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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) 

 

Banca d’Italia - Circolare n. 285/2013 
Parte Prima – Titolo III – Capitolo 2 

 
 
Voce Valore 

a) Denominazione delle 
società insediate e 
natura dell’attività 

Denominazione 
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino – Firenze) Società 
cooperativa per azioni 

Natura dell’attività  

 Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili 

 Operazioni di prestito 

 Leasing finanziario 

 Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

 Servizi di pagamento 

 Emissione e gestione di mezzi di pagamento 

 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, 
inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di 
contante/garanzie reali 

 Gestione di portafogli 

 Negoziazione per conto proprio 

 Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti 
finanziari 

 Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

 Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile 

 Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti 
finanziari 

 Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

 Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile 

 Consulenza in materia di investimenti 

b) Fatturato € 70.991.510 

c) Numero di dipendenti 
su base equivalente a 
tempo pieno 

n. 233 

 


