
Con 97 filiali nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, 
Reggio Emilia, Mantova e dal 20 novembre 2021 anche Piacenza, 
siamo sempre in ascolto dei bisogni delle nostre comunità.

FILIALI A PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza 
Via Manfredi n. 92/B

Piacenza 
Via Daria Menicanti n. 1

Rivergaro
Via San Rocco n. 10

Fiorenzuola D’Arda
Via Risorgimento n. 11

Trevozzo Valtidone -
Nibbiano
Via Enrico Fermi n. 76

Castel San Giovanni
Via Giovanni Amendola n. 2

Vicobarone di Ziano Piacentino
Via Strada Nuova n. 10

Borgonovo Valtidone
Via SP412 angolo via Montanara

San Nicolò - 
Rottofreno 
Via Vittime del Terrorismo n. 11
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Piacenza entra finalmente
a far parte del territorio di Emil Banca

MANCAVI SOLO TU!
Amiamo così tanto la nostra terra da portarla nel nome!

Sin dalla sua nascita Emil Banca valorizza le comunità e il territorio,
legando identità e innovazione, promuovendo l’inclusione sociale 
e moltiplicando occasioni di scambio e pratiche di prossimità.

Oggi finalmente Emil Banca arriva a Piacenza: un’opportunità per 
creare un nuovo rapporto di fiducia, sostegno e vicinanza. 

La nostra è una storia che si è nutrita nel tempo di valori condivisi, 
della diversità e della ricchezza del nostro territorio. 

Sono ben 19 le banche/casse rurali originarie, confluite in oltre 
125 anni in Emil Banca, rendendola più solida, più grande e sempre 
più capace di rispondere alle esigenze di soci e clienti: una banca 
che fa finanza reale, che crede nello scambio mutualistico e nella 
partecipazione.

IL NOSTRO CUORE È NEL TERRITORIO

Valorizziamo la ricchezza dei nostri territori. 
Aiutiamo a realizzare progetti di vita.
Creiamo opportunità per sostenere
le eccellenze locali.
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Centralità della persona
Coltiviamo le relazioni per crescere insieme e
valorizzare ogni singola persona, le sue risorse e le
sue competenze, sia essa collaboratore, socio o cliente. 
Ascolto, attenzione, tutela e rispetto sono i principi 
cardine che muovono il nostro agire. 

Trasparenza 
Per noi fare banca vuol dire operare con trasparenza 
e correttezza, dare informazioni chiare, esaurienti e 
puntuali per tutelare i nostri clienti e permettere di 
valutare le soluzioni più adatte per loro. 

Condivisione
Investiamo nel territorio per garantire una giusta 
distribuzione delle risorse, generare ricchezza e
sviluppo condiviso: una scelta che crea valore sociale,
relazionale ed economico.

Sostegno alla comunità
Abbiamo a cuore la crescita e il benessere delle 
nostre comunità. Sosteniamo ogni iniziativa che 
possa favorirne lo sviluppo e il miglioramento della 
coesione sociale.

Solidarietà
Siamo da sempre al fianco di organizzazioni che 
lavorano nel territorio per promuovere inclusione, 
affrancamento dalla povertà, pari opportunità e 
nascita di economie virtuose.

I NOSTRI VALORI UNA BANCA DI PERSONE E DI COMUNITÀ

I soci sono i nostri interlocutori principali, i destinatari dei nostri 
prodotti e dei servizi offerti, il collegamento con le comunità 
locali, la nostra anima e il nostro motore.

Siamo orgogliosi della nostra identità di cooperativa, mutualistica, 
locale. Crediamo che far parte della nostra compagine sociale voglia 
dire innanzitutto fare una scelta di condivisione di valori, di programmi 
e progetti di crescita comune.

Abbiamo un legame forte con le comunità dove operiamo che si 
basa sul dialogo e la collaborazione: lavoriamo in sinergia con enti 
pubblici, istituzioni private e associazioni per portare avanti progetti
e creare valore condiviso sul territorio, tutelare il patrimonio di 
tradizioni e favorire lo sviluppo delle economie locali. 

MILA

Soci

52
Dipendenti

765
Clienti

MILA
175

COME FACCIAMO BANCA

SIAMO UNA BANCA MULTICANALE

Siamo sempre rimasti fedeli a un modello di attività bancaria
imperniato sul sostegno all’economia reale. Lavoriamo per essere
un motore attivo di coesione e innovazione, soprattutto sociale,
collaborando con numerose realtà del territorio e realizzando
direttamente iniziative di valore sociale, educativo e culturale.

Concediamo credito seguendo precise linee guida che stabiliscono
il divieto di finanziare attività non ritenute coerenti con i principi 
etici cui la banca si ispira, e impieghiamo la ricchezza prodotta a
favore delle famiglie e delle imprese affinché ritorni a essere
energia per lo sviluppo dell’economia locale.

Rispondiamo a specifiche emergenze o problemi sociali anche
collaborando con realtà del territorio impegnate in interventi
concreti di solidarietà e attività di cooperazione allo sviluppo.

Siamo impegnati a indirizzare le risorse finanziarie verso investimenti
e impieghi sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale.

La nostra idea di banca integra il modello di operatività più
tradizionale, quello delle filiali, che rimarrà sempre al centro perché
crediamo nella relazione personale, con i canali digitale e telefonico.
Questo perché vogliamo essere vicini ai nostri clienti permettendo
loro di entrare in contatto con la banca attraverso la modalità che 
preferiscono, ovunque si trovino. 

ABBIAMO UN RATING SOCIALE

IL NOSTRO GRUPPO BANCARIO

Siamo la prima banca italiana ad aver ottenuto un rating sociale,
una valutazione che considera aspetti non finanziari, come la
governance, la trasparenza, altri indicatori propri della responsabilità
sociale d’impresa, soprattutto quello relativo alla protezione del cliente.

Facciamo parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea insieme 
ad altre 130 BCC,  una realtà completamente italiana: oggi il terzo 
gruppo bancario del Paese per sportelli e il quarto per attivi.

Grazie al sostegno strategico ed operativo di questo grande Gruppo,
possiamo connetterci sempre meglio anche al mercato globale e 
mettere a disposizione dei nostri clienti un’offerta di servizi e
prodotti della massima qualità.

“Buoni sistemi di gestione della
performance sostenibile e di protezione
dei clienti. Buona probabilità di realizzare
la missione sociale”.  
Con questo giudizio complessivo
Microfinanza Rating ci ha attribuito il rating 
sociale di A- in una scala che va da D ad AA

A-
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Grazie al sostegno strategico ed operativo di questo grande Gruppo,
possiamo connetterci sempre meglio anche al mercato globale e 
mettere a disposizione dei nostri clienti un’offerta di servizi e
prodotti della massima qualità.

“Buoni sistemi di gestione della
performance sostenibile e di protezione
dei clienti. Buona probabilità di realizzare
la missione sociale”.  
Con questo giudizio complessivo
Microfinanza Rating ci ha attribuito il rating 
sociale di A- in una scala che va da D ad AA

A-



Con 97 filiali nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, 
Reggio Emilia, Mantova e dal 20 novembre 2021 anche Piacenza, 
siamo sempre in ascolto dei bisogni delle nostre comunità.

FILIALI A PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza 
Via Manfredi n. 92/B

Piacenza 
Via Daria Menicanti n. 1

Rivergaro
Via San Rocco n. 10

Fiorenzuola D’Arda
Via Risorgimento n. 11

Trevozzo Valtidone -
Nibbiano
Via Enrico Fermi n. 76

Castel San Giovanni
Via Giovanni Amendola n. 2

Vicobarone di Ziano Piacentino
Via Strada Nuova n. 10

Borgonovo Valtidone
Via SP412 angolo via Montanara

San Nicolò - 
Rottofreno 
Via Vittime del Terrorismo n. 11

26
filiali
RE

44
filiali
BO

2
filiali
MN

6
filiali
PR

5
filiali
MO

5
filiali
FE

9
filiali
PC
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Piacenza entra finalmente
a far parte del territorio di Emil Banca

MANCAVI SOLO TU!
Amiamo così tanto la nostra terra da portarla nel nome!

Sin dalla sua nascita Emil Banca valorizza le comunità e il territorio,
legando identità e innovazione, promuovendo l’inclusione sociale 
e moltiplicando occasioni di scambio e pratiche di prossimità.

Oggi finalmente Emil Banca arriva a Piacenza: un’opportunità per 
creare un nuovo rapporto di fiducia, sostegno e vicinanza. 

La nostra è una storia che si è nutrita nel tempo di valori condivisi, 
della diversità e della ricchezza del nostro territorio. 

Sono ben 19 le banche/casse rurali originarie, confluite in oltre 
125 anni in Emil Banca, rendendola più solida, più grande e sempre 
più capace di rispondere alle esigenze di soci e clienti: una banca 
che fa finanza reale, che crede nello scambio mutualistico e nella 
partecipazione.

IL NOSTRO CUORE È NEL TERRITORIO

Valorizziamo la ricchezza dei nostri territori. 
Aiutiamo a realizzare progetti di vita.
Creiamo opportunità per sostenere
le eccellenze locali.


