COMUNICATO STAMPA
Pubblicato il bando per il “Laboratorio delle idee” a cura del Laboratorio Giovani Soci BCC Roma.
Obiettivo: aiutare giovani imprenditori con idee interessanti. Il Laboratorio ha anche promosso
l’erogazione dei Premi di Diploma di maturità ai figli dei soci della BCC di Roma.
È stato pubblicato il bando “Laboratorio delle idee”, il concorso dedicato alle ragazze e ai ragazzi fino ai 40
anni di età e promosso dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma. L’obiettivo del concorso è quello di
premiare una nuova start-up, una nuova iniziativa imprenditoriale o anche di premiare un progetto di sviluppo
un’attività imprenditoriale già avviata. Si avrà tempo fino al 30 settembre per inviare il proprio progetto e poter
così partecipare al concorso. A raccogliere le domande saranno le agenzie stesse, anche per fornire eventuali
chiarimenti.
Tre i premi che saranno consegnati per ciascuna categoria: un contributo a fondo perduto di 2.500 euro per le
prime due categorie e di 5.000 euro per la terza categoria, mentre ai tre progetti che saranno ritenuti
meritevoli, BCC Roma metterà a disposizione un finanziamento in microcredito di 25mila euro a tasso zero per
l’avvio dell’attività o l’ampliamento di quella esistente.
Il Laboratorio ha anche consegnato nei primi giorni di marzo i premi di Diploma di Maturità relativi all’anno
scolastico 2018/2019, riservati ai migliori diplomati. Si tratta di una iniziativa volta a premiare il merito, dando
un piccolo riconoscimento ai ragazzi che si accingono ad affrontare l’università o il mondo del lavoro, ed è
parte della politica sociale che la Banca porta avanti da decenni, basata sui principi mutualistici e solidaristici
del mondo cooperativo.
Quest’anno sono stati premiati 35 ragazzi provenienti da tutte le zone di operatività della Banca (Lazio,
Abruzzo e Veneto).
Il Premio è stato istituito nel 2005. I premi sono stati riservati, come ogni anno, ai figli dei soci della Banca, con
età non superiore ai 20 anni, che hanno superato l’esame di maturità con una votazione superiore a 80/100.
Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma è stato istituito nel luglio 2010 per meglio ascoltare, interpretare e
coniugare in attività concrete le esigenze dei soci “under 40” della Banca.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954
con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno e in cinque
provincie del Veneto con 189 agenzie e 20 tesorerie. I soci sono oltre 34.500.
BCC Roma fa parte del Gruppo Bancario Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano con 140
Banche di Credito Cooperativo, dislocate su 1.700 comuni in una rete di oltre 2600 sportelli, con più di 4
milioni di clienti, 750 mila soci, attivi per 153 miliardi di euro e fondi propri per 11 miliardi di euro. Il Gruppo si
colloca in Italia al terzo posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi.
In base alla classifica stilata da Mediobanca ad ottobre 2018, BCC di Roma si è classificata al primo posto tra
le banche di Credito Cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta, patrimonio netto, utile netto, numero
sportelli.
Negli ultimi dieci anni i volumi intermediati hanno mostrato una dinamica di crescita continua: la raccolta e gli
impieghi sono aumentati rispettivamente dell’80% e del 120%.
Nel 2019 BCC Roma ha erogato 1,9 milioni di euro attraverso 24 Comitati Locali a favore di oltre 2300
iniziative di beneficienza e sponsorizzazione sociale. Queste risorse sono state destinate ad interventi di
carattere morale, culturale, assistenziale, sportivo e di tutela dell’ambiente, con lo scopo di migliorare la
qualità della vita dei cittadini delle comunità di riferimento.
La Banca nella sua attività si ispira ai principi fondanti della cooperazione, quali la mutualità e la solidarietà,
che si concretizzano nell’orientamento al cliente e nel radicamento sul territorio di riferimento, contribuendo a
promuovere il benessere delle comunità dove opera e il loro sviluppo economico e culturale attraverso
un’attiva azione di responsabilità sociale.
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