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BCC Milano porta il Credito Cooperativo a Fa’ la cosa giusta! 2018 

 

Si farà promotrice del proprio modello di Banca:  
a metà tra solido intermediario creditizio e impresa locale a responsabilità sociale 

 
Milano, 15 marzo 2018 – BCC Milano è una Cooperativa di Credito che conta 15 
mila Soci e 47 sportelli su un territorio di 124 comuni dislocati prevalentemente 
tra le provincie di Milano, Monza Brianza e Bergamo. Si tratta della prima Banca 
Cooperativa del capoluogo lombardo, cresciuta sul territorio nel corso dei suoi 
65 anni di storia. Oggi è una delle Banche di Credito Cooperativo più solide e 
affidabili tanto a livello regionale quanto nazionale. 

BCC Milano partecipa all’edizione 2018 di Fa’ la cosa giusta! per presentare il 
proprio modello di Banca, che si distingue per l’orientamento sociale e per la 
scelta di contribuire alla costruzione del bene comune. Si definisce infatti una 
Banca con una doppia anima: quella di intermediario creditizio tradizionale, che 
si esprime nell’attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, e 
quella di impresa a responsabilità sociale, che si manifesta nel sostegno a 
centinaia di realtà associative e nella pratica di comportamenti aziendali 
sostenibili. 

Per propria vocazione BCC Milano fornisce servizi di valore e su misura per i 
giovani, le famiglie e le piccole-medie imprese, promuovendo l’educazione al 
risparmio, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del 
territorio. 

«Per BCC Milano la mutualità è una parte fondamentale della propria identità - 
sottolinea Giuseppe Maino, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC 
Milano e Vice Presidente di Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario del 
Credito Cooperativo – un valore distintivo che pervade la nostra storia, le nostre 
strategie, i nostri modelli organizzativi e il nostro stile operativo». 

 

 

BCC Milano si colloca tra le prime BCC a livello nazionale. Composta da 14.531 Soci con un capitale sociale di 43 
milioni di euro, la Banca conta oltre 74 mila clienti e opera con 398 dipendenti e 47 sportelli in 124 comuni di sette 
province lombarde (Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo). www.bccmilano.it  
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