi lavorano con noi oltre 2.000 
fornitori situati prevalentemente nelle zone di radi-
camento del Gruppo e individuati anche grazie alla 
collaborazione con la rete commerciale.

Abbiamo maturato un forte radicamento territoria-
le nelle regioni a maggiore concentrazione produtti-
va. Indirizziamo il nostro impegno prevalentemente 
verso la tradizionale operatività bancaria. La nostra 
offerta multicanale permette al Cliente una gestio-
ne autonoma delle proprie esigenze bancarie trami-
te computer, smartphone, tablet, telefono e ATM, 
affiancando, da remoto, la filiale.

Svolgiamo tutte le principali attività del settore cre-
ditizio e finanziario a servizio del Cliente di cui sia-
mo sempre pronti ad ascoltare consigli e opinioni 
per migliorarci, ogni giorno.  

Siamo intervenuti in più occasioni a sostegno delle 
famiglie e delle imprese colpite da calamità natura-
li, mettendo prontamente a loro disposizione nuovi 
finanziamenti per contribuire al superamento dello 
stato di difficoltà e talvolta di emergenza che ha col-
pito i nostri territori.



Le Fondazioni 

Il legame tra persone, famiglie, enti locali è per noi 
essenziale. Ogni territorio esprime bisogni differen-
ti e particolari. È anche grazie alle nostre Fondazioni 
che riusciamo a rispondere a tali necessità.
Ogni anno stanziamo significative risorse a soste-
gno delle comunità. Nel 2014 abbiamo destinato 
quasi 5 milioni di euro in attività di beneficenza con 
interventi che hanno riguardato per il 32% iniziati-
ve sociali e di solidarietà, per il 29% la promozio-
ne della cultura, per 14,4% la tutela del patrimonio 
artistico e architettonico, per il 10,2% l’assistenza 
sanitaria, per il 10% il supporto all’istruzione e per 
il 3,9% lo sport.
Le Fondazioni rendono concreto il legame che salda 
la banca con il territorio e rappresentano un moto-
re per il bene comune. La nostra natura “popolare” 
conserva e rinnova l’originario spirito di servizio e 
comunanza tra soci identificando una responsabilità 
sociale e un‘autentica prossimità alla “nostra gente”.

Fondazione Banca Popolare di Lodi, Fondazione Ban-
ca Popolare di Novara per il territorio, Fondazione 
Credito Bergamasco, Fondazione di Culto S.Geminia-
no e S.Prospero e la Fondazione Zanotto di Verona 
svolgono, insieme alle strutture del Banco, questo 
importante ruolo a favore del tessuto sociale.



Dati economici (milioni di euro) 
Margine finanziario 754,7 
Proventi operativi 1.539,4
Oneri operativi -1.116,1
Risultato gestione operativa 423,3

Dati patrimoniali (milioni di euro)  
Attivo 123.698,9
Crediti verso Clientela (lordi) 86.394,6
Raccolta diretta 83.146,2
Raccolta indiretta 67.358,6 

Quotazione
Borsa Italiana di Milano
Codice Titolo: IT0005002883   
Indici: FTSE MIB/FTSE Italia All Share Banks/
Eurostoxx Banks/ Eurostoxx Index

I nostri numeri 
dati aggiornati al 30/06/2016



Impieghi vivi della realtà del territorio
per segmenti di clientela (al 30/06/2016)

Composizione della raccolta diretta (al 30/06/2016)

Totale Raccolta 
Diretta

Raccolta Diretta
della rete

Nota: (*) Il segmento Privati include anche i Piccoli Operatori Economici 
(imprese/professionisti con fatturato <Euro 100K).

MId Corporate

Large Corporate
Enti
Privati *
Small Business

Istituzionali e altro

Istituzionale
Rete

Altro

Obbligazioni retail
PCT

Raccolta in senso stretto

Euro 83,1 mld
Euro 70,4 mld

(100%)

85%

15%

16%

15%

59%

10%

Euro 61,1 mld

Di cui Euro 26,0 mld
Mutui Ipotecari

9,2%

37,0%

4,5%

1,9%

30,4%

17,0%



Assetto organizzativo e rete territoriale
 

Il Gruppo opera in Italia in tutti i settori dell’attività bancaria e fi-

nanziaria. È presente in altri Paesi europei, con società controllate 

e filiali e, in Asia, mediante alcuni uffici di rappresentanza. Il Banco 

Popolare ha sede legale e amministrativa a Verona e sedi ammini-

strative a Lodi e Novara. Il Banco ha il ruolo, oltre che di capogrup-

po, anche di banca operativa, organizzata sulla base di un modello 

territoriale costituito da Divisioni, che insistono sulle tradizionali 

aree storiche di radicamento. Nel corso del 2014, a seguito della 

fusione per incorporazione del Credito Bergamasco, il Banco Po-

polare ha ulteriormente semplificato il proprio modello organizza-

tivo, razionalizzando la direzione territoriale Credito Bergamasco.

Il network internazionale

Sussidiarie
Uffici di rappresentanza
Supporto all’internazionalizzazione

India (Mumbai)

Cina (Shanghai)

Cina (Hong kong)

Russia (Mosca)

Svizzera 
Italia
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Distribuzione territoriale delle filiali
Dati aggiornati al 30 06 2016

Numero delle filiali gruppo Banco Popolare
esclusi 31 sportelli di tesoreria e 6 casse remote

Banco Popolare 1.662
Banca Aletti 33
Totale 1.695

Banca Popolare di Verona 
Banco S.Geminiano e S.Prospero
Banco San Marco
Banca Popolare del Trentino
Cassa di Risparmio di Imola

Banca Popolare di Novara 
Banco Popolare Siciliano

Credito Bergamasco 

Banca Popolare di Lodi 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare di Crema

Aree di presenza multimarchio


