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È nata BCC Milano
Un nuovo territorio,
una nuova comunità,
la tua Banca.

Anno XXIII

borse di studio concerti convegni convenzioni
corsi manifestazioni formazione forum
gite viaggi iniziative culturali mostre d’arte
orientamento al lavoro e scolastico
sagre e fiere spettacoli

TI BASTANO

10 SECONDI

PER GARANTIRTI
VANTAGGI ESCLUSIVI
E RICEVERE INFORMAZIONI
IN TEMPO REALE.

Lasciaci la tua mail per conoscere in modo tempestivo
tutte le promozioni e le offerte della tua Banca.
Per saperne di più, chiedi alla tua Filiale.

IL NOSTRO CAPITALE È UMANO

EDITORIALE
di Giuseppe Maino | Presidente BCC Milano

Storie differenti,
valori condivisi

A

bbiamo scritto una nuova pagina
della nostra storia. La Cassa Rurale e
Artigiana di Inzago, quelle di Carugate
e di Sesto San Giovanni e la Banca di Credito
Cooperativo di Lissone nacquero in epoche
diverse. Alla fine dell’Ottocento la prima, a
metà del Novecento le seconde e alla fine
degli anni Ottanta la terza. Le motivazioni
che furono alla base di quei progetti erano
necessariamente diverse, perché diverse erano le
società all’interno delle quali si svilupparono per
sopperire a esigenze caratteristiche di ciascun
periodo storico. Ma i valori ai quali si ispiravano
erano i medesimi.
Da queste storie prende oggi vita BCC Milano,
una Banca che conserva nell’acronimo tutta
la tradizione della cooperazione di credito, ma
che si propone alle tante comunità locali con
un nome sinonimo di energia, innovazione e
produttività: il nome di una metropoli europea,
capitale finanziaria d’Italia e instancabile punto
di riferimento per l’economia nazionale. Un
nome importante e impegnativo che vogliamo
meritare e onorare.
I “Soci fondatori” di questa nuova realtà siamo
noi tutti: 14.600 persone. Impiegati pubblici e
privati, piccoli imprenditori, artigiani, liberi
professionisti, studenti. Una moltitudine di
donne e uomini che rappresenta alla perfezione
uno spaccato della nostra realtà sociale.
La nuova Banca nasce nelle terre
economicamente e produttivamente fertili
delle province di Milano, di Monza Brianza e di

Bergamo e si propone come punto di riferimento
per tutte le comunità che guardano con fiducia
a un rilancio del Paese in una nuova prospettiva
europea.
Abbiamo di fronte un ruolo impegnativo, una
sfida irrinunciabile che sappiamo di poter
vincere. Essere ancora, come in passato, un
sostegno importante per la nostra gente e per
le sue aspettative. Lo possiamo fare mettendo
in campo il nostro modo di essere e di operare,
quel fattore umano e sociale che da sempre ci
distingue rispetto alle altre aziende bancarie.
Il punto di partenza non può che essere
una forte coesione della nostra Compagine
Sociale nella quale non esisteranno distinzioni
geografiche o campanilistiche, ma solo un “Noi”
compatto, convinto e condiviso.
BCC Milano siamo noi Soci, insieme a chi lavora
quotidianamente a questo progetto e a tutti i
Clienti che in esso vedono un positivo strumento
di crescita. Siamo e saremo un punto di
riferimento a livello nazionale con l’ingresso nel
nuovo Gruppo. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò
che abbiamo costruito e impegnarci ogni giorno
per farlo crescere, guardando sempre con fiducia
al futuro della nostra Banca.
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Evoluzione
continua al servizio
del territorio

I

l nostro progetto è diventato realtà. BCC
Milano ha preso forma grazie alla visione
di due Consigli di Amministrazione
lungimiranti, alla professionalità di centinaia di
bancari motivati e al coraggio di migliaia di Soci
orgogliosi.
Il nostro è un progetto cooperativo costruito con
prudenza e pazienza e basato su una tradizione
lunga e positiva. Un’evoluzione aziendale che si
inserisce in uno scenario di grande cambiamento
per il Movimento di Credito Cooperativo, all’alba
della nascita del nuovo Gruppo bancario che
impone regole rigide per consentire alle Banche
di restare, con successo, in un mercato sempre
più complesso e competitivo.
Anche per questo la nostra Banca si è ampliata,
per raggiungere dimensioni e coefficienti in linea
con le esigenze espresse dal nuovo Gruppo.
La fusione tra due importanti realtà come BCC
Carugate e Inzago e BCC Sesto San Giovanni è
stata possibile grazie ai rapporti di amicizia e
collaborazione instaurati da molti anni tra le
due Banche. Il connubio virtuoso consente di
allargare, mantenendone la contiguità, l’area di
competenza, costituendo un nuovo ampio bacino
di utenza che abbraccia adesso un territorio
composto da 123 comuni. Un presidio del
territorio fondamentale per il successo di una
Banca locale, che sarà reso ancora più solido in
caso di conclusione positiva dell’operazione di
fusione che stiamo portando avanti anche con la
consorella di Cernusco sul Naviglio.
I primi dati andamentali della nuova Banca sono

migliori di quelli presentati nel Piano Industriale
inviato a Banca d’Italia. Il Progetto si conferma
dunque positivo come da disegno strategico. Il
sovradimensionamento di alcune strutture è
stato risolto nell’assoluto rispetto delle persone
e della loro professionalità. È stato compiuto
un importante lavoro interno per individuare
le soluzioni più adatte per tutti, con piena
soddisfazione sia delle persone sia delle esigenze
della struttura.
La rete commerciale è stata sottoposta
a un’opera di razionalizzazione e di
riorganizzazione che ha portato alla costituzione
di una quinta area, quella di Sesto San Giovanni,
in grado di soddisfare al meglio le esigenze
della clientela. La nuova area si aggiunge al
presidio territoriale già garantito da quelle di
Carugate, Inzago, Brugherio e Lissone secondo
l’innovativo modello di Carugate e Inzago che ha
già dato prova di grande efficacia organizzativa
e commerciale.
Nel 2018 i Soci saranno chiamati a completare
il progetto BCC Milano sancendo l’ingresso della
Banca nel Gruppo Cooperativo. Sarà il punto
di svolta finale che completerà l’evoluzione
dell’azienda da Cassa Rurale a moderna ed
europea Banca Cooperativa.
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BCC MILANO
SIAMO NOI.
INSIEME
BCC Milano è come un grande fiume che attraversa il

territorio. Un fiume cresciuto grazie alla forza dei suoi affluenti e in
grado di rendere fertili e produttive le terre che bagna.

Carugate, Lissone, Inzago e Sesto San Giovanni: quattro
storie cooperative che hanno dato vita a un’unica grande realtà
fatta di persone semplici e straordinarie, di imprese operose e
produttive, di idee innovative. Tutte unite da una visione
comune.
BCC Milano è linfa vitale per il territorio e la sua gente, conserva
intatte le tradizioni da cui nasce, arricchendole di nuovi valori e
opportunità. Alla ricerca di un futuro migliore per tutti.
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15 giugno 2017:
la firma dell’atto di fusione
tra BCC Carugate e Inzago
e BCC Sesto San Giovanni
che sancisce la nascita
di BCC Milano.
I consiglieri di amministrazione
delle due Banche.
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LA STORIA [1]

CARUGATE
E INZAGO
19 aprile 1953
DOPO LA GUERRA, RINASCE LA SPERANZA
Dallo spettro di una guerra che ha messo l’Italia in
ginocchio rinasce un paese che, con grande determinazione, vuole rialzarsi e guardare al futuro. Una
spinta che parte dal basso, dalle gente comune, da
quei piccoli agricoltori e artigiani che hanno nel sangue la dignità del lavoro, il senso del dovere e la virtù
del sacrificio.
A questa volontà di ripartire, a Carugate, risponde

con convinzione il genio illuminato dell’arciprete
Enrico de Gasperi, parroco del paese, che crede fortemente nei valori della cooperazione.
Insieme al sindaco di allora Andrea Gilardi, al conte
Flavio Melzi D’Eril e ad altri 44 soci, tutti artigiani
e agricoltori, fonda la Cassa Rurale ed Artigiana di
Carugate, poi divenuta Banca di Credito Cooperativo
di Carugate.
È il principio di un nuovo impegno, l’inizio di
una storia di grandi valori e di una concreta speranza
di crescita per tutti.

Nel corso della sua storia la Banca ha spostato la propria sede più volte: dopo i primi anni passati presso la
Sala Cattolica della chiesa parrocchiale, nel 1961 venne realizzata la nuova sede di via Battisti (foto a sinistra)
divenuta rapidamente troppo piccola per le esigenze della Cassa. Nel 1965 si trasferì infatti in un locale più
ampio di via Roma di fronte alle Scuole. Solo nel 1976 la sede-filiale passò all’innovativo edificio progettato
dall’architetto Gaetanino Turri nella centrale via De Gasperi. Infine, nel 1994, gli uffici della sede generale
traslocarono nel moderno palazzo realizzato di fronte alla filiale dall’architetto Walter Pettoni.
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CRESCERE INSIEME
È attorno a questo principio che BCC Carugate sviluppa un insieme di operazioni, attività e investimenti
che la trasformano in un sicuro rifugio per i suoi Soci
e Clienti e in un affidabile motore della crescita del
territorio.
La fiducia di famiglie, imprese, artigiani e agricoltori è ben rappresentata dall’evoluzione delle sue sedi
che, da semplice sportello di paese nei primi locali
di Piazza Manzoni, segue un percorso votato all’ac-

coglienza di un numero sempre maggiore di interlocutori in una prospettiva di efficienza e modernità.
L’attuale sede generale, rinnovata in occasione del
sessantesimo anno di attività, rappresenta un ideale
punto di arrivo di questo percorso storico e sociale,
grazie alle scelte strutturali e impiantistiche progettate in nome della funzionalità e della sostenibilità
economica e ambientale e alla revisione del design
architettonico che interpreta uno stile di trasparenza
e apertura verso il territorio.

LA SEDE DI CARUGATE
Una nuova casa regalata dalla Banca ai suoi Soci e Clienti in occasione del suo 60° anniversario. La sede di via Alcide de Gasperi nasce dall’opera dell’architetto Alberto Cesana
con l’obiettivo di comunicare funzionalità, trasparenza e attenzione alla comunità, oltre
che di offrire ambienti confortevoli e scelte strutturali e impiantistiche votate all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

La tua banca
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NEL CUORE DEL TERRITORIO
Un’espansione esponenziale ha portato la Banca a
trasformarsi da sportello di Carugate a Banca di Milano in una più ampia concezione metropolitana che
comprende l’hinterland e scavalca i limiti della Provincia milanese. Un radicamento espressione del suo
dinamismo e della volontà di essere sempre più
inserita nel territorio e vicina alle aspettative
dei suoi Clienti. Le fusioni (con la giovane BCC di Lis-

sone nel novembre 2006 e con la storica BCC di Inzago nel dicembre 2013) sono la testimonianza della
convinzione con cui la Banca carugatese ha sempre
perseguito la ricerca di una forza sempre maggiore
nel mercato e nel territorio.
Alla fine del 2016 la Banca contava oltre 55 mila
Clienti e operava con 303 dipendenti e 38 sportelli in
112 comuni di sette province lombarde (Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo).

Nel 1973 la Cassa Rurale di Carugate inaugurò, a Bussero, la sua prima filiale.

NEL CUORE DELLA GENTE
L’adesione totale ai valori distintivi della Cooperazione di Credito è alla base di tutte le attività e le
iniziative messe in atto a favore delle famiglie, delle
imprese e delle comunità del territorio. Un tratto
che da sempre rende BCC Carugate e Inzago una
realtà sensibile, presente e attenta a ogni aspetto
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della vita dei suoi interlocutori, in grado di parlare
un linguaggio semplice e diretto. Lo stile cooperativo si esprime in sponsorizzazioni a centinaia di enti
e associazioni impegnate nel volontariato sociale,
nell’assistenza verso anziani, giovani, malati, categorie disagiate e nel sostegno a attività culturali,
sportive e ricreative.

L’ANIMA DELLA BANCA. LE SUE PERSONE
I Soci e i Clienti, con le loro storie, le loro idee e la loro
fiducia, hanno condiviso i principi ispiratori di mutualità e sussidiarietà restituendo al territorio un partner
reale espressione di una comunità e dei suoi valori.

I Presidenti, personalità radicate nel territorio capaci
di guidare la Banca con sensibilità e grande visione,
diverse per carattere e temperamento, sono stati uniti dalla volontà di fare della Banca quella realtà solida
e affidabile che è oggi.

Foto di Gruppo per amministratori e dirigenti con il Presidente della Federazione Lombarda delle BCC Alessandro
Azzi (terzo da destra), in occasione del 60° anniversario della Banca (settembre 2013). Secondo da sinistra l’arciprete
di Carugate don Claudio Silva e, al centro, monsignor Camillo Locati, arciprete di Carugate per oltre mezzo secolo e
punto di riferimento per la Comunità e la Banca.

VILLA FACHERIS
DI INZAGO
È una delle diciotto dimore che rende il comune di
Inzago il “Borgo delle Ville”. La sua storia affonda le
radici nel XVI secolo ed è molto movimentata: nel
Settecento fu un collegio gestito dai Gesuiti – ospitando il giovane Pietro Verri – mentre in epoca napoleonica fu prima caserma e poi ospedale militare, per
divenire nel 1823 la prima scuola pubblica di Inzago.
Ristrutturata nell’Ottocento secondo i dettami dello
stile eclettico e dotata di un parco di gusto romantico, Villa Facheris divenne sede della Banca nel 1971,
scelta in virtù del prestigio dell’edificio e della sua
posizione, affacciata sulla centrale Piazza Maggiore.

La tua banca
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LA STORIA [2]

SESTO
SAN GIOVANNI
8 dicembre 1952
UNA BANCA CON L’ANIMA
Nel 1952 vede la luce la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, all’epoca Cassa Rurale e Artigiana, dall’iniziativa di una trentina di
giovani cooperatori. Una Banca che si presenta subito come un’entità sensibile e attenta alle
problematiche della realtà locale e dei suoi
abitanti che negli anni difficili del Dopoguerra vi-
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vevano in uno stato di diffusa indigenza.
La scelta di creare una cooperativa che sostenesse
il territorio si dimostrò subito una strategia vincente come conferma, nei primi anni di vita, la
costante crescita della Cassa Rurale, sia in termini
creditizi sia di espansione territoriale.
Alla fine del 2016 la Banca contava oltre 19 mila
Clienti e operava con 120 dipendenti e 12 sportelli in 46 comuni di due province lombarde (Milano,
Monza e Brianza).

SEMPRE DALLA PARTE DELLA GENTE
Interpretare i tempi, essere di sostegno alla popolazione, lavorare per costruire insieme un futuro
migliore è la vocazione con cui BCC di Sesto San
Giovanni ha creato prodotti e soluzioni sempre attuali.
A fianco dei suoi Clienti durante il boom economico
degli anni ’60, pronta a rispondere alla crisi economica e petrolifera degli anni ’70, capace di evolversi e
creare nuove soluzioni durante il boom della finanza
degli anni ’80, strategica durante la crisi manifatturiera degli anni ’90, particolarmente sentita in una
città che – per la sua produzione industriale – si era
affermata come fiore all’occhiello della Lombardia.
Questo essere sempre al passo con i tempi, la capacità di prevederne effetti e sviluppi, il tempismo nell’adeguare strategie e soluzioni hanno determinato
quella crescita costante che solo una buona condotta
professionale consente di ottenere.
Sono cresciute le sedi, sono cresciuti i prodotti e i servizi, sono cresciute le Agenzie, è cresciuta la fiducia
di Soci e Clienti. Per anni BCC di Sesto è stata impegnata nel consolidamento e nell’espansione della
propria posizione sul territorio per gestire al meglio

la competizione fra le banche e affrontare il futuro
con la stessa convinzione e solidità raccontata dalla
sua storia.

In queste pagine, le immagini dell’inaugurazione della Sede e della prima Assemblea Sociale della Cassa Rurale e
Artigiana di Sesto San Giovanni nel 1952.
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LA SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI
Il trasferimento del centro direzionale della Banca nel nuovo immobile allestito a cura dell’architetto Giulio Ripamonti è avvenuto
nel 2009: una scelta particolarmente fortunata che ha permesso
di collegare attraverso un giardino comune la nuova sede con la
confinante villetta dove trovavano spazio l’Associazione dei Soci
e la sala del Consiglio di Amministrazione.

UNA BANCA CHE PENSA A TUTTO
Essere a fianco delle popolazioni locali e del territorio per la Banca di Sesto San Giovanni non
si esaurisce nell’offrire il meglio delle soluzioni
bancarie.

Il cuore dell’Istituto, fedele alla propria tradizione
cooperativistica e di banca locale, si manifesta anche in una serie di attività culturali e ricreative a
beneficio dei suoi Soci.
L’osservatorio della realtà locale, realizzato dall’A-

Un’immagine che testimonia l’amicizia di lunga data tra le BCC di Carugate e di Sesto. 18 aprile 1998, Danilo
Tornaghi, presidente di BCC Carugate (primo a destra), interviene all’Assemblea dei Soci della BCC di Sesto. Alla
sua sinistra in ordine: il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Penna, la Presidente Maria Bonfanti e il Direttore
Generale Angelo Meroni.
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telier Economico, il vero centro studi della Banca, è
stato per anni in costante movimento per individuare le attività da proporre per valorizzare la relazione col contesto sociale.
Nascono da questo presupposto gli interventi di beneficenza e sponsorizzazione, le attività culturali, i
concerti, le conferenze, le mostre, le feste, le gite e le

altre attività ricreative di una Banca amica. Una Banca che ha sempre guardato al futuro come dimostra
l’impegno costante nel dialogo con le nuove generazioni alla ricerca di un domani da costruire insieme.
Il domani della Banca è già qui e oggi si è tradotto
nella nascita di BCC Milano, realizzata insieme a BCC
Carugate e Inzago, per andare ancora più lontano.

UNA VILLA PER STARE INSIEME

La novecentesca Villa Liberty di viale Gramsci 194, acquisita dalla Banca nel 1987, è stata
per anni il cuore pulsante della vita sociale della BCC di Sesto ospitando momenti ed eventi
destinati ai Soci della Banca: dall’approfondimento culturale attraverso l’organizzazione di
corsi ed eventi di approfondimento, agli appuntamenti ludici e di competizione. Per molto
tempo è stata anche la sede dell’Atelier Economico, un importante progetto per la diffusione della cultura economica a livello scolastico e giovanile.
Oltre ai numerosi ambienti attrezzati per lo svago dei Soci all’interno della Villa si trova
anche anche l’elegante Sala nella quale si riuniva il Consiglio di Amministrazione.
La villa è arricchita da una vasta collezione di opere d’arte su carta e tela realizzate da
artisti contemporanei italiani e stranieri ed è affiancata da un’area verde dotata di una
tensostruttura per ospitare eventi all’aperto.

La tua banca
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IL NUOVO TERRITORIO

BCC MILANO

AL SERVIZIO
DEL TERRITORIO
C

redere nei valori della cooperazione e diffonderli, conoscere il territorio e le comunità, offrire
loro serietà e competenza, saper ascoltare e rispondere, proporre servizi efficienti e innovativi, lavorare
insieme per gestire il futuro: sono questi gli elementi che caratterizzano BCC Milano.
La Banca è il frutto di un’espansione geografica costante e coerente su un’area geografica omogenea.
Oggi presidia con 47 filiali e 411 dipendenti un territorio composto da 123 comuni di 7 province lombarde: Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco,
Bergamo e Cremona.
Una presenza capillare e calibrata sulle esigenze del territorio per portare sempre il massimo
beneficio alle comunità locali.
LA CARTA D’IDENTITÀ
DELLA NUOVA BANCA
Comuni area operativa........................................... 123
Filiali................................................................................................. 47
Dipendenti.............................................................................. 411
Soci.......................................................................................... 14.562
Clienti.................................................................................. 74.000
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Le filiali
Tutti i nostri punti
sul territorio.

LEGENDA
Filiali della Banca
Area Operativa
Sede principale della Banca
Sedi secondarie della Banca

La tua banca
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TRADIZIONE E MUTUALITÀ

VALORE PER LE
COMUNITÀ LOCALI
Bilancio Sociale
Tutte le informazioni
utili: che cos’è,
a cosa serve...
e il documento da
scaricare in formato
Pdf.
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La consegna del Premio Torretta 2017 alla squadra dei Vigili del Fuoco di Sesto San Giovanni
arrivati tra i primi soccorritori alle popolazioni terremotate di Amatrice nell’agosto 2016.

C

rescere non significa dimenticare i propri valori
fondativi e la propria identità, semmai affermarli
e migliorare sempre il proprio operato. Per questo BCC
Milano nasce sotto il segno dei valori distintivi delle
Banche che, proprio in virtù di una visione comune e
di una completa risonanza valoriale, hanno deciso di
fondersi in una nuova realtà.
Operando su un territorio più vasto, BCC Milano si

mette al servizio di una comunità più grande, confermando la propria anima mutualistica e sociale e il
proprio impegno a sostenerne lo sviluppo.
La ricchezza di una comunità non si identifica unicamente con lo sviluppo economico di un territorio,
ma deve tenere conto dell’arricchimento sociale,
culturale e solidaristico di famiglie, imprese e realtà
sociali.
La tua banca
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IL “PATRIMONIO” SOCIALE DELLA BANCA
BCC Carugate e Inzago e BCC Sesto San Giovanni, nel corso di oltre sei decenni di storia, hanno
creato e sviluppato una fitta rete di sostegno sociale che coinvolge tutte le comunità locali nelle
quali si sono insediate. Centinaia di realtà sportive, sociali e culturali, oltre a enti e altri soggetti
dell’associazionismo e del volontariato contano sul sostegno della Banca per lo sviluppo e la
promozione delle proprie attività. Un’importante eredità per BCC Milano.
2016

Soggetti sostenuti

Contributo erogato

BCC Carugate e Inzago

297

453.339 €

BCC Sesto San Giovanni

145

116.321 €

TOTALE

442

569.660 €

La tua banca
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I SOCI [1]

I NOSTRI SOCI

IL CUORE DI TUTTO
IL BENE PIÙ PREZIOSO DELLA BANCA

C

hissà se i primi Soci delle BCC di Carugate, di
Inzago, di Sesto San Giovanni e di Lissone hanno mai pensato di aver posto le fondamenta per una
Banca che facesse riferimento a un territorio così ampio e con un centro gravitazionale di respiro internazionale come la città di Milano. È attraverso il loro
carattere e il loro quotidiano coraggio che il progetto
di BCC Milano è divenuto realtà, mantenendo vivi in
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sé i valori e le tradizioni del passato e allo stesso tempo lo sguardo volto al futuro.
Oggi i Soci di BCC Milano fanno parte di una grande
famiglia allargata di oltre 14 mila membri a cui la
Banca riserva la sua attenzione assoluta, dedicando
loro iniziative sociali, culturali, formative e ricreative: un irrinunciabile gesto di gratitudine per la fiducia
che continuano a dare al progetto BCC.

VIAGGI E GITE

Lugano

Genova

La coesione sociale è l’obiettivo prioritario di
una Banca cooperativa. Per questo dai primi
anni Sessanta la Banca ha sempre organizzato
momenti ricreativi di incontro tra i Soci con lo
scopo di approfondire la reciproca conoscenza
tramite la condivisione di esperienze rilassanti
e di svago. Dalla tradizionale gita sociale il programma si è evoluto, soprattutto nell’ultimo
decennio, arricchendosi di spunti e proposte in
grado di soddisfare i gusti di una Compagine
Sociale sempre più ampia ed esigente.
Nel corso del 2016 si sono svolti 23 eventi

Praga

tra manifestazioni e viaggi che hanno coinvolto oltre 2.000 persone tra Soci e familiari
accompagnatori. Proposte di uno o più giorni
che spaziano dalla cultura all’enogastronomia,
dall’arte alla natura. Una proposta resa sempre più interessante dalle convenzioni con le
agenzie di viaggio del territorio che offrono
pacchetti in esclusiva per i Soci BCC. I dettagli
delle proposte 2017 sono raccolti nel portale
 www.e20bcc.it creato per presentare l’offerta e consentire le prenotazioni in modo
semplice e in autonomia.

La tua banca
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SPETTACOLI
BCC MILANO VUOLE ESSERE UNA CASA AMICA DOVE INCONTRARE
LE INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE:
UN IRRINUNCIABILE ASPETTO DI GRATITUDINE PER LA FIDUCIA DEI SOCI.

A completamento dell’offerta ricreativa destinata ai Soci da oltre vent’anni la Banca propone una Stagione Concertistica di alto livello
che prevede un minimo di tre appuntamenti
musicali, di generi diversi messi in scena presso l’Auditorium della Banca a Carugate. A questi si affianca una stagione concertistica composta da tre o più commedie teatrali presso
altrettante sale del territorio e, da due anni, un
circuito di convenzioni per spettacoli e abbo-
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namenti presso diversi teatri locali.
Per la stagione 2017 il programma, ancora in via
di definizione, sarà ulteriormente arricchito da
nuove proposte con una gamma di offerta innovativa e diffusa su tutto il territorio della Banca
per agevolarne la fruizione da parte del maggior
numero di Soci. Anche l’offerta di spettacoli troverà posto sul portale  www.e20bcc.it, dove
sarà possibile prenotare gratuitamente la propria
partecipazione.

PREMI DI STUDIO

Una delle tradizioni più importanti di BCC Carugate ereditata dalla nuova BCC Milano riguarda i contributi allo studio destinati ai figli dei
Soci. Sin dai primi anni Sessanta la Banca ha
assegnato premi in denaro come incentivo al
percorso di studi dei figli di Socio, dapprima per
le elementari e le medie e poi per le superiori.
Da poco meno di vent’anni si sono aggiunti anche i prestigiosi Premi di Laurea, assegnati agli
studenti che abbiano conseguito il diploma di
laurea con il massimo dei voti.

Con il progressivo crescere della Compagine
Sociale non si è ridotto l’impegno della Banca
giunto, nel 2016, a raccogliere ben 600 Premi
di Studio per le scuole superiori e 47 Premi
di Laurea per un investimento complessivo di
oltre 160 mila euro. Per dare maggior valore
all’iniziativa la BCC consegna formalmente i
riconoscimenti in occasione di un evento organizzato presso l’Auditorium di Carugate nel
mese di dicembre al quale sono invitati gli studenti premiati e i loro familiari.

La tua banca
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GIOVANI SOCI

UNA BANCA
DI NUOVA
GENERAZIONE
BCC Young Milano
Gruppo Facebook dei Giovani
Soci di BCC Milano.
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I

n coerenza con un’idea di Banca attuale e innovativa,
BCC Milano è estremamente sensibile alle esigenze
delle nuove generazioni. A loro viene dedicata un’attenzione particolare, tesa a coglierne tempestivamente le
domande così da offrire prodotti e servizi sempre in linea con i tempi. La volontà è quella di sostenere i
giovani nei loro progetti, individuando le forme e le

modalità più efficaci affinché possano positivamente affermare le loro ambizioni. Un rapporto fatto di scambio
e rispetto attraverso il quale andare incontro al futuro
con la massima sicurezza possibile.
Per BCC Milano la grande opportunità è quella di
crescere insieme alle personalità che guideranno il
domani.

1.000 GIOVANI SOCI

BCC Young è il gruppo, aperto ai giovani Soci di
BCC Milano di età compresa tra i 18 e i 35 anni,
che ha l’obiettivo agevolare la proposta e la promozione di iniziative rivolte ai giovani in modo da
avvicinarli alla vita sociale e ai processi decisionali
della Banca attraverso la comprensione e condivisione dei principi dello Spirito Cooperativo.

Il gruppo, nato nel 2011 su impulso del Consiglio di Amministrazione, si è strutturato nel
tempo e si rivolge oggi ad un bacino potenziale
di circa mille Soci. Partecipa in modo costante
alle attività della rete nazionale dei giovani Soci
alla quale porta il proprio contributo di idee.
Le attività del gruppo si esplicitano ogni anno
nella ideazione e realizzazione di appuntamenti
di carattere formativo, culturale e ricreativo.

I Giovani Soci organizzano numerosi eventi aggregativi nel corso dell’anno sociale: nella pagina a fianco, una gita ai
mercatini di Natale di Trento; in alto a sinistra, un aperitivo a Sesto San Giovanni e, a destra, un momento dei lavori
dell’ultimo Forum Nazionale dei Giovani Soci a Firenze.

La tua banca
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BCC MILANO

DIGITALE
E INNOVATIVA
INNOVAZIONE COME MEZZO
E COME OBIETTIVO

U

n tratto fondamentale del carattere di BCC Milano: essere sempre all’avanguardia. Nella conoscenza delle
tecnologie, nel loro utilizzo, nella creazione di prodotti e servizi, nella relazione col Cliente e con i Soci.
Relazione resa ancora più stretta dal convinto utilizzo della
tecnologia digitale che alla funzionalità aggiunge velocità,
efficienza e nuove modalità espressive.
Un linguaggio immediato e semplificatore del lavoro della
Banca e della vita di Clienti e Soci.
Un metodo consolidato sia nella gestione quotidiana dell’operatività e dei processi bancari sia nel rapporto con i suoi
interlocutori.
Per continuare a dialogare col futuro ed esprimere sempre la
volontà di costruirlo insieme.
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e20bcc
Portale
delle iniziative
di BCC Milano
per i soci.

@BCCMilano
Pagina Facebook
ufficiale
di BCC Milano.
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IL DIGITALE

SEMPRE PIÙ
CONNESSI,
SEMPRE PIÙ
VANTAGGI

Comunicando in filiale la vostra e-mail
potrete accedere in maniera semplice
a decine di vantaggi

E

ssere Socio significa condividere il progetto cooperativo di BCC Milano, ma ha anche un
importante aspetto aggregativo, legato all’articolata offerta di eventi, convegni, corsi, viaggi e
iniziative culturali che la Banca mette disposizione della Compagine Sociale: un ricco ventaglio di
opportunità di coinvolgimento nella vita sociale e culturale del nostro territorio.
Le opportunità comprendono anche le Borse di
Studio e di Laurea per i Soci e Figli di Soci, alcune
convenzioni vantaggiose e offerte di orientamento
scolastico e al lavoro.
Per migliorare la comunicazione di tali occasioni ed
eventi, BCC Milano si sta impegnando nel fornire
un contatto sempre più rapido e semplice, che
permetta ai propri Clienti e Soci di non rinunciare
a occasioni preziose solo perché non le hanno
scoperte per tempo.
Per poter garantire la tempestività delle
comunicazioni, però, abbiamo bisogno anche
del tuo aiuto. È sempre più importante poter
comunicare attraverso i nuovi canali digitali,
con contatti rapidi e diretti come quello di un
messaggio e-mail o un SMS.
Per questo ti chiediamo di fare un’operazione
semplice e veloce: recati in filiale per verificare
di aver comunicato la tua e-mail e il tuo numero
di cellulare, e confermaci la volontà di essere
contattato.
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borse di studio concerti convegni convenzioni
corsi manifestazioni formazione forum
gite viaggi iniziative culturali mostre d’arte
orientamento al lavoro e scolastico
sagre e fiere spettacoli

TI BASTANO

10 SECONDI

PER GARANTIRTI
VANTAGGI ESCLUSIVI
E RICEVERE INFORMAZIONI
IN TEMPO REALE.

Lasciaci la tua mail per conoscere in modo tempestivo
tutte le promozioni e le offerte della tua Banca.
Per saperne di più, chiedi alla tua Filiale.

IL NOSTRO CAPITALE È UMANO

BCC MILANO:
VICINI ALLE TUE ESIGENZE.
E VICINI A CASA TUA.

47 filiali a due passi da te.

SEDE GENERALE
Via De Gasperi 11, 20061 Carugate (MI)
Tel 02.92.74.1

Filiale di Cassina de’ Pecchi
Via della Lira 5, 20060 (MI)
Tel 02.95.29.90.83

Filiale di Paderno Dugnano
Via Reali 47, 20037 (MI)
Tel 02.24.11.16.00

Filiale di Agrate Brianza
Via Mazzini 6, 20864 (MB)
Tel 039.68.90.096

Filiale di Cavenago Brianza
Via XXV Aprile 5, 20873 (MB)
Tel 02.95.33.50.59

Filiale di Pessano con Bornago
Piazza Pertini 20, 20060 (MI)
Tel 02.95.74.93.20

Filiale di Bellinzago Lombardo
Via Roma 51, 20060 (MI)
Tel 02.95.78.18.00

Filiale di Cinisello Balsamo
Via Sant’Antonio 1, 20092 (MI)
Tel 02.24.11.15.80

Filiale di Rho
Via Meda 36, 20017 (MI)
Tel 02.24.11.17.60

Filiale di Concorezzo
Via Libertà 93, 20863 (MB)
Tel 039.60.40.681

Filiale di San Damiano
(Brugherio)
Via della Vittoria 90, 20861 (MB)
Tel 039.83.45.41

Filiale di Bellusco
Via Garibaldi 24, 20882 (MB)
Tel 039.68.83.008
Filiale di Bernareggio
Via Libertà 18, 20881 (MB)
Tel 039.68.84.404
Filiale di Bresso
Via Roma 89, 20091 (MI)
Tel 02.24.11.15.40
Filiale di Brugherio
Via Kennedy 28
Presso Centro Comm. Kennedy,
20861 (MB)
Tel 039.28.95.91
Filiale di Burago Molgora
Largo Crocifisso 4, 20875 (MB)
Tel 039 66.13.584

Filiale di Cornate d’Adda
Piazza Quindici Martiri 8, 20872 (MB)
Tel 039.68.87.077
Filiale di Gessate
Via Europa 65, 20060 (MI)
Tel 02.95.38.0404
Filiale di Gorgonzola
Via Serbelloni 41, 20064 (MI)
Tel 02.95.30.40.56
Filiale di Inzago
Piazza Maggiore 36, 20065 (MI)
Tel 02.95.31.61

Filiale di Busnago
Via Manzoni 11/A, 20874 (MB)
Tel 039.68.20.000

Filiale di Lissone
Piazza XI Febbraio 1, 20851 (MB)
Tel 039.24.59.903

Filiale di Bussero
Viale Europa 8, 20060 (MI)
Tel 02.95.33.00.33

Filiale di Masate
Via Milano 69, 20060 (MI)
Tel 02.95.76.08.08

Filiale di Caleppio di Settala
Strada Provinciale Cerca 1, 20090 (MI)
Tel 02.95.89.580

Filiale di Melzo
Piazza Vittorio Emanuele 8, 20066 (MI)
Tel 02.95.73.87.70

Filiale di Calusco d’Adda
Via Vittorio Emanuele 81/87, 24033 (BG)
Tel 035.43.97.075

Filiale di Milano
Via Sangallo 19, 20133 (MI)
Tel 02.73.95.40.80

Filiale di Cambiago
Via Oberdan 8, 20040 (MI)
Tel 02.95.34.93.00

Filiale di Milano 2
Via Melchiorre Gioia 64, 20125 (MI)
Tel 02.24.11.17.40

Filiale di Caponago
Via Roma 27, 20867 (MB)
Tel 02.95.74.90.07
Filiale di Carugate
Via De Gasperi 12, 20061 (MI)
Tel 02.92.741
Filiale di Cassano d’Adda
Via Manzoni 26 angolo via Dante,
20062 (MI)
Tel 0363.36.06.70

Filiale di San Maurizio al Lambro
(Cologno Monzese)
Via Battisti 87, 20093 (MI)
Tel 02.26.70.50.78
Filiale di Segrate
Via I Maggio 10, 20090 (MI)
Tel 02.26.95.11.99
Filiale di Seregno
Piazza Donatori del Sangue 1, 20038 (MB)
Tel 0362.24.70.75
Filiale di Sesto San Giovanni
Via Cesare da Sesto 41, 20099 (MI)
Tel 02.24.11.12.00
Filiale di Sesto San Giovanni 1
Via Grandi 130, 20099 (MI)
Tel 02.24.11.13.00
Filiale di Sesto San Giovanni 2
Viale Marelli 322, 20099 (MI)
Tel 02.24.11.15.20
Filiale di Sesto San Giovanni 3
Via Damiano Chiesa 120, 20099 (MI)
Tel 02.24.11.15.60
Filiale di Settala
Piazza Vittorio Veneto 33, 20090 (MI)
Tel 02.95.37.50.99
Filiale di Trecella
Piazza Villa 6, 20060 (MI)
Tel 02.95.35.74.65

Filiale di Milano 3
Viale Monza 158, 20127 (MI)
Tel 02.24.11.16.20

Filiale di Trezzo sull’Adda
Via Fiume 1/3, 20056 (MI)
Tel 02.90.96.48.75

Filiale di Monza
Viale Sicilia 4, 20900 (MB)
Tel 039.28.47.138

Filiale di Usmate Velate
Via Roma 64, 20865 (MB)
Tel 039.67.50.16

Filiale di Monza 2
Via Ticino 28, 20900 (MB)
Tel. 02.24.11.15.00

Filiale di Vimercate
Via Cremagnani 13/A, 20871 (MB)
Tel 039.66.12.175

Ogni giorno BCC Milano
lavora per essere vicina a te,
alle tue esigenze
e ai tuoi valori.
Per sostenere e valorizzare
il territorio e il suo tessuto economico,
sociale e culturale.

