INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, la CRD IV
introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in
particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi
per singolo paese ove le banche sono insediate. Tali obblighi sono da considerare un elemento
importante nella responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico.
L'informativa resa dal Gruppo Cassa di Risparmio di Cento è in linea con quanto previsto
dall'Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del
17/12/2013 e successivi aggiornamenti.
Nazione:
Italia
Denominazione delle società insediate:
Il Gruppo, al 31 dicembre 2019, risulta composto da:
1) Cassa di Risparmio di Cento S.p.A
2) Istituto Finanziario Veneto Romagnolo S.p.A
3) REEVAL S.p.A.
Natura dell'attività:
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Cento svolge le tradizionali attività bancarie di raccolta dei
depositi e del risparmio, erogazione di prestiti e prestazione / intermediazione di servizi di
pagamento, assicurativi e di investimento. Esso opera dal 1859 e al 31 dicembre 2019 conta una rete
di 47 sportelli ubicati in Emilia Romagna nelle province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna
oltre all’intermediario finanziario specializzato nell’erogazione di prestiti contro cessione del quinto
dello stipendio o della pensione Istituto Finanziario Veneto Romagnolo S.p.A. La clientela a cui la
banca tradizionalmente si rivolge è rappresentata da famiglie e PMI, mentre il servizio verso i
segmenti “private”, “personal” e “corporate” è strutturato con modelli specifici e gestori dedicati.
L'offerta commerciale si modifica e si arricchisce nel tempo per assicurare la continua rispondenza
alle esigenze della clientela e al mutato contesto operativo (si pensi per esempio allo sviluppo dei
canali remoti). Le principali componenti dell'attività svolta e dell'offerta proposta, elencate
prendendo a riferimento la tabella 2 di cui all'art. 317, par. 4 del CRR, sono: i "servizi bancari a
carattere commerciale" (raccolta di depositi, prestiti, rilascio di garanzie e impegni di firma); i
"pagamenti e regolamenti" (servizi di pagamento, carte di debito e di credito); le "gestioni
patrimoniali"; l'"intermediazione al dettaglio" (ricezione e trasmissione di ordini su strumenti
finanziari, esecuzione di ordini per conto della clientela), la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari della clientela.

Fatturato:
Il margine di intermediazione (voce 120 del conto economico consolidato) per il 2019 ammonta a
euro 67.193.046
Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno:
Al 31 dicembre 2019 il Gruppo rileva n. 411 dipendenti su base equivalente a tempo pieno,
determinati come rapporto fra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi
gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.
Utile o perdita prima delle imposte:
La perdita lorda determinata come somma algebrica delle voci 150, 240 e 280 del conto economico
consolidato per il 2019 ammonta a euro 17.595.398.
Imposte sull'utile o sulla perdita:
La somma delle imposte di cui alla voce 300 del conto economico consolidato per il 2019 è positiva
per euro 2.713.281.
Contributi pubblici ricevuti:
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Cento non ha ricevuto nel corso del 2019 alcun contributo da parte
delle amministrazioni pubbliche.

