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1. SOCIO FINANZIATORE – SOCIO SOVVENTORE: 
 di norma 5 anni – massimo 49% del capitale sociale – rendimento minimo
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 durata massimo 5 anni – tassi agevolati – massimo 40% degli investimenti – garanzia Coo-

per di Italia
3. MUTUI PRIMI PASSI: 
 sostegno alla capitalizzazione attraverso l’anticipazione nanziaria pari al 100% dell’aumen-

to del capitale sociale
4. MUTUI START UP :
 supporto allo start-up di nuove cooperative
5. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (IBRIDI): 
 durata 5 anni, supporto alla patrimonializzazione a fronte di investimenti, rendimento minimo
6. BANDI E CALL: 
– Call Rigenerazione Cooperativa, plafond € 1.500.000 
– Call Coop UNPLI per la valorizzazione delle esperienze Pro Loco in forma cooperativa, pla-

fond € 100.000
– Bando 2.0 Coop. di Comunità, plafond € 1.200.000 
– Call WBO Cooperativi, plafond € 1.000.000
– Call Viviamo Cultura-ACI per la valorizzazione in forma cooperativa di Beni Culturali, plafond 

€ 100.000 
– Bando IdeeRete ASSIMOCO di sistema. 
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Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. 
Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dal-
le società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla 
Confcooperative, attraverso la destinazione di una quota 

del 3% degli utili annuali e del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. 
Fondosviluppo promuove e nanzia nuove imprese cooperative e iniziative di sviluppo 
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it
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Editoriale

La copertina e l’approfondimento di questo numero della rivista sono dedicati alle politiche di sostegno alla fa-
miglia ed alla tendenza, purtroppo ancora in discesa come rileva l’Istat, della natalità nel nostro Paese.

Il calo della natalità, che ha avuto una ulteriore accelerazione negli ultimi due anni (anche a causa della pandemia)
dopo quattro anni consecutivi di decrescita, va considerato tenendo conto del parallelo allungamento della speranza
di vita della popolazione, dei costi crescenti del sistema del welfare, dei fenomeni di sostanziale esodo da alcune co-
munità locali (soprattutto nelle aree interne) dove il divario dei servizi, delle reti di mobilità e delle opportunità è più
evidente. E tenendo conto anche della tenuta dello stesso sistema produttivo e della capacità di sostenere il debito
pubblico (notoriamente pesante) nel lungo periodo. Il Credito Cooperativo non può quindi non vedere con favore
l’avvio di un dibattito pubblico in grado di porre tra le priorità nell’agenda politica ed economica del nostro Paese il
tema del sostegno alla famiglia.  Che vede anche nella leva del credito e nei servizi finanziari (bancari, assicurativi,
previdenziali) strumenti in grado di favorire un necessario cambio di rotta rispetto a dinamiche ormai acclarate.

Rientra in questo contesto la proposta, avanzata da Federcasse in occasione degli “Stati Generali della Natalità” -
ai quali hanno partecipato Papa Francesco e il premier Mario Draghi il 14 maggio - di un family supporting fac-

tor. Si tratta di una modalità, già in essere per i crediti alle piccole e medie imprese (art. 501 del CRR), che incenti-
va la concessione di prestiti e mutui alle giovani coppie ed alle famiglie già formate prevedendo un minore assorbi-
mento patrimoniale per le banche che erogano detti crediti.
Di tutto questo si è anche discusso in un incontro aperto e ricco di stimoli con la Ministra delle pari opportunità e
della famiglia, Elena Bonetti, ospite in maggio della ScuolaCooperativa di Federcasse in un webinar nel quale si sono
approfonditi (ne parliamo sempre nelle pagine interne) le diverse azioni che - secondo un approccio finalmente in-
tegrato e non settoriale - possono e devono essere messe in campo. L’assegno unico familiare, il cui primo nucleo-
ponte è già operativo dal mese di luglio 2021, rappresenta in questo senso uno dei cinque strumenti-cardine e soprattutto
il “segno” di una rinnovata attenzione ai temi della famiglia e della natalità. Sui quali le nostre BCC, da sempre, sono
impegnate con azioni anche innovative, costruite spesso ascoltando le esigenze espresse dalle comunità ed alle quali
dare risposte concrete ed intelligenti.

Sul fronte interno, registriamo gli importanti accordi sindacali sottoscritti tra Federcasse e le Organizzazioni sin-
dacali del Credito Cooperativo il 13 maggio in materia di agibilità sindacali e di assetti della contrattazione col-

lettiva di secondo livello. Ne parliamo diffusamente all’interno. Quello che va rilevato, al proposito, è il dato di una
doppia intesa di alto valore, giunto al termine di un negoziato durato quasi sei mesi e che innova il quadro di riferi-
mento sia dei permessi sindacali sia degli assetti contrattuali. Novità resesi necessarie con l’attuazione della riforma
del Credito Cooperativo. Sotto questo profilo, ferma restando la contrattazione nazionale di primo livello a cura di
Federcasse, l’accordo sulla contrattazione di secondo livello ne attribuisce la titolarità alle capogruppo dei due Grup-
pi bancari cooperativi, Iccrea e Cassa Centrale, e assegna alle Federazioni Locali alcune competenze in materia di wel-
fare e nel campo della formazione. Nulla cambia naturalmente per la Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige. 
Da ultimo, registriamo con favore l’accoglimento della maggioranza delle principali proposte avanzate dal Credito
Cooperativo nell’ambito della Consultazione lanciata lo scorso gennaio dalla Banca d’Italia per definire le nuove Di-
sposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell ’idoneità degli esponenti bancari, emanate poi il 5 mag-
gio scorso. Nel rimandare alle pagine interne per le principali innovazioni normative, ricordo che tutti gli approfon-
dimenti documentali - a supporto di un processo di sempre maggiore integrazione tra gli strumenti oggi a disposi-
zione - sono consultabili (nella fattispecie, con una sinossi tra le proposte del Credito Cooperativo avanzate ed ac-
colte) sulla nuova piattaforma digitale “Noi Credito Cooperativo”.

di Augusto dell’Erba

Sostenere la famiglia. In modo concreto e lungimirante
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Il Grande Trasloco
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Quando si fa un trasloco si mette in atto un’operazione complessa e si debbono coniugare una serie di ver-
bi attivi: decidere, selezionare, discernere, separare, inscatolare, gettare via, … E poi? Cosa conserva-

re, cosa abbandonare, cosa mettere tra i sospesi…  
Il Grande Trasloco è un innovativo romanzo-evento inventato da Terre di Mezzo, un’associazione che, attra-
verso la produzione libraria, intende offrire visioni della realtà spesso nascoste, tutte ispirate al recupero
del tempo, dello sguardo contemplativo o delle attività sostenibili.
Il trasloco è un termine “domestico”, familiare, fortemente evocativa e rievocativa: fa riaffiorare le nostre
vicende personali, il travaglio di decisioni di investimento o disinvestimento, il rischio ragionato o calcola-
to, il sogno e il progetto. L’espressione Il Grande Trasloco mi sembra faccia il proprio mestiere espressivo in
modo più efficace del termine “Transizione”. Siamo - oggettivamente - circondati da transizioni, ma in re-
altà non sappiamo esattamente cosa significhino. Al contrario, tutti sappiamo cosa sia un trasloco. Dunque,
prendiamo il significato materiale del termine ma anche la sua dimensione emotiva e applichiamole a que-
sto nostro tempo.
Il sistema delle BCC non potrà che essere protagonista del PNRR e dei Grandi Traslochi (pardon, delle gran-
di transizioni) che il Piano stesso dovrà indurre, accompagnare, realizzare: quella ecologica (un apposito mi-
nistero è stato istituito dal governo Draghi), quella digitale (idem), quella istituzionale (alcune grandi ri-
forme: giustizia, pubblica amministrazione, fisco, semplificazioni e qualche altra decina …), quella del la-
voro, quella demografica.
Questi Grandi Traslochi dovranno avviarsi già dal 1 luglio 2021 non solo sotto il profilo organizzativo-gestionale,
ma soprattutto dal punto di vista culturale. Un Grande Trasloco non si fa senza una grande energia menta-
le, una straordinaria spinta emotiva, un grande impegno fisico. 
Richiede non solo un approccio tecnico (talvolta anche tecnocratico), ma soprattutto uno slancio prolun-
gato, una mobilitazione tenace, una voglia appunto di … muoversi, di spostarsi, di tras-locare. 
Il PNRR si scaricherà nei nostri territori. In ogni caso. Impatterà sulle nostre esistenze e su quelle delle no-
stre comunità. Dobbiamo far sì che ciò avvenga nel modo più equo e partecipato possibile. Guardando al PNRR-
Grande Trasloco con lo sguardo di chi deve pianificare e partecipare e sostenere e pagare e trarre il legitti-
mo e durevole (intergenerazionale) beneficio.

LE CONSAPEVOLEZZE CHE PORTEREMO CON NOI
Ma cosa portare nella nuova casa e cosa lasciare nella vecchia? Portiamo con noi almeno otto grandi lezio-
ni-consapevolezze: 
•  le imprese cooperative portano con le radici, la motivazione trasformativa, uno stile imprenditoriale e
manageriali distintivi. Il modello di impresa mutualistica paga: il patrimonio complessivo del Credito Coo-
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perativo è giunto nel 2020 a 20 miliardi di euro e il 97% di quei fondi propri è formato da capitale di qualità
primaria (81% la media dell’industria bancaria); 

•  la motivazione trasformativa e la capacità di affrontare il nuovo con un nuovo mix di schemi di ieri (quel-
li validi) e di domani;

•  il sistema del Credito Cooperativo è un’espressione di “intelligenza e pratica collettive”: ha generato “beni
comuni”, ha inventato formule organizzative di rete che hanno consentito di affrontare la buona e la catti-
va sorte. Ha prodotto cose che hanno funzionato - prevalenti - e anche altre che non hanno funzionato; 

•  la “cooperazione empatica” nei e con i luoghi è un dato storico identitario, distintivo, capace di genera-
tività comunitaria che contribuisce significativamente al conto economico. La cooperazione empatica nei Grup-
pi bancari cooperativi potrà dare nuovi frutti; 

•  la codificazione e il trasferimento delle conoscenze e delle buone pratiche sono componenti della lin-
fa vitale; 

• l’esplorazione innovatrice nei territori e il sapere strategico e gestionale possono essere meglio coltivati;

•  gli investimenti nell’innovazione mutualistica, nella progressione culturale sono il carburante del Gran-
de Trasloco;

• la contaminazione tra mondi: tutto è connesso, abbiamo scoperto: natura-salute-modello di sviluppo-cri-
si ambientale/economica/sociale.

PER ALLENARSI
Questa estate Confcooperative Cultura, Turismo Sport lancia i Cammini Cooperativi.  I primi tre - bellissimi
- attraversano la Sicilia, la Toscana, il Trentino. Altri arriveranno in Puglia, Piemonte e altre regioni. In col-
laborazione con Confcooperative Fedagripesca. Proviamo a percorrerne uno. L’accortezza di portare nello zai-
no l’essenziale: la borraccia, la bussola, la mappa, il necessario per il sole forte e per la pioggia battente. Me-
tafora per i grandi traslochi… 
E anche RisorgiMarche, quinta edizione, sarà una buona palestra. Musica di qualità, impatto zero sull’am-
biente, arrivando a piedi o in bici nei luoghi dei concerti tra le colline e le montagne ferite dal terremoto di
cinque anni fa.
I cammini cooperativi e i sentieri-concerto di “musica civile” serviranno a prepararci e ad affrontare meglio
il Grande Trasloco.

www.cooperazioneincammino.it
www.risorgimarche.it



UNA MISURA STRUTTURALE, ALLA PARI DI QUELLA INTRODOTTA A FAVORE DEL-
LE PMI. PERCHÉ ANCHE LA LEVA DEL CREDITO POSSA CONTRIBUIRE AD ALLEVIARE
"L'INVERNO DEMOGRAFICO". PER UNA FINANZA CHE, COME HA SOSTENUTO IN
UN SUO VIDEO MESSAGGIO PAPA FRANCESCO, SIA ORIENTATA AL BENE COMUNE. 

Senza i giovani il domani non c’è, senza figli il domani non c’è. Ed è proprio nella consapevo-
lezza che è venuto il tempo di dedicare maggiore attenzione al tema della natalità (mai come
oggi il problema demografico si pone nella sua drammaticità) che bisogna definire

politiche integrate basate sulla consapevolezza che “tutto è connesso”. Un impegno
comune della politica, delle istituzioni, del mondo culturale e dei media, ma che
chiama in causa anche il sistema bancario e la stessa regolamentazione, che de-
ve essere essa adeguata a sostenere obiettivi di crescita sostenibile e duratura.
Si è parlato di tutto questo durante gli Stati Generali della Natalità che si so-
no svolti a Roma il 14 maggio, promossi dal Forum delle associazioni familia-
ri, al quale ha partecipato anche Federcasse, in rappresentanza del Credito Coo-
perativo, con il direttore generale Sergio Gatti.
In questa occasione Federcasse ha avanzato la proposta di un Family Supporting Fac-
tor che strutturalmente possa diventare un elemento di sostegno a politiche creditizie
a favore della famiglia e della natalità. “Così come è stato costruito, nelle norme fondamentali eu-
ropee, un fattore di supporto al finanziamento alle micro e piccole imprese, ovvero lo SME Suppor-

IL RUOLO DELLA BUONA FINANZA
FEDERCASSE 
AGLI STATI GENERALI DELLA NATALITA’

AD UN 

Marco Reggio, Cecilia Pocai

GUARDIAMO

ANNO 2020 
404.ooo nati

ANNO 2021 (STIMA) 
da 384.ooo
a 393.ooo
(istat)
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“FAMILY 
SUPPORTING FACTOR”
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ting Factor - ha detto Gatti nel suo intervento - ci deve esse-
re un Family Supporting Factor, ossia un fattore di supporto
che consenta alle banche di assorbire meno capitale nel mo-
mento in cui erogano crediti per cose molto concrete, come
ad esempio la casa o il pagamento delle rate per mantenerla
in situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo”.
“Sono tre le parole chiave su cui costruire - per il direttore ge-
nerale di Federcasse - politiche integrate di sostegno alla na-
talità: villaggio, sguardo lungo, mutualità concreta. 
Villaggio, ovvero la capacità di saper guardare ad un ecosi-
stema dove tutto è connesso. Sguardo lun-
go, ossia il saper guardare lontano che ve-
de la natalità come responsabilità comune
con il coraggio di mettere al primo posto
proprio quella transizione demografica
essenziale a sostenere le altre grandi tran-
sizioni: ecologica, del lavoro e digitale. Mu-
tualità concreta, ossia tutte quelle azioni che
possano sostenere tre elementi fonda-
mentali: il lavoro, la casa e i servizi. Die-
tro a questo ci sono investimenti e credi-
to. Ed è qui che le Banche di Comunità
possono intervenire. Con la loro attitudi-
ne a raccogliere il risparmio e a reinvestirlo

sugli stessi territori dove viene raccolto”. E’ allora anche at-
traverso la buona finanza, realmente orientata al bene comune
e rispettosa della dignità umana, che si può contribuire al fu-
turo delle nuove generazioni.  Quel futuro che secondo Pa-
pa Francesco, intervenuto alla apertura degli Stati Generali,
i giovani vedono quasi scomparire insieme al loro desiderio
di avere dei figli: “Sogni di vita, germogli di rinascita del Pae-
se, che si scontrano con un inverno demografico ancora fred-
do e buio”.
Un inverno demografico pienamente certificato dall’Istat - con

l’intervento del presidente Gian Carlo
Blangiardo - che ha fotografato una lun-
ga stagione con un differenziale nega-
tivo tra nascite e morti iniziata nel 2015
e aggravatasi con l’arrivo e il perdura-
re dell’epidemia da Covid-19. Nel pri-
mo anno della pandemia sono stati 404
mila i nuovi iscritti all’anagrafe del Pae-
se (-3,8% rispetto al 2019), contro i 764
mila morti censiti dall’Istat. Un dato
mai registrato dal secondo dopoguer-
ra ad oggi.
Ed ecco che il tema della natalità diventa
sempre più “urgente” per “invertire la

Il presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, e Papa Francesco
agli Stati Generali della Natalità.

“SONO TRE LE PAROLE CHIA-
VE SU CUI COSTRUIRE POLI-
TICHE INTEGRATE DI SO-
STEGNO ALLA NATALITÀ:
VILLAGGIO, SGUARDO LUN-
GO, MUTUALITÀ CONCRETA”. 

(SERGIO GATTI, DIRETTORE GENERALE
DI FEDERCASSE).



• 10 •

tendenza e rimettere in moto l’Italia a partire dalla vita, a par-
tire dall’essere umano”. Un percorso che, ha detto il Papa, “è
bello si faccia insieme, coinvolgendo le imprese, le banche, la
cultura, i media, lo sport e lo spettacolo”.
“Perché il futuro sia buono - ha detto Papa Francesco -, oc-
corre prendersi cura delle famiglie, in particolare di quelle gio-
vani, assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzar-
ne i progetti di vita”. Il Papa si è soffermato anche sul tema
della sostenibilità sottolineando come spesso si parli di quel-
la “economica, tecnologica e ambientale, ma occorre parlare
anche di sostenibilità generazionale”. 
“Non saremo in grado di alimentare la produzione e di cu-

stodire l’ambiente - ha detto - se non saremo attenti alle fa-
miglie e ai figli. La crescita sostenibile passa da qui. La sto-
ria lo insegna. Durante le fasi di ricostruzione seguite alle guer-
re, che nei secoli scorsi hanno devastato l’Europa e il mon-
do, non c’è stata ripartenza senza un’esplosione di nascite, sen-
za la capacità di infondere fiducia e speranza alle giovani ge-
nerazioni. Sostenibilità fa rima con responsabilità: è il tem-
po della responsabilità per far fiorire la società”.
Perché “un’Italia senza figli è un’Italia che non ha posto per
il futuro è un Italia che lentamente finisce di esistere”, secondo
il premier Mario Draghi, che nel suo intervento ha ribadito
l’impegno del Governo al sostegno economico diretto delle
famiglie con figli a cui è dedicato l’assegno unico universale.
Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i la-
voratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso
agli assegni familiari. Nel 2022 - ha detto il Premier - la esten-
deremo a tutti gli altri lavoratori, che però anche nell’imme-
diato vedranno un aumento degli assegni esistenti. Le risor-
se complessivamente a bilancio ammontano ad oltre 21 mi-
liardi di euro, di cui almeno sei aggiuntivi rispetto agli attua-
li strumenti di sostegno per le famiglie”.
Draghi ha ricordato poi le misure a favore di giovani, don-
ne e famiglie, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza, “tra cui la realizzazione di asili nido, scuole per l’in-
fanzia, l’estensione del tempo pieno e il potenziamento del-
le infrastrutture scolastiche. Un investimento importante nel-
le politiche attive del lavoro, nelle competenze scientifiche e
nell’apprendistato. Il PNRR prevede inoltre una clausola ge-
nerale per incentivare le imprese a assumere più donne e gio-
vani, quale condizione per partecipare agli investimenti pre-
visti nel Piano”.

Senza adeguati interventi
capaci di contrastarne
le cause, il costante
calo della natalità 
è destinato
a persistere anche quando
si saranno esauriti
gli effetti negativi
prodotti da Covid-19.
Attorno alla metà 
del secolo si va
configurando
la possibilità di scendere
anche sotto i 350.000 
nati annui.

Secondo l’Istat, senza adeguati interventi capaci di con-
trastarne le cause, il costante calo della natalità è destinato
a persistere anche quando si saranno esauriti gli effetti ne-
gativi prodotti dal Covid-19. Attorno alla metà del secolo si
va configurando la possibilità di scendere anche sotto i
350.000 nati annui.  

Occorrerà intensificare, a causa dell’invecchiamento 
demografico della popolazione, una costante crescita 
della domanda sul fronte sanitario.

Si dovranno produrre, con meno forza lavoro, 
le adeguate risorse per garantire gli equilibri di welfare.

È’ necessario contrastare i segnali di spopolamento 
e ridare vitalità soprattutto ai piccoli centri delle aree
interne e/o di montagna.

È necessario riequilibrare i rapporti tra le generazioni. 

1

2

3

4



L’itaLia in pieno inverno demografico
Negli ultimi cinque anni si è registrato un pesante crollo del-
la natalità, passando, per esempio, dai 18 nati ogni 1000 abi-
tanti della seconda metà degli anni ’60, a 10 nella seconda me-
tà degli anni ’80, fino ai 7,3 del periodo 2016-2020. L’Istat
fotografa una situazione quasi “inquietante” per il nostro Pae-
se, sottolineando come a fronte del 2020 che registra 404mi-
la bambini nati, per il 2021 la stima è di un calo arrivando a
una cifra tra i 384mila e i 393mila. Ed è così che per il 2050
si rischia di scendere sotto la soglia dei 350mila bambini na-
ti all’anno. Un calo che potrebbe persistere anche quando si
esauriranno gli effetti della pandemia.
Tra le cause delle crisi demografica in Italia anche l'aumen-
to quasi costante negli ultimi 30 anni della percentuale del-
la popolazione over 90. L'istituto stima una ulteriore cresci-
ta del 28% degli ultra novantenni tra 10 anni e del 40% tra
20 anni.
Un altro aspetto critico, evidenzia l'Istat, è il calo della po-
polazione residente. Tra il 2014 e il 2019 l'Italia ha perso

705mila residenti. L'istituto di statistica mostra anche la di-
scesa del numero di persone in età lavorativa (20-64 anni) nel-
l'ultimo decennio. Solo nell'anno 2020, segnato drammati-
camente dalla pandemia, l'Italia ha perso 384mila residenti.
Ma già nel solo 2019 il nostro Paese aveva perso 175mila re-
sidenti. 
Dalla bassa natalità consegue che il numero medio di figli per
donna in Italia (nel 2020 a 1,24) è diminuito (-0,12) tra il
2013 e il 2019, in un trend di costante decrescita negli ulti-
mi anni. 
Altri Paesi sono riusciti invece a recuperare terreno. Accre-
scere il numero medio di figli per donna di 0,6 unità entro
la fine del decennio, è possibile anche recuperando entro il
2022 - metà 2023 il dato della diminuzione dei matrimoni
che si è registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021. E per
farlo, suggerisce un patto tripartito tra famiglie, imprese, re-
altà del privato sociale. Un aumento del numero medio di fi-
gli per donna, se si realizzasse, comporterebbe un aumento
di 130mila nati nell'arco di 10 anni (+33%).
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Dalla bassa natalità
consegue che il numero
medio di figli per donna 
in Italia (nel 2020 a 1,24)
è diminuito (-0,12) 
tra il 2013 e il 2019, 
in un trend di costante
decrescita negli ultimi
anni, come mostra 
il grafico Istat
(l'Italia è la linea 
in rosso). 

Il direttore 
di Federcasse, 
Sergio Gatti, 

(ultimo a destra)
al tavolo 

“Nuove nascite, un
buon investimento”

durante 
gli Stati Generali 
della Natalità.  
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LA FINANZA 
SIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Le riflessioni che papa Bergoglio ha dedicato alla “finanza giusta, inclusiva e Sostenibile”       
nel video messaggio realizzato in collaborazione con federcasse

Il Credito Cooperativo, per il tramite di Fe-
dercasse, ha sostenuto la realizzazione
del messaggio che Papa Francesco ha

realizzato - per il mese di maggio nell’ambi-
to della iniziativa “I video del Papa” promos-
sa dalla “Rete Mondiale di Preghiera per il Pa-
pa” - sul tema della “Finanza Giusta, Inclusi-
va e Sostenibile”.
Nel video messaggio, online sul sito www.il-

videodelpapa.org, il Santo Padre è preoccupato per come spesso la finanza, quando non re-
golata, si traduce in un meccanismo di speculazione che esclude le persone e non le proteg-
ge. È per questo che, tra tante economie in crisi e persone senza lavoro, chiede attraverso que-
sta intenzione di pregare “perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per re-
golamentare i mercati finanziari e proteggere i cittadini dai suoi pericoli”.
A poco più di un anno dall’inizio della pandemia mondiale di Covid-19, si fanno sentire le con-
seguenze globali, tra cui anche quelle di tipo economico e finanziario. Il Prodotto Interno Lor-
do (PIL) mondiale ha sperimentato nel 2020 il suo maggiore crollo dalla fine della II Guer-
ra Mondiale: in milioni sono rimasti definitivamente o temporaneamente senza lavoro, e i go-
verni hanno iniettato miliardi di dollari nelle proprie economie per evitare danni maggiori.
Il recupero durante il 2021 è molto incerto, e si constata una disuguaglianza preoccupante:
come ha sottolineato il Santo Pa-
dre nella sua lettera recente alla
Banca Mondiale e al Fondo
Monetario Internazionale, “mol-
ti nostri fratelli e sorelle nella fa-
miglia umana, specialmente
quelli ai margini della società, di
fatto sono esclusi dal mondo fi-
nanziario”. Per questo, “è ora di
riconoscere che i mercati - spe-
cialmente quelli finanziari - non
si governano da soli. I mercati
devono essere sorretti da leggi e
regolamentazioni che assicurino
che operano per il bene comu-
ne, garantendo che la finanza -
invece di essere meramente spe-
culativa o finanziare solo sé stes-
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sa - operi per gli obiettivi sociali tanto necessari
nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria
globale”.

Una poLitica non SottomeSSa
aLL’economia
Nel suo messaggio, il Papa afferma anche: “Quan-
to è lontano il mondo della grande finanza dal-
la vita della maggior parte delle persone!” Il timore
è permettere che questo mondo, dissociato dal-
la realtà umana e favorito dalla mancanza di re-
golamentazione da parte di molti governi e po-
litiche monetarie, pregiudichi i più vulnerabili e
faccia sì che i più poveri paghino le conseguen-
ze. “Questa situazione è insostenibile. È perico-
losa”. La libertà del mercato e la pura speculazione
non possono risolvere questo tipo di problemi, vi-
sto che non contemplano le disuguaglianze del tes-
suto sociale. È per questo che spetta ai governi e
ai loro modelli finanziari “riabilitare una politi-
ca sana non sottomessa al dettato della finanza”
e “rimettere la dignità umana al centro”, per co-
struire “le strutture sociali alternative di cui ab-
biamo bisogno”.

federcaSSe: orientare L’economia aL Bene comUne
“Proprio i governi - ha affermato il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti - hanno
oggi un ruolo centrale nello scegliere quale strada intraprendere, in un momento così com-
plicato. Dopo oltre un anno di pandemia, è sotto gli occhi di tutti come le enormi disugua-
glianze sociali ed economiche non siano più accettabili in un’ottica di sviluppo sostenibile e
pacifico. E come le grandi crisi (sanitaria, ambientale, sociale, economica) siano strettamen-
te connesse tra loro. Occorre, per questo, elaborare nuove forme di economia e finanza re-
almente orientate al bene comune e rispettose del-
la dignità umana. In questo senso, le forme di au-
toaiuto e di mutualità, nate su impulso dell’in-
segnamento sociale cristiano, meritano di esse-
re valorizzate e promosse dalle politiche pub-
bliche: le banche di proprietà delle comunità e
dei territori, soprattutto in forma cooperativa e
mutualistica, riducono infatti le disuguaglianze
dei redditi e favoriscono uno sviluppo inclusivo
e partecipato. 
Sono un esempio di come la finanza, per dirla con
la Caritas in Veritate e con le parole di Papa Fran-
cesco in questo video, possa essere uno strumento
diretto a migliorare la creazione e lo sviluppo del-
la ricchezza”.
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UN MOMENTO DI CONFRONTO E DI APPROFONDIMENTO SULLE MISURE PREVISTE DAL
FAMILY ACT E DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MA ANCHE SUL RUO-
LO DELLE BCC NEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, PER UN VERO RILANCIO DEL PAESE.

Le nuove strategie nazionali in materia di famiglia
e pari opportunità e il ruolo delle Banche di Cre-
dito Cooperativo. Sono stati questi i temi al cen-

tro del seminario organizzato il 19 maggio dalla Scuo-
laCooperativa di Federcasse, in collaborazione con
iDEE, l’Associazione delle donne del Credito Coopera-

tivo, dal titolo “PNRR e Family Act: l’impegno e le op-
portunità per le banche di comunità”.Un momento di con-
fronto per approfondire le misure per il sostegno e la valo-
rizzazione delle famiglie previste dal Family Act e dal Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza - con la ministra per
le Pari Opportunità e la Famiglia , Elena Bonetti - e il ruo-

LA MINISTRA DELLE PARI OPPORTUNITA’ 
ELENA BONETTI 
AL SEMINARIO DELLA SCUOLACOOPERATIVA 

SOSTENERE LA FAMIGLIA  
È SOSTENERELA COMUNITÀ Cecilia Pocai 
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“Con il Family Act puntiamo a trasformare 
i sogni di donne e uomini in scelte possibili”

lo delle BCC in questo processo.
“Il supporto trasversale a favore di un
soggetto così importante come la
famiglia - ha spiegato aprendo i lavori
il presidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba -, anche sotto il profilo eco-
nomico è da sempre centrale per le
banche mutualistiche, che anche in
questi mesi difficili hanno continua-
to a riservare un’attenzione partico-
lare nel non far mancare la fiducia al-
le famiglie”. Le BCC hanno conti-
nuato a “fornire crediti, mutui, pre-
stazioni, servizi, soluzioni” che costi-
tuiscono “vantaggi”. Vantaggi per i so-
ci in primo luogo, ma anche per i
clienti e la comunità e “che diventa-
no soluzioni utili in ogni stagione del-
la vita”.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza guarda infatti alla famiglia
come un organismo multisettoriale e

individua diverse leve per tutelarla e
valorizzarla: la leva dell’istruzione e
della ricerca, come anche la leva del-
l’inclusone sociale. Stesso approccio
multidisciplinare è alla base del Fa-
mily Act.
Secondo la ministra Bonetti tutto
questo comporta “un investimento di
natura collettiva che guardi alla fa-
miglia come quella comunità capace
non solo di resilienza e resistenza, co-
me dimostrato in questi mesi, ma di
generare opportunità”.
“In questo momento – ha spiegato dal
canto suo il presidente nazionale del
Forum delle Associazioni familiari,
Gigi De Palo – sembra si sia final-
mente compreso che i temi della
natalità e della famiglia, sono real-
mente capaci di unire. Ecco perché è
importante che siano tornati in pri-
mo piano nell’agenda politica”.
“Il Family Act - ha aggiunto - rap-

presenta una casa, una casa che ha bi-
sogno di fondamenta, tra cui l’assegno
unico universale. La famiglia è un te-
ma che unisce tutti e ora è importante
continuare a lavorare bene, insieme”.
Alla luce anche dei recenti dati sulla
natalità in Italia, il sostegno alla fa-
miglia diventa dunque sempre più
centrale per un vero rilancio del no-
stro Paese. 
Un impegno comune della politica,
delle istituzioni, del mondo cultura-
le e dei media, ma che chiama in cau-
sa anche il sistema bancario. Non è un
caso infatti se proprio in occasione de-
gli Stati generali della Natalità  (ve-
di servizio a pag. 8), il direttore ge-
nerale di Federcasse Sergio Gatti, ab-
bia lanciato la proposta di un Fami-
ly Supporting Factor che agevoli le
banche nella concessione di finan-
ziamenti dedicati alle famiglie ed a so-
stegno della natalità.

Alcuni stralci dell’intervento della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti

“Il Family Act parte da un vero e proprio cambio di paradigma, da una riforma strutturale e integrata delle politiche familia-
ri che si basa sulla necessità e responsabilità di rendere possibili i progetti e le prospettive delle donne e degli uomini del no-
stro Paese”.
Così Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, durante il suo intervento.
“In questa nuova visione, ci sono parole che appartengono non solo al mondo della coo-
perazione, ma che caratterizzano le forza di una riforma strutturale integrata delle po-
litiche familiari che si basa sull’idea di una responsabilità comune e della necessità di
investimento nei sogni e nei progetti delle donne e degli uomini del nostro Paese per
tradurli in reali progetti di vita”. 
Ecco perché, ha spiegato ancora la ministra, “bisogna agire collettivamente, in un cam-
mino comunitario che riguardi tutti, dalla finanza al terzo settore. Il Family Act guar-
da alle famiglie come comunità capaci di resilienza e resistenza e di generare oppor-
tunità e relazioni sociali: l’individualismo lascia il passo alla dimensione della perso-
na. Per fare questo però, dobbiamo riconoscere quali sono le attuali criticità del sistema
e analizzarle, smettendo di fare solo retorica”.  

➔continua alla pag. successiva



A ricordare nel corso del seminario il contributo finanziario delle BCC a sostegno delle famiglie è stato il direttore gene-
rale di Federcasse, Sergio Gatti che ha presentato gli ambiti di intervento relativi a:

• Lavoro, per combattere la denatalità e per superare le diseguaglianze sui redditi.

• Casa, quasi un terzo del totale dei mutui per acquisto casa sono erogati dalle BCC. A giugno 2020 avevano un va-
lore di 46,6 miliardi.

• Salute, attraverso il consorzio Comipa (che promuove e la mutualità associativa nel settore sanitario, previden-
ziale e dei servizi sociali), la Cassa Mutua Nazionale e, a breve, con l’operatività del nuovo Consorzio CreaWelfare.

• Scuola ed educazione non formale.

• Servizi mirati per le esigenze delle diverse fasi della vita, supportando le cooperative sociali che si occupano di
servizi socio educativi.

• Welfare demografico (anche sottoscrivendo accordi sindacali improntati ad una visione di lungo periodo).

L’incontro è stato anche occasione per la presentazione di alcune “buone pratiche” di sostegno alla famiglia e per
le pari opportunità di alcune BCC e Casse Rurali, come anche dello “stato dell’arte” sul progetto Microcredito di Li-
bertà lanciato dalla stessa Ministra Bonetti a sostegno di donne vittime di violenza.

In particolare sono state presentate alcune esperienze tra cui:

• MamHabitat, progetto a cui collabora la BCC di Roma, con lo scopo di aiutare le mamme in difficoltà a raggiuge-
re o riacquisire la propria autonomia, a individuare bisogni e desideri professionali e a sviluppare competenze.

• Credima, la Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca a sostegno alle persone e alle famiglie nelle loro spe-
se di salute, promuovendo nello stesso tempo la cultura della qualità e della appropriatezza in sanità.

A concludere i lavori la Presidente della Associazione iDEE, Teresa Fiordelisi che ha ricordato come “la transizione legata alla pa-
rità di genere, ovvero all’inclusione delle donne, e anche dei giovani, nel mondo del lavoro sia una “ricchezza” non solo in termi-
ni economici ma anche di senso, per evitare quello spreco di competenze e talenti che l’Italia non può più permettersi”. 
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LE BCC PER LE FAMIGLIE

➔

Il calo delle nascite, registrato dall’Istat, sta avendo ed avrà degli effetti drammatici: secondo la ministra Bonetti si trat-
ta di un dato da leggere “come sintomo di una ferita molto più profonda, ovvero l’impossibilità per le donne e gli uomini
di guardare ai loro progetti di vita come qualcosa di realizzabile, non vedono davanti a loro la prospettiva di poter trasformare
questo desiderio in una scelta”. “Ecco perché - secondo la Bonetti - dobbiamo ripartire dalla prospettiva, dalla possibili-
tà e dalla speranza di un futuro migliore. Il Family Act vuol fare proprio questo, partendo anche da un’altra necessità ov-
vero quella di riconoscere alle donne la libertà di compiere il proprio progetto di vita mantenendo le proprie responsabi-
lità sia nel mondo del lavoro che nella famiglia”. Tre sono le leve fondamentali del Family Act: sostegno economico alle fa-
miglie, semplificato e unico e universale, educazione, con investimenti per le spese educative delle famiglie e in servizi edu-
cativi, riforma dei congedi parentali anche a sostegno del lavoro femminile”.

LA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA. IL CONTRIBUTO DELLE BCC



 

                   
                  
         
                     
       
                    
            

 

4
3

6

1

2

5

7
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LA REGOLAMENTAZIONE DI TIPO “TERAPEUTICO” E LA CONGIUNTA AZIONE DI VI-
GILANZA AVEVANO FATTO RAGGIUNGERE PRIMA DELLA PANDEMIA BUONI RI-
SULTATI CONTRO IL CREDITO ANOMALO. LA FASE DI RIPRESA ECONOMICA SARÀ UN
BANCO DI PROVA DELLA RAGIONEVOLEZZA DELL’IMPIANTO NORMATIVO EUROPEO.  

NPL, IL QUADRO REGOLAMENTARE EUROPEO 
NELLA RIPRESA ECONOMICA 

CREDITI 
DETERIORATI:
LE REGOLE UE 
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AL BANCO DI PROVA Ignace Bikoula
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   Nel corso degli ultimi mesi, i vertici del Meccani-

smo di Vigilanza Unica (MVU) hanno ripetuta-
mente affrontato la questione degli impatti della

pandemia sull’economia ed il bilancio delle banche nonché
le aspettative dello stesso Supervisore circa il comportamento
delle banche in tema di incremento atteso dei crediti de-
teriorati. 
Senza essere esaustivi, si fa riferimento ad esempio al di-
scorso di Andrea Enria del 23 marzo 2021 davanti alla Com-
missione Affari Economici e Monetari (ECON) del Par-
lamento della UE; il discorso di Elizabeth McCaul, mem-
bro del Consiglio di Vigilanza (SSM) del 18 marzo 2021
al vertice di Atene dedicato agli NPLs; e di nuovo, Andrea
Enria, il 16 marzo 2021 a Francoforte, in occasione della
Conferenza dedicata alla finanza nella UE.
All’inizio della pandemia, il sistema bancario europeo sta-
va finalmente – non senza fatica – raggiungendo livelli di
NPLs ritenuti ‘fisiologici’, 2,8% nel terzo trimestre del 2020,
in consistente discesa rispetto alla media di circa 7% di fi-
ne 2015, inizio 2016. In Italia ad esempio, a giugno 2020,
i crediti deteriorati netti rappresentavano il 3,1% del por-
tafoglio crediti del sistema bancario, contro il 10,4% del
2016. 
È convincimento diffuso fra le autorità che abbia contri-
buito significativamente al raggiungimento di tale traguardo
la terapia shock prescritta dalla regolamentazione e som-
ministrata con rigore dalla vigilanza bancaria europea. A
questo proposito, si ricorda che a luglio 2017, Il Consiglio
della UE adottò un piano per fronteggiare la questione an-
nosa degli NPLs in tutta l’Unione. Il piano prevedeva una
serie d’iniziative soprattutto di natura regolamentare per
smaltire in tempi auspicabilmente contenuti lo stock di cre-
diti deteriorati accumulatisi dagli effetti prolungati della dop-
pia crisi (2008 e 2012-2013), prevenire nel futuro il formarsi
di nuovi stock significativi di crediti deteriorati nel bilan-
cio delle banche, espandere - migliorandone il funziona-
mento - il mercato secondario degli NPLs, con la riduzione
della concentrazione del mercato e delle asimmetrie in-
formative tra portatori della domanda e offerenti di NPLs. 
Fra il 2017 e il 2020 ha assunto rilevanza primaria la re-
golamentazione di tipo terapeutico e l’azione di vigilanza
ad essa associata: leLinee Guida della BCE sul credito de-
teriorato del 2017, le Linee Guida dell’EBA dell’ottobre
2018 sullo stesso argomento, l’Addendum alle Linee Gui-
da della BCE del marzo 2019 sulle aspettative di vigilan-
za con riferimento agli accantonamenti minimi da effettuare
di fronte alle esposizioni deteriorate. 
La forte pressione esercitata dalle Autorità di vigilanza ed
il convincimento della stessa industria circa la necessità di
ridurre il peso del credito deteriorato in pancia, hanno por-

CREDITO, 
LE NUOVE NORMATIVE 
EUROPEE
Il webinar “Le nuove regole UE in materia di cre-
dito. Le linee guida dell’EBA: dall’erogazione al-
la gestione delle anomalie”, promosso dalla
ScuolaCooperativa di Federcasse.

Un approfondimento delle nuove normative europee in
materia di credito, in particolare i nuovi orientamenti EBA
in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e
le nuove regole in materia di default.
Questo l’obiettivo del webinar “Le nuove regole UE in ma-
teria di credito. Le linee guida dell’EBA: dall’erogazione
alla gestione delle anomalie”, promosso dalla Scuola-
Cooperativa di Federcasse, che si è svolto il 10 marzo.
Principale relatrice è stata la prof.ssa Pasqualina Por-
retta, Professore Associato di Economia degli Interme-
diari Finanziari, Docente di Risk Management delle
Banche e Strumenti Derivati presso l’Università La Sa-
pienza di Roma. A seguire gli interventi di esperti di Fe-
dercasse del Servizio Affari Normativi e Rapporti con l’Eu-
ropa.
“Il credito che noi eroghiamo è uno strumento indi-
spensabile per lo sviluppo e la creazione di lavoro – ha
detto il Direttore Generale di Federcasse, Sergio Gatti
– con cui riusciamo a ridurre le diseguaglianze. A cau-
sa di un possibile credit crunch dovuto dell’irrigidimento
delle norme sul credito si rischia di attenuare sia la fun-
zione anticiclica che quella di riduzione delle disegua-
glianze propria delle BCC”.
A seguire l’intervento di Ignace Bikoula, Servizio Af-
fari Normativi e Rapporti con l’Europa che ha pre-
sentato un confronto fra le linee guida della BCE e le
linee guida EBA sulla tematica del credito deteriora-
to. Con gli approfondimenti di Luisa Morandini e Edo-
ardo Giuseppini. 



tato all’inizio della pandemia ai risultati sopra accennati. 
Nel frattempo, la regolamentazione atta a prevenire shock
sistemici ha completato il quadro d’insieme. Si fa riferimento
in particolare al Regolamento (UE) 2019/630 del Parla-
mento e del Consiglio del 17 aprile 2019, il cosiddetto Pru-
dential Backstrop che introduce il Calendar provisioning,
applicabile a tutte le esposizioni deteriorate derivanti da pre-
stiti originati a partire dal 26 aprile 2019. La disciplina del
Calendar provisioning prescrive accantonamenti minimi su
tempi certi in presenza di cre-
diti deteriorati, tenendo conto
della loro anzianità e della pre-
senza o meno di garanzie rea-
li. In assenza dei livelli minimi
attesi di accantonamenti, il ca-
pitale primario di classe 1 vie-
ne decurtato per un valore pa-
ri alla differenza fra accanto-
namenti effettivamente effet-
tuati e livello minimo prescrit-
to. L’altro provvedimento di ti-
po preventivo è rappresentato
dalle Linee Guida EBA sulla
concessione ed il monitoraggio
del credito (LOM) del 29 mag-
gio 2020, con entrata in vigore
il prossimo 30 giugno 2021.
Dette Linee Guida hanno lo
scopo di garantire che gli enti
dispongano di standard pru-
denziali per la concessione di
nuovi crediti, di impedire che i crediti in bonis di nuova con-
cessione diventino in futuro crediti deteriorati, ed infine, di
contribuire alla stabilità finanziaria complessiva del setto-
re bancario. Alla stregua delle Linee Guida sulla gestione
del credito deteriorato, le LOM rappresentano un salto qua-
litativo significativo nella regolamentazione in quanto
forniscono indicazioni prescritte ed aspettative dettaglia-
te non solo sui profili tipicamente di regolamentazione, ma
anche sui modelli di business e sui modelli operativi del cre-
dito. Le LOM trattano in modo anche dettagliato, di as-
setti di governance interna raccomandata in materia di con-
cessione e monitoraggio del credito, le procedure operati-
ve, la cultura del rischio, meccanismi e criteri per la deter-
minazione delle condizioni di prezzo applicabile, valutazione
e validazione delle garanzie immobiliari ed infine, impianto
di monitoraggio.
La battaglia per il recupero dell’economia post-covid rap-
presenterà un banco di prova ineludibile per quel quadro
regolamentare pensato prima che la pandemia colpisse. Da

un lato, le autorità fanno affidamento sul combinato disposto
di Calendar provisioning e Linee Guida per la gestione del
credito anomalo per impedire che l’atteso incremento di cre-
diti deteriorati raggiunga i livelli sperimentati dal 2013 al
2019. Insistono sulla necessità di rilevare già da ora ed in
modo tempestivo tutti i segnali di deterioramento nelle espo-
sizioni, al di là delle misure di sostegno pubbliche come le
moratorie decise in praticamente tutti gli Stati della UE.
Dall’altra parte, le stesse autorità sottolineano come le ban-

che debbano essere parte della
soluzione al problema di con-
tinuare ad assicurare flussi di fi-
nanziamento adeguato all’eco-
nomia, non solo nel mentre la
pandemia continua ad imper-
versare, ma anche dopo, nella fa-
se di ricostruzione. Ed è qui che
la situazione rischierà di di-
ventare insostenibile. Da una
parte, le banche inevitabilmen-
te rileveranno maggiori perdi-
te sui portafogli crediti. Dal-
l’altra parte, gli standard intro-
dotti dalle LOM non potranno
non tradursi, almeno in una pri-
ma fase, in condizioni restritti-
ve applicate alle nuove eroga-
zioni, proprio in una fase in cui
ci sarà ancora bisogno di soste-
nere con vigore la ripresa pena
il protrarsi di stagnazione nel-

la recessione. Il credito buono colpito da regole pensate per
curare e prevenire il credito anomalo, ma senza mettere nel
contro la possibilità di uno shock esogeno come la pande-
mia, con conseguenze di tipo sistemico, su larga scala. Re-
gole microprudenziali del tutto inappropriate per gestire da
sole un problema di scala sistemica. 
Il Credito Cooperativo italiano come altri segmenti del si-
stema bancario europeo ha proposto con insistenza che fos-
sero quantomeno sospese per un tempo ragionevole o, in
alternativa, profondamente riviste, regole come il Calendar
provisioning o la data di entrata in vigore delle LOM, al-
la luce degli effetti attesi della pandemia. Regolatori e Su-
pervisori hanno invece insistito sulla necessità di mantenere
sostanzialmente inalterato il quadro regolamentare che si
è formato prima della pandemia. La fase che si aprirà do-
po la pandemia sarà un banco di prova della ragionevolezza
dell’impianto. Rimarrà tuttavia sempre aperta la possibili-
tà di effettuare i necessari correttivi alla luce delle situazioni
che matureranno.   

 A GIUGNO 2020, I CREDITI DETERIORA-

TI NETTI IN ITALIA RAPPRESENTAVANO IL

3,1% DEL PORTAFOGLIO CREDITI DEL SISTE-

MA BANCARIO, CONTRO IL 10,4% DEL 2016. 
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Collezione 2022

Perché regalare un’agenda?
Perché non fare un regalo più originale e moderno?
Perché è in un’agenda che abbiamo
annotato i nostri primi appuntamenti,
le nostre idee ed i nostri primi progetti
ed è in essa che continuiamo a farlo.
Perché per noi l’Agenda è sinonimo di
“vita, crescita, fantasia, creatività”.

Richiedete i cataloghi al nostro agente
di zona o telefonando al n. 0425 651111
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PER PROMUOVERE
LA FINANZA SOSTENIBILE 
NEI TERRITORI

AL CENTRO DEL SEMINARIO, ORGANIZZATO
DALLA SCUOLACOOPERATIVADI FEDERCASSE,
IL QUADRO AGGIORNATO DEGLI SVILUPPI
DEL GREEN DEAL E GLI STRUMENTI DISPONI-
BILI PER INCENTIVARE E VEICOLARE IL FLUS-
SO DI INVESTIMENTI VERDI E SOSTENIBILI.

SCUOLACOOPERATIVA.
WORKSHOP “IL GREEN DEAL EUROPEO E IL CREDITO COOPERATIVO
NELLA TRANSIZIONE” 
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Adelaide Mozzi
Rappresentanza Italiana della Commissione Europea,
Consigliere per la governance economica.

“Adicembre del 2019, poco prima del-
l’inizio della pandemia, la Commissio-

ne guidata da Ursula von der Leyen aveva pre-
sentato come prima iniziativa il Green Deal,
con gli obiettivi molto sfidanti della neutrali-
tà climatica entro il 2050 e di innalzare alme-
no al 55% gli obiettivi di riduzione delle
emissioni entro il 2030.
Costruito su questi due obiettivi, il program-
ma del Green Deal riguarda vari temi, e co-
stituisce un modello in grado di far compiere
all’Europa un passo avanti, sia dal punto di vi-
sta ambientale che sociale, in linea con gli
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, che rimangono si-
curamente il quadro più generale che guida
questo tipo di iniziative. 
Con lo scoppio della pandemia c'è stato un ac-
ceso dibattito sull’opportunità di continuare
a pensare il Green Deal come una strategia di
crescita. Era veramente il momento giusto, in
una fase del genere, per spingere in maniera
così forte verso la transizione verde? La ri-
sposta è stata che il momento purtroppo era
forse ancora più giusto. Proprio attraverso la
pandemia ci siamo infatti resi conto dell'im-
portanza e delle conseguenze dello sfrutta-
mento della biodiversità e della necessità di te-
nere in conto i rischi – inclusi quelli ambien-
tali - che ancora non figurano in maniera suf-
ficiente nelle scelte di investimento sia da par-
te degli operatori che degli investitori stessi,
che non hanno ancora totale consapevolezza
dell’importanza del tema centrale. 
Il costo del non agire adesso sarebbe in real-
tà solo più grande in futuro, per cui il Green De-
al non solo rimane saldamente nella nuova
strategia di crescita europea, ma con la pan-
demia è diventato ancora più importante,
proprio perché abbiamo l’“occasione” di ri-
costruire il nostro sistema economico e sociale.
E l’obiettivo è quello di farlo in una logica di-
versa. 
In questo senso la finanza riveste un ruolo cru-

ciale, perché è la vera e propria base del mo-
dello del Green Deal. Per realizzare la transi-
zione servono chiaramente finanziamenti sia
pubblici che privati: la cooperazione pubblico-
privato è assolutamente importantissima. Le
stime più recenti della Commissione dicono che
per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi che
ci siamo posti in termini di transizione ecolo-
gica, dobbiamo sopperire ad un gap di inve-
stimenti di oltre 300 miliardi l'anno ed è chia-
ro che l'investimento pubblico da solo non ba-
sta. Per finanziare la transizione è dunque as-
solutamente fondamentale il finanziamento pri-
vato e senza il contributo del settore finanziario
non sarà possibile raggiungere gli obiettivi che
ci siamo posti.
Da questo punto di vista vorrei sottolineare che
spesso ci si focalizza sul Green Deal, strategia
importantissima che però va messa nel conte-
sto di una strategia un po’ più ampia, di lun-
go periodo, di crescita sostenibile, che sicu-
ramente tiene conto della dimensione am-
bientale, ma che tiene conto anche di altre di-
mensioni, come quella dell’equità sociale.
Abbiamo visto quanto gli shock che colpisco-
no l'economia possano aumentare non solo le
divergenze tra i vari Paesi, ma anche all’interno
dei Paesi stessi. Pensando all’Italia, abbiamo
visto come la pandemia abbia pesato in parti-
colare sulle donne e sui giovani in termini di oc-
cupazione. 
Ci sono state tre fasi nella risposta delle Isti-
tuzioni europee alla pandemia. 

Focus dell’incontro, il
quadro aggiornato degli
sviluppi del Green De-

al, con particolare riferimento
al piano di azione per mobi-
lizzare gli investimenti soste-
nibili, e una panoramica degli
interlocutori istituzionali, dei
programmi e degli strumenti
che saranno disponibili per
incentivare e veicolare il flus-
so di investimenti verdi e so-
stenibili. 

Al workshop “Il Green Deal
Europeo e il Credito Coope-
rativo nella transizione. Isti-
tuzioni e strumenti per lo svi-
luppo della finanza sostenibile
nei territori” che si è tenuto il
28 aprile, sono intervenuti
esponenti della Commissione
Europea, della Banca Euro-
pea degli Investimenti-BEI,
della Banca del Consiglio
d’Europa e dell’Associazione
Europea delle Banche Coope-
rative.

Relatori al Seminario -  intro-
dotto dal presidente di Feder-
casse Augusto dell’Erba e dal
direttore generale Sergio Gat-
ti - Adelaide Mozzi, Rappre-
sentanza Italiana della Com-
missione Europea - Consi-
gliere per la governance eco-
nomica (della quale riportiamo
ampi stralci dell’intervento),
Aldo Romani, Banca Europea
degli Investimenti (EIB) – Re-
sponsabile dell’Attività di Rac-
colta per la Finanza Sostenibi-
le, Monica Scatasta, Banca di
Sviluppo del Consiglio d’Eu-
ropa (CEB) – Direttore Ana-
lisi e Monitoraggio Progetti,
Elisa Bevilacqua, Associazio-
ne Europea delle Banche Coo-
perative - Responsabile Fi-
nanza Sostenibile. 

LE POLITICHE UE DI SOSTENIBILITÀ
AL TEMPO DEL COVID 19 



Una prima fase ha riguardato una serie di
regole necessarie ai bilanci nazionali dei sin-
goli stati dell’Unione, come quelle sugli aiu-
ti di Stato e sul patto di stabilità. 
La seconda fase è stata quella degli stru-
menti di emergenza, quello sicuramente più
utilizzato è stato SURE rispetto alla cassa in-
tegrazione, ma anche il Fondo della BEI
per i finanziamenti alle piccole e medie im-
prese. 
Nella terza fase è stato lanciato il Recove-
ry Plan per l’Europa, con il Bilancio europeo
e il Next Generation Eu, uno strumento
straordinario da 750 miliardi di euro che ve-
de, nella logica di solidarietà, l’Italia primo
beneficiario per prestiti e sussidi.
Almeno il 30% delle risorse dovrà essere de-
stinato al raggiungimento degli obiettivi cli-
matici ambientali, quindi nei prossimi anni
sicuramente una grossa fetta dell’inter-
vento pubblico andrà in questa direzione. Il
Next Generation Eu ha una serie di caratte-
ristiche che lo rendono coerente con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale: la pri-
ma è che la Commissione si finanzia sui mer-
cati con dei bond comuni e il 30% di queste
emissioni saranno effettivamente di green
bond. Quindi la Commissione europea di-
venterà tra i primi emittenti a livello mon-
diale di questo tipo di bond, speriamo con
lo stesso successo dei social bond che sono
stati lanciati con il programma SURE. Il Next
Generation Eu introduce inoltre una serie di
novità particolarmente importanti rispetto
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al meccanismo con cui si finanzierà, in linea
con quelli che sono gli obiettivi della tran-
sizione climatica e ambientale, come ad
esempio la revisione del meccanismo dello
scambio delle quote e l’introduzione del co-
siddetto Carbon Border Adjustment Me-
chanism, una sorta di “prezzo alla frontie-
ra” per far sì che le aziende che in Europa de-
vono rispettare certi standard non siano pe-
nalizzate rispetto alle imprese che operano
al di fuori dell'UE e che non devono rispet-
tare gli stessi standard. 
Next Generation Eu è composto da diverse
parti: i 750 miliardi non sono un unico fon-
do ma sono la somma di diversi strumenti di
cui quello principale - di oltre 670 miliardi
– è il Recovery and Resilience Facility, at-
traverso il quale i singoli Paesi devono pre-
parare un proprio Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza includendo una serie di in-
vestimenti e di riforme che si allineano
con gli obiettivi europei, e tra questi c'è si-
curamente la transizione ecologica, tanto
che almeno il 37% delle risorse allocate in
questi piani deve contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi climatici. 
Uno degli strumenti del Next Generation Eu
è InvestEU, il programma comunitario crea-
to per sostenere gli investimenti e l'acces-
so ai finanziamenti e che darà un contribu-
to importante anche alla transizione eco-
logica. InvestEU si basa su una garanzia pub-
blica per stimolare l'investimento privato,
che viene realizzato sia attraverso partner

istituzionali - la Bei e, in Italia, Cassa Depositi
e Prestiti - che tramite intermediari finan-
ziari. È un po' l'emblema di come ci possa
essere un supporto e un’integrazione tra il
finanziamento pubblico e quello privato, per
il quale ci saranno certamente delle gran-
di opportunità e anche delle grandi re-
sponsabilità riguardo il supporto alla rico-
struzione del Paese.
Per la parte regolamentare, rispetto alla
scorsa strategia sulla finanza sostenibile lan-
ciata nel 2018, ci si è focalizzati sul setto-
re finanziario con l’intenzione di includere
man mano anche il settore corporate, in mo-
do da dare veramente una spinta alle scel-
te di investimento che vanno in questa di-
rezione. 
La Commissione europea sta infatti lavo-
rando ad una nuova strategia per la finanza
sostenibile che chiaramente si basa sul-
l'Action Plan del 2018, ma tiene però pre-
sente tutto ciò che è successo nel frattem-
po ed ovviamente anche i miglioramenti che
ci sono stati, come ad esempio il notevole
avanzamento sulla tassonomia. Preceduta
da una grande consultazione pubblica di cui
si stanno tirando le somme, la messa a
punto della nuova strategia per la finanza so-
stenibile era prevista per la fine dello scor-
so anno, ma a causa della pandemia ha su-
bito un rallentamento e verrà presentata a
breve. L’obiettivo è quello di coinvolgere non
solo il settore finanziario ma anche il settore
corporate e l’economia reale, instillando un
cambiamento culturale rispetto a questi
temi.   
Tra le iniziative che sono state recentemente
prese c’è quella di incentivare i provider di
prodotti di investimento a chiedere ai pro-
pri clienti quali sono le preferenze di inve-
stimento rispetto ai temi della sostenibili-
tà, per valutarle in maniera coerente. 
Si tratta veramente di un grandissimo sfor-
zo da parte delle istituzioni da un lato e del
settore finanziario e di quello corporate dal-
l’altro e c’ è sicuramente bisogno ancora di
tanto lavoro ma c'è una grandissima spin-
ta che ci deriva dal fatto che - come spesso
ricordano i ragazzi del Friday For the Futu-
re - non c'è un pianeta B. Quindi o si agisce
adesso o difficilmente si potrà avere un
cambio di passo, per cui abbiamo di fronte
una grande opportunità ma anche una
grande  responsabilità.

LA RISPOSTA EUROPEA ALLA PANDEMIA

Fonte: Dalla presentazione di Adelaide Mozzi, Commissione Europea



La Banca di Sviluppo del Consiglio
d’Europa-CEB rappresenta un im-
portante strumento della politica
di solidarietà in Europa. Partecipa
al finanziamento di progetti sociali,
risponde a situazioni di emergen-
za e contribuisce a migliorare le
condizioni di vita delle fasce di
popolazione più svantaggiate.
Lo ha spiegato Monica Scatasta,
della CEB - Direttore Analisi e Mo-
nitoraggio Progetti nel corso del-
la sua presentazione - sofferman-
dosi poi sul Fondo verde per gli investimenti sociali (GSIF) istituito nel marzo 2020
per aiutare ad accelerare la transizione dei paesi membri della CEB verso economie
a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.
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Introducendo i lavori, il presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba, ha ri-
cordato il ruolo chiave che il settore
bancario sarà chiamato a gestire, ac-
compagnando imprese e famiglie in
questo percorso di sviluppo.  “Serve un
cambio di prospettiva: attraverso pa-
radigmi innovativi, concetti come
quello di economia circolare ed eco-
nomia civile consentiranno di affron-
tare in maniera unitaria un nuovo
scenario nel quale clima, ambiente e
società richiederanno risposte coor-
dinate e coerenti per essere efficaci”.

Elisa Bevilacqua, Associazione Europea delle
Banche Cooperative - Responsabile Finanza
Sostenibile, ha approfondito il regolamento sul-
la tassonomia e sottolineato come la Commis-
sione UE abbia iniziato i lavori per una tasso-
nomia di tipo sociale. Il concetto di tassonomia
è importante per le banche cooperative perché
la dimensione sociale, l’impatto territoriale, la
riduzione delle disuguaglianze e la sostenibi-
lità, ci riguardano da vicino.

Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, ha
voluto ricordare il ruolo importante svolto dalle BCC
che possono contribuire a captare i grandi movi-
menti, sia culturali che politici che di business, per
rendere protagoniste le comunità. “Come Feder-
casse – ha aggiunto - il tentativo che facciamo è
quello di provare a sintonizzare le nostre missio-
ni tradizionali con possibili aperture, in termini di
nuovi contributi, per fare in modo che gli inve-
stimenti nei territori, per le famiglie e le impre-
se possano essere in piena sintonia con le sfide del
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 
La mutualità non è solo una chiave di business ma,
come forma antica capace di adattarsi e di innova-
re, rappresenta una forma di ecologia integrale.

Al webinar è intervenuto anche Al-
do Romani, Banca Europea degli In-
vestimenti (BEI) – Responsabile
dell’Attività di Raccolta per la Fi-
nanza Sostenibile che ha spiegato
come l’azione dell’UE si basi sul
ruolo del mercato di capitali come
strumento per lo sviluppo sosteni-
bile. Partendo dal Rapporto sulla Fi-
nanza verde del G20, secondo il
quale c’è bisogno di maggiore chia-
rezza in merito alla definizione di fi-
nanza verde, essenziale nello svi-
luppo del mercato dei green bonds,
è passato poi ad analizzare il rego-
lamento sulla Tassonomia entrato in
vigore a luglio 2020.
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LA BANCA D’ITALIA HA EMANATO LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI DI BANCHE. LE DISPOSIZIONI SONO STATE EMANATE
A CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE AL QUALE AVEVA PARTECIPATO ANCHE FEDERCASSE.  

LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA 

LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ

La Banca d’Italia ha emanato, il 5 maggio 2021, le nuo-
ve Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell ’idoneità degli esponenti di banche, in-

termediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pa-
gamento e sistemi di garanzia dei depositanti.
Le Disposizioni sono state emanate a seguito dell’adozione
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.
169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti ed a con-
clusione del processo di consultazione al quale aveva parte-
cipato Federcasse con uno specifico Documento (“Position
Paper”) contenente le richieste e le osservazioni del Credito
Cooperativo, frutto del lavoro comune condotto con le Ca-
pogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea Banca e Cas-
sa Centrale Banca, con la Federazione Raiffeisen e con diverse
altre Federazioni Locali. (vedi anche “Credito Cooperativo”, n.
11/2020). In una sinossi predisposta dal Servizio Affari
Normativi e Rapporti con l’Europa di Federcasse  (consulta-
bile sulla nuova piattaforma “Noi Credito Cooperativo”) si dà
conto degli esiti delle principali richieste rappresentate, gran
parte delle quali accolte.
In particolare, le nuove Disposizioni della Banca d’Italia,
che entrano in vigore il 1 luglio 2021, si applicano:
a) alle nomine effet-
tuate successivamen-
te al 1° luglio 2021;
b) alle nomine effet-
tuate dopo la data
di entrata in vigore
del Decreto del Mi-
nistero delle Finan-
ze ma prima del 1°
luglio 2021, limita-
tamente agli eventi

previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II (procedura per
la valutazione dell ’idoneità dei componenti supplenti dell ’orga-
no di controllo, assunzione di un incarico non esecutivo aggiun-
tivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione degli incarichi),
se successivi al 1° luglio 2021.
Sono invece stati abrogati:
• il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 apri-
le 1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle
banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Proce-
dura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
• il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile
2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazio-
ne, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il pro-
cedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza
per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in in-
termediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“inter-
locking”);
• il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al
divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indi-
cazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza
in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti azien-
dali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento

e gli istituti di moneta elet-
tronica (Provvedimento del
23 luglio 2019). Le previ-
sioni abrogate continuano
tuttavia ad applicarsi alle
nomine effettuate prima
del 1° luglio 2021, fermo re-
stando quanto previsto con
riferimento agli eventi ri-
chiamati alla lettera b) del
paragrafo precedente.

DEGLI
ESPONENTI BANCARI  

Nella sezione Documenti e Pubblicazioni della piattaforma No iCredito Coo-
perativo (www.creditocooperativo.it) potrete trovare e scaricare:
1. Le nuove Disposizioni della Banca d’Italia emanate il 5 maggio 2021
2. Il Position Paper di Federcasse in risposta alla Consultazione pubblica   
avviata dalla B. d’Italia (19 febbraio 2021)

3. La sinossi tra le richieste avanzate da Federcasse ed il loro accoglimento
4. Il resoconto della Consultazione (Banca d’Italia)
5. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020
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I PRINCIPALI AGGREGATI 2020 DELLE 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO,
CASSE RURALI 
E CASSE RAIFFEISEN ITALIANE

te del 13 per cento. I tassi di copertura del cre-
dito deteriorato hanno raggiunto livelli molto ele-
vati (circa il 58 per cento rispetto ad una media
del 51,2 per cento dell’industria bancaria). 
Il coefficiente di capitale medio di migliore qua-
lità (CET 1 ratio) a giugno 2020 si è posizionato
a oltre il 18 per cento (14,8 per cento la media
del resto dell’industria bancaria).
La confermata solidità del Credito Cooperati-
vo si basa sull’efficacia del modello di business e
del modello di relazione con i soci e i clienti co-
me si ricava dalle informazioni contenute nei da-

ti aggregati delle segnalazioni FINREP per il 2020: i ri-
cavi operativi delle BCC-CR sono cresciuti del 4,4 per
cento, mentre le spese amministrative si sono ridotte del
4,7 per cento. L’approccio prudente delle BCC-CR nel
2020 si riflette nell’aumento delle rettifiche di valore che
sono cresciute di oltre il 46 per cento.
Sostanzialmente in linea con quello del 2019 l’utile net-
to, di poco superiore ai 600 milioni di euro. Ciò consente
l’ulteriore rafforzamento patrimoniale a livello sia di
BCC-CR sia dei rispettivi Gruppi Bancari Cooperativi e
network.

UN ANNO 
DI VICINANZA CONCRETA 
ALLE COMUNITÀ

AAnche in un anno molto
difficile come il 2020, ca-
ratterizzato da una dram-

matica caduta del PIL e da forte in-
certezza per il futuro, le Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali
e Casse Raiffeisen italiane hanno
mostrato la propria fattiva vicinan-
za alle comunità particolarmente
provate sotto il profilo sanitario,
economico e sociale.
La vicinanza si è manifestata in mo-
do peculiare nel supporto creditizio ai soci e alla cliente-
la attraverso l’erogazione di nuovi prestiti per oltre 30 mi-
liardi di euro e deliberando più di 342 mila moratorie per
un importo superiore a 41 miliardi di euro.
Nel 2020, le BCC-CR - coordinate dalle Capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea Banca e Cassa Cen-
trale Banca e in Alto Adige associate alla Federazione Raif-
feisen - hanno anche migliorato la qualità del credito. È
proseguito, infatti, il processo di riduzione delle esposizioni
deteriorate: lo stock di sofferenze è diminuito del 26,3 per
cento nel 2020; le inadempienze probabili si sono ridot-

LE BCC NEL 2020. 

AUMENTANO CRE-
DITO E PATRIMO-
NIO. MIGLIORA AN-
CORA LA QUALITÀ
DELL’ATTIVO. CET 1
MEDIO DI SISTEMA
AL 18 PER CENTO.



nenti, tenendo conto degli effetti generati dalla Riforma del-
le BCC del 2016-2018 e della piena operatività dei Grup-
pi Bancari Cooperativi e del Raiffeisen IPS.
Di seguito una sintesi dei contenuti degli Accordi.

ACCORDO SULLE AGIBILITÀ SINDACALI 
DEL CREDITO COOPERATIVO
La nuova disciplina definisce la materia delle agibilità sin-
dacali per tutti i livelli di contrattazione del Credito

Cooperativo.
L’Accordo, che ha decorrenza retroattiva dal 1 genna-

io 2021 ed ha validità biennale (con possibilità di
un’unica proroga annuale), prevede – in particola-
re – l’aumento del “monte ore permessi comples-
sivo”, del numero dei dirigenti nazionali a tempo
pieno e la concessione di permessi continuativi per
i Coordinatori delle Delegazioni sindacali di
Gruppo.

Tra gli aspetti innovativi dell’intesa rientrano anche
l’introduzione di regole per lo svolgimento delle as-

semblee del personale nelle filiali e l’introduzione di mo-
dalità di gestione elettronica per la fruizione dei permessi.
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LE INTESE SULLA DISCIPLINA DELLE AGIBILITÀ SINDACALI ALL’INTERNO DEL CREDITO
COOPERATIVO E SUGLI ASSETTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO. 

ACCORDI TRA 
FEDERCASSE 
E LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

Due importanti accordi sono stati sottoscritti lo scor-
so 13 maggio a conclusione di un negoziato avvia-
to da oltre cinque mesi tra Federcasse e le Orga-

nizzazioni Sindacali.
Si tratta delle intese sulla disciplina delle agibilità sinda-
cali all’interno del Credito Cooperativo e sugli assetti di
contrattazione collettiva di secondo livello che, nei rispettivi
ambiti, regolano aspetti fondanti delle relazioni sindacali del-
la Categoria per quanto riguarda la re-
golamentazione delle prerogative
sindacali e la stipulazione dei
contratti integrativi.
Per la parte datoriale, gli Ac-
cordi sono stati sottoscritti
dal vice presidente di Fe-
dercasse e presidente della
Delegazione sindacale, Mat-
teo Spanò.
Ambedue le intese indivi-
duano regole e soluzioni che va-
lorizzano le specificità del Credito
Cooperativo, in tutte le sue compo-

PER VALORIZZARE LE SPECIFICITÀ 

REGOLE 
E SOLUZIONI 

DEL CREDITO COOPERATIVO
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Il
Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro del Credito
Cooperativo disciplina i rapporti di

lavoro di oltre 34 mila lavoratrici e la-
voratori, in quasi 300 tra BCC, Casse Ru-
rali, Casse Raiffeisen, Capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi - Iccrea
Banca e Cassa Centrale Banca - Fede-
razioni Locali, società ed enti

del sistema bancario mu-
tualistico.
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ACCORDO SUGLI ASSETTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DI SECONDO LIVELLO DEL CREDITO COOPERATIVO
L’Accordo rappresenta la finalizzazione di soluzioni in ma-
teria di assetti della contrattazione collettiva di secondo li-
vello che tengano conto dell’operatività dei Gruppi Banca-
ri Cooperativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca e del-
l’evoluzione delle Federazioni Locali.
Si realizza, in tal senso, la transizione della titolarità del se-
condo livello di contrattazione dalle Federazioni locali alle
Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi con riferi-
mento alle materie demandate dal Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro al secondo livello di contrattazione.
Saranno le Capogruppo Iccrea Banca e Cassa Centrale Ban-
ca, pertanto, a negoziare e gestire il contratto integrativo di
secondo livello per conto delle BCC aderenti.
Per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige che hanno costituito
un IPS (Institutional Protection Scheme), l’Accordo per
quanto riguarda gli assetti contrattuali di secondo livello non
ha effetti. La Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige rima-
ne pertanto titolare della contrattazione collettiva di secondo
livello.
L’Accordo prevede inoltre che le BCC, o gruppi di esse, al-
lo scopo di determinare sinergie e favorire le economie dei ter-
ritori, anche per il tramite delle Federazioni Locali o delle Ca-
pogruppo Iccrea e Cassa Centrale, definiranno accordi per la
disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e

servizi di welfare e ac-
cordi relativi alla for-
mazione tecnico-iden-
titaria, nel rispetto del
quadro di riferimento
disposto dalla Contrat-
tazione integrativa di
ciascun Gruppo.
L’Accordo infine stabi-
lisce anche che gli En-

ti bilaterali costituiti dalle Federazioni a livello locale, re-
gionale o provinciale, in materia di assistenza e previden-
za del personale, formazione e sostegno all’occupazione, con-
tinuano ad operare per i rispettivi ambiti e competenze.
“Giunge a conclusione un percorso importante di trattati-
ve con l’obiettivo di adeguare le relazioni sindacali di siste-
ma alle nuove esigenze nate dalla riforma del Credito Coo-
perativo”, commenta il Vice Presidente di Federcasse Mat-
teo Spanò. “Il nuovo assetto definito da queste intese fa com-
piere un importante passo avanti anche nella qualità delle
relazioni sindacali. Abbiamo trovato difatti interlocutori at-
tenti e disponibili, consapevoli dell’importanza di lavorare
a norme in grado di tutelare e rafforzare l’esperienza origi-
nale della cooperazione mutualistica di credito a favore dei
territori e di tutti i portatori di interesse: soci, lavoratrici, la-
voratori e comunità”.

Della Delegazione Sindacale 
di Federcasse fanno parte:
Matteo Spanò, Pierpaolo Stra,
Giuseppe Graffi Brunoro, Ro-
bert Zampieri, Luca Occhiali-
ni, Nicola Paldino. 
L’Assistenza Tecnica è assi-
curata da Domenico Ruggeri,
Massimiliano Calvi, Pasquale
del Buono, Crhistian Tanner. 



Il 28 aprile il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nelcorso della presentazione del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR) in Parlamento, si è soffermato
sull’importanza della casa per garantire un futuro ai no-
stri giovani. Il Premier ha citato tre elementi decisivi per
"mettere i giovani in condizione di formare una fami-
glia": welfare adeguato, lavoro e casa e ha preannun-
ciato l’approvazione di specifiche misure agevolative per
la prima casa rivolte ai giovani.
Il tema è importante e particolarmente sentito nella de-
licata fase che stiamo vivendo; da quando la pandemia
da Covid-19 ci ha costretti a ripensare gran parte del-
le nostre giornate tra le mura dell’abitazione, tutti noi
abbiamo incominciato a progettare vite migliori in
case più spaziose e confortevoli.
C’è tuttavia un’intera generazione per la quale l’ambi-
zione della casa sembra essere ancora una chimera: i gio-
vani, che già prima della pandemia sperimentavano dif-

ficoltà crescenti nel raggiungere l’indipendenza eco-
nomica nel nostro Paese.
Gran parte di essi possono ambire – nella migliore del-
le ipotesi – ai cosiddetti “contratti atipici” e vengono di
fatto fortemente penalizzati se non completamente
esclusi nell’accesso ai finanziamenti bancari per l’acquisto
dell’abitazione. Il progetto “comprare casa e formare una
famiglia" cui il Presidente Draghi ha fatto cenno, si rie-
sce nei fatti ad intraprendere solo con l’aiuto dei geni-
tori, ammesso che anche questi genitori non siano
stati sopraffatti dalla lunga fase di recessione-stagna-
zione-pandemia che si protrae da oltre un decennio e pos-
sano fornire le garanzie richieste.
È dunque una grande notizia l’inclusione di questo
tema tra quelli fondamentali per la ripresa post-pan-
demica del nostro Paese. Nello specifico, per favorire l’au-
tonomia abitativa dei giovani, le norme proposte pre-
vedono la possibilità per gli “under 36” di comprare casa
con la garanzia dello Stato, in pratica senza esborso di
liquidità, se non quella necessaria per il rogito dal no-
taio, ed eventualmente le spese di intermediazione nel
caso di acquisto tramite agenzia immobiliare. Sono
inoltre previste importanti agevolazioni in materia di im-
poste per l’acquisto della prima casa di abitazione:  abo-
lizione dell'imposta di registro e dell'imposta ipoteca-
ria e catastale. 
Ad oggi ottenere un mutuo pari al 100% del prezzo d’ac-
quisto non è impossibile, ma sicuramente difficile e poco
conveniente: l’offerta sul mercato di mutui che non ri-
chiedano un esborso iniziale, ovvero con un loan-to-va-
lue (la percentuale del valore dell’immobile finanziata
dal mutuo) del 100%, è molto ridotta e si tratta in ge-
nerale di prodotti particolarmente costosi, dal momen-
to che implicano per le banche un maggiore assorbimento
di capitale. Nello specifico, se analizziamo il costo di un
mutuo a 20 anni con un loan-to-value del 100% si rile-
va un TAEG pari a più del doppio rispetto a un mutuo con
un loan-to-value dell’80%: la rata per il mutuatario ri-
sulta quindi decisamente più alta, spesso insostenibile
per chi è da poco entrato nel mercato del lavoro1. 
La difficoltà per i giovani di accedere ad un finanziamento
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Futuro e giovani: la casa come base per la ripresa
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L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA
CASA È UN’IMPRESA ASSAI ARDUA PER I GIOVANI. LA
POSIZIONE LAVORATIVA DEGLI UNDER 35 E LA DIF-
FICOLTÀ A REPERIRE LA LIQUIDITÀ NECESSARIA PER
LA QUOTA IN CONTANTI DEL PREZZO DI COMPRAVEN-
DITA RENDONO IL “PROGETTO CASA” UN OBIETTIVO
ASSAI DIFFICILE DA RAGGIUNGERE.

QUESTA DIFFICOLTÀ CONDIZIONA PESANTEMENTE LA
SFERA PERSONALE E RELAZIONALE, I PROGETTI DI
VITA DELLE NUOVE GENERAZIONI E LA STESSA DE-
MOGRAFIA ITALIANA.

IL PREMIER MARIO DRAGHI HA RECENTEMENTE CI-
TATO TRE ELEMENTI DECISIVI PER "METTERE I GIO-
VANI IN CONDIZIONE DI FORMARE UNA FAMIGLIA":
WELFARE ADEGUATO, LAVORO E CASA E HA PREAN-
NUNCIATO L’APPROVAZIONE DI SPECIFICHE MISURE
AGEVOLATIVE PER LA PRIMA CASA RIVOLTE AI GIO-
VANI.

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis



NEGLI ULTIMI ANNI E ANCHE NEL CORSO DEL 2020,NO-
NOSTANTE LA PANDEMIA, I “MUTUI CASA” SONO CRE-
SCIUTI SIGNIFICATIVAMENTE, SIA PER L’INDUSTRIA
BANCARIA COMPLESSIVA CHE PER LE BCC, MA LA PER-
CENTUALE DI FINANZIAMENTI EROGATI AGLI UNDER 35
È PROGRESSIVAMENTE DIMINUITA.

NEL CORSO DELL’ULTIMO DECENNIO LA CRESCITA DEI
“MUTUI CASA” DELLE BCC È STATA COSTANTEMENTE SU-
PERIORE A QUELLA REGISTRATA NELL’INDUSTRIA BAN-
CARIA CON UNA QUALITÀ DEL CREDITO - MISURATA DAL
RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI - COSTANTEMENTE
MIGLIORE RISPETTO AL SISTEMA BANCARIO COMPLES-
SIVO.

I “MUTUI CASA” COSTITUISCONO PER BCC UN COM-
PARTO D’ELEZIONE NEL QUALE IL MODELLO DI BANCA
DI RELAZIONE SEMBRA PRODURRE PERFORMANCE
D’ECCELLENZA E IN CUI L’IMPEGNO DELLA CATEGORIA,
ANCHE A FAVORE DELLE NUOVE GENERAZIONI CHE CO-
STITUISCONO IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE, NON
DOVRÀ MANCARE.

“abbordabile” per l’acquisto del-
l’abitazione è testimoniata dal-
la costante diminuzione nell’ul-
timo decennio della percentua-
le di mutui erogati agli under 35
che passa - secondo quanto se-
gnalato dall’Osservatorio di Mu-
tuiOnline - dal 37,9% del 2011 al
28,9% attuale2. 
Nonostante i tassi ai minimi sto-
rici - il tasso medio di interesse
(TAEG3) per acquisto di abitazioni
è pari ad oggi all’1,6% a fronte
di oltre il 6% rilevato nel 20084,
allo scoppio della crisi Lehe-
man – i giovani, per via della criticità nel trovare un la-
voro stabile e per un supporto insufficiente da parte del-
le istituzioni, hanno incontrato difficoltà crescenti
nell’acquisto di una casa di proprietà.
Le misure prospettate daranno un contributo fattivo per
riequilibrare una situazione particolarmente compro-
messa e la platea dei possibili beneficiari è ampia se con-
sideriamo che dall’elaborazione degli atti contenuti nel-
l’Archivio del Registro Immobiliare 2020, effettuata da
QuiFinanza5, sono stati individuati circa 193mila nego-
zi che beneficiano dell’agevolazione per la prima casa,
stipulati da acquirenti che sarebbero rientrati nei requisiti
per beneficiare delle agevolazioni annunciate.
Le norme proposte avranno inoltre un effetto propul-
sivo sul comparto immobiliare che in Italia incide sul PIL
nazionale per ben il 20% sul totale. Una cifra imponente,
a testimonianza di quanto la casa sia ancora, e da sem-
pre, considerata un bene imprescindibile e rifugio per
gli italiani.
Ma come si è evoluto il mercato dei mutui nel corso del-
l’ultimo anno? Qual è la situazione su cui le nuove age-
volazioni andranno ad impattare?
A fine 2020 i mutui erogati dall’industria bancaria per
acquisto di abitazioni residenziali ammontavano a 414
miliardi di euro, in crescita del 3,4% su base d’anno,
per oltre il 70% - stando a quanto riportato dall’Os-
servatorio di MutuiOnline - erogato a “over 35”2.
I mutui casa crescono dunque anche in questo anno di
pandemia e più di quanto registrato mediamente nel-

l’ultimo decennio, ma i giovani sempre di più rimangono
“tagliati fuori”, aspetto questo che condiziona non poco
la sfera personale e relazionale, i progetti d vita delle
nuove generazioni e la stessa demografia italiana,
tristemente caratterizzata dal tasso di nascite più bas-
so mai registrato in Italia dal 1861. 

Spunti
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PERCENTUALE MUTUI EROGATI DALL’INDUSTRIA BANCARIA
PER FASCIA ETA’ MUTUATARIO

UNDER 35             OVER 35
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Fonte: Osservatorio MutuiOnline



I mutui per l’acquisto di immobili residenziali sono peraltro
finanziamenti mediamente di ottima qualità, come testi-
monia la ridotta incidenza di partite deteriorate: appena
il 3,4% a fronte del 5,8% relativo al totale dei finanzia-
menti a clientela ed anche sotto questo profilo è assolu-
tamente auspicabile anche per le banche tentare di am-
pliare il bacino di coloro che possono accedere ad un mu-
tuo per acquistare la propria abitazione, includendo le ge-
nerazioni più giovani. 
Il tema è di particolare rilevanza per le BCC per le quali il
comparto dei “mutui casa” risulta essere basilare: alla fine
dello scorso anno il 36% dei finanziamenti complessiva-
mente erogati dalle BCC risulta costituito da mutui per l’ac-
quisto di immobili residenziali a fronte del 23,3% rileva-
to mediamente nell’industria bancaria. 
Nel corso dell’ultimo decennio la crescita dei “mutui
casa” delle BCC è stata costantemente superiore a quel-
la registrata nell’industria bancaria e anche nell’ultimo
anno è stata particolarmente rilevante: +5,3%, signifi-
cativamente superiore a quanto registrato nel sistema ban-
cario nel suo complesso. 
Alla fine del 2020 l’aggregato superava per le banche del-
la categoria i 48 miliardi, per una quota di mercato
dell’11,6%, in crescita costante nel periodo 2011-2020. 
A dicembre 2020 oltre il 94% dei mutui casa erogati dal-
le BCC-CR risultava in bonis e tale percentuale è pro-
gressivamente cresciuta negli ultimi anni a dimostrazio-
ne della capacità delle Banche di Credito Cooperativo di

Punti&Spunti
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NOTE 

1) Fonte: Osservatorio MutuiOnline. 
2) Cfr. www.mutuionline.it/news/mutuionline-informa/nessun-anticipo-e-ga-
ranzie-dello-stato-al-via-i-mutui-per-i-giovani-00032514.asp.
3) TAEG=Tasso Annuo Effettivo Globale, esprime il costo totale del prestito, com-
prendendo quindi anche tutte le spese ad esso connesse.
4) Fonte: Banca d’Italia, Banche e Moneta: serie nazionali, 13 maggio 2021. 
5) Cfr. quifinanza.it/fisco-tasse/video/mutuo-agevolazioni-prima-casa-giovani-
garanzia-sostegni-bis-draghi/487524/. 

selezionare oculatamente i clienti da finanziare anche nel-
le fasi di ciclo economico non favorevoli. 
Specularmente, l’incidenza delle partite in sofferenza sui
mutui erogati alle famiglie, pari ad appena l’1,9% alla fine
dello scorso esercizio, risulta in significativa diminuzio-
ne nel periodo più recente, oltre che costantemente in-
feriore alla media dell’industria bancaria in tutto il decennio
considerato.
Le evidenze riportate testimoniano l’importanza di pro-
muovere l’accesso ai mutui casa per le giovani generazioni
e quanto le agevolazioni proposte dal Governo possano fa-
vorire un impegno ancor maggiore delle BCC-CR in un com-
parto d’elezione e nel quale il modello di banca di relazione
sembra produrre performance d’eccellenza.
È proprio nei comparti in cui l’operatività delle BCC-CR ri-
sulta più intensa che si misurerà la capacità della categoria
di “fare la differenza” nella fase di ripresa post-pandemica
in cui le nostre banche, come ogni attore del sistema Pae-
se, dovranno fare la propria parte.

VARIAZIONE ANNUA DEI MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI
INDUSTRIA BANCARIA E BCC DAL 2011 AL 2020

BCC-CR                INDUSTRIA BANCARIA Fonte: Banca d’Italia, Dati Flusso di ritorno BASTRA



Altidona
Belmonte Piceno
Montefalcone Appennino
Monteleone di Fermo
Montelparo
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo

27 agosto—
5 settembre 2021
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CULTURA E TERRITORIO PER L’ITALIA CHE RIPARTE

organizzato da

con i Comuni di

Eutopia festival, il bello e il buono dei luoghi 

Si chiamerà così la rassegna promossa dalla rivista Leggere:tutti insieme a 7 borghi della 
Marca Fermana, tra le colline e i Monti Sibillini. Nell’Italia che riparte la cultura e il paesaggio 
sono risorse su cui fare leva. Racconteremo il valore di questo territorio tra il mare e 
l’Appennino attraverso i libri e i loro autori, in un dialogo diretto con i lettori, i turisti, tutti 
coloro che sentono il fascino di vedere con occhi e sguardi nuovi i luoghi del nostro vivere. 
Specialmente adesso, in questo tempo che riprende a battere. E racconteremo le tante 
ricchezze della nostra Italia interna, dall’arte disseminata in ogni angolo alle eccellenze dei 
prodotti della terra che rendono unica la nostra tavola e la convivialità attraverso il cibo. 
L’occasione per una vacanza all’insegna del paesaggio e della natura, dei luoghi d’arte e della 
cultura che cura, come del cibo che ristora. 

con
Valerio Calzolaio
Claudia Casadei

Ennio Cavalli
Paolo De Castro
Franco Faggiani
Oscar Farinetti
Mario Lancisi

Loredana Lipperini
Mimmo Locasciulli

Carlo Ossola
Federico Pace
Angelo Pittro

Roberto Riccardi 
Vittorio Russo

Antonella Vilasi

e tanti altri

A giugno sarà attivo il sito www.eutopiafestival.it con il programma completo, le notizie sugli autori, sui luoghi e i menu delle cene d’autore, sui percorsi d’arte, 
le promozioni turistiche e una guida culturale dei borghi che ospiteranno la rassegna. La rivista Leggere:tutti dedicherà al festival il numero di agosto-settembre.  
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Regolamentazione bancaria, con focus sulle banche cooperative. E’ stato questo l’argomento al centro del
confronto che si è svolto il 21 aprile tra il Comitato Esecutivo dell’Associazione Europea delle Ban-
che Cooperative (EACB) e la Vice Direttrice generale della DG Fisma (Stabilità finanziaria, Servizi

Finanziari e Mercato dei Capitali) della Commissione Europea, Alexandra Jour-Schroeder.
I componenti il Comitato Esecutivo dell’EACB hanno presentato le caratteristiche peculiari dell’attività finanzia-
ria propria delle Banche Cooperative ed il loro valore aggiunto per la stabilità del settore bancario. I temi all’ordi-
ne del giorno della riunione hanno riguardato anche l’attuazione di Basilea III, la revisione del quadro regolamentare
per la risoluzione e la protezione dei depositi, la revisione della direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie, la le-
gislazione sulla protezione degli investitori e l’attività della Commissione sul tema della “finanza aperta”.
Per Alexandra Jour-Schroeder, “le Banche Cooperative svolgono un ruolo importante nel panorama bancario
dell’Unione Europe. Hanno contribuito a garantire che i finanziamenti potessero continuare ad affluire alle fa-
miglie e alle imprese in una situazione di particolare crisi. Siamo consapevoli delle loro specificità. La DG Fi-
sma continuerà a garantire che venga adottato, per quanto di sua competenza, un approccio normativo nei con-
fronti delle banche cooperative ispirato a criteri di proporzionalità”.
In particolare, il Comitato Esecutivo dell’EACB ha espresso le proprie preoccupazioni su alcuni temi specifi-
ci: l’implementazione della fase finale di Basilea III, nei cui confronti le banche cooperative europee hanno  ri-
badito la richiesta di posticiparne l’attuazione fino a quando gli effetti della crisi non saranno stati adeguata-
mente misurati;  la consultazione sulla gestione delle crisi, sottolineando che in questa prospettiva possano es-
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REGOLE BANCARIE
CONFRONTO TRA L'ASSOCIAZIONE DELLE BANCHE COOPERATIVE
EUROPEE E LA DG FISMA DELLA UE 

IL RUOLO 
STRATEGICO
DELLE
BANCHE COOPERATIVE
TRA I PUNTI NODALI L’ATTUAZIONE DI BASILEA III, LA REVISIONE DEL QUA-
DRO REGOLAMENTARE PER LA RISOLUZIONE E LA PROTEZIONE DEI DE-
POSITI, LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULLE DICHIARAZIONI NON FI-
NANZIARIE, LA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI E
L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE SUL TEMA DELLA “FINANZA APERTA”.
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sere prese in considerazione le partico-
larità organizzative e di funzione-obiet-
tivo delle banche cooperative;  la revi-
sione della direttiva sulla Dichiarazio-
ne non finanziaria ribadendo anche in
questo caso la necessità di considerare
la specifica struttura “decentralizzata”
delle banche cooperative.
L’EACB ha inoltre sottolineato l’im-
portante ruolo delle Banche Coopera-
tive quali strumenti per favorire l’in-
clusione finanziaria, chiedendo di po-
ter rivedere l’attuale normativa Mifid II
che ha prodotto,effetti opposti alle in-
tenzioni del legislatore.
Nell’occasione, il pre-
sidente dell’EACB
Berry Marttin
ha sottolineato:
“L’ob ie t t i vo
principale delle
Banche Coo-
perative non è il
profitto, ma pro-
muovere l’interes-
se dei soci. Proprio
grazie a questa finalità, la
partecipazione attiva dei soci e
una visione di lungo periodo, il model-
lo cooperativo è socialmente sostenibi-
le e promuove la coesione sociale. Sono
convinto che queste siano prerogative in-
dispensabili per affrontare le sfide che ab-
biamo davanti”.

LE PROPOSTE DI FEDERCASSE 
All’incontro, in rappresentanza di Fe-
dercasse ha partecipato il Responsabi-
le del Servizio Affari Normativi e
Rapporti con l’Europa Ignace Bikou-
la. I temi in discussione sono infatti og-
getto di approfondita analisi e propo-
ste da parte delle BCC italiane. So-
prattutto sul tema della proporziona-
lità strutturata, del riconoscimento
delle specificità normative ed organiz-
zative delle banche cooperative e mu-
tualistiche. In quest’ottica, Federcasse
ha chiesto in più occasioni ai Regola-
tori di rinviare l’attuazione di Basilea

Il ruolo delle Banche Cooperative 
europee nel post pandemia
Si è svolta il 13 aprile una riunione del Board dell’Associazione Europea delle Ban-
che Cooperative(EACB) con Mairead McGuinness Commissaria responsabile per i ser-
vizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali della
Commissione Europea. Tema al centro dell’incontro: il ruolo delle banche coopera-
tive nel dopo pandemia.  Il Board – presieduto da Marttin Berry – ha presentato alla
Commissaria McGuinness le specificità delle Banche Cooperative,
le azioni di sostegno – secondo logiche inclusive e partecipative
– a famiglie ed imprese in questa durissima fase recessiva e, in
particolare, il valore della loro azione anche in termini di tenuta

sociale.
Per affrontare la crisi in atto, hanno spiegato i membri del Board, bisogna met-

tere in campo uno sforzo congiunto da parte di tutti i Governi, delle istitu-
zioni europee e dell’industria: proprio in virtù della loro natura e missione

– le banche cooperative rivolgono infatti una particolare attenzione alla
situazione delle piccole imprese – i vertici dell’EACB hanno espresso la
volontà delle banche cooperative europee di poter partecipare alle pros-
sime riunioni della “tavola rotonda” organizzata dalla Commissione Eu-
ropea per affrontare in maniera costruttiva la fase di ripresa post

pandemia.
Al centro dell’incontro anche l’attuazione di Basilea III: il Consiglio ha

espresso le proprie preoccupazioni alla Commissaria in merito all’imple-
mentazione europea della fase finale, in un momento in cui la situazione eco-

nomica rimane incerta e tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati su una rapida
ripresa. In questo contesto hanno ribadito il desiderio di posticipare l’attuazione di
Basilea III, poiché la sua incondizionata attuazione sarebbe oltremodo penalizzante
(innalzamento requisiti patrimoniali) per le banche.
Inoltre, l’attuazione dovrebbe riflettere il più possibile le realtà attuale dell’econo-
mia europea per evitare ulteriori oneri di capitale ed amministrativi.
In merito alla revisione delle Regole europee sui meccanismi di Risoluzione e Pro-
tezione dei Depositi, il Board dell’EACB ha sottolineato che qualsiasi revisione del
quadro normativo dovrebbe prendere in considerazione le particolarità del sistema
bancario cooperativo con le sue forme giuridiche e strutture operative specifiche e
– soprattutto – il funzionamento dei meccanismi di solidarietà reciproca e coope-
rativa tra le banche appartenenti ad un medesimo network.

EACB

III e di concentrarsi sugli effetti pro-
fondi che la pandemia ha avuto sulla
struttura sociale, produttiva ed econo-
mica europea. Non è possibile, per
Federcasse, non affrontare le sfide dei
prossimi mesi con schemi che si rifanno
al periodo pre-Covid. 
In questo senso, viene richiesto alle Au-
torità uno sforzo supplementare per de-
finire, d’intesa con le Associazioni di

rappresentanza delle istituzioni na-
zionali, un quadro di azione innovati-
vo, capace di considerare - alla luce del-
l’esperienza degli ultimi mesi - quali so-
luzioni siano realmente praticabili per
uscire dalla crisi, favorire l’inclusione fi-
nanziaria e la partecipazione attiva
dei cittadini alle grandi scelte, anche
economiche, e ridurre le disugua-
glianze.

LA DIREZIONE GE-
NERALE DELLA STABILITÀ

FINANZIARIA, DEI SERVIZI FI-
NANZIARI E DELL’UNIONE DEI MER-
CATI DEI CAPITALI È LA DIVISIONE
DELLA COMMISSIONE RESPON-

SABILE DELLA POLITICA DEL-
L’UE IN MATERIA DI BAN-

CHE E FINANZA.



RATIFICATA NEL 1979
DA 189 PAESI ADE-
RENTI ALLE NAZIONI
UNITE, LA CEDAW, LA
CONVEZIONE PER L’ELI-
MINAZIONE DI TUTTE LE
FORME DI DISCRIMI-
NAZIONE CONTRO LE
DONNE, È IL PIÙ ANTI-
CO E ANCORA UNICO
TRATTATO INTERNA-
ZIONALE CHE AF-
FRONTA I DIRITTI DEL-
LE DONNE E I TEMI DEL-
LA DISCRIMINAZIONE.
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LA PIÙ ANTICA CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE 
PER I DIRITTI DELLE DONNE 

CEDAW, 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Il 18 dicembre 1979, a New York, l’As-
semblea Generale delle Nazioni Uni-
te approvava la Convention on the Eli-

mination of All Forms of Discrimination
against Women - CEDAW. Si tratta di una
Convenzione firmata e ratificata da cen-
tottantanove Stati, soltanto firmata (ma non
ratificata) dagli Stati Uniti, mentre sei Sta-
ti non l’hanno né firmata, né ratificata (Iran,
Sudan, Somalia, Santa Sede e due piccoli
stati insulari del Pacifico, Niue e Palau). 
La CEDAW ha segnato il punto di arri-
vo di trent’anni di attività preparatoria svol-
ta dalla Commissione sullo status delle don-
ne delle Nazioni Unite istituita nel 1946
con il preciso scopo di indirizzare gli
Stati aderenti verso misure destinate a raf-
forzare i diritti delle donne.
In generale, essa definisce “discrimination
against women” qualsiasi “exclusion or re-
striction made on the basis of sex which has
the effect or purpose of impairing or nullifying
the recognition, enjoyment or exercise by
women, irrespective of their marital status, on
a basis of equality of men and women, of hu-

man rights and fundamental freedoms in the
political, economic, social, cultural, civil or any
other field” (art. 1)1. 
La CEDAW si concentra poi sui diritti ri-
spetto ai quali le donne rischiano più spes-
so di subire discriminazioni oppure di tro-
varsi in situazioni di svantaggio e/o di su-
bordinazione rispetto agli uomini: voto,
cittadinanza, istruzione, lavoro, sicurezza
sociale, salute e famiglia.
Tra i diversi documenti internazionali, la
CEDAW è il più antico e ancora unico
trattato che affronta la complessa realtà dei
diritti umani delle donne e che ha una va-
lidità quasi universale poiché, come già ri-
cordato, è stata ratificata da 189 dei 193
paesi aderenti alle Nazioni Unite.
La realtà del nostro tempo pone il siste-
ma dei diritti umani di fronte a una con-
giuntura ambivalente. Infatti, da un lato
i diritti umani, o diritti fondamentali, ri-
cevono proclamazioni e riconoscimenti
diffusi: costituiscono l’unità di misura del-
la qualità delle società contemporanee e
contribuiscono, a livello nazionale e in-

Angelo Rinella

L’OPINIONE

CONTRO 
LA DISCRIMINAZIONE
FEMMINILE

UNA CARTA DA RISCOPRIRE



•37 •

re valore politico e innescare processi vir-
tuosi di tutela dei diritti fondamentali,
anche con il contributo delle organiz-
zazioni politiche e della società civile at-
tive all’interno degli Stati. Inoltre, al pa-
ri degli organi propriamente giurisdi-
zionali, esso svolge l’importante funzione
di interprete dei diritti sanciti nella
CEDAW contribuendo a farli evolvere
e adattandoli ai contesti politici e sociali
degli Stati

parte.
Ciò contribuisce a rafforzare la cultura
dei diritti delle donne non solo negli Sta-
ti destinatari delle singole decisioni,
ma anche in tutti gli altri Stati in cui le
interpretazioni delle disposizioni della
CEDAW fornite dal Comitato diven-
tano un punto di riferimento per le po-
litiche di genere. 
La CEDAW fa parte di un percorso in-
ternazionale che i movimenti delle don-
ne di tutto il mondo hanno proposto al-
le Nazioni Unite e hanno intrapreso a
partire dal 1975 con la celebrazione
dell’Anno delle Donne e della prima

Conferenza sulle donne a Città del
Messico. La stessa nascita della Con-
venzione e gli sviluppi della sua giuri-
sprudenza, soprattutto in materia di
violenza contro le donne, sono intrecciate
con il ventennio delle quattro Conferenze
che dopo Città del Messico, Copenaghen
(1980) e Nairobi (1985) culminò con la
Conferenza di Pechino (1995).
Un ventennio che dette la possibilità non
solo di mettere a punto questo strumento
giuridico internazionale, ma anche di da-
re voce alle richieste e alle istanze di giu-

stizia dei movimenti delle donne di
tutto il mondo. La CEDAW, in-

fatti, ha favorito la crescita
della giurisprudenza inter-

nazionale in tema di vio-
lenza contro le donne; ha
consentito di definire
gli strumenti interna-
zionali di contrasto al-
la violenza contro le
donne e di sostenere la
formulazione di mol-
ti principi che si sono
affermati nella Con-

venzione di Istanbul
(2011); Convenzione che

allarga il campo del con-
trasto alla violenza di gene-

re alle modalità di prevenzione
e impegna esplicitamente la re-

sponsabilità degli Stati ad agire sulle
cause della violenza.
In conclusione, la CEDAW, nel suo qua-
rantesimo anno di funzionamento, sem-
bra vivere una rinnovata vivacità politi-
ca, culturale e giuridica e porsi come pun-
to di riferimento nel percorso degli Sta-
ti verso la parità tra le donne e gli uomini.

ternazionale, a proteggere il valore del-
la vita umana. Dall’altro, tuttavia, l’intero
sistema dei diritti umani è divenuto og-
getto di un crescente scetticismo, sia per-
ché ai proclami non corrispondo dati ef-
fettivi, sia perché nelle società multi-
culturali vengono visti come espressio-
ne di un “imperialismo valoriale”.
L’universalità e l’indivisibilità dei dirit-
ti affermati nella Dichiarazione Uni-
versale del 1948 è messa alla prova dal-
le differenti culture che interpretano in
modo diverso diritti soggettivi e collet-
tivi e dalle condizioni finanziarie e di
mercato che sempre di più deter-
minano le condizioni di vita
delle persone.
Tra le critiche avanzate nei
riguardi della CEDAW
vi sarebbe il fatto che la
Carta indica come obiet-
tivo quello di omologa-
re e/o di assimilare le
donne agli uomini, as-
sunti come parametro
universale in materia di
tutela dei diritti fonda-
mentali. Altri, invece, han-
no evidenziato come la
CEDAW escluda a priori
quanti non si riconoscono nel
modello di sessualità binaria da
essa presupposto. Altri ancora han-
no ritenuto che la CEDAW fosse di per
sé un trattato internazionale dotato di
poca o nessuna efficacia concreta, sia per
le numerose riserve espresse nei suoi ri-
guardi dagli Stati che l’hanno ratificata,
sia per l’assenza di un organo capace di
imporne il rispetto in termini giuridici,
sminuendo così il ruolo dello stesso Co-
mitato per l ’eliminazione delle discrimi-
nazioni nei confronti delle donne previsto
dall’art. 17 CEDAW (Comitato
EDAW).
Il Comitato EDAW è un organo di na-
tura non giurisdizionale che, pur non po-
tendo obbligare gli Stati a uniformarsi
alle proprie decisioni, esercita comunque
su di essi un controllo che può assume-

NOTE 

1) «Esclusione o restrizione effettuata sulla base del sesso
che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle
donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base
dell'uguaglianza tra uomini e donne, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo”
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SI È PARLATO DI INCLUSIONE, DI STEREOTIPI DI GENERE E DI BUONE PRATICHE DEL
CREDITO COOPERATIVO NEL CORSO DEL LABORATORIOBCC ORGANIZZATO DALLA
SCUOLACOOPERATIVADI FEDERCASSE DEDICATO ALLA LEADERSHIP COOPERATIVA. 

La ScuolaCooperativa di Federcasse ha proposto il 22
aprile il LaboratorioBCC sul tema: “Valorizzare i ta-
lenti delle persone, promuovere l’inclusione”. Un mo-

mento di analisi sull ’importanza di valorizzare i talenti e la
“diversità” nell ’organizzazione del lavoro e nelle scelte eco-
nomiche. Attraverso le logiche di analisi dell ’economia di ge-

nere, infatti, sono state evidenziate le conseguenze economi-
che degli stereotipi ed è stato approfondito il tema della gestione
dei talenti e del genere f ino ad analizzare il fondamento eco-
nomico delle pari opportunità. In queste pagine i principali
contributi emersi nel percorso formativo che ha visto oltre 330
partecipanti.

Laboratorio bCC
“VALORIZZARE I TALENTI DELLE PERSONE,
PROMUOVERE L’INCLUSIONE”

La vaLorizzazione dei taLenti, 
FATTORE DI SUCCESSO Norma Zito



• 39 •

LO STEREOTIPO 
E LA RILEVANZA ECONOMICA

Sul concetto di stereotipo e di economia di genere è intervenuta Luisa Rosti, Docente di
Economia del personale e di genere (Università di Pavia). “Lo stereotipo - ha affermato
la docente - offre una rappresentazione semplificata della realtà. I giudizi stereotipati so-

no su di sé, sugli altri e degli altri. Hanno valenza culturale: si apprendono, possono cambiare,
ma l’errore non si corregge senza interventi perché sono autoconfermanti”. Inoltre, “emergono
in contesti di informazione incompleta ed asimmetrica e sono pervasivi e inconsapevoli”. So-
no utilizzati per ordinare la complessità, ridurre l’incertezza e predire il comportamento indi-
viduale ma “danno luogo ad una valutazione non im-
parziale sia del potenziale sia della prestazione effetti-
va. Per questo la strategia europea per la parità di ge-
nere 2020-2025 (COM/2020/152) raccomanda la lot-
ta agli stereotipi”. 
Secondo la professoressa Rosti gli “stereotipi hanno ri-
levanza economica perché ostacolano il corretto abbi-
namento tra individui e posizioni lavorative (valutare per
competenze, non per stereotipi, al fine di mettere la per-
sona giusta al posto giusto);  impediscono la rivelazio-
ne del talento, distorcono l’investimento in capitale uma-
no e  riducono il prodotto effettivo rispetto a quello po-
tenziale, cioè sprecano risorse”.

LA DIFFERENZA DI GENERE 
E LA DISCRIMINAZIONE
“Differenze di genere e discriminazione di genere, sono due concetti da non confondere”, ha
affermato Luisa Rosti. Le differenze di genere sono quelle che osserviamo nell’ineguale uso del
tempo (le donne partecipano meno alla produzione del mercato e  si occupano di più della cu-
ra domestica), oppure nella “segregazione scolastica” (ci sono facoltà e percorsi seguiti preva-
lentemente da  donne e altri da uomini); e nella “segregazione orizzontale” (professioni e me-

stieri da “femmine e da maschi”); e in
quella verticale (la difficoltà di fare per-
corso di carriera per la componente
femminile)”. “Tutte queste variabili - ha
spiegato la docente - sono un problema
di genere, ma non sono discriminazio-
ne, poiché a monte c’è una questione di
scelta: si decide se lavorare per il mercato
oppure quale percorso formativo scegliere
e se impegnarsi a fare carriera. 
La discriminazione, invece, è la dispari-
tà di trattamento a parità di ogni altra
condizione. Viene subita e non c’è ri-
medio da parte del comportamento
dell’individuo”. 

diFFerenze di Genere

➔

Luisa Rosti 



iStat. GLi Stereotipi più diFFUSi SUi rUoLi di Genere 
Gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni, secondo la rilevazione condotta dall’istat nel
2019, sono: 

• per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro (32,5%);
• gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche (31,5%);
• è l’uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia (27,9%);

il 58,8% della popolazione (di 18-74 anni) si ritrova in questi stereotipi, più diffusi al crescere
dell’età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani) e tra i meno istruiti. 
infine, gli stereotipi sono più frequenti nel Mezzogiorno (67,8%). in Campania (71,6%) e in
Sicilia, e meno diffusi al nord-est (52,6%), come in Friuli venezia Giulia (49,2%).

“È necessario superare gli stereotipi che
rischiano di condizionare le nostre va-
lutazioni e producono la sottoutiliz-
zazione dei talenti, in particolare, del-
le donne e dei giovani.  

La valorizzazione dei talenti ha una
profonda rilevanza economica e, dun-

que, la mancata valorizzazione e la di-
spersione dei talenti è uno spreco per l’azien-

da”. Così il presidente onorario di idee, l’associazione
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IL TALENTO FEMMINILE: 
LA TEORIA ECONOMICA PER INVERTIRE LA ROTTA
Nel corso del suo intervento la professoressa ha richiama-
to alcune importanti teorie economiche che hanno affron-
tato il tema del talento come determinante della retribuzione
(l ’economia delle Superstar dell’economista Sherwin Rosen)
e quello dell’identificazione del talento, che ha un valore so-
ciale (l ’allocazione ottima del talento secondo gli studiosi Ke-
vin M. Murphy, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny), per
evidenziare non solo che “in questo mercato non vi è sosti-
tuibilità tra individui di minor talento e individui di talen-
to maggiore”, ma soprattutto che “l’istruzione è lo strumento
di selezione e segnale del talento nel mercato”.  
Ma, allora, perché il talento femminile (che registra buone
performance nei percorsi di studio e nelle competenze) non
si rivela e non è premiato come quello maschile? Perché è
così difficile riuscirci? Per spiegare la situazione la profes-
soressa Rosti ha fornito l’ulteriore contributo della teoria dei

tornei. “Affinchè i tornei abbiano questa attraente proprie-
tà di efficienza nel “mettere la persona giusta al posto giu-
sto” - ha spiegato -  bisogna che siano simmetrici, mentre
l’impatto di genere dimostra che i tornei che si giocano nel-
la vita reale sul mercato del lavoro sono asimmetrici. I tor-
nei, nello specifico, sono asimmetrici quando sono per la don-
na una lotta impari (uneven), perchè gli sterotipi di gene-
re determinano un diverso utilizzo del tempo tra uomini e
donne. E sono ingiusti (unfair) quando la valutazione del-
le loro performance è condizionata dagli stereotipi di ge-
nere, e al genere ritenuto più adatto al ruolo vengono at-
tribuite maggiore competenze”.
Di fronte all’influenza degli stereotipi che produce ancora
distorsioni rilevanti nei meccanismi allocativi, la docente ha,
infine, concluso che “le politiche di pari opportunità saranno
necessarie fino a quando l’abbinamento degli individui al-
le posizioni lavorative e alle corrispondenti retribuzioni non
rifletterà la pari produttività potenziale tra i due generi”. 

delle donne del Credito Cooperativo, alessandro az-
zi ha aperto i lavori del LaboratoriobCC, spiegando
che: “Un’azienda è un corpo vivo, ed in quanto
azienda vitale si trasforma con le persone e grazie al-
le persone, a tutte le persone”. “il binomio tradizione
e cambiamento, la coesione e il forte senso d’iden-
tità, il riconoscimento del valore delle persone, la
creatività, ha spiegato il presidente azzi, sono fon-
damentali in una azienda. e questo vale anche per
le bCC che rappresentano con orgoglio la diversity del

LE BCC SONO LA DIVERSITY DEL MONDO BANCARIO

aLeSSandro azzi

(Fonte: istat)

➔



“il modello cooperativo è un modello sociale ed
economico circolare che non lascia indietro nes-
suno”, ha detto nel corso del webinar anna Man-
ca, vicepresidente di Confcooperative e presi-
dente Commissione donne Cooperatrici. e’ im-
portante che le donne siano bene rappresen-
tate e presenti nelle figure apicali e nei verti-
ci delle imprese come anche negli organismi di
rappresentanza, perché porta ad una maggio-
re produttività e competitività nelle imprese”.
Secondo Manca “il tema dell’imprenditoria è
una delle strade che possono
valorizzare i talenti pre-
senti fra le donne,
che hanno perfor-
mance universi-
tarie sempre più
qualificate e
competenze che
possono mettere
a servizio dello svi-
luppo economico”. 

il tema degli stereotipi non riguarda solo le donne, ma anche i gio-
vani. e in tale ambito che l’esperienza decennale del Movimento dei
Giovani Soci delle banche di Credito Cooperativo si propone come buo-
na pratica di inclusione generazionale e di valorizzazione di talen-
ti. a raccontare le proprie esperienze sono intervenuti nel corso del
Laboratorio alcuni Giovani Soci di bCC, come Stefania Chimenti (Gio-
vani Soci bCC Mediocrati) che ha sostenuto come “il Gruppo Giova-
ni Soci consente una maggiore inclusività della banca e con il terri-
torio, mentre per i giovani è una grande opportunità di poter esse-
re vicino alla governance”. emanuele tomic (Gruppo Giovani Soci ban-
cater) ha affermato che “l’attività del Gruppo di Giovani Soci è im-
portante per sviluppare e scoprire talenti”, mentre barbara Maura-
no (Gruppo Giovani soci bCC Comuni Cilentani) ha evidenziato che
“la bCC sostiene le iniziative dei giovani del territorio. banca e Grup-
po Giovani Soci possono essere reci-
procamente un luogo di crescita e
sviluppo”.
La presidente di idee teresa Fiordeli-
si concluso il Laboratorio con una pro-
posta. “rimettiamo in discussione le
nostre pratiche e le procedure. valu-
tiamo le performance a prescindere dal genere. nello specifico, in
alcune scelte teniamo nascosto il genere delle candidate e dei can-
didati, come nel caso di un incarico professionale per una nomina
o per un riconoscimento.  in questo tempo difficile di pandemia non
possiamo permetterci di sprecare i talenti. valorizzare giovani e don-
ne nei ruoli di responsabilità è importante soprattutto per dare spa-
zio a sguardi diversi come opportunità per innovare”.

anna ManCa Giovani SoCi

mondo bancario. il mondo del lavoro, infatti, sta
evidenziando la necessità di combinare compe-
tenze specifiche (hard skills) con competenze tra-
sversali (soft skills), di avere sguardi plurali e di-
versi. i talenti in bCC occorre volerli, disegnare
il profilo che realmente serve, ed attrarli. e la dif-
ferenza identitaria è una leva di attrazione for-
midabile per i giovani e per le donne che vogliono
dare anche un senso al proprio impegno pro-
fessionale. Serve, allora, talento anche solo
per individuare, includere e valorizzare persone
di talento”.

IL MODELLO 
COOPERATIVO FACILITA 
L’INCLUSIONE

BUONA PRATICA 
DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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CESARE PAVESE NELLA SUA TERRA, LE LANGHE, TROVÒ IL PRO-
PRIO “SENSO DEL LUOGO”. UN INTIMO LEGAME CHE FU ALLA BA-
SE DELLA SUA FORMAZIONE E DELLE SUE OPERE. A POCO PIÙ DI
SETTANTA ANNI DALLA MORTE, L’EDITRICE ECRA RIPROPONE
DIECI VOLUMI DEL GENIALE SCRITTORE. PER TUTTE LE OPERE LE
COPERTINE SONO STATE AFFIDATE A SIMONE MASSI, MAESTRO
DELL’ILLUSTRAZIONE E DELL’ANIMAZIONE CONTEMPORANEA.

Nei romanzi e nelle poesie di Cesare Pavese, premio Strega 1950, compare sem-
pre un “personaggio” silente, dalla struggente malinconia: è il paesaggio delle sue
amate Langhe cuneesi, dov’era nato il 9 settembre 1908, precisamente nella ca-

scina San Sebastiano a Santo Stefano Belbo, che oggi ospita un museo a lui dedicato. «Il
mio paese sono quattro baracche e un gran fango, ma lo attraversa lo stradone principa-
le dove giocavo da bambino. Siccome - ripeto - sono ambizioso, volevo girar tutto il mon-
do e, giunto nei siti più lontani, voltarmi e dire alla presenza di tutti: “Non avete mai sen-
tito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là”», scrisse nel racconto intitola-
to proprio La langa. 
A oltre 70 anni dalla scomparsa del geniale scrittore - suicida a Torino il 27 agosto 1950,
tredici giorni prima di compiere 42 anni - Ecra ha iniziato a pubblicare alcune delle sue
opere più famose. Sono usciti i romanzi La spiaggia (pubblicato per la prima volta nel 1942),

ECRA 
PUBBLICA ALCUNE DELLE OPERE 
PIÙ FAMOSE
DELL’ILLUSTRE SCRITTORE PIEMONTESE
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Laura Badaracchi illustrazioni di Simone Massi

CESARE PAVESE, 
SCRITTORE DEL 

“SENSO DEI LUOGHI”
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Dialoghi con Leucò (1947), Il carcere (1948) e La luna e i falò, edito pochi mesi prima del-
la sua morte e considerato il suo capolavoro. E ancora Paesi tuoi (1941), Feria d’agosto (1946),
La casa in collina (1948) e La bella estate, scritto nella primavera del 1940 e pubblicato
nel 1949, con cui vinse il Premio Strega nel giugno dell’anno successivo.
L’amore viscerale per la sua terra di origine, dove la sua famiglia possedeva una residen-

Nato nel 1908 a Santo Stefa-
no Belbo, nelle Langhe cu-
neesi, nel 1930 Pavese si lau-
rea in lettere all’Università
di Torino con una tesi su Walt
Whitman. Si dedica quindi al-
l’insegnamento al quale af-
fianca l’attività di traduttore
trasponendo, fra le altre, ope-
re di Herman Melville, Daniel
Defoe, Charles Dickens, Ja-
mes Joyce. Arrestato nel 1935
per i suoi rapporti con il grup-
po antifascista “Giustizia e
Libertà”, fa un anno di confi-
no a Brancaleone Calabro. Tor-
nato a Torino, inizia a colla-
borare con la casa editrice Ei-
naudi. Nel 1936 viene pubbli-
cata la raccolta di poesie La-
vorare stanca, che passa qua-
si inosservata, ma dove già af-
fronta alcuni di quei temi che
caratterizzeranno gran parte
delle sue opere: la solitudine,
il silenzio, il rapporto di odio
e amore per i luoghi dell’in-
fanzia. Nel 1939 è la volta de
Il carcere (ispirato alla sua
esperienza al confino) e di
Paesi tuoi, suo primo grande
successo. Durante l’occupa-
zione tedesca si rifugia a Ser-
ralunga di Crea, piccolo borgo
del Monferrato. Nel dopo-
guerra l’attività letteraria di
Pavese prosegue con grande
intensità. Pubblica, fra gli al-
tri, Feria d'agosto, Dialoghi
con Leucò, La casa in collina,
La luna e i falò. Nel 1950 la tri-
logia La bella estate – che ol-
tre all’omonimo racconto com-
prende Il diavolo sulle colline
e Tra donne sole – gli vale il
Premio Strega. Muore suicida
nell’agosto dello stesso anno
per un eccesso di barbiturici.

BIOGRAFIA
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za di campagna, viene nutrito forse anche dal carattere schi-
vo e riservato di Cesare, che a soli cinque anni resta orfano
del padre Eugenio, nativo proprio di Santo Stefano Belbo.
Sua madre Consolina, fragile di costituzione, lo affida a due
balie. E forse il piccolo, introverso e timido, sviluppa un at-
taccamento alle radici, a quelle colline con crinali allungati
che rappresentano una certezza immutabile. 
In una vita invece sempre tumultuosa dal punto di vista emo-
tivo e sentimentale, un punto fermo sarà per Pavese la so-
rella Maria, più grande di sei anni, così come il lavoro nel-
la casa editrice Einaudi, ma il richiamo dei luoghi quasi mi-
tizzati in cui ha trascorso l’infanzia sembra una costante nei
suoi scritti, un filo rosso che li attraversa con insanabile no-
stalgia. “Niente è più inabitabile di un posto dove siamo sta-
ti felici”, annota ne La spiaggia, dove la voce narrante e al-
ter ego dell’autore ritrova un amico conosciuto da bambi-
no, Doro, con cui ritorna d’estate al paese d’origine e riper-
corre i luoghi della giovinezza, per poi approdare anche al
mare. Mare che nell’immaginario pavesiano è anche il tor-
rente Belbo che attraversava il paese natìo e in cui si faceva
il bagno. Ai suoi lati, le colline di Gaminella e del Salto; in
mezzo, la piana delimitata da lunghe file di pioppi, “albere”
per Pavese, che non disdegna parole dialettali. Perché “le Lan-
ghe non si perdono”, cioè non si dimenticano e rappresen-
tano una parte fondamentale di sé: è un verso della poesia
I mari del Sud, messa come incipit alla sua opera Lavorare
stanca (1936), scritta mentre fra l’agosto del 1935 e il mar-
zo del ’36 era recluso a Brancaleone (Reggio Calabria), a cau-
sa delle sue posizioni antifasciste. Al mare, infatti, fa conti-
nuo riferimento nel volume Il carcere, in cui ripercorre quel
periodo e in cui il Tirreno che lambisce le coste del paesi-
no meridionale funge per il protagonista da “quarta parete”
della sua prigione.
Tuttavia il primo amore non si scorda mai e alle sue Lan-
ghe Pavese sempre ritorna, con i ricordi e con i suoi scritti.
Perché non rappresentano solamente un paesaggio incon-
taminato, ma una visione esistenziale, un approccio concre-
to alla vita. 
E dal 2014 i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato sono stati riconosciuti dall’Unesco come parte inte-
grante del Patrimonio mondiale dell’umanità, attribuendo
l’eccezionale valore universale al paesaggio culturale pie-
montese, da scoprire attraverso sentieri panoramici immer-
si in quella natura che è stata fonte d’ispirazione di tutta l’ope-
ra dello scrittore. Forse l’apice viene raggiunto proprio nel-
l’ultimo romanzo, La luna e i falò, in cui il protagonista An-
guilla è un emigrante che dall’America rientra nel paese di
origine alla fine del secondo conflitto mondiale, ripercorrendo

insieme agli amici storici i luoghi dell’infanzia anche per vin-
cere il suo malessere interiore. “Un paese ci vuole, non fos-
se che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspet-
tarti”, afferma Anguilla, alla ricerca del suo posto nell’uni-
verso e delle sue origini. “Chi può dire di che carne sono fat-
to? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le car-
ni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si
stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché
la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune gi-
ro di stagione”, dice ancora il protagonista, che è anche vo-
ce narrante e autobiografica. E sui cicli che governano la na-
tura, ecco la saggezza popolare: “La luna, - disse Nuto - bi-
sogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna piena un pi-
no, te lo mangiano i vermi. Una tina la devi lavare quando
la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno ai pri-
mi giorni della luna, non attaccano. Ma io, che non crede-
vo nella luna, sapevo che tutto sommato soltanto le stagio-
ni contano, e le stagioni sono quelle che ti hanno fatto le os-
sa, che hai mangiato quand’eri ragazzo”. Non esiste discon-
tinuità, dunque, fra essere umano e colline ricoperte di vi-
gneti, antichi borghi, sensazioni, odori, sapori, tradizioni e
riti. “Non c’è niente di più bello di una vigna ben zappata,
ben legata, con le foglie giuste e quell’odore della terra cot-
ta dal sole d’agosto”, riflette Anguilla, con uno sguardo con-
templativo. E nel suo diario, che sarà pubblicato postumo con
il titolo Il mestiere di vivere, lo scrittore annotava: “Oggi ve-
devi la grossa collina a conche, il ciuffo d’alberi, il bruno e
il celeste, le case e dicevi: è come è. Come deve essere. Ti ba-
sta questo. È un terreno perenne. Si può cercar altro? Passi
su queste cose e le avvolgi e le vivi, come l’aria, come una ba-
va di nuvole. Nessuno sa che è tutto qui”.

“Un paese vuol dire 
non essere soli,
sapere che nella gente, 
nelle piante, 
nella terra c’è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti”.

LA LUNA E i fALò

La Fondazione Cesare Pavese ha creato percorsi turistici e culturali;
organizza visite con guide locali. Per informazioni: 
www.fondazionecesarepavese.it
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A COLLOQUIO CON L’ARTISTA MARCHIGIANO AUTORE DELLE COPERTINE 
DEI VOLUMI DELL’ECRA DEDICATI A PAVESE

Simone Massi: Pavese fonte di ispirazione 

Le copertine di tutti i volumi di Cesare Pavese editi da Ecra
sono state affidate a Simone Massi, animatore e illustra-

tore di fama internazionale. 
I suoi cortometraggi hanno raccolto oltre 250 premi, inclu-
si un David di Donatello e due Nastri d’Argento, e per cinque
anni è stato l’autore della sigla della Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2018 Simone Massi ha
curato le animazioni del film-documentario La strada dei Sa-
mouni che si è aggiudicato il Premio della Giuria al Festival di
Cannes.
La scelta di Ecra di affidare le copertine all’artista marchigiano
non è stata casuale in quanto, come spiega in questa inter-
vista, Pavese è uno dei suoi scrittori preferiti nonché fonte di
ispirazione per alcuni suoi lavori.

Massi quando ha scoperto Cesare Pavese?
“Verso la fine degli anni ´80 su consiglio di un amico che mi
parlò di una raccolta di poesie con un titolo risentito, tremendo:
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La acquistai poco convinto
ma non avevo i soldi per comperare romanzi e così presi que-
sto libriccino di quaranta pagine, ricordo che costava 7.500
lire”.

Un autore che poi ha amato tantissimo…
“Sì, fu una rivelazione. Di Pavese amo il suo stile di scrittura
e i suoi personaggi, hanno questa sorta di malinconia sognante
che me li fa sentire molto vicini. Al tempo stesso sa parlare una
lingua antica ma familiare. Due pagine di Pavese racchiudo-
no interi mondi e universi. In una frase riesce a condensare
delle sensazioni apparentemente impercettibili che però mi
turbano e commuovono, come se contenessero intere esi-
stenze”.

Nei suoi cortometraggi lo ha citato più volte, già in Racconti del
1996, girato quando ancora frequentava l’Istituto d’arte di Ur-
bino e cinque anni dopo con Tengo la posizione.
“Pavese lo considero uno scultore del tempo. In Racconti il fi-
lo conduttore è proprio il tempo e disegnai lo scrittore pie-
montese che martella degli orologi. Tengo la posizione è sta-
to il mio primo film che ha suscitato l’attenzione della criti-
ca. Ottenne molti premi e d’allora gli ‘addetti ai lavori’ mi in-
serirono nel gruppo dei migliori animatori internazionali”. 

Che cosa raccontava?
“Al centro della storia mi ero immaginato un giovane nel bo-
sco e le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Tan-
te lettere e storie che gli cadono addosso dove riportavo pas-
si tratti da La casa in collina. Al tempo stesso era un film ma-
nifesto. Ero rimasto deluso dall’esperienza con gli studi di ani-
mazione e con questo lavoro volevo lanciare un messaggio:
Signori io non ho intenzione di cambiare, non mi sposto di un
centimetro”.

Subito dopo Piccola mare…
“È ispirato da due racconti brevi, che amo tantissimo, presenti
nella raccolta Feria d'agosto: L’estate e Il mare. Un ragazzino
scappa di casa con l’idea di salire in collina per vedere il ma-
re. Quel ragazzino non era solo Pavese, ma anche un pasto-

rello che avevo letto in un’intervista del sociologo Danilo Dol-
ci, erano i miei nonni o i miei genitori. Generazioni contadi-
ne che, in passato, non sapevano come fosse il mare. Scris-
si il testo di getto mentre ero in aereo per andare a un festi-
val a Mosca dove conobbi Nick Phelps, poi autore della colonna
sonora. Mentre la voce narrante è di Marco Paolini. È uno dei
miei rari lavori a colori”.

Come ha accolto la chiamata di Ecra?
“L’opera di Pavese ha influenzato tutti i miei lavori degli ul-
timi vent'anni, semplicemente perché è l'autore che più mi
ha segnato, quello che sento da sempre più vicino. Quando Ecra
mi ha chiamato ne sono stato entusiasta. Al tempo stesso ho
sentito una grande responsabilità nel dover dare una forma
a queste storie con l’immagine di copertina”. 
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Scrittore, poeta, traduttore e critico let-
terario, Cesare Pavese ha segnato indele-
bilmente il panorama culturale del nostro
Paese. Ecra, a poco più di settant’anni
dalla scomparsa ripubblica alcune delle
opere più significative di uno dei più gran-
di intellettuali italiani del Novecento.

Le opere riproposte da Ecra nella propria
collana letteraria“Ecra letterarura” so-
no: La spiaggia, La luna e i falò, Dialo-
ghi con Leucò, Il carcere, Feria d’ago-
sto, Paesi tuoi, La bella estate, La ca-
sa in collina, Tra donne sole e Il
diavolo sulle colline.

ECRA
RIPUBBLICA 
CESARE 
PAVESE

Dialoghi con Leucò, 
pagg. 230, € 14,
isbn 978-88-6558-400-2 

Una raccolta di ventisette
dialoghi tra gli dei e gli eroi
della mitologia classica greca. Di
volta in volta, attraverso
l’incontro di due personaggi,
Pavese indaga il rapporto tra
storia e mito, tra uomo e natura,
affrontando temi come l‘amore,
l’amicizia, il dolore, il ricordo, il
rimpianto, la fragilità, la morte
e il destino. Riuscendo così a
costruire una storia dell’essere
umano diversa, con al centro la
verità.

La luna e i falò,  
pagg. 216, € 13,50,
isbn 978-88-6558-399-9

Ultimo romanzo di Pavese, di forte matrice
autobiografica, è considerato il suo capolavoro
assoluto. Protagonista è Anguilla, tornato nel paese
d’origine nelle Langhe dopo aver fatto fortuna in
America. L’uomo reincontra alcuni vecchi amici e
assieme a loro ripercorre i luoghi dell’infanzia nel
tentativo di sconfiggere un malessere interiore che da
tempo lo pervade. Una narrazione perfetta, in bilico fra
presente e passato, fra i ricordi della gioventù, la lotta
partigiana, gli orrori della seconda guerra mondiale.

Il carcere,  
pagg. 216, € 13,50,
isbn 978-88-6558-401-9

Pubblicato nel 1948 nel volume Prima che il
gallo canti (assieme a La casa in collina) Il
carcere si ispira al confino che Pavese
trascorse a Brancaleone Calabro, tra l’agosto
del 1935 e il marzo del 1936. 
Protagonista è Stefano, ingegnere del
Nord Italia, condannato per antifascismo
e relegato al Sud. Il carcere a cui si riferisce
il titolo è però anche quello interiore: nello
stato d’animo del protagonista il mare del
paesino meridionale fa da “quarta parete”
della sua prigione. 

➔

➔

➔
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La spiaggia, 
pagg. 112, € 11,
isbn 978-88-6558-398-2

Romanzo breve, è narrato in
prima persona dal protagonista,
un professore poco più che
trentenne del quale non viene mai
svelato il nome. La storia prende
il via a Genova dove il giovane
reincontra Doro, un amico
d’infanzia con cui si era perso di
vista che nel frattempo si è
sposato con Clelia e adesso vive in
Liguria. Un giorno d’estate Doro
ritorna al paese d’origine, lui e il
professore ripercorrono i luoghi
della loro giovinezza, ma c’è
qualcosa che lo turba.



➔
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Feria d’agosto,
pagg. 292, € 16, 
isbn 978-88-6558-407-1

L’opera è suddivisa in tre sezioni denominate “Il
mare”, “La città”, “La vigna”. Nella prima i
protagonisti delle storie sono tutti giovani, ragazzi alle
soglie dell’adolescenza con il desiderio di crescere e
conoscere il mondo che li circonda. Nella seconda
sezione i giovani diventano adulti e scoprono la città
come luogo di incontri e sapere ma, spesso, anche di
solitudine. Nella terza parte si allarga il divario fra il
ragazzo e “l’orrore adulto”. Come evocato dal titolo,
attraverso racconti e riflessioni Pavese discerne sul
mito, sul simbolo e sulla poetica.

Paesi tuoi, 
pagg. 156, € 12, isbn 978-88-6558-408-8

In prigione Berto, operaio torinese, conosce
Tanino, un contadino accusato di aver incendiato
una cascina. Scarcerati insieme, Tanino chiede a
Berto di seguirlo al suo paese dove, in vista della
prossima mietitura, si potrà guadagnare da
vivere curando le macchine. Inizialmente
reticente, l’operaio si lascia convincere, scopre la
meraviglia dei paesaggi delle Langhe e si
innamora di Gisella, la sorella di Tanino,
scatenando la sua gelosia.

La bella estate, 
pagg. 144, € 12, isbn 978-88-6558-409-5

Scritto nel 1940, il romanzo ha per
protagonista la sedicenne Ginia, di
estrazione operaia. La giovane, complice
l’amicizia con Amelia che posa come
modella, inizia a frequentare gli ambienti
bohémien della città. Ginia conosce così
Guido, un pittore del quale si invaghisce
perdutamente e dal quale si lascia sedurre
pensando che sia il grande amore della sua
vita. Ma la realtà è ben diversa.

La casa in collina, 
pagg. 144, € 13,50, 
isbn 978-88-6558-410-1

Romanzo dal forte sapore autobiografico
ambientato durante la seconda guerra
mondiale. Il protagonista è Corrado,
insegnante di scuola media che a causa
dei bombardamenti ha lasciato Torino per
rifugiarsi nelle Langhe piemontesi. Pur
amando la solitudine Corrado inizia a
frequentare l’osteria situata sul versante
opposto della collina dove abita. Qui
ritrova Cate, suo antico amore, che nel
frattempo ha avuto un figlio di nome
Dino. Con il bambino, che sospetta essere
suo, Corrado ritrova la spensieratezza di
un tempo, ma una retata dei nazisti
all’osteria sconvolgerà le loro vite.

IN PREPARAZIONE

* Tra donne sole, 

* Il diavolo 
sulle colline



Uno sguardo disincantato sul sistema economico in cui vi-
viamo. Parliamo del nuovo saggio di Laura Pennacchi, eco-
nomista e sottosegretario al Tesoro nel Governo Ciam-

pi, che pone al centro l’esigenza di ripensare strutturalmente il ca-
pitalismo. La pandemia ci ha colpito duramente, ma ci ha offer-
to al tempo stesso la possibilità di un reset. Il messaggio è chia-
ro. Punto e a capo, è tempo di rifondare il sistema.
Come dopo la seconda guerra mondiale, viviamo quello che al-
cuni definiscono un Bretton Woods moment, dalla località (Bretton
Woods appunto) dove furono siglati gli accordi che posero le ba-
si delle relazioni commerciali e finanziarie internazionali. E tut-
tavia c’è uno scarto, denuncia l’autrice, tra la richiesta di ripensa-
mento del sistema economico e la limitatezza dello slancio pro-
gettuale.
Eccoli tutti i nostri problemi: una cronica condizione di bassi
investimenti e disoccupazione strisciante, con conseguente sot-
toutilizzo di capitale e lavoro. Uno stato di perdurante bassa pro-
duttività e bassa crescita, per di più resa possibile, quest’ultima,
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LAURA 
PENNACCHI
DEMOCRAZIA 
ECONOMICA. 
Dalla pandemia 
a un nuovo 
umanesimo 

Castelvecchi, 2021, 
pp. 114, euro 15,00.

LA RECENSIONE

LE COOPERATIVE, 
CASA DELLA DEMOCRAZIA
ECONOMICA

“LAURA PENNACCHI
DEMOCRAZIA ECONOMICA. DALLA PANDEMIA 
A UN NUOVO UMANESIMO”

LA PANDEMIA HA MOSTRATO DIVERSI FATTORI DI CRISI DEL CAPITALISMO. PER RIDISEGNARE
I RAPPORTI TRA ECONOMIA E SOCIETÀ E RIPORTARE IL LAVORO E LA SUA DIGNITÀ AL CEN-
TRO, C’È BISOGNO DI UNA DEMOCRAZIA ECONOMICA A FONDAMENTO UMANISTICO. 



zione appropriata per i giganti della re-
te. Impregnare il capitalismo di finalità
sociali. Combattere lo shortermismo.
Quindi, no allo shareholder value, che in-
duce i manager a occuparsi soltanto di
massimizzare il profitto proprio e del ca-
pitale finanziario; sì allo stakeholder va-
lue approach, che tiene conto di tutti gli
interessi in gioco, non solo quelli degli
azionisti, ma anche quelli dei lavoratori,
dei fornitori, dei clienti, del contesto so-
ciale, delle istituzioni, etc. Introdurre il di-
vieto degli stock buybacks da parte delle
aziende, ovvero della pratica della vendita
e del riacquisto continui delle proprie
azioni allo scopo di aumentarne il valo-
re. Ripensare le politiche incentivanti dei
manager, per esempio non consentendo
la vendita a breve delle stock options. E an-
cora, ripensare i confini tra mercato e ciò
che non è mercatizzabile, riflettere sul di-
vario tra valori d’uso e valori di scambio.
Guardare alle disuguaglianze non soltanto
come un problema di redistribuzione (ex
post), ma anche di allocazione/produzione
(ex ante), ovvero andare oltre il control-
lo dei mezzi di produzione da parte di po-
chi e la dipendenza da forme di assistenza
da parte di molti.
“Molte forme del passato manifestano una
singolare persistente vitalità, come le im-
prese cooperative, altre vanno riscoperte,
come la mutualità. Inoltre, si può anda-
re oltre, dalle classiche modalità di co-de-
terminazione alla tedesca e dagli incisivi
modelli svedesi di co-decisione ai piani di
partecipazione azionaria dei dipendenti
nelle aziende in cui lavorano”.
Eccole dunque, le cooperative. Modello
positivo cui guardare in quanto casa
della democrazia economica. Conclu-
dendo con le parole dell’autrice, “la rivi-
talizzazione anche economica della so-
cietà e delle sue sfere pubbliche passa og-
gi per la democratizzazione dell’econo-
mia e delle imprese e questa richiede una
nuova valorizzazione delle soggettività e
del lavoro in cui si esprimono, a sua vol-
ta reclamante una riumanizzazione pro-
fonda degli interi contesti di vita”.

cessario tornare allo spirito del New De-
al. Ma lo Stato, per farsi innovatore, de-
ve riuscire a mobilitare le forse sociali in
uno sforzo trasformativo. Di fronte al-
la ritirata della globalizzazione, occor-
re superare l’economia fondata sull’export
e tornare privilegiare la domanda interna.
L’Europa, che ha il maggiore e più so-
fisticato mercato mondiale, può farcela.
Bisogna premiare i consumi collettivi ri-
spetto a quelli individuali. Promuovere
la piena e buona occupazione, piegan-
do l’innovazione a questo imperativo
(“dal reddito di cittadinanza al lavoro di
cittadinanza”). Introdurre una tassa-
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solamente grazie a politiche super-
espansive. Un mix di indebitamento
malsano, con bolle che pongono le
premesse per nuove crisi. Un alto livello
di disuguaglianza. La catastrofe am-
bientale.
In questo contesto già critico, struttu-
ralmente critico, nel 2020 il Pil mondiale
è diminuito del 4%, quello dell’Eurozona
dell’8%; il debito pubblico è cresciuto
vertiginosamente (fino al 125% del Pil
globale), così come quello privato (330%
del Pil globale). Sono aumentate ulte-
riormente le diseguaglianze, soprattut-
to a scapito delle donne.
Il dibattito era aperto già prima della
pandemia, se nel gennaio 2020 il Forum
di Davos aveva inneggiato al mai più pro-
fitti senza etica, in riferimento ai pro-
blemi ambientali e sociali.
Una posizione agli antipodi rispetto al
celebre motto di Milton Friedman di
cinquant’anni fa: the business of business
is business, per cui il capitalismo non
avrebbe responsabilità sociali tranne
quella di aumentare i profitti. E tutta-
via il neoliberismo non è morto, fa no-
tare l’autrice, avendo trovando un alleato
nel populismo di matrice sovranista.
La soluzione - sostiene la Pennacchi -
è nella democrazia economica. È ne-

“CI SAREBBE BISOGNO DI

RIDISEGNARE DALLE RA-

DICI LE ECONOMIE E LE

SOCIETÀ, INGLOBANDOVI

PROFONDAMENTE LE PRO-

BLEMATICHE DELLA DE-

MOCRAZIA ECONOMICA”.
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FEDERAZIONE CALABRESE DELLE BCC

Approvato il bilancio 2020

Si è svolta il 21 aprile in videoconfe-
renza l’assemblea annuale della Fe-

derazione Calabrese delle BCC che ha
approvato il Bilancio 2020.  In apertura
dei lavori il presidente Nicola Paldino
ha illustrato la fase negativa dello scenario
economico globale, europeo ed italiano
dovuta all’insorgere della crisi pandemica.
In particolare, le difficoltà affrontate
dall’industria alimentare, dal settore delle
costruzioni e da quello del terziario in
Calabria. “Le BCC - ha detto il presi-
dente Paldino - hanno assolto al compito
importante di sostenere le famiglie, le
imprese, le piccole realtà artigianali pre-
senti sul territorio con spirito di servizio,
nonostante la crisi abbia messo tutti a
dura prova”. Al 31 dicembre 2020 erano
8 le BCC associate che operavano in re-

gione con 75 filiali presenti in tutte le
province, con 517 dipendenti ed oltre
18mila soci.  Nel corso dei lavori il pre-
sidente Paldino ha ricordato l’avvio dei
Gruppi Bancari Cooperativi e il nuovo
contesto normativo ed operativo per il
Credito Cooperativo, ed in particolare
che “le Federazioni locali si apprestavano
a vivere una stagione diversa, che avrebbe
portato ad una rimodulazione dei servizi
prestati alle associate; attività che hanno
subito un rallentamento nel 2019 e 2020
a causa della pandemia”. Nel corso del
2020, inoltre, la Federazione Calabrese
e la Federazione Campana hanno ini-
ziato a lavorare per la realizzazione di
un’opzione di fusione, che “auspicabil-
mente - ha detto Paldino - andrà in
porto entro l’estate del 2021” e che ha

come scopo finale “il rafforzamento di
un organismo che possa rappresentare
le esigenze delle due Regioni, che si
troveranno a dover affrontare proble-
matiche comuni”. In merito, il presidente
della Federazione ha concluso: “La pro-
spettata fusione darà vita ad una unica
realtà denominata: “Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo di Cam-
pania e Calabria”, che vedrà la presenza
di 18 BCC operare con 214 sportelli
nel nuovo territorio di competenza, con
1.436 dipendenti con una base sociale
di 57.960 soci”.

Si è svolta il 12 maggio l’assemblea annuale della Federazione
Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo per l’approvazione del
bilancio 2020 ed il rinnovo delle cariche sociali.È stato eletto nuovo

presidente Concetto Costa, presidente della
BCC di Pachino, che subentra a Salvatore

Saporito, in carica dal 2015. Secondo
i dati del bilancio consolidato, al
31 dicembre 2020 in Sicilia era-
no operative 12 BCC (di cui 11
aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e 1 aderente
al Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale) con 132 spor-
telli, 667 dipendenti e oltre 22

mila soci. Una raccolta diretta
pari ad oltre 3,7 miliardi di euro ed

impieghi lordi che si attestavano a 1,8
miliardi di euro. In particolare, la Federazione

locale nel 2020 ha continuato a ridimensionare la sua struttura in
termini di risorse e di attività, a seguito dell’accentramento di alcune
funzioni aziendali di controllo e di servizi di consulenza in capo ai

Gruppi Bancari Cooperativi. In stretta collaborazione con Federcasse
e Fondosviluppo, ha proseguito le attività volte alla promozione e
allo sviluppo della mutualità e della cooperazione, al presidio e al
rafforzamento delle BCC. Nonostante gli effetti economici devastanti
della pandemia, la Federazione conferma il suo ruolo fondamentale
nel raccogliere le istanze provenienti dalle singole associate.
“Nell’anno appena trascorso, il peso della pandemia è stato e sarà ri-
levante, ha affermato il presidente Costa. Ma, le nostre BCC in
coerenza con l’identità mutualistica di banche della comunità, non
hanno fatto mancare il proprio sostegno e la propria vicinanza a
imprese, famiglie, associazioni, realtà del territorio. Lo hanno fatto
in molti modi, sul piano del credito, dell’accompagnamento di famiglie
e imprese e della solidarietà”. Nel corso dell’assemblea si è provveduto
anche al rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo Consiglio d’Ammini-
strazione della Federazione Siciliana risulta composto, oltre che dal
presidente Costa, anche dai consiglieri: Sergio Amenta, Francesco
Canale, Chiara Cuscunà, Vincenzo Di Giacomo, Luigi Fabio, Antonio
Farinella, Nicola Mastrosimone e Salvatore Saporito. Il presidente
del Collegio sindacale è Gennaro Leonardo, i sindaci effettivi sono
Ignazio La Porta e Giovanni Tusa, mentre i sindaci effettivi sono
Andrea Butera e Clementina Rosano.

NEWS

Federazione Siciliana delle BCC
RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI. CONCETTO COSTA NUOVO PRESIDENTE

Il nuovo 
presidente 
della Federazione
Siciliana, 
Concetto Costa

Il presidente 
della Federazione
Calabrese 
delle BCC, 
Nicola Paldino



CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

Approvato il Bilancio 2020. Rinnovati gli organi sociali

Si è svolta il 26 aprile l’assemblea annuale di Cassa Centrale
Raiffeisen dell’Alto Adige per l’approvazione del Bilancio

2020 ed il rinnovo degli organi sociali. Riconfermato nella
carica di presidente Hanspeter Felder. “La Cassa Centrale
Raiffeisen dell’Alto Adige ha il compito di supportare nella
loro attività bancaria le 39 Casse Raiffeisen presenti in Alto
Adige, ha affermato in apertura dei lavori il presidente Felder.
Siamo molto soddisfatti delle nostre cifre”. 
Cassa Centrale Raiffeisen ha chiuso l’esercizio 2020 con un
utile pari a 32,65 milioni di euro  ed è sempre più focalizzata
sul territorio. “Per contenere il più possibile le ripercussioni
della pandemia da Coronavirus in Alto Adige, ha spiegato
Felder, abbiamo erogato velocemente crediti agevolati e offerto
proroghe dei crediti. In stretta collaborazione con le Casse
Raiffeisen, abbiamo messo a disposizione delle imprese e dei
privati in Alto Adige le risorse necessarie”. Il volume creditizio
è aumentato di 12,7 milioni di euro (0,77%), arrivando a 1,7
miliardi di euro. Da più di 10 anni i crediti erogati dalla Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige continuano ad aumentare
ininterrottamente. La qualità dei crediti erogati è eccellente. “È
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stato possibile mantenere i crediti deteriorati al livello molto
basso dell’anno precedente. Il tasso di NPL (non performing
loans) si attestava a un livello straordinariamente basso, pari al
3,28%”.  
Nel 2020, i depositi da clientela relativi a privati e imprese sono
aumentati ulteriormente. Soprattutto, i depositi in conto corrente
e i depositi a risparmio continuano a beneficiare di una forte
domanda e sono cresciuti di più del 6%. 

Nel corso dell’assemblea, infine si è provveduto al rinnovo
degli organi sociali. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta
composto, oltre che dal presidente Felder, da Josef Alber,
Massimo Andriolo, Wolfram Gapp, Peter Paul Heiss, Jakob
Laimer, Georg Mutschlechner, Veronika Skocir, Manfred
Wild. Il Collegio Sindacale è composto dal presidente
Hubert Berger, da Klaus Steckholzer e Hildegard Oberleiter.
Sindaci supplenti sono Roland Stuefer e Martina Malfer-
theiner.

La raccolta diretta, comprese le obbligazioni, è aumentata del
14,28%, arrivando a 1.714 milioni di euro.  La raccolta complessiva
è scesa del 17,47%, arrivando a 1,8 miliardi di euro. “Questo calo -
si legge in una nota stampa - è da ricondurre al fatto che la banca
ha trovato un’alternativa più economica alle operazioni di pronti
contro termine a breve termine attuate sul mercato tramite la
Cassa Compensazione&Garanzia, ossia le operazioni di rifinanzia-
mento presso la Banca centrale europea. Di conseguenza, sono
state concluse molte meno operazioni di rifinanziamento sul mer-
cato”.
La raccolta indiretta (fondi di investimento, obbligazioni di emittenti
terzi, azioni, assicurazioni sulla vita, Raiffeisen Fondo Pensione
Aperto) è arrivata  alla fine del 2020 a 3.204 milioni di euro
(+2,80%). Buona la redditività della Cassa Centrale Raiffeisen,
nonostante i bassi tassi d’interesse. Infatti, il margine di interesse
si è attestato a 43,7 milioni di euro, aumentando del 6,78%
rispetto al valore del 2019. Le commissioni nette sono aumentate
dell’8,20%, portandosi a 16,8 milioni di euro. Inoltre, il “cost
income ratio”, il parametro più noto sull’efficienza delle banche,

è stato pari al 44,69%, un valore che si colloca ai vertici europei.
Il patrimonio netto è salito nel corso del 2020 da 394 a 425
milioni di euro (+7,80%), grazie alla positiva performance dei
titoli di Stato italiani, alla vendita di partecipazioni e all’utile
netto conseguito. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 (il
cosiddetto “CET 1”) è pari a 20,54% (misura più del doppio del
relativo requisito regolamentare). 

I numeri del bilancio 2020

I nuovi organi sociali

La sede
della Cassa 
Centrale 
Raiffeisen 
dell’Alto Adige
(Bz)
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
Finanziamento da 15 milioni a favore di Atitech spa

Un finanziamento di 15 milioni di
euro per sostenere gli investimenti

in innovazione, crescita e sostenibilità. È
l’esito della nuova operazione con Garanzia
Italia di SACE conclusa dal Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea a vantaggio
dell’azienda campana Atitech spa. L’ope-
razione è nata sotto forte impulso di
BCC di Napoli sul territorio che ha por-
tato alla costitu-
zione del pool
promotore com-
posto, oltre che
dalla stessa BCC,
anche da Cassa Depositi e Prestiti, BPM
e da Iccrea Banca che ha ricoperto il
ruolo di agent e arranger attraverso la
sua nuova divisione Impresa. La Garanzia
Italia al 90% è stata rilasciata digitalmente
e in tempi brevi, a dimostrazione della
qualità dell’operazione e dell’efficienza
dello strumento di garanzia pubblica a
sostegno degli investimenti strategici.

compagnie aeree: Ryanair, Poste Air
Cargo, Alitalia, Gruppo Lufthansa (Eu-
rowings, Swiss, Austrian), Air France,
Hifly, Bluepanorama, Neos e altri, a cui
si aggiungono clienti istituzionali quali
l’Aeronautica Militare Italiana e la Guardia
di Finanza. In breve tempo, Atitech è di-
ventata una delle più importanti aziende
di manutenzione del mercato EMEA
(Europe, Middle East e Africa), grazie
anche alle sue capacità operative e logi-
stiche, in grado di ospitare fino a 20 aerei
in manutenzione e altri 15 posizionati
nelle aree esterne. 
Attualmente, l’azienda conta oltre 500
dipendenti. La Società ha già investito in
passato nella riqualificazione energetica
degli hangar, al fine di limitare l’impatto
ambientale. Nel 2019 ha effettuato oltre
200 check (manutenzioni tecniche), re-
gistrando una crescita dei ricavi del 30%
rispetto al precedente esercizio, acquisendo
16 nuovi clienti su un totale di circa 60.

Atitech, infatti, utilizzerà oltre un terzo
dell’importo totale per finanziare gli in-
vestimenti volti all’efficientamento ener-
getico, alla promozione dello sviluppo
sostenibile, della green economy e di ini-
ziative finalizzate alla crescita in Italia.
L’operazione è emblematica dell’impegno
concreto del Gruppo Iccrea a sostegno
del Made in Italy, anche in comparti di

nicchia come quello
ingegneristico e in
particolare in quello
dell’aviation, in cui
sono presenti impor-

tanti eccellenze italiane come Atitech.
Atitech spa è un’eccellenza del Mezzo-
giorno ed è tra le più importanti aziende
attive nel settore della manutenzione degli
aeromobili, sia in Italia che all’estero.
Opera nella revisione di aeromobili re-
gional, narrow e wide body realizzando
attività di modifiche, di manutenzioni e
revisioni. Tra i suoi clienti vanta le principali
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BCC Assicurazioni, nata dalla partnership
tra Cattolica Assicurazioni e il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, propone
Formula Casa Sicura, la soluzione
assicurativa dedicata alla protezione del-
l’abitazione in caso di eventi naturali im-
previsti come terremoti, alluvioni e inon-
dazioni. Formula Casa Sicura nasce, in
particolare, per offrire ai proprietari di
immobili a uso abitativo uno strumento
di tutela efficace per preservare la serenità
dei propri cari e per far fronte agli
eventuali danni economici e strutturali,
alla casa e ai beni in essa contenuti, a
seguito del verificarsi di calamità naturali.
In caso di terremoto, alluvione o inonda-
zione, con Formula Casa Sicura sono as-

sicurati i danni all’abitazione di proprietà
e, per i clienti che lo richiedono, anche i
beni contenuti. I proprietari di casa possono
ricevere aiuto concreto per affrontare
eventuali spese relative alla demolizione
e allo sgombero dei residui, alla rimozione,
al trasporto, al
ricollocamen-
to e al depo-
sito presso
terzi di ciò che era contenuto in casa,
oltre che sostegno economico per far
fronte agli onorari previsti per periti e
consulenti e agli oneri di urbanizzazione
e ricostruzione. Formula Casa Sicura pre-
vede inoltre un rimborso per il mancato
godimento dell’abitazione nel periodo se-

guente l’evento e durante lo svolgimento
degli interventi necessari alla messa in si-
curezza e alla ricostruzione. Rimborsi
estendibili anche alle spese di prima ne-
cessità per gli spostamenti del nucleo fa-
miliare, per eventuali cure psicoterapiche

e per le spese so-
stenute per il ri-
facimento dei do-
cumenti personali

persi, distrutti o danneggiati. Infine, sono
previsti anche servizi di emergenza, sal-
vataggio e bonifica, e la disponibilità di as-
sistenza di pronto intervento da parte di
tecnici altamente specializzati per limitare
l’aggravarsi dei danni. 
Per info: www.bccassicurazioni.com

BCC ASSICURAZIONI
Formula Casa Sicura in caso di calamità
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Gruppo Cassa Centrale Banca
2020. ASSICURA CONTINUA 
NELLA CRESCITA

Sono dati molto positivi quelli
di Assicura per l’esercizio 2020:

3 milioni di euro di utile per As-
sicura Agenzia (con un incremento
del 66% rispetto agli 1,8 milioni
di fine 2019), cui si aggiungono
744 mila euro generati dalla con-
trollata Assicura Broker. A fine
2020, il portafoglio di Assicura
contava 624 mila polizze con oltre
216 milioni di euro di premi atti-
nenti alla protezione (comprensivi
dei premi intermediati da Assicura
Broker), 4,7 miliardi di euro inve-
stiti in strumenti finanziari assi-
curativi e 568 milioni di euro di
contributi versati nella previdenza
complementare. Dati che indicano
un aumento del 25% rispetto al
2019. “Chiudiamo l’esercizio con
risultati positivi e una crescita or-
ganica ben superiore alla media
del mercato - ha evidenziato l’am-
ministratore delegato di Assicura,
Enrico Salvetta. Continueremo
ad arricchire il nostro catalogo
prodotti con strumenti a protezione
sia delle famiglie che delle PMI,
per le quali abbiamo strutturato
un servizio dedicato di assistenza
professionale. 
Con Assicura Broker abbiamo stu-
diato prodotti specifici per le im-
prese di medie dimensioni. Ab-
biamo investito significativamente
sia nella formazione delle nostre
risorse professionali, sia nella di-
gitalizzazione dei processi che con-
sentano al cliente di utilizzare il
proprio cellulare per la sottoscri-
zione dei contratti, con l’obiettivo
di fornire un servizio sempre più
all’avanguardia e in linea con le

best practices di mercato”. Assicura
Agenzia, al 31 dicembre 2020, ave-
va una produzione di 1,13 miliardi
di euro, in crescita del 19%, rispetto
ai 975 milioni del 2019. In parti-
colare, 984 milioni sono riferiti al
comparto vita finanziario, che re-
gistrava un incremento del 19% e
con una crescita nel collocamento
delle polizze temporanee caso mor-
te del 30%, delle polizze danni
rami elementari del 7%, della pre-
videnza complementare del 25%
e delle polizze auto del 62%. Il
portafoglio registrava una crescita
del 25% superando i 5,5 miliardi
di euro, con oltre 216 milioni di
euro imputabili ai rami danni, per
un totale di 624 mila polizze attive.
Risultati positivi anche per Assicura
Broker, società impegnata ad aiutare

le aziende a migliorare le polizze
a tutela dei loro rischi e a ridurre i
costi assicurativi. Grazie ai nuovi
clienti acquisiti nel corso del 2020,
i premi intermediati sono cresciuti
del 18% per un totale di 20 milioni
di euro. 

Allitude:
cresce l’utilizzo dei servizi
internet banking

Uno studio interno al Gruppo Cassa Centrale
sull’evoluzione dei canali digitali dal dicembre
2019 al dicembre 2020 ha evidenziato un trend
crescente nell’adozione del servizio internet
banking che consente di gestire i rapporti con
la banca (es. gestione conti correnti, carte di
debito, di credito, mutui, ecc.) e di consultare
e di disporre operazioni via Web e App mediante
apposita piattaforma. Lo studio ha messo in
luce che, considerate le partnership in essere
con le oltre 110
banche clienti,
Allitude gestisce
attualmente più
di 1,6 milioni di
clienti digitali. Al 31 dicembre 2020 il numero
di nuovi utenti registrati al servizio internet
banking segnava una crescita dell’8% (ovvero
+129.863) rispetto al 2019. In particolare, Alli-
tude ha riscontrato un aumento significativo
anche nel numero di bonifici effettuati tramite
internet banking (+13% rispetto al 2019). La
percentuale di bonifici gestiti digitalmente sul
totale bonifici effettuati nell’anno è aumentata
del 71% (ovvero oltre 31 milioni di disposizioni).
Lo studio ha rilevato anche il canale preferito
dai clienti sia quello digitale, in particolar modo
per operazioni di piccoli importi. Ad un 71%
delle transazioni effettuate nel 2020 corrispon-
deva, infatti, un controvalore pari al 51% del
totale degli importi processati. I clienti conti-
nuavano anche a prediligere metodi di paga-
mento tradizionali per bonifici di importi più
significativi. Infine, l’87% dei bonifici effettuati
dagli utenti digitali tramite l’internet banking
del Gruppo è stato eseguito via Web, mentre il
restante 13% è riconducibile ad operazioni tra-
mite App. L’adozione della App (nell’ambito
bonifici) ha avuto nello scorso anno un incre-
mento del 93% (+2.273.992) rispetto al 2019,
a fronte di una crescita più limitata delle ope-
razioni gestite via Web (+ 11%).

GRUPPO 
CASSA CENTRALE BANCA

L’amministratore
delegato 

di Assicura, 
Enrico

Salvetta 
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FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC

Bilancio 2020. Numeri in crescita

Il 29 aprile scorso si è tenuta l’assem-
blea del Fondo Pensione Nazionale

per il personale delle BCC che ha prov-
veduto ad approvare il bilancio del 2020
e il budget per l’anno 2021. In apertura
dei lavori sono intervenuti il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba che
ha ricordato come “il Fondo Pensione
è uno dei “beni comuni” del Credito
Cooperativo e rappresenta la concreta
attenzione alla protezione sociale della
“persona” del lavoratore e della sua fa-
miglia. 
Il Fondo Pensione, infatti, insieme alla
Cassa Mutua Nazionale, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, il Fondo
di Solidarietà e anche il Fondo di Ga-
ranzia dei Depositanti, rappresentano
strumenti essenziali di attuazione, at-
tualizzazione, tutela e sviluppo della mu-
tualità”. A riguardo il presidente dell’Erba
ha sottolineato il fatto che “per la prima
volta dalla sua costituzione, la presidenza
del Fondo è affidata ad un rappresentante
delle Organizzazioni sindacali”. 
A seguire l’intervento del vicepresidente
di Federcasse e presidente della delega-

zione sindacale, Matteo Spanò che ha
sottolineato come “il Fondo Pensione
Nazionale è segno dell’approccio proattivo
ed originale che da sempre contraddi-
stingue  le relazioni sindacali del Credito
Cooperativo. Relazioni sindacali, che
nell’ultimo anno sono risultate inevita-
bilmente condizionate dalla emergenza
pandemica. Oltre ai due Protocolli di
prevenzione e contrasto alla diffusione
del Covid19 che sono risultati efficaci
nella gestione delle specifiche esigenze
delle BCC, abbiamo rivolto attenzione
anche alle esigenze personali e familiari
dei lavoratori. Con le Organizzazioni
sindacali abbiamo altresì stabilito l’im-
pegno a favorire le vaccinazioni nei
luoghi di lavoro per contribuire alla rea-
lizzazione del Piano vaccinale nazionale”.  
Nel corso dei lavori assembleari sono
emersi i principali dati di bilancio. Al
31 dicembre 2020 il Fondo aveva un

patrimonio di oltre 2,6 miliardi di euro
(cresciuto di oltre il 6% annuo). Per
quanto riguarda la gestione previdenziale
il numero degli iscritti al Fondo Pen-
sione nel corso degli ultimi dodici anni
è aumentato significativamente dai
27.278 iscritti al 31 dicembre 2008 ai
31.761 registrati al 31 dicembre 2020.
Sulla stessa scia è cresciuto l’ammontare
della contribuzione: nel corso del 2020
la contribuzione complessiva pervenuta
al Fondo è stata di oltre 181 milioni di
euro. Nello stesso periodo sono state
erogate prestazioni ordinarie (Antici-
pazioni, liquidazioni per pensionamento,
riscatti, trasferimenti, R.I.T.A) per un
importo complessivo di circa di 109
milioni euro. 
Il Fondo Pensione Nazionale ha con-
seguito nel corso del 2020 dei risultati
reddituali lusinghieri con performance
comprese fra il 3% ed il 6%, a seconda
dell’asset allocation strategica dei com-
parti di riferimento. In quasi tutti i
casi le linee finanziarie hanno registrato
rendimenti superiori rispetto ai relativi
benchmark. Al 31 dicembre 2020 il
comparto “Raccolta” (Ex Orizzonte
10) ha realizzato una performance del
2,96% contro un 3,18% del benchmark,
mentre il comparto “Crescita”(Ex Oriz-
zonte 20) del 4,50% contro il 3,64%
del benchmark; il comparto “Semina”
(Ex Orizzonte 30) del 5,97% contro il
4,98%. “Oltre agli ottimi risultati di
fine anno, riflesso comunque della pro-
gressiva ripresa del mercato, l’assetto
strategico del Fondo Pensione Nazionale
BCC ha dimostrato la propria solidità
anche nei mesi di forti ribassi come
nei mesi di febbraio e marzo 2020” ha
detto il direttore generale, Sergio Car-
fizzi, garantendo protezione con per-
formance ampiamente mitigate rispetto
al contesto di mercato”.
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ECRA/editrice del Credito Cooperativo

Un 2020 positivo per la produzione editoriale

Nonostante la pandemia da Covid-19, è stato un 2020
positivo per Ecra (l’editrice del Credito Cooperativo) sia

in termini di qualità sia di quantità della produzione editoriale.
A certificare la crescita e il buono stato di salute dell’editrice
delle Banche di Credito Cooperativo è stata l’Assemblea dei
soci che il 30 aprile ha approvato, all’unanimità, la Relazione
e il Bilancio. In tempi di pandemia, Ecra ha reinterpretato
alcuni aspetti del proprio ruolo in modo più dinamico e
creativo, ampliando l’offerta dei prodotti. Le due riviste di
sistema, Credito Cooperativo e Cooperazione di Credito, nel
2020 sono state affiancate da 45 libri, 4 brochure oltre a
un’importante produzione di video, clip e jingle. In un catalogo
che supera oramai i 300 titoli, continua ad essere rilevante la
produzione di libri tecnici destinati specificamente al mondo
della cooperazione. 
In grande ascesa la collana “Economia civile”, nata nel 2019
e incentrata sulla disciplina economica che ha nelle Banche
di Credito Cooperativo una delle esperienze più significative.
Lo scorso anno si sono aggiunti altri cinque titoli, tutti con
un buon riscontro di pubblico. Fra questi Incivilire la f inanza,
scritto dall’economista Stefano Zamagni e dal direttore
generale di Federcasse Sergio Gatti. Una documentata analisi
con molti spunti che aiutano a orientare l’attività di chi
opera nel modo bancario e non solo, alla luce dei più recenti
e significativi documenti sociali della Chiesa. Nella stessa
collana da segnalare
Resilire per trasformare.
Del Covid-19 e di altre
condizioni diff icili, di
Giovanni Vita. La
pubblicazione, che ha
avuto la supervisione
scientifica e la prefa-
zione di Leonardo
Becchetti, è frutto
dell’analisi di oltre 400
buone pratiche poste
in essere dalle BCC-
CR e da altri or-
ganismi del Cre-
dito Cooperativo
nella prima on-
data della pan-
demia.
Buona accoglienza
per Italia nel cuore. La
bellezza che ridà spe-

ranza, 39° volume della collana fotografica “Italia della nostra
gente”: un viaggio lungo la penisola alla riscoperta delle
bellezze del nostro Paese anche in tempo di Covid. Gli scatti
di Luca e Pepi Merisio sono stati introdotti dal saggio di
Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili). La pubblicazione ha suscitato interesse
nei media con numerose recensioni e segnalazioni.
Apprezzamento da autorevoli riviste di settore anche per le
tre collane letterarie (Ecra Letteratura, Scrittrici d’Italia e
Universale) dedicate alla riscoperta di scritti di grande valore,
spesso difficili da reperire.
Alla tradizionale attività editoriale nel 2020, anno di webinar e
assemblee a distanza, Ecra ha affiancato una produzione mul-
timediale. Spiccano, in questo settore, i 13 i video realizzati per
Federcasse e le BCC aderenti alla Federazione Lombarda.
Oltre alla flessibilità di Ecra, nel corso dei lavori assembleari,
sono emerse la qualità delle pubblicazioni e la funzione del-
l’editrice nel diffondere la cultura della cooperazione di credito
e nel valorizzare autori interni al Credito Cooperativo. Il pre-
sidente di Federcasse Augusto dell’Erba ha espresso apprez-
zamento per l’attività svolta, sottolineando il ruolo formativo
di Ecra, fondamentale per mantenere viva la differenza tra le
Banche di Credito Cooperativo e quelle vocate alla massi-
mizzazione del profitto.

Federico Temperini

NEL 2020
45 libri 
13 video
4 brochure
2 periodici
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CASSA RURALE VAL DI NON

Silvio Mucchi confermato presidente

Si è svolta il 30 aprile l’assemblea ordi-
naria dei soci della Cassa Rurale Val

di Non. Un’assemblea fuori dall’ordinario,
sia per la modalità di svolgimento imposta
dalla normativa per contrastare l’emergenza
sanitaria, sia per il numero dei soci inter-
venuti (4.291 Soci, più del 40% della base
sociale) tramite il Rappresentante Desi-
gnato, il notaio Domenico de Pascale.
Inoltre, sono state rinnovate le cariche
sociali per il prossimo triennio. Silvio
Mucchi è stato confermato nella carica
di presidente. Per quanto riguarda il bi-
lancio, i dati hanno registrato risultati
positivi: la raccolta complessiva si attestava
a 1,577 miliardi di euro (+6,9%) che
vede, tra le sue componenti, l’incremento
del risparmio gestito del 20,7%. Gli im-
pieghi totali erano pari a 745 milioni di
euro (+3,2%), di cui un incremento di 30

La BCC di Staranzano e Villesse (Go) ha ospitato il 19 maggio la presentazione della candidatura della città di Trieste quale sede della
nuova Banca europea per lo sviluppo sostenibile. Un iter avviato su iniziativa della Associazione “Sustainable Financing” che vede
la partecipazione di una serie di imprenditori dell’area del nord est e di alcune banche, tra le quali proprio la BCC di Staranzano e
Villesse. L’idea alla base del progetto è la necessità di rinnovare l’architettura finanziaria europea per lo sviluppo – oggi incardinata
sulle due istituzioni della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e della Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo (BERS)
– rendendolo più forte, più flessibile, integrato, coerente, strategico e reattivo ai cambiamenti climatici e alle esigenze di sviluppo.
Un obiettivo perseguibile attraverso una nuova istituzione finanziaria dedicata alla promozione ed alla gestione di iniziative
caratterizzate dall’obiettivo prioritario della sostenibilità. Trieste può mettere in campo vantaggi competitivi: il ruolo di riferimento

anche commerciale e portuale che riveste per tutti i Paesi dell’est europeo e
con una connessione storica e consolidata con la Turchia e il Medio Oriente;
come, anche, lo status, di porto franco che deriva da una serie di trattati in-
ternazionali in grado di consentire a una istituzione finanziaria internazionale
agilità ed efficienza operativa. Nelle intenzioni dei promotori il progetto –
anche in considerazione del fatto che l’Italia, pur figurando fra i Paesi
principali azionisti e contribuenti dell’Unione, non vanta né una sede né una
posizione di vertice nell’architettura finanziaria europea – dovrebbe poter
usufruire di una corsia preferenziale e di tempi particolarmente serrati per la
presentazione della candidatura alle Istituzioni europee (a fronte del concerto
tra le istituzioni locali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze).

BCC DI STARANZANO E VILLESSE

Banca Europea per lo Sviluppo Sostenibile: la candidatura della città di Trieste

milioni a sostegno di aziende in difficoltà
causa l’emergenza sanitaria. Nell’anno
2020 la Cassa Rurale Val di Non ha
concesso 135 milioni di moratorie mutui
per le aziende e per i privati. La qualità
del credito della banca ha evidenziato la
riduzione dei crediti deteriorati del 22%
e il contestuale sensibile aumento delle
coperture (oltre 10 milioni di euro) ne-
cessari per completare il Calendar Provi-
sioning (piano di accantonamento pru-
denziale voluto dalla Banca Centrale Eu-
ropea) fino al 2022 e permettere di sva-
lutare il totale del credito anomalo del
72%. Inoltre, è cresciuto il margine di
intermediazione del 19,2% e la riduzione
dei costi operativi (-6,7%). L’utile netto
a fine esercizio è di 5,2 milioni di euro.
La solidità della Cassa Rurale Val di
Non è supportata anche dall’importante

patrimonio di 160 milioni di euro, con
un indice CET1 del 27,05% (rispetto al
minimo europeo stabilito all’8%). Il nuovo
Consiglio di Amministrazione è com-
posto, oltre che dal presidente Mucchi,
anche dai consiglieri Roberto Fondriest,
Manuela Prantil, Antonio Pilati di Ville,
Marco Biada, Mirko Busetti, Patrizia
Gentil, Stefano Conforti, Cristian Paris.
Il Collegio Sindacale è composto dalla
presidente Cristina Odorizzi e dai sindaci
effettivi Tiziana Depaoli e Lisa Valentini.
Il presidente del Collegio dei Probiviri è
Mario Bazzoli e membri sono: Martina
Pasquin e Rodolfo Wegher.

Il Castello
di Miramare 
a Trieste

Il presidente
Silvio Mucchi

NEWS



Sono tanti i settori che hanno subìto impatti significativi 
a seguito della pandemia da Covid 19. Tra questi, sia in 
termini di cambiamento di abitudini sia di implementa-
zioni tecnologiche e nuovi processi, vi rientra sicuramente 
quello dei servizi finanziari. Non solo per il minor utilizzo 
del contante a favore degli strumenti elettronici ma an-
che, e soprattutto, per una trasformazione radicale delle 
modalità di interazione dei clienti con la propria banca. 

In questa complessa evoluzione la filiale bancaria ri-
schia di perdere il tradizionale ruolo di intermediario 
con i clienti. Molti istituti di credito hanno preferito 
optare per la riduzione dei costi, tagliando il numero 
delle filiali e investendo in una strategia totalmente full 
digital. Una scelta che, inevitabilmente, implica molte-
plici rischi che vanno dalla de-bancarizzazione di molte 
aree geografiche fino alla perdita del rapporto diretto e 
“umano” con la clientela. La sfida odierna per le azien-
de di credito è quella di offrire ai propri clienti i servizi 
di cui hanno bisogno, valorizzando e migliorando la re-
lazione attraverso i numerosi canali di dialogo e di inte-
razione. Punti di partenza sono il presidio del territorio 
– attraverso il mutamento del concetto di filiale dove 
la tecnologia permette di trasformare e far evolvere gli 
sportelli – e l’integrazione fisico/digitale.

Auriga crede nella centralità della filiale come luogo 
chiave di questa relazione: una filiale lean, digitale, cu-
stomer-oriented e multiservizio. Una filiale che da una 
parte fa leva sulla tecnologia e, dall’altra, sulla consu-
lenza e quindi sulla relazione con il cliente. 
Il ruolo della filiale bancaria assume una connotazione di 
hub finanziario dove il cliente, nel momento in cui vi ac-
cede, vive un customer journey personalizzato e completo, 
rispondente alle proprie esigenze, spesso in continua evo-
luzione. In quest’ottica è nato Bank4Me di Auriga. Una 
soluzione ideata affinché la filiale sia sempre operativa, 
consentendo al cliente di mettersi in contatto con il per-
sonale bancario in modo facile e veloce. L’utilizzo di stru-
menti come la videochiamata permette l’accesso conti-
nuativo ai servizi, senza la presenza fisica degli operatori.

La relazione cliente/banca non può prescindere dalla 
capacità umana di creare empatia e comprendere le esi-
genze del consumatore. Grazie alla tecnologia il cliente 
può scegliere la modalità con cui desidera interagire con 
la banca e può vivere un’esperienza personalizzata in 
base ai propri bisogni. Ripensare la filiale significa in-
tegrare sempre di più il digitale con la presenza fisica. 
Con la giusta piattaforma software gli istituti di credito 
possono ottimizzare il rapporto con il cliente, a prescin-
dere dal canale con il quale si entra in contatto. I fattori 
chiave da considerare sono tre: perfetta integrazione dei 
canali bancari con cui l’utente accede ai servizi; ruolo 
dell’Atm multifunzione, in grado di fornire servizi evolu-
ti in qualsiasi momento; digitalizzazione e automatizza-
zione avanzate per migliorare i processi interni. 

Oggi gli utenti utilizzano una vasta gamma di canali 
per accedere ai servizi bancari, passando da un dispo-
sitivo all’altro e richiedendo una disponibilità 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. In questo scenario è necessario un 
Atm evoluto affinché l’uso sia intuitivo e immediato. 
Solo un’architettura Atm ed una piattaforma bancaria 
self-service di nuova generazione – altamente sicura e 
avanzata – possono aiutare le banche del territorio a 
migliorare l’esperienza multicanale dei propri clienti, 
facilitando l’integrazione dei canali fisici e digitali.

Anche alla luce di questa necessità, Auriga ha stretto 
una partnership strategica con ACI Worldwide, leader 
mondiale nella fornitura di software e soluzioni per pa-
gamenti digitali real-time, con l’obiettivo di sviluppare 
una piattaforma software self-service volta a poten-
ziare l’esperienza bancaria omnicanale. La soluzione 
fornirà un migliore servizio clienti attraverso l’integra-
zione dell’Atm con funzionalità bancarie tipiche del 
mobile e internet banking, consentendo agli istituti di 
credito di definire una strategia integrata anche attra-
verso l’ottimizzazione e la trasformazione della propria 
rete di filiali e sportelli bancomat.

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

La filiale bancaria e il presidio del territorio 
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BANCA PREALPI SANBIAGIO
Bilancio 2020 in crescita, 
solidi gli indici finanziari

Banca Prealpi (TV) ha
chiuso il bilancio 2020

con un utile consolidato
d’esercizio pari a 18,3 milioni
di euro e con attivi che supe-
ravano i 4,65 miliardi. Dati
positivi anche quelli relativi
alla raccolta diretta, cresciuta
di 304 milioni di euro (pari a
+10,4% rispetto al 2019) e alla
raccolta indiretta, aumentata
di 153 milioni di euro (pari a
+16,7%). Il montante com-
plessivo, che esprime la portata
dell’attività commerciale della
banca, si attestava a quota 7,1
miliardi di euro (+8,8%). Molto
soddisfacenti anche gli indici
finanziari e di qualità del cre-
dito, con il Cet1 Ratio al
24,27%, l’indicatore Npl ratio
al 4,92% e il cost income al
55,95%.“I dati di bilancio evi-
denziano che Banca Prealpi
SanBiagio ha la solidità e la
capacità di fronteggiare una
fase delicata come quella che
stiamo vivendo”  ha detto il
presidente Carlo Antiga.  “Sia-
mo di fronte a previsioni an-
cora molto incerte e l’evolu-
zione del quadro economico
dei prossimi mesi dipenderà
anche dagli interventi che il
Governo metterà in campo in
ottica di stabilizzazione e ri-
lancio post-Covid. Tuttavia,

constatiamo quanto il territorio
abbia voglia di ripartire e in
questa prospettiva siamo pronti
a dispiegare in pieno il nostro
ruolo di banca del territorio”.
Importanti per l’impatto sul
piano sociale saranno gli in-
terventi che Banca Prealpi
SanBiagio sosterrà attraverso
l’utilizzo dei Fondi per le ero-
gazioni liberali. Con un pro-
getto di destinazione dell’utile
a beneficenza di 2,2 milioni
di euro (200mila euro in più
rispetto allo scorso esercizio)
la BCC intende, in particolare,
accrescere ulteriormente il pro-
prio impegno a favore di ambiti
quali: la scuola, fortemente
condizionata dai lockdown e
dalla didattica a distanza; il
terzo settore, specie nell’ambito
sanitario e dell’assistenza alle
fragilità; lo sport con l’obiettivo
di contribuire al recupero della
socialità tra i giovani. Impor-
tante sarà anche l’impegno
espresso a favore della valo-
rizzazione della filiera agroa-
limentare locale e dell’agri-
coltura responsabile, grazie al
sostegno di progetti sperimen-
tali atti a testare l’impiego di
tecnologie innovative, efficaci
anche sotto il profilo della tu-
tela e conservazione dell’am-
biente naturale.

Valpolicella Benaco Banca
RIVOLUZIONE DIGITALE E SOSTENIBILITÀ,
L’IMPEGNO IN UN CLIMA CHE CAMBIA
Parte la rivoluzione digitale in Valpolicella Benaco Banca
(Vr), che proprio in tempo di pandemia ha riorganizzato non
solo il modo di relazionarsi con i clienti, ma ha avviato anche
la sperimentazione di iniziative concrete per la promozione
del risparmio energetico. In questo ambito la BCC ha tenuto
nel mese di aprile una diretta streaming per parlare di finanza
sostenibile in un clima che cambia. 
Il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Franco Ferrarini
riferendosi ai tre assi strategici relativi al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, ovvero la digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica e inclusione sociale, ha sottolineato
come “la BCC abbia intrapreso da tempo la strada giusta”.
Infatti, la banca è impegnata a rendere i suoi servizi più ac-
cessibili, soprattutto in questo periodo di restrizioni, in cui
gli spostamenti fisici sono problematici. “Il 75% dei nostri

clienti ha atti-
vato la piatta-
forma di Inter-
net banking, ha
affermato Fer-
rarini. Un otti-
mo successo,
considerando
che la media
nazionale con
riferimento al
Gruppo banca-
rio Iccrea è del

57,8%. La riorganizzazione verso una banca più attenta al di-
gitale, anche in chiave ambientale e di sostenibilità tiene
però conto di alcuni valori irrinunciabili per una BCC. La
relazione stretta con la clientela, con i soci, con il territorio è
garantita dalla nostra capacità di dialogo costante e dal po-
tenziamento di una rete locale che attualmente si regge sul
valore aggiunto della consulenza a 360 gradi, non solo per
prodotti finanziari ed assicurativi. Le famiglie, l’impresa, le
attività produttive locali, piccole e medie rimangono i nostri
interlocutori privilegiati”.
La BCC ha, infine, predisposto l’invio della corrispondenza
unicamente in formato digitale per i clienti che dispongono
di Internet banking. Sono già 6 mila i rapporti passati dalla
BCC alla spedizione digitale, 18 mila le lettere in meno spedite
ogni anno, 320 mila i fogli non più stampati ogni anno, per
oltre 19 mila kg di CO2 stimati risparmiati.

Il presidente 
di Valpolicella 
Benaco Banca, 
Franco Ferrarini
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BCC CENTROPADANA
Nasce la nuova mutua Vis et Salus - Ets

Ènata il 3 marzo a Palazzo
Sommariva a Lodi la mutua

Centropadana Vis et Salus - ETS,
che realizzerà e gestirà un sistema
di welfare allargato rivolto agli
oltre 50mila clienti e soci che
vivono e lavorano nei territori
in cui opera la BCC Centropa-
dana. La nuova mutua, il cui
presidente sarà Paolo Lolla, si
occuperà di assistenza sanitaria,
assistenza sociale alla famiglia,
attività culturali e di formazione
e attività ricreative. 
“Con la mutua la BCC compie
un gesto molto concreto per
andare incontro ai bisogni reali
delle famiglie, ha affermato il
presidente di Banca Centropa-

dana, Antonio Baietta. Sono
orgoglioso di questo passo in
avanti che dimostra ancora una
volta l’impegno della BCC nel
prendersi cura delle proprie co-
munità. 
La costituzione della mutua rap-
presenta l’avvio di un progetto
ambizioso e di ampio respiro
promosso a livello regionale dalla
Federazione Lombarda delle
BCC e già abbracciato da varie
BCC della nostra regione”.  La
piena operatività dell'associazio-
ne, che sarà un ente di terzo
settore, è prevista entro la fine
dell'anno, una volta espletate
tutte le formalità gestionali e
amministrative.

La BCC della Romagna Occidentale (Ra) ha erogato
all'associazione Protezione Civile Volontari di Pa-
lazzuolo sul Senio un contributo per il servizio
offerto al territorio. La Protezione Civile di Pa-
lazzuolo, pur essendo pronta a intervenire in caso
di calamità, svolge numerose funzioni sul territorio
quali la manutenzione dei sentieri e dei parchi,
interventi in caso di emergenze e necessità di
vario tipo, soprattutto per le fasce deboli. L’As-
sociazione, inoltre, ha una squadra antincendio
boschiva in servizio permanente tutto l’anno.
Nel corso dell’emergenza Covid, i volontari dell’Apcv
si sono occupati in particolare anche dell’assistenza
alle persone in quarantena, portando al loro do-
micilio la spesa o i medicinali.

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE
Con la Protezione Civile 
per il servizio al territorio

BCC Ravennate forlivese e imolese
Bilancio solido a garanzia dei soci e clienti
Si è svolta il 29 aprile presso la sede della banca, l’assemblea ordinaria della BCC Ravennate forlivese e imolese (FC),  tenuta anche
quest’anno con la modalità del rappresentante designato. Il Bilancio di esercizio 2020 ha registrato un utile pari a 24 milioni di euro,
che rafforza ulteriormente il già consistente patrimonio. “La solidità patrimoniale della BCC – ha affermato il direttore Gianluca Ceroni –
è la migliore garanzia per soci e clienti per il proseguimento dell’attività di erogazione del credito al territorio ed alla comunità. In
questo anno appena concluso abbiamo svolto un ruolo primario nel sostenere le imprese e le famiglie. Dovremo rivestire questo ruolo
ancora con maggiore incisività nei prossimi anni per contribuire alla ripartenza, economica e sociale”.  
Il patrimonio, a seguito dell’approvazione del bilancio, ha superato i
380 milioni di euro con coefficienti di solidità estremamente positivi
(CET1 superiore al 16%). Il Prodotto Bancario Lordo (dato dalla somma
di raccolta e impieghi) si attestava a 8,7 miliardi di euro, di cui oltre
2,9 miliardi sono rappresentati da impieghi alla clientela. In particolare,
al Fondo beneficenza e mutualità la banca ha destinato 1,2 milioni di
euro, aumentando così le risorse a disposizione degli enti, associazioni
ed istituzioni del territorio finalizzate a promuovere iniziative di sviluppo
sostenibile e di inclusione sociale. Infine, nel corso dell’assemblea, è
stata deliberata anche la distribuzione di dividendo ai soci per
complessivi 310 mila euro.
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Da sinistra: il vicedirettore F. Giorgioni, il presidente del Collegio 
Sindacale D. Berti, il vicepresidente vicario G. Lombardi, 
il notaio M. Gargiulo, il presidente S. Ricci, il vicepresidente G. Gambi, 
il direttore G. Ceroni
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BANCA VALDICHIANA

Mutua “Amici per sempre" festeggia dieci anni di attività

“Amici per sempre”, la Cassa Mutua della Banca Valdichiana
ha compiuto dieci anni di attività.  Nata l’8 marzo del

2011, conta attualmente oltre 1900 soci ed ha sottoscritto quasi
450 convenzioni con medici e centri diagnostici nel territorio di
competenza nelle province di Siena, Arezzo e Perugia. Le con-
venzioni danno diritto ai soci a rimborsi sulle spese sostenute
per visite o esami medici e in questi anni “Amici per sempre” ha
effettuato 4.300 rimborsi, per un totale di 236 mila euro. Un
importante aiuto per
i soci nel momento
del bisogno legato a
problemi di salute,
a cui si sono aggiunti
sconti, diarie e anche
la possibilità di avere
appuntamenti per
visite ed esami in
tempi più rapidi. Un

supporto in termini di sanità integrativa che è diventato più che
mai importante in questa fase di pandemia, in cui il Sistema Sa-
nitario Nazionale ha dovuto concentrare le proprie risorse prin-
cipalmente sulle problematiche legate alla gestione del Covid
19.
“Amici per Sempre, nel 2011 –  ha sottolineato il presidente di
Banca Valdichiana, Fabio Tamagnini – fu frutto di un’intuizione
dell’allora CdA basata sulla necessità di essere vicini ai nostri
soci non solo da un punto di vista economico, ma anche nel
momento del bisogno, in particolare, nell’ambito della tutela
della salute e del sostegno alla famiglia, coerentemente con i
valori fondanti della nostra BCC. In tutti questi anni la Cassa
Mutua ha operato veramente bene".
“La nostra Mutua -  ha detto il presidente della Mutua, Alberto
Ravazzi - è stata una delle prime ad essere istituita nella nostra
regione, e negli ultimi anni è diventata un caso pilota nel
progetto ‘Una banca, una mutua” della Federazione Toscana
delle BCC”.

Il Presidente 
della Mutua 
"Amici per Sempre"
Alberto Ravazzi

La BCC Pontassieve (Firenze) ha
chiuso il bilancio 2020 regi-
strando un utile netto di un mi-
lione di euro, destinato princi-
palmente al rafforzamento pa-
trimoniale. Circa 300 mila euro
sono invece stati destinati a be-
neficienza e mutualità. Il ri-
sultato è stato conseguito pur
sostenendo accantonamenti pru-
denziali di 3,5 milioni (circa
900mila euro in più rispetto al-
l’anno precedente) e riducendo
le altre spese amministrative di
quasi 500mila euro. Sono questi
alcuni dati emersi nel corso del-
l’assemblea dei soci che si è
svolta il 30 aprile a porte chiuse
a causa dell’emergenza Covid -
19 (i soci hanno potuto delegare
il proprio voto al rappresentante
designato), i cui risultati sono

stati illustrati dal presidente
Matteo Spanò e dal direttore
Giovanni Vezzosi. Al 31 dicembre
2020 la BCC registrava una rac-
colta di 400 milioni di euro ed
impieghi pari a 330 milioni.
Con un patrimonio di 41 milioni
di euro, la banca ha confermato
la sua solidità, con un indice di
patrimonializzazione di circa il
19%, in rilevante crescita, contro
una media europea del sistema
bancario del 15,4%, e del 14,8%
delle banche italiane più grandi.
A fine 2020 erano in aumento
anche il numero dei soci, quasi
2mila e dei correntisti, oltre 17
mila. Durante l’anno della pan-
demia le agenzie della BCC Pon-
tassieve sono rimaste sempre
aperte e vicine alle persone e
alle imprese, pur rispettando le

norme anti-contagio. In parti-
colare, per andare incontro alla
necessità della clientela di ac-
cedere alle misure sulle mora-
torie dei prestiti e dei mutui e
alle misure per la liquidità delle
aziende. “In totale – si legge
nella relazione assembleare –
sono state concesse 909 mora-
torie per 92 milioni di euro. I
nuovi finanziamentiper liquidità
sono, invece, stati 686 per 37
milioni di euro, che si aggiun-
gono all’ordinaria concessione
del credito fatta dalla banca”.
Nel corso dell’assemblea è stato
presentato il Bilancio Sociale
che racconta il sostegno fornito
ai clienti e alla comunità locale.
La BCC Pontassieve ha stanziato
contributi straordinari in settori
diversi, in ambito sanitario e

anche in quello sociale e cultu-
rale. Il totale delle erogazioni
attraverso sponsorizzazioni ed
elargizioni è stato di 390 mila
euro.

BCC PONTASSIEVE
Bilancio in positivo. Confermato il ruolo di banche del territorio

Il presidente 
della BCC
Pontassieve,
Matteo Spanò
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La BCC di Pergola e Corinaldo (An)
ha donato ad alcuni istituti scolastici

ubicati nei principali comuni del territorio
di competenza (Fabriano, Gubbio, Seni-
gallia, Pergola e Corinaldo) quindici di-
stributori di acqua potabile, refrigerata e
microfiltrata a Km 0, del valore com-
plessivo di quasi 47 mila euro. 
“Si tratta di una soluzione finalizzata a
proteggere l’ambiente e ridurre l’utilizzo
di bottiglie di plastica usa e getta con
l’obiettivo primario di promuovere com-
portamenti ecologicamente sostenibili,
partendo proprio dalla scuola, ha detto il

Presidente della BCC, Fabio Vernarecci.
Sensibilizzando i giovani del territorio
alla riduzione dell’utilizzo della plastica
monouso, s’innesca infatti un’abitudine
virtuosa che si estende anche all’ambito
familiare, incoraggiando un dialogo tra
generazioni, di coscienza e rispetto am-
bientale”. “La scuola è il luogo privilegiato
– ha sottolineato ancora il Presidente –
per imparare ed attuare pratiche buone e
innovative che introducano nella vita
quotidiana delle famiglie del territorio
sempre maggiore consapevolezza e re-
sponsabilità circa l’importanza e il peso

che le azioni di tutti i giorni e le migliori
abitudini ecologicamente sostenibili pos-
sono avere sull’ambiente, per preservare
l’ecosistema mitigando gli effetti negativi
dei cambiamenti climatici”.

UNO SGUARDO POSITIVO PER IL FUTURO
Il 30 aprile si è tenuta l'assemblea dei soci della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino
(Latina) che ha approvato il bilancio d'esercizio 2020 con un utile di oltre 4,3 milioni di euro
(+1,82% rispetto al 2019). Anche quest’anno, a causa del Coronavirus, i soci hanno espresso il
loro voto facendo ricorso al rappresentante designato. “Il virus, che ha abbattuto di colpo
qualsiasi confine, ci ha costretti a pensare al mondo in termini di un unico ambiente. Ci ha
ricordato che globale non vuol dire disinteresse per il territorio in cui si vive” ha affermato il
presidente Maurizio Manfrin. “Come BCC vogliamo restare una cooperativa di credito, che fa
della mutualità e della funzione di sostegno alla comunità di riferimento la propria ragione
d’essere”.
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino con oltre 2.600 soci e 26 mila clienti, aderisce
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e con i suoi 13 sportelli ha continuato nel 2020 ad
essere punto di riferimento per migliaia di famiglie e piccole imprese.
Dal bilancio 2020 è evidente la crescita della raccolta complessiva che al 31 dicembre  si
attestava a 702,7 milioni di euro (+14,48%): nello specifico, la raccolta diretta era pari a 602,5
milioni di euro ( +14,72% rispetto al 2019), mentre la raccolta indiretta era di 100,2 milioni
(+15,59%).
Rafforzato ulteriormente il patrimonio che ammontava ad oltre 78,5 milioni (+5,54%). Gli
impieghi  alla clientela erano pari a 403,1 milioni di euro (+7,46%). “Anche per contrastare la
pandemia la nostra banca è stata particolarmente dinamica - ha sottolineato il direttore
Giuseppe Sellan - grazie ad una serie di erogazioni liberali: 140 mila euro all’Ospedale di
Latina; 40mila euro a quello di Formia e 20 mila alla Campagna promossa da Federcasse, fatta
propria e rilanciata verso la rete di soci e clienti che hanno risposto in maniera importante.
Stanziato, inoltre, un plafond reiterabile in favore delle imprese, pari a 6 milioni di euro, che
ha integrato gli interventi del Governo, offrendo immediatezza di risposta e intervento, oltre
ad una serie di interventi minori ma ugualmente importanti per il territorio”.

BCC PERGOLA

Buone pratiche di sostenibilità a favore degli studenti

Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino

Il presidente 
della Cassa Rurale 
ed Artigiana
dell’Agro Pontino,
Maurizio Manfrin

Il presidente della BCC, Fabio Vernarecci



BCC DI SCAFATI E CETARA

Contributo per la nuova porta di bronzo del Santuario di Pompei

Era il 5 maggio del 1901, quando il Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario della
Beata Vergine del Rosario di Pompei (Napoli), inaugurava la Facciata dedicata alla

Pace universale. A 120 anni di distanza  è stata inaugurata il 5 maggio 2021 la nuova porta
di bronzo. L’opera è stata realizzata dal sacerdote artista Don Battista Marello e benedetta
dall’Arcivescovo di Pompei S.E. Mons. Tommaso Caputo. Determinante il contributo
della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, che ha fin da subito offerto il suo
supporto, non solo per il significato religioso, ma anche perché va ad arricchire la Basilica
mariana, considerata simbolo d’identità e di unità dei credenti del centro-sud, emblema
dell’intero popolo italiano e “casa di tutti”, soprattutto di tanti poveri, che trovano
accoglienza e sostegno nelle numerose opere sociali del Santuario. Il nuovo portale
d’ingresso rappresenta un invito ad entrare in Basilica per la celebrazione dei sacramenti.
La scelta di realizzare un portale d’ingresso ha infatti un preciso significato: è un perenne
invito ad entrare per la celebrazione dei sacramenti e uscire, poi, per le strade dell’uomo.
“La porta - ha detto l’Arcivescovo Caputo - è l’immagine del Santuario che accoglie
l’umanità e va incontro al mondo. È l’esperienza di ogni fedele e pellegrino che, dopo aver
pregato nella Basilica, riprende la sua strada e porta con sé tutti i tesori e le ricchezze che
la fede di Pompei gli offre. Una fede dal carattere missionario, sempre alla ricerca di nuovi
spazi e nuovi territori. Una fede missionaria per vocazione e per fondazione, poiché
innestata nel nulla di un territorio che aprendosi a sé stesso si è aperto al mondo”.

NEWS
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BCC CASTELLANA GROTTE

Nel 2020 continua il sostegno all'economia locale
Il 30 aprile presso il cine-teatro So.Cra.Te. di Castellana Grotte (Ba) si è svolta senza la presenza fisica dei soci (così come disposto
dal Decreto legge 18/2020), ma con il ricorso al rappresentante designato, l’Assemblea ordinaria dei soci della Cassa Rurale ed
Artigiana di Castellana Grotte. Il bilancio 2020 ha registrato un utile di 3,5 milioni di euro che contribuirà ad incrementare i Fondi
Propri, cioè la grandezza aziendale che garantisce l’adeguata copertura dei rischi, fino a oltre 85 milioni di euro. Al 31 dicembre
scorso  la Cassa Rurale ed Artigiana certificava una raccolta complessiva di 700 milioni di euro, con un incremento di 108 milioni
rispetto al 2019, pari al 18,30%. La raccolta diretta ha superato la soglia dei 600 milioni di euro, attestandosi a 619 milioni di
euro. Gli impieghi lordi alla clientela hanno raggiunto i 461 milioni di euro, in aumento di circa 57 milioni, pari al 14,1%, rispetto
all'anno precedente, a conferma del sostegno che la banca continua a garantire alla crescita dell’economia locale. Pur nello
scenario di incertezza  che ha caratterizzato il 2020, la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte non ha mai fatto mancare

il proprio sostegno ai soci e clienti  nella declinazione operativa delle diverse misure: quelle
specifiche varate dalla banca, quelle previste dagli accordi interbancari e quelle varate dal
Governo, il cui effetto combinato ha consentito l’erogazione di nuovo credito e la proroga nel
rimborso degli affidamenti già in essere. Grazie ai positivi risultati raggiunti, la BCC di
Castellana Grotte si conferma tra le banche più solide e sicure, migliorando l’indice Total
Capital Ratio, che al 31 dicembre 2020 aveva raggiunto il 28,75%, rispetto al 26% registrato
a fine 2019. “Con questa performance, la BCC di Castellana Grotte può dare prova di avere
i requisiti di robustezza patrimoniale per poter affrontare al meglio le complessità che si
dovessero determinare - ha affermato il presidente Augusto dell’Erba - in una logica di
pronta ed efficace assistenza ad una clientela costituita da quella piccola e micro imprenditoria
grandemente operosa e capace di reagire al meglio, anche nelle fasi di crisi utilizzando
grandi doti di flessibilità”.

La nuova porta 
di bronzo 
del Santuario
di Pompei (Sa)

Il presidente 
Augusto dell’Erba
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