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La Banca di Credito Cooperativo di Roma e la Fiera del 
Turismo Sportivo: un impegno concreto per il rilancio 

dell’economia e dell’occupazione a Latina 
 
 

Mancava solo Latina tra i capoluoghi di Provincia del Lazio: adesso anche nella città 
pontina c’è un’agenzia BCC Roma, la 185, inaugurata lo scorso 16 settembre in via 
Carducci, 31. E a Latina BCC Roma intende portare il suo modo di fare banca, diverso 
dal resto del sistema per storia e statuto sociale. Soprattutto perché, come 
cooperativa bancaria che opera localmente, è nei fatti più vicina a soci e clienti ed è 
legata strettamente ai territori in cui opera, a favore quali reinveste tutto ciò che 
raccoglie.  
 
E’ in coerenza con la sua missione, quindi, che BCC Roma ha deciso di sostenere una 
iniziativa importante come quella della Fiera dedicata al turismo sportivo, 
tempo libero, ambiente e benessere, che si tiene dal 27 al 29 settembre presso 
il Polo Fieristico Expo. Come sottolineato da Confindustria Latina, il settore del 
turismo sportivo rappresenta  una grande opportunità di sviluppo locale in grado di 
completare l’offerta turistica di un territorio e di conseguenza attrarre investimenti e 
fare da volano per una ripresa dell’occupazione. Obiettivi essenziali per l’azione della 
nostra Banca nel territorio pontino. 
 
BCC Roma, insomma, è una Banca “differente”: perno dello sviluppo a Roma, nel 
Lazio e in Abruzzo da quasi sessant’anni, lavora a stretto contatto con cittadini, 
imprese e istituzioni locali. E, oggi come ieri, continua a credere negli interlocutori di 
sempre con l’aggiunta di un crescente rapporto con le istituzioni locali. Non per nulla, 
famiglie e piccoli imprenditori sono i primi clienti. Il rapporto strettissimo con la sua 
anima sociale gli permette da sempre un legame privilegiato con le realtà vive dei 
nostri territori e, grazie anche a questo legame, l’esercizio 2012 si è chiuso con 
risultati gestionali e patrimoniali positivi. Da sottolineare in particolare l’incremento 
del 9,6% degli impieghi, che fa seguito a 4 anni di crescita continua. Basti pensare 
che dalla fine del 2007 al 2012 i crediti erogati da BCC Roma sono aumentati di quasi 
il 70%, contro un dato di sistema del 15% circa. Tutto ciò è frutto non solo di assetti 
patrimoniali più che adeguati, ma anche del fatto che la Banca finanzia famiglie e 



imprese grazie a un rapporto non basato sul “rating”, ma sulla conoscenza diretta. 
BCC Roma, in altre parole, è un punto di riferimento per le famiglie e per la parte 
produttiva della nostra società, quella che costruisce tutti i giorni i numeri 
dell’economia reale. 
 
Roma, 27 settembre 2013  
 
****** 
 

BCC Roma: qualche numero 
La Banca di Credito Cooperativo di Roma opera nel Lazio e nell’Abruzzo interno con una rete di 143 
agenzie e di 30 sportelli di tesoreria a domicilio. La Banca ha 1.270 dipendenti, i soci sono 24.000. 
La raccolta diretta al 31 dicembre 2012 è di 6.983,6 milioni di euro, in crescita su base annua di 294,8 
milioni pari al 4,4% (a livello di sistema bancario la crescita è stata dell’1,6%). I prestiti a famiglie e 
imprese sono pari a 5.436 milioni, in aumento di 475,4 milioni (+9,6%; per l’insieme delle banche 
italiane i prestiti sono diminuiti dell’1,1%). Negli ultimi dieci anni i volumi intermediati hanno mostrato 
una dinamica di crescita continua: la raccolta diretta e gli impieghi mediamente ogni anno sono 
aumentati rispettivamente del 9,7% e del 11,6%. La Banca, per dimensioni e volumi intermediati, si 
pone al vertice del sistema del Credito Cooperativo, composto da 394 banche locali presenti sul 
territorio con 4.448 sportelli che, complessivamente, registrano una raccolta totale di 180 miliardi, 
impieghi pari a 153 miliardi e un patrimonio di 19,7 miliardi. I soci totali sono oltre 1,1 milioni, mentre 
i dipendenti sono 37.000. 
 
I Comitati Locali 
Un programma di micro sussidiarietà diffusa e capillare nei territori di riferimento della Banca: è 
questo il compito che svolgono quotidianamente i Comitati Locali dei Soci, chiamati a gestire un 
budget sociale finalizzato: è così che in 10 anni sono stati riversati nel territorio oltre 15 milioni di 
euro, per oltre 19 mila micro interventi, sostenendo le forze vive e moralmente impegnate sul piano 
sociale, culturale e ambientale e dando prezioso sostegno a tutte quelle attività e manifestazioni che 
cercano di mantenere vitale il territorio stesso, soprattutto nelle aree periferiche ed emarginate. I 
Comitati Locali - composti da 76 soci cooperatori residenti nel territorio di riferimento - sono 16: 7 a 
Roma e altri 9 nel Lazio e in Provincia dell’Aquila.  
 
 

 
 

 

 
 


