
 

 

 
 
 
 

Company Profile 
 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Milano nasce il 1° luglio 2017, ma la sua storia inizia nel 
1953 con la fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Carugate. Nell’ultimo decennio, 
attorno alla solida realtà divenuta nel tempo punto di riferimento per il territorio, sono 
confluite le esperienze di altre cooperative grazie a tre successive incorporazioni: BCC di 
Lissone (2006), BCC di Inzago (2013) e BCC di Sesto San Giovanni (2017). 
 
Forte della propria storia ed esperienza la Banca si presenta oggi al mercato come una tra le 
più significative realtà di Credito Cooperativo. 
Composta da 14.531 Soci con un Capitale Sociale di 43 milioni di euro, la Banca conta 73 mila 
clienti e opera con 398 dipendenti e 47 sportelli su un territorio composto da 124 comuni di 7 
province lombarde: Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Lodi, Como, Lecco, Cremona. 
 
Dal punto di vista patrimoniale BCC Milano si attesta tra gli istituti bancari cooperativi più solidi 
a livello nazionale, potendo contare su un patrimonio netto di 281 milioni di euro: una cifra 
che le consente di mantenere l’indice di solidità CET 1 al 18%, ampiamente al di sopra dei limiti 
minimi fissati dalla normativa (6,3%) e della media espressa dal Sistema Bancario (12,5%). 
 
Il Bilancio d’Esercizio 2017 presenta una raccolta globale di 3,35 miliardi di euro e impieghi 
netti per 1,64 miliardi di euro e ha registrato un utile netto di 2,57 milioni di euro. Nei 65 anni 
dalla fondazione la Banca ha sempre chiuso esercizi positivi, anche quando si è trovata a 
fronteggiare contesti economici complessi, come quello dell’ultimo decennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCC Milano si differenzia dalle altre banche perché ha una doppia anima: quella di 
intermediario creditizio tradizionale e quella di impresa a responsabilità sociale che si 
manifesta nel sostegno a centinaia di realtà associative del territorio e nella pratica di 
comportamenti aziendali sostenibili e orientati alla costruzione del bene comune. 
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I numeri di BCC Milano dati al 31/12/2017 

Clienti 72.850 

Soci 14.531 

Filiali 47 

Area operativa (n° comuni) 124 

Dipendenti 398 

  

Volumi intermediati (raccolta + impieghi) 5 mld € 

Utile netto 2017 2,57 mln € 


