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Giovani Soci BCC

I GIOVANI SOCI DELLE 
BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO

1
CONSULTA NAZIONALE 
(composta da 2 rappresentanti 

per ogni Gruppo)

COORDINAMENTO 
REGIONALE

1
COMITATO 

DI COORDINAMENTO 
NAZIONALE

3 
PORTAVOCE

NORD - CENTRO - SUD
(eletti all’interno del Comitato)

70
GRUPPI 

GIOVANI SOCI 
IN ALTRETTANTE BCC 
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231.000 
Giovani Soci BCC under 40 anni (18% del 
totale dei soci del Credito Cooperativo)

141.000 
Giovani Soci BCC under 35 anni (11% del 
totale dei soci del Credito Cooperativo)

70 
Gruppi di Giovani Soci

9 
edizioni del Forum Nazionale: ogni anno i 
Giovani Soci di tutta Italia si incontrano 
per condividere esperienze, idee e progetti

SCopri il mondO 
deI Giovani SoCi del 
Credito CoOperativo*

Chi sono
Soci tra i 18 e i 35 anni, coordinati e supportati dalle BCC

Cosa fanno
• Attivano le comunità e interpretano la mutua-

lità: danno voce ai bisogni ed agli interessi della 
collettività

• Sono presenza e ascolto: credono nella vicinanza tra 
persone, territorio ed imprese per crescere insieme

• Hanno il coraggio di farsi contaminare dai cambia-
menti: stimolano nuove idee e attività imprenditoriali

• Creano inclusione: valorizzano le diversità renden-
dole opportunità 

• Vogliono che l’apertura sia la CHIAVE: chiedono alle 
loro cooperative bancarie di confrontarsi su schemi 

263 
Banche di Credito Cooperativo, Casse 
Rurali e Casse Raiffeisen pari al 52,6% 
delle banche operanti in Italia 

4.231 sportelli  
(pari al 17% degli sportelli bancari italiani)

1.309.728 soci  
(+1,9% rispetto al 2018)

Presenza diretta in 2.638 Comuni e 

in 101 Province

In 620 Comuni le BCC rappresentano 
l’unica realtà bancaria. La maggior parte 
con meno di 5.000 abitanti.

IL CREDITO CoOPERATIVO 
IN ITALIa*

I NUMERI nuovi, di ascoltare le esigenze di innovazione e di cam-
biamento e di investire sulla formazione e sulla valo-
rizzazione delle competenze, soprattutto dei giovani.

I Giovani Soci si dimostrano una forza propulsiva 
per le politiche a favore degli under 35 delle BCC
Rispetto al 2018:

Perché entrare a far parte di un gruppo Giovani 
Soci di una BCC?
Per contribuire ad assicurare un futuro coerente e inci-
sivo al movimento del Credito Cooperativo. Per cercare 
di costruire una società informata e più consapevole 
anche e soprattutto dal punto di vista finanziario, ca-
pace di creare lavoro e opportunità a fianco alle Istitu-
zioni. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi caldi: 
la sostenibilità ambientale, l’occupazione giovanile, 
la formazione professionale, lo sviluppo tecnologico. 

*Bilancio Sociale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo 2019

+61% 
il valore delle agevolazioni 
all’ingresso di soci under 35

+135% 
i fondi destinati a premi allo studio

+30% 
i finanziamenti a soci e/o clienti under 35

Una BCC con Gruppo Giovani Soci fa la differenza
Finanziamenti per ogni cliente under 35 (in media):

7.763 euro 
nelle BCC con 

Gruppo Giovani Soci

fino a 9
prodotti nelle BCC con 

Gruppo Giovani Soci

1.765 euro 
nelle BCC senza 
Gruppo Giovani Soci

fino a 3
nelle BCC senza 
Gruppo Giovani Soci

Prodotti finanziari dedicati agli under 35: Le BCC - con la riforma di sistema (legge 8 aprile 
2016 n.49 e sue modificazioni) - hanno aderito ai nuovi 
Gruppi Bancari Cooperativi:
• Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (con sede a 

Roma), cui aderiscono 142 BCC
• Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca (con 

sede a Trento), cui aderiscono 84 BCC.
Le 39 Casse Raiffeisen dell’Alto Adige con l’inizio del 
2019 hanno invece avviato la fase organizzativa che 
porterà alla costituzione di un “IPS – Institutional Pro-
tection Scheme” ai sensi della normativa europea.
 
Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali, svolge la funzione 
di tutela, rappresentanza degli interessi e sviluppo 
della cooperazione mutualistica di credito.

*Dati a GIUGNO 2019


