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TI CONOSCIAMO BENE, TI CONSIGLIAMO MEGLIO. 
Crediamo che l’esperienza maturata nel corso degli anni dal nostro istituto 
e la professionalità dei nostri uomini siano valori in grado di indirizzare al 
meglio le scelte finanziarie di famiglie ed imprenditori.
Nelle nostre filiali trovi persone che hanno come obiettivo primario saper 
riconoscere le diverse esigenze e peculiarità di ciascun cliente. Desideriamo 
che ti possano guidare nella pianificazione finanziaria della tua famiglia o della 
tua azienda nel modo più trasparente e completo; a supporto forniamo loro i 
migliori strumenti disponibili sul mercato.



30 FILIALI SUL TERRITORIO  



IL NOSTRO PROFILO  
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza nasce nel 1903 come Cassa  
Rurale, successivamente, seguendo i passi di trasformazione del credito 
cooperativo, diviene una delle BCC più grandi e solide a livello nazionale. 
Oggi aderiamo al costituendo gruppo Iccrea Banca. La nostra storia ci vede 
tra le poche imprese ultracentenarie lombarde ed è caratterizzata negli anni dal 
continuo supporto all’economia del territorio in cui operiamo.
Con 30 filiali copriamo l’asse strategico della Brianza, con sportelli presenti da 
Lecco a Milano fino a Vigevano. Grazie al sistema delle BCC siamo in grado di 
offrire ulteriore disponibilità in termini di filiali di appoggio operativo su tutto il 
territorio nazionale. 
Nel capoluogo lombardo, con quattro filiali, siamo la BCC più presente; a Monza 
puoi trovarci in tre distinti sportelli.
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IL NOSTRO BILANCIO
In un contesto di mercato caratterizzato dall’instabilità finanziaria, riteniamo 
che la solidità patrimoniale e la redditività di un istituto bancario oggi non 
siano scontate. Per questo siamo orgogliosi di fornire ai nostri soci ed ai nostri 
clienti dei numeri che attestano lo stato di salute della banca.
Di seguito i principali dati dall’ultimo bilancio approvato (31.12.2016):

• Raccolta globale per 3,184 miliardi di euro
• Impieghi verso la clientela per 1,465 miliardi di euro
• Risultato di esercizio (utile netto) di 4,778 milioni di euro
• Fondi propri per 252,5 milioni di euro
• CET1, ovvero il rapporto tra capitale di primaria qualità e attività di 

rischio ponderate, corrisponde al 16,50%, ampiamente al di sopra della 
media del sistema bancario.

I NOSTRI SOCI
Per noi il socio costituisce il principale portatore di interesse al quale viene 
richiesto un coinvolgimento pieno; ad oggi i soci della banca sono oltre 5 mila.
Essere socio vuol dire poter usufruire di vantaggi di natura bancaria (ad 
esempio servizi a tariffa scontata) e di natura extra bancaria (ad esempio 
servizi assicurativi gratuiti e la possibilità di partecipare ad eventi ed a 
soggiorni a quota agevolata).



FORNIAMO SUPPORTO ALLE AZIENDE



COME OPERIAMO
In oltre 113 anni di esperienza abbiamo imparato una cosa in particolare: le scelte 
finanziarie dei nostri clienti meritano un’attenzione costante ed il più possibile 
personalizzata. “Ti conosciamo bene, ti consigliamo meglio” indica la nostra 
attenzione per le differenze e per le esigenze che caratterizzano ogni individuo.
Per questo affianchiamo ad un’ampia gamma di servizi la capacità di adattare 
gli strumenti alle esigenze del cliente.  

IL SUPPORTO ALLE AZIENDE
Essere una banca del territorio significa conoscerne bene il tessuto economico e 
imprenditoriale. Oltre all’affiancamento nell’attività commerciale nel perimetro 
nazionale, siamo in grado di intervenire nei principali mercati europei e 
mondiali supportando l’azione commerciale della clientela che opera con 
l’estero. Ci relazioniamo con le principali banche internazionali dei Paesi verso 
i quali la clientela decide di rivolgersi. 

IL SOSTEGNO AL TERRITORIO
Una banca attenta allo sviluppo del territorio che, grazie alla solidità dei 
propri bilanci, non fa mancare l’impegno verso le realtà e verso i progetti a 
beneficio sociale.



TRADIZIONALE, MA ANCHE DIGITALE



UNA BANCA TRADIZIONALE,       
AL TEMPO STESSO ATTENTA ALLE TECNOLOGIE
L’offerta del nostro catalogo prodotti tiene conto sia della necessità di 
operare in modo frequente tramite i canali bancari tradizionali, che di quella 
di utilizzare i canali digitali. 
A fianco dei nostri sportelli, una serie di servizi permette quindi l’accesso 
alla banca online dalle più note piattaforme multimediali. Un’apposita App, 
accessibile da smartphone e tablet, permette di operare sul proprio conto 
corrente sia a livello di consultazione che di disposizione.

UNA BANCA SOCIAL
Siamo raggiungibili attraverso le 30 filiali, ma anche comodamente online dal 
vostro divano o dal bar mentre sorseggiate una bibita. Il nostro sito internet 
www.bcccarate.it è sempre disponibile, così come i nostri account sui social 
network Twitter e YouTube, dove segnaliamo le maggiori novità inerenti 
servizi o eventi.



www.bcccarate.it

Questa brochure contiene informazioni pubblicitarie. Per il dettaglio dei prodotti e dei servizi vedere i fogli informativi su www.bcccarate.it e/o presso le filiali.


