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Bilancio Banca di Bologna: "Il miglior anno di sempre" 
BOLOGNA. "Il migliore anno di sempre" annuncia orgogliosamente Banca di Bologna. L’utile è 
oltre i 14,2 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2020 (6,127 milioni di euro, +132%) 
mentre e cala sensibilmente il credito deteriorato (-66%). 
I dati del Bilancio 2021 di Banca di Bologna confermano e rafforzano il trend di crescita che sta 
registrando in particolare negli ultimi anni, sottolineando la funzione svolta dalla Banca verso il 
territorio. Utile netto a 14,225 milioni, mutui + 9,9%, raccolta da clientela + 11,5%; raccolta gestita 
+ 22,3%. CET1 ratio record al 24,9% conferma di un trend molto positivo, passando dal 15,9% del 
2016 al valore del 2021. Tutti i principali aggregati in crescita. 

“I dati del Bilancio 2021 evidenziano indicatori - i ratio patrimoniali ed il texas ratio - che collocano 
Banca di Bologna tra gli istituti con gli indici di “solidità” più elevati a livello nazionale” sostiene 
Alberto Ferrari, Direttore Generale. 

I Mezzi Amministrati superano quota 3,2 miliardi di € grazie alle ottime crescite registrate dalla 
raccolta diretta che si attesta ad oltre 1,7 miliardi di euro con un +11,5% e dalla raccolta gestita 
che crescendo del +22,3% raggiunge i 1.154 milioni di euro, che si attesta al 80,3%, in crescita 
rispetto al 2020 (76,4%). 

Le Masse Intermediate dalla Banca raggiungono la quota di 4,4 miliardi di euro. In crescita di 487 
milioni di euro sul 2020 pari ad un +12%. 

“L’ingresso di 1.067 nuovi Soci, che ha portato i soci a quota 13.785, e l’acquisizione di oltre 9000 
Clienti dimostrano la fiducia in Banca di Bologna del nostro territorio”. 

Nel 2021 l’utilizzo del fondo di beneficenza da parte di Banca di Bologna è stato di circa € 300.000 
per sostenere i progetti di numerosi enti del territorio tra cui: Fondazione Sant’Orsola, Bimbo Tu, 
AIL Bologna, Opera di Padre Marella, Fondazione Cardinale Oppizzoni, Fondazione Golinelli, 
Associazione Amici della Fondazione Seràgnoli. 


