
BANCHE COOPERATIVE 

NELL'UNIONE EUROPEA

Fatti e cifre 2017

209 322 220 clienti 
2 914 banche in EU 

Fonte: Dati ricavati da EACB e TIAS Tilburg University 
Contatto: EACB segretariato (secretariat@eacb.coop) 

Fatti e cifre per membri non-EU 

Gestite dai propri membri per finanziare 
l'economia locale e regionale

1 su 5 cittadini europei è membro 
di una banca cooperativa

81 182 507 membri 

53 262 

3 741 769 (mln) 

7 195 749 (mln) 

filiali 

depositi 

attivi 

1 893 713 

1 168 000 (mln) 
756 204 (mln) 
1 217 
9 330 

#coopbanks 
30%

Item 2 
70%

In alcuni paesi, la quota di 
mercato delle banche cooperative 

per il finanziamento delle PMI 
supera di gran lunga il 30%! 

Come in Finlandia, Francia, 
Germania e Olanda

Le banche cooperative 
europee danno lavoro a 

719 299 persone 

Quote di 
mercato per il 
finanziamento 

delle PMI 

Nelle banche cooperative, i clienti 
delle banche locali possono 
diventare membri della 
cooperativa e possono svolgere 
un ruolo attivo nella governance a 
livello locale e/o centrale. Le 
banche cooperative sono 
caratterizzate da una proprietà 
condivisa e costruiscono la loro 
base azionaria principalmente 
attraverso utili non distribuiti.

Una caratteristica distintiva delle 
banche cooperative: operano con 
reti di filiali relativamente fitte e 
sono fisicamente vicine ai loro 
membri! 
 

In totale, i membri 

di EACB  

rappresentano: 

+ 610 000 NUOVI 

attivi 
depositi 
banche 
filiali 
membri 

metà delle banche in EU 

#coopbanks 
20%

Item 2 
80%

Quote di 
mercato sui 

depositi 

#coopbanks 
30% 

In media, le quote di 
mercato nazionale sui 
depositi sono pari al 20%. 

È addirittura al di sopra 
per l'Austria, la Francia e 
l'Olanda.

#coopbanks 
20% 

Nel 2017, le banche cooperative 
hanno attratto un gran volume di 
nuovi depositi (+ 3,0%) rispetto a 
tutti i concorrenti bancari 
(+ 0,6%). Le banche cooperative 
hanno utilizzato i depositi acquisiti 
per finanziare la crescita dei 
loro prestiti.

83 076 220 
membri 

213 022 220 
clienti 

4 131 
banche 

62 592 
filiali 

777 865 
lavoratori 

8 363 749 (mln) 

depositi 
4 497 973 (mln) 

attivi 

nazioni 21 


