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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
AL 31 DICEMBRE 2013 

 
Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 
dicembre 2013) – 4° aggiornamento del 17 giugno 2014. 
 
 
 
Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna pubblica la seguente informativa sul sito 
internet www.lacassa.com relativamente alla Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 
ed alle banche e società componenti del Gruppo. 
 
 
a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività 

Il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna opera in Italia e si compone delle seguenti 
società: 

- Cassa di Risparmio di Ravenna Spa – Capogruppo – Attività bancaria 
- Argentario Spa – Componente – Subholding di partecipazioni 
- Banca di Imola Spa – Componente – Attività bancaria 
- Banco di Lucca e del Tirreno Spa – Componente – Attività bancaria 
- Italcredi Spa – Componente – Attività di credito al consumo 
- Sorit Spa – Componente  –  Attività esattoriale 

 
 

b) Fatturato:  226.521 mila euro 

Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto 
economico consolidato.  
 
 
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 858,56 

Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte 
ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo 
previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno. 
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