Company Profile
Le banche non
sono
PERCHÈ
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tutte uguali. E chi lavora in BPER Banca si
impegna ogni giorno per dimostrarlo.

LA NOSTRA MISSION

Vogliamo essere al fianco di persone, imprese e comunità.
Aiutarle a fare le scelte giuste, condividendo con loro rischi e
opportunità. In due parole, crescere insieme.
Ancora oggi ci guidano i valori delle origini:
responsabilità, lealtà, concretezza.

IL NOSTRO APPROCCIO

Siamo una grande banca nazionale, profondamente radicata in tutti
i territori in cui operiamo.
Fin dal passato siamo orientati al futuro. Nella nostra storia, da
sempre, c’è l’impegno a costruire un domani solido.
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IL NOSTRO GRUPPO

BASSA RISCHIOSITÀ

IL GRUPPO OGGI
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LEVA FINANZIARIA è l’indicatore utilizzato per la valutazione del profilo
di rischio di una banca.
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Il nostro profilo di rischio è uno tra i più contenuti del sistema nazionale.
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*a seguito dell'ingresso di UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo
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