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CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

Uno strumento per assistere e sostenere, nella fase di 
avvio, le cooperative costituite da lavoratori di aziende in 

-
generare imprese, persone e comunità. La call rappresenta l’im-
pegno concreto di Confcooperative per il sostegno dell’occupa-
zione, per la valorizzazione e la preservazione del know how e 
dell’avviamento, in sostanza del patrimonio economico, sociale e 
culturale dei territori interessati. I Workers Buy Out permettono di 
salvare occupazione e reddito rendendo protagonisti i lavoratori 

e rappresentano il segno tangibile di quello che la cooperazione 
permette di realizzare in risposta a situazioni di crisi. I Workers Buy 

Out
dell’impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato.

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

  In fase di costituzione, nell’ambito del percorso di accompagnamento e assistenza da parte delle 
strutture territoriali Confcooperative (Unioni territoriali, CSA territoriali, ICN).  

  Costituiti da massimo 4 mesi antecedenti l’apertura della call.

SOGGETTI COINVOLTI
  Unioni territoriali  CCI – CSA – strutture di sistema (ICN).
  Lavoratori di aziende in crisi neo-cooperatori.

  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
startup, sulla base di un piano di impresa.

  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Invio della domanda all’email fondosviluppo@confcooperative.it mediante modulo scaricabile dal 

www.fondosviluppo.it



n questo numero della rivista pubblichiamo il testo in-
tegrale della prefazione del Governatore della Banca d’Ita-
lia, Ignazio Visco, al volume “Community Banks e banche del
territorio. Si può colmare lo iato sui due lati dell’Atlantico?”
di Rainer Masera, edito da Ecra. Si tratta di un testo ricco
di valutazioni sul processo di completamento dell’Unione
Bancaria  (“in fase di stallo”) e soprattutto sull’approccio
normativo che - a differenza di quanto avvenuto negli Sta-
ti Uniti, oggetto dell’analisi di Masera  -  non ha saputo di-
stinguere tra tipologie di intermediari,  rischiando di favorire
le grandi banche a discapito di quelle minori gravate da one-
ri eccessivi in termini di compliance.

l Governatore, in particolare, ricorda che  nel model-
lo di regolamentazione statunitense le banche sono rag-
gruppate in classi e la severità dei vincoli normativi è di-
rettamente proporzionale alla loro dimensione. Una ar-
chitettura - sottolinea Visco -  pensata per evitare “che gli
oneri necessari per adempiere agli obblighi posti dalla nor-
mativa, molti dei quali hanno la natura di costi fissi, produ-
cano un vantaggio, date le economie di scala, per le banche
più grandi a scapito di quelle minori”.

questo il tema centrale, che vede da tempo impegnata
Federcasse nella interlocuzione con i legislatori europei, del-
la proporzionalità strutturata. Ed è oltremodo importante
che sia proprio il Governatore della Banca d’Italia a spen-
dere su questo parole importanti, nella sua veste di garante
degli equilibri complessivi e della indispensabile stabilità
finanziaria. Un segnale di attenzione peraltro confermato
da un recente intervento del responsabile della Vigilanza del-
la Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo il quale, intervenen-
do ad un Convegno dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia il 1 marzo, aveva detto testualmente: “il rischio paven-
tato è che una insufficiente proporzionalità delle regole in-
duca una eccessiva concentrazione del mercato in pochi gran-
di gruppi bancari e vada a scapito delle banche medio/pic-
cole, destinate ad avere un peso marginale e a rinunciare al
proprio ruolo di supporto al territorio”. Il libro del professor
Masera - che non potrebbe pertanto essere più attuale e tem-
pestivo nella sua analisi anche in vista delle imminenti ele-
zioni per il rinnovo del Parlamento Europeo - si pone al-

l’attenzione del mondo accademico, istituzionale e degli stes-
si legislatori e regolatori presentando non modelli teorici,
bensì prassi operative che - nel complesso sistema banca-
rio statunitense preso a riferimento - hanno saputo prestare
la dovuta attenzione alle migliaia di community banks, mol-
to simili per struttura ed operatività alle nostre Bcc. Tute-
landone le caratteristiche distintive e garantendo loro
una nuova fase di sviluppo dopo il terremoto della grande
crisi economico-finanziaria. Un esercizio comparativo ac-
curato da analizzare con estrema attenzione.

utto ciò mentre il 6 marzo la BCE ha concesso anche ad
Iccrea Banca – dopo quanto avvenuto per Cassa Centrale Ban-
ca alla fine del mese di dicembre - l’autorizzazione ad ope-
rare come Capogruppo del nuovo Gruppo Bancario Coope-
rativo. Chiudendo in tal modo, con il pieno avvio di opera-
tività dei nuovi Gruppi Bancari Cooperativi, la lunga fase di
preparazione del nuovo assetto di sistema voluto dalla leg-
ge di riforma. Con l’obiettivo di consentire alle Bcc e Cas-
se Rurali (ed in attesa della costituzione dell’Ips per le Cas-
se Raiffeisen) di continuare, con ancora maggiore solidità
ed efficienza, a svolgere la loro essenziale funzione di so-
stegno dell’economia reale, con finalità mutualistiche.

n questo numero - che presenta una rinnovata veste gra-
fica ed una più  agevole fruizione delle ore di auto-forma-
zione ai sensi del contratto nazionale di lavoro -  pubblichiamo
anche una ricognizione delle tante buone pratiche messe in
campo dalle nostre banche in tema di risparmio energetico
e sensibilizzazione rispetto al tema dello sviluppo sosteni-
bile. Per l’undicesimo anno consecutivo, difatti, il Credito Coo-
perativo - con il coordinamento di Federcasse - ha aderito
alla Giornata del Risparmio Energetico del 1 marzo e, speci-
ficamente, all’iniziativa “m’illumino di meno” promossa dal-
la trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2. Il tema scelto que-
st’anno  è quello dell’economia circolare. Tema appropria-
to per declinare, oltre alla attenzione specifica delle Bcc ai
territori e ad un loro sviluppo armonico, anche il concetto
della finanza geo-circolare che si realizza nel reinvestire nel
territorio il risparmio che lì si origina. A beneficio di fami-
glie, micro, piccole e medie imprese. Queste sono le BCC. Or-
gogliosamente, banche di comunità.

L’attenzione della Banca d’Italia al tema della proporzionalità

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
TOP FIVE SILENTI, 
CAMPESINOS OPEROSI 

Ho voluto controllare. Ho guardato i sommari dei nu-
meri più recenti delle top f ive, le cinque riviste più

prestigiose di economia: American Economic Review
(AER), Econometrica (ECMA), Journal of Politically Eco-
nomy ( JPE), Quarterly Journal of Economics (QJE), Review
of Economic Studies (ReStud). Nemmeno un articolo
sull’economia del clima. Nulla sulle conseguenze dei di-
sastri naturali di origine climatica. 
L’esercizio di verifica me lo aveva suggerito un amico ita-
liano che vive in Francia. Le pubblicazioni economiche
di taglio scientifico più blasonate e più influenti sembrano
vivere su un altro pianeta. Trascurano il rapporto stret-
tissimo di causa-effetto tra economia ed ecologia che han-
no una radice comune da sempre, ma che qualcuno qual-
che decennio fa ha deciso di separare fino a farle artifi-
cialmente divergere.

Finanza climatica 
e polizze antidisastri
Poi ti capita di andare sulla cordigliera andina, in Ecua-
dor, a Riobamba, a 2.760 metri di altitudine, dove visiti una
banca cooperativa (laCaja de Ahorro y credito Fernando Da-
quilema) e scopri che il tema dell’economia del clima è da
qualche tempo al centro delle preoccupazioni e del dibattito
delle comunità e dei villaggi campesini.
Cinquanta chilometri più a est, il ghiacciaio in cima al vul-
cano Chimborazo, 6.130 metri, è per metà sciolto. Non era
così appena cinque anni fa. 
I campesinos lo guardano preoccupati. È spento ma è sem-
pre più nero, segno del “cambio climatico” velocissimo. La
siccità o le improvvise inondazioni mettono a rischio le col-
tivazioni di quinoa, fagioli, mais. Lavorano la terra, la “loro”
terra. Riscattata - dopo generazioni vissute da servi della
gleba - con un piccolo prestito della banca di villaggio, da
restituire poco alla volta. Una delle centinaia di piccole ban-

che promosse dal Fepp e da BancoDesarrollo, sostenute
dal 2002 dal Credito Cooperativo italiano. Ma se non pio-
ve quando e quanto dovrebbe, la terra inaridisce e non dà
frutto. E se quando piove la pioggia diventa torrenziale,
le piccole piantagioni su rettangoli scoscesi vengono tra-
volte, i pascoli sconvolti. “Senza il frutto della terra e sen-
za il latte per fare formaggio non ho nulla da portare al mer-
cato: come pago la rata del piccolo credito ricevuto?”, dice
Miguel. Non c'è contraddizione tra lotta alla povertà e con-
trasto al cambiamento climatico. 
Le popolazioni andine sembrano più consapevoli e reat-
tive di molte popolazioni metropolitane occidentali. E le
loro banche di comunità hanno inventato la f inanza cli-
matica.
Come gestire, nelle annate di siccità o di alluvioni, il de-
bito contratto per acquistare la terra o un piccolo mezzo
agricolo o qualche pecora? Quali forme nuove di assicu-
razione servono per proteggere una famiglia campesina dal
cambiamento climatico così violento? 

Mangiare il pane quotidiano 
senza compromettere quello di domani
Il Fepp (il Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio) e
BanCodesarrollo hanno lanciato dall’ottobre 2018 un gran-
de progetto sulla f inanza climatica.
“La presenza di eventi meteorologici estremi è sempre più
frequente e incide fortemente sull’attività agricola, che è
il sostentamento della popolazione rurale in America La-
tina. Questo ha un impatto negativo sull'economia di mi-
gliaia di famiglie contadine e sulla sicurezza alimentare dei
nostri villaggi” , dice Geovanny Cardoso, direttore di Ban-
Codesarrollo.
“Parte della soluzione alla sfida dei cambiamenti clima-
tici è utilizzare la finanza climatica in modo innovativo,
per consentire la transizione verso una crescita a basse emis-
sioni di carbonio e resiliente al clima”, incalza Pedro Val-
dez, presidente della Caja de Ahorro y credito Fernando Da-
quilema di Riobamba. “L’appello all'azione per il clima è
chiaro e questa iniziativa cerca di promuovere la riflessione
e incoraggiare le iniziative delle istituzioni finanziarie lo-
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cali, vicine alla vita della popolazione rurale.
“È inoltre necessario lavorare - afferma Luis Hinojosa,
direttore del Fepp - su strategie che consentano di ren-
dere più sostenibile l'attività agricola, il che implica il raf-
forzamento delle capacità degli agricoltori e la promo-
zione di misure di mitigazione e adattamento, quali ad
esempio la protezione del suolo, un uso più efficiente del-
l'acqua con sistemi di irrigazione ottimizzati, la difesa
delle foreste tropicali e delle mangrovie, l’allevamento
non intensivo”.

Le piazze più veloci 
delle riviste di economia
Qualcosa si muove anche in Europa. I processi normati-
vi, complessi e un po’ troppo improntati alla micro-rego-
lamentazione, sembrano andare però a rilento rispetto alla
velocità del vento, del caldo, delle tempeste di neve. Tut-
to un po’ estremo da qualche anno a questa parte.
Mentre le grandi riviste scientifiche di economia sembrano
attardarsi sui problemi di equilibrio della modellizzazio-
ne matematica (studiando la condotta di una persona che
opera in un mercato con un solo prodotto senza alcun ri-
ferimento all’ambiente circostante e agli effetti delle sue
scelte sul clima e viceversa), la f inanza climatica andina è
il segno che tutt’altro approccio è possibile. Oltre che ne-
cessario. Un approccio interdisciplinare, che parte dal-
l’osservazione della realtà: piove meno e quando piove lo
fa violentemente, piove nella stagione sbagliata. Ciò incide
su allevamenti e colture. Si deve cambiare stile di vita, di
produzione, di allevamento.

L’economia civile per lo sviluppo 
durevole e inclusivo.
L’economia civile sembra essere l’approccio all’altezza del-
le sfide reali: conosce naturalmente le teorie dell’infor-
mazione perfetta e la razionalità illimitata, ma anche le di-
namiche della creatività e dell’innovazione, le interazio-
ni tra uomo e ambiente, tra economia e clima. Affronta
il tema della sostenibilità sia sociale sia ecologica. Le di-
suguaglianze, l’esclusione, la crescita debole, l’insoddisfa-

zione sul lavoro (e la frustrazione di chi non lo trova o
lo ha perso), l’invecchiamento delle società ricche, la im-
petuosa crescita demografica in quelle povere. La com-
plessità non può ingessarci, va affrontata con una gran-
de operazione culturale di presa d’atto, con realismo e con
piccole-grandi decisioni.  
Intanto, qualche soluzione pratica è a portata di mano
nel Credito Cooperativo. Per fare cultura, incidere sui
costi e diminuire l’impronta fossile (CO2), il Consor-
zio BCC Energia, profetica intuizione del 2009 (123 tra
BCC e realtà associative e industriali del Credito Coo-
perativo), acquista per i consorziati solo energia elettrica
verde e gas naturale, realizza progetti di efficienza ener-
getica e di monitoraggio dei consumi. Mette a dispo-
sizione di ogni Consorziato una piattaforma che raccoglie
il dato mensile dei consumi elettrici per ogni punto di
prelievo (le filiali). Installando poi apparati specifici,  si
può arrivare al controllo e monitoraggio in tempo rea-
le, una gestione intelligente della filiale bancaria, in modo
da ottimizzare i consumi energetici ed il comfort per clien-
ti e dipendenti. I primi riscontri sull’efficacia del mo-
nitoraggio hanno segnalato un risparmio medio tra il 12
ed il 14%.
BCC Energia ha acquistato nel 2018 oltre 115 GWh
elettrici certificati da fonte rinnovabile con garanzia di
origine ed oltre 3,5 milioni di metri cubi di gas, evitando
l’immissione in atmosfera di 32.800 tonnellate di CO2.
E si è da poco aperta la frontiera della fornitura alle
aziende socie (altra forma di mutualità) e clienti delle
BCC: sempre nel 2018, BCC Energia ha rinegoziato
sperimentalmente le forniture di energia elettrica per 68
aziende clienti di BCC, per un consumo complessivo di
12,4 GWh, che hanno permesso di evitare la diffusio-
ne nell’aria di oltre 3.950 tonnellate di CO2.

Quando pensiamo a questo pianeta dobbiamo “sentir-
ci a casa”, ha scritto Francesco nel 2015 nella Laudato si’
(§151). È il manifesto dell’ecologia integrale. Possiamo
prendercene cura in tanti modi. La chiave cooperativa è
decisiva. 
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Lo scorso 4 marzo la Banca Centrale Eu-
ropea ha notificato alla capogruppo Ic-
crea Banca l’autorizzazione alla co-

stituzione del nuovo Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea. La stessa Banca d’Italia ha
successivamente perfezionato l’iscrizione
del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo
nell’albo dei Gruppo Bancari.
L’autorizzazione ad Iccrea Banca fa segui-
to a quella ottenuta  - con un diverso iter -
da Cassa Centrale Banca per la costituzio-
ne del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale (cfr, “Credito Cooperativo” n.
12/2018) avvenuta lo scorso 19 dicembre. 
L’autorizzazione della BCE è giunta dopo po-
chi giorni dalle dimissioni del presidente Giu-
lio Magagni, comunicate in occasione del-
la riunione del Consiglio di Amministrazio-
ne di Iccrea Banca il  28 febbraio. In una no-
ta, il presidente Magagni, esprimendo sod-
disfazione per il lavoro svolto in questi an-
ni e fino alla costituzione del nuovo Grup-
po (il 10 gennaio l’assemblea di Iccrea
Banca aveva approvato le modifiche statu-
tarie e deliberato un aumento di capitale di
250 milioni di euro), aveva  ribadito come
– per Iccrea - si apra adesso una sfida “che
il Credito Cooperativo deve saper cogliere,
dimostrando la capacità di superare sche-
mi legati al passato, restando comunque le-
gato ai valori della cooperazione ed al so-

posto in Italia per numero di sportelli ed
al quarto per attivi.
“A valle di questo lungo ed impegnativo per-
corso - ha commentato in una nota il presi-
dente Maino - il mio personale ringrazia-
mento va agli Organi di Vigilanza europei ed
italiani e a tutti i professionisti del Credito
Cooperativo che hanno contribuito al rag-
giungimento di questo traguardo storico. E
un pensiero particolare va a Giulio Magagni,
sotto la cui presidenza il Gruppo Iccrea è cre-
sciuto e si è affermato come uno dei prin-
cipali gruppi bancari italiani fino a diveni-
re l’attuale Gruppo Bancario Cooperativo Ic-
crea che oggi celebriamo con orgoglio e sod-
disfazione. A tutti noi - ha proseguito Mai-
no - formulo i miei migliori auguri di buon
lavoro, un lavoro da costruire insieme, per
affermarci come la Prima Banca Locale del
Paese, al servizio dei territori, delle famiglie
e delle imprese che costituiscono il tessuto
connettivo dell’economia italiana”.
“Con l’avvio del Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea - ha  detto il direttore generale
Leonardo Rubattu - si afferma un modello
di ‘fare banca’ innovativo ed originale: il più
grande gruppo di banche locali diffuse ca-
pillarmente sul territorio, che coniugano la
loro vocazione localistica con la forza e la
solidità di un grande Gruppo bancario na-
zionale”. (Ma.Re).

Il 4 marzo l’autorizzazione della BCE, a completamento di un percorso complesso
e a pochi giorni dalle dimissioni del presidente Giulio Magagni. Giuseppe Maino
nuovo presidente dell’Istituto.

SI COMPLETA IL LUNGO PERCORSO DELLA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

Iccrea Banca:

Gruppo Bancario Cooperativo 

è realtà
il nuovo

stegno dei territori”. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione di Iccrea Banca, nella riunione
del 7 marzo, ha nominato all’unanimità nuo-
vo presidente Giuseppe Maino, già vice
presidente vicario.
Con la decisione della BCE si  completa il lun-
go percorso formale della riforma del Cre-
dito Cooperativo, incentrato sulla nuova fi-
gura dei Gruppi Bancari Cooperativi.
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea na-
sce con 142 BCC aderenti, presenti in
1.700 comuni e con una rete di oltre 2.600
sportelli. Tra i dati più rilevanti, 750 mila
soci,  attivi per 153 miliardi di euro e fon-
di propri per 11 miliardi. Numeri che col-
locano il nuovo Gruppo Bancario al terzo

Giuseppe Maino



“Il sistema europeo necessita ancora di integrazioni e miglioramenti”. “Il com-
pletamento dell’Unione Bancaria è attualmente in una condizione di stallo”.
Ad affermarlo è il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che ha scrit-
to la Prefazione al libro di Rainer Masera “Community Banks e banche del ter-
ritorio: si può colmare lo iato sui due lati dell’Atlantico?”, edito dall’Ecra. 

LA PREFAZIONE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA  AL LIBRO
“COMMUNITY BANKS E BANCHE DEL TERRITORIO”DI RAINER MASERA

IN PRIMO
PIANO

Aoltre dieci anni dall’avvio della cri-
si finanziaria globale si sta com-
pletando il vasto processo di ri-

forma della regolamentazione bancaria in-
trapreso a livello internazionale. Sono sta-
ti notevolmente innalzati i requisiti di ca-
pitale, in termini sia di quantità sia di qua-
lità, introdotti presidi sulla trasformazione
delle scadenze, riviste le procedure di ge-
stione delle crisi con l’obiettivo di ridur-
re gli oneri per le finanze pubbliche, adot-
tati nuovi strumenti di vigilanza quali gli
stress test. In Europa la crisi dei debiti so-
vrani ha indotto ad affiancare all’unione
monetaria un’unione bancaria, benché an-
cora incompleta.
Si tratta di cambiamenti epocali i cui ef-

giusta

RAINER MASERA

“Community Banks
e banche del territorio. 
Si può colmare lo iato 
sui due lati 
dell’Atlantico?”

Ecra - Edizioni 
del Credito Cooperativo. 2019

Il volume è pubblicato anche 
nelle versioni  in lingua inglese
e in lingua tedesca.

Il libro, edito da ECRA, è disponi-
bile online sul sito della casa edi-
trice (www.ecra.it) e nelle princi-
pali librerie.
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fetti sui sistemi finanziari e sulle eco-
nomie reali sono destinati a manifestarsi
per un lungo periodo di tempo. È quin-
di estremamente importante che la va-
lutazione di questi effetti sia aperta al-
l’analisi degli esperti e al pubblico di-
battito per apportare correzioni e inte-
grazioni. Il contributo di Rainer Mase-
ra si inserisce in questo ambito affron-
tando la questione delle ripercussioni
della regolamentazione sulla struttura di
mercato dell’industria bancaria in Eu-
ropa e negli Stati Uniti.
Le pagine argomentano, con ricchezza
di dati e di riferimenti alla letteratura, in
favore del principio di proporzionalità
nell’applicazione della regolamentazio-
ne bancaria in Europa. In particolare, il
modello proposto è quello adottato ne-
gli Stati Uniti secondo il quale le ban-
che sono raggruppate in classi e la se-
verità dei vincoli regolamentari è diret-
tamente proporzionale alla dimensione.
In questo modo si eviterebbe che gli one-
ri necessari per adempiere agli obblighi
posti dalla normativa (“le diseconomie
di compliance a regole sempre più com-
plesse”), molti dei quali hanno la
natura di costi fissi, producano un
vantaggio, date le economie di sca-
la, per le banche più grandi a scapito
di quelle minori.
Il modello degli Stati Uniti non è
l’unico possibile per
evitare i costi non
necessari della re-
golamentazione,
ma la tesi va valu-
tata con attenzione.
La questione fonda-
mentale è quella di
mantenere aperti e
concorrenziali i mer-
cati bancari, evitare che
la regolamentazione in-
troduca barriere all’en-
trata e all’uscita non giu-
stificate dalle finalità del-
la stabilità finanziaria.

regole adottate in Europa testimonia in-
vece di un sistema che necessita anco-
ra – come abbiamo sottolineato più vol-
te, anche nelle sedi istituzionali – di in-
tegrazioni e miglioramenti.
Il completamento dell’Unione bancaria
è attualmente in una condizione di
stallo, che riflette la contrapposizione tra
chi ritiene prioritaria la riduzione dei ri-
schi (che derivano dagli elevati livelli dei
debiti sovrani e dei crediti deteriorati)
e chi invoca che siano rapidamente crea-
ti strumenti di condivisione dei rischi
(assicurazione dei depositi comune e

backstop per l’“ordinata” gestione del-
le crisi bancarie) con la definizione di
una comune rete di sicurezza nell’area
dell’euro. Si tratta di una contrappo-
sizione sterile, che riflette più frain-
tendimenti e scarsa fiducia reciproca
che motivazioni solide a favore di una

particolare sequenza. Va inoltre osser-
vato con decisione, concordando con

quanto scrive Masera, che
nel dibattito sul completa-

mento dell’Unione
bancaria e la ridu-

zione dei rischi
delle banche de-
vono essere pre-

si in con-

Nel testo viene correttamente ricorda-
to come una differenza fondamentale tra
gli Stati Uniti e l’Europa, in particola-
re l’area dell’euro, risieda, oltre che nel-
la natura di Stato federale del primo, an-
che nella gestione delle crisi delle ban-
che piccole. La generosa copertura of-
ferta dall’assicurazione dei depositi e
l’ampia gamma degli strumenti a di-
sposizione delle autorità fanno sì che ne-
gli Stati Uniti l’uscita dal mercato del-
le banche piccole sia un fatto fisiologi-
co e non ponga
problemi per la
stabilità fi-
nanziaria.
L’esperien-
za, seppu-
re ancora
l imitata ,
dell’appli-
c a z i o n e
delle nuove

• 11 •



Nel volume di Rainer Masera le esperienze Usa ed europea a confronto

“Regole bancarie uguali per tutti
per non alterare la concorrenza?
Un falso dogma”

siderazione tutti i rischi, non solo un lo-
ro sottoinsieme (quale quello connesso
ai crediti a imprese e famiglie). Questo
riguarda anche, come è stato esamina-
to a fondo in Banca d’Italia, strumenti
contabilizzati come di “livello 2” e “di li-
vello 3”, la cui presenza nei bilanci del-
le grandi banche europee è ancora mol-
to elevata. Si tratta certamente di atti-
vità la cui rischiosità è di difficile valu-
tazione. Poiché vi è evidenza robusta sul-
la complessità, e a volte opacità, di tali
strumenti e sui connessi rischi di illi-
quidità, un serio confronto sulla ridu-
zione dei rischi bancari non può pre-
scindere dal prestarvi particolare at-
tenzione.
È indubbio altresì che molto occorre an-
cora fare per garantire che le soluzioni
di crisi bancarie abbiano luogo in “mo-
do ordinato, rapido ed efficiente”. Con
le riforme regolamentari degli ultimi an-
ni (dalle modifiche interpretative sulla
disciplina degli aiuti di Stato all’istitu-

zione del Meccanismo di risoluzione
unico) è stata di fatto eliminata una fa-
se precedente la soluzione delle crisi de-
dicata all’individuazione dei modi più
idonei a evitare l’uscita traumatica di un
intermediario dal mercato e preservare
il valore dei rapporti creditizi. Questo va-
le sicuramente per le banche piccole e
medie di cui tratta lo studio di Masera.
Con il venir meno della possibilità di
usare risorse private quali quelle immesse
dagli schemi di garanzia dei depositi
(possibile con il limitato ricorso a fon-
di pubblici e solo in casi eccezionali) e
in mancanza di soluzioni di mercato ra-
pidamente attuabili, alla dichiarazione di
“dissesto o rischio di dissesto” fa imme-
diatamente seguito l’avvio, per le banche
di “interesse pubblico”, della risoluzio-
ne e, per le altre, la liquidazione, che è
molto difficile prevedere “ordinata” e che
può comportare costi economici e sociali
rilevanti anche quando investe banche
minori.

pagine il testo integrale).
“La spiegazione ufficiale fornita  a so-
stegno del modello di sorveglianza one
size fits all, adottato nella trasposizione
degli Standard di Basilea negli ultimi
trent’anni, scrive Masera, asserisce che
ciò è stato necessario per assicurare un
campo di gioco livellato per tutte le im-
prese bancarie nel mercato unico. Tale
dogma è falso”. 
“Può essere mostrato - argomenta Masera
- che è vero l’opposto: le banche picco-
le e medie locali/regionali sono state pe-
nalizzate sotto il profilo competitivo
per quattro ragioni distinte, ma conco-
mitanti: i costi di compliance sostan-

Il “dogma” di una regolamentazione
bancaria identica per tutte le tipologie

di intermediari (one size fits all) - in for-
za del quale, dallo scoppio della crisi, le re-
gole bancarie europee non hanno saputo
distinguere, come invece avvenuto negli
Stati Uniti, tra banche di grandi dimensioni
e banche di comunità legate ai territori per
non alterare la concorrenza - è falso.  
È questo l’assunto principale del libro
“Community Banks e banche del territo-
rio. Si può colmare lo iato sui due lati del-
l’Atlantico?” di Rainer Masera (nella foto),
edito da ECRA  che si avvale della prefa-
zione del Governatore della Banca d’Ita-
lia Ignazio Visco (ne riportiamo in queste

zialmente fissi derivanti da una regola-
zione ipertrofica sempre più complessa,
articolata e in continuo cambiamento; il
mancato/insufficiente riconoscimento
della diversa impronta sistemica delle
banche locali rispetto alle grandi banche
internazionalmente attive; il vantaggio
in termini di costo di finanziamento del-
le banche sistemiche, considerate trop-
po grandi per fallire, prima dell’intro-
duzione dello schema di risoluzione per
le banche europee dal 2014; l’impossi-
bilità per le banche locali di “game the Ba-
sel rules” e di abbassare artificialmente
il rapporto di densità”.
Le argomentazioni del prof. Masera par-

Come nota inoltre Masera, l’approccio
one size fits all prescelto a livello comu-
nitario comporta la costituzione di ri-
serve di passività (MREL), con l’emis-
sione di strumenti da collocare sul mer-
cato (non al dettaglio), in grado di as-
sorbire le perdite in caso di crisi. Per evi-
denti motivi (legati questi sì alla scala, ol-
tre che alla diversificazione degli attivi)
ne possono derivare oneri più difficili da
sostenere per le banche di minori di-
mensioni. In questo contesto la revisio-
ne del quadro normativo dovrebbe mi-
rare a rendere gestibile l’uscita di inter-
mediari dal mercato, anche con l’inter-
vento, in situazioni di crisi, dei fondi di
garanzia dei depositi. L’esperienza sta-
tunitense in questo campo merita sen-
z’altro di essere considerata con la do-
vuta attenzione.
Quanto all’uso di risorse pubbliche, è ve-
ro che la Commissione europea può au-
torizzare gli Stati membri a sostenere
una procedura di liquidazione anche con
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“Regole bancarie uguali per tutti
per non alterare la concorrenza?
Un falso dogma”

grande dimensione) dagli aiuti di Sta-
to effettivamente distorsivi della con-
correnza.
Se le esigenze finanziarie delle imprese
medio-grandi, innovative e attive sui mer-
cati internazionali non possono essere
soddisfatte solo per il tramite del credi-

to bancario, quest’ultimo continuerà a
rappresentare la principale fonte di fi-
nanza esterna per le imprese minori. Pro-
prio la fragilità finanziaria di tali imprese
ha contribuito ad accrescerne la vulne-
rabilità nei difficili anni che hanno fat-
to seguito alla crisi finanziaria globale.
Mentre molte di esse ancora stentano a
riprendersi, osserviamo oggi la nascita
di nuove piccole imprese in grado cer-
tamente di competere e crescere. Alla lo-
ro domanda di credito e di assistenza fi-
nanziaria le banche dovranno rispondere
con procedure di valutazione del meri-
to di credito basate su criteri rigorosi, con
il contributo degli strumenti resi di-
sponibili dalle nuove tecnologie e tali da
compensare le limitazioni che certa-
mente verranno dall’introduzione del-
le nuove misure regolamentari sul trat-
tamento dei crediti deteriorati. 
Infine, la sfida per mantenere aperti al-
la concorrenza i mercati bancari non ri-
guarda soltanto gli operatori già insediati,
ma anche i potenziali entranti portato-
ri di innovazione. Gli intermediari tra-
dizionali, piccoli e grandi, devono con-
frontarsi con la rivoluzione delle tec-
nologie digitali che innescano nuove di-
namiche competitive dentro e fuori i
confini dell’industria bancaria. È un te-
ma importante sollevato nel libro di Ma-
sera, con il quale ogni riflessione sulla
configurazione del settore bancario do-
vrà necessariamente confrontarsi. 
La digitalizzazione si sta oggi espan-
dendo all’industria finanziaria e ad at-
tività che erano esclusivamente svolte
dalle banche. Investendo nell’innova-
zione, queste ultime dovranno attrezzarsi
per mettere e a frutto le risorse che pos-
siedono, le informazioni sulla clientela
e la fiducia che deriva proprio dall’esse-
re (bene) regolate e vigilate. Saranno
quindi fondamentali la qualità della
gestione e la visione degli amministra-
tori, dei grandi gruppi come delle più
piccole banche locali - le community
banks - alle quali Masera dedica, nel li-
bro la giusta attenzione.

tono da una approfondita analisi del si-
stema bancario americano, nel quale è
pienamente riconosciuta la funzione
anticiclica e la resilienza delle migliaia
di community banks, confrontabili come
struttura e mission con le nostre Banche
di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Ana-
lizzando il percorso che ha portato ad una
sostanziale negazione, nel contesto eu-
ropeo, di quel necessario “principio di
proporzionalità” nella applicazione del-
le regole, senza tenere conto della pro-
fonda differenza in termini organizzati-
vi e di obiettivi di mercato tra banche di
grande e grandissima dimensione -  in
forma di società di capitali - e banche lo-
cali cooperative e mutualistiche.
Da qui – conclude Masera – la necessità
di sostenere il percorso, avviato recen-
temente nell’Unione Europea, di revi-

sione del cosiddetto “pacchetto banca-
rio” per introdurre un sistema vera-
mente proporzionale di regolazione ban-
caria. “Per ridurre le distorsioni compe-
titive artificiali, mantenere un sistema
bancario diversificato e favorire il so-
stegno creditizio alle imprese medie e pic-
cole  (come anche l’innovazione dei clu-
ster di imprese) che continuano a rap-
presentare un settore chiave dell’eco-
nomia in tutto il vecchio Continente”. 

“Se le esigenze finanziarie
delle imprese medio-gran-
di, innovative e attive sui
mercati internazionali non
possono essere soddisfatte
solo per il tramite del credito
bancario, quest’ultimo con-
tinuerà a rappresentare la
principale fonte di finanza
esterna per le imprese minori”. 

l’uso di risorse pubbliche, ma si tratta evi-
dentemente di casi eccezionali, non fa-
cilmente generalizzabili e con rischi
elevati per quanto riguarda l’orizzonte
temporale entro cui intervenire per evi-
tare una soluzione disordinata della
crisi (una liquidazione “atomistica”).
Come osserva Masera, bisognerebbe
rendere le procedure di liquidazione del-
le banche di minore dimensione (non so-
lo le piccolissime, come previsto dallo
schema approvato di recente dalla Com-
missione) tali da ridurre le perdite di va-
lore, proteggere i creditori al dettaglio e
preservare la fornitura di servizi essen-
ziali a livello locale. Infine, nel conside-
rare la possibilità di interventi pubblici
(e anche dei fondi di garanzia dei de-
positi) nella prevenzione e nella soluzione
delle crisi vanno distinte con cura le mi-
sure volte a favorire soluzioni di merca-
to ed evitare potenziali pericoli per la sta-
bilità finanziaria (non limitati, dati an-
che i rischi di contagio, alle banche di
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Un primo importante risultato dal lavoro della task force sul “Gruppo Iva” coordinata
da Federcasse e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi. Grazie al confronto e alla condivisione di obiettivi, l’ap-
plicabilità dell’istituto del “Gruppo Iva” è stata estesa anche al Credito Cooperativo.  
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IL GRUPPO IVA 
PER I GRUPPI BANCARI 
COOPERATIVI

sazione di gruppo” ai fini
dell'imposta sul valore ag-
giunto e che si può applica-
re, grazie ad una specifica
previsione normativa resa
possibile dal lavoro di una
apposita task force coordina-

Il “Gruppo Iva” è un isti-
tuto introdotto - in
un’ottica di semplifica-

zione ed anti abuso, dalla
Legge di Bilancio 2018 con
decorrenza dal 1° gennaio
2019 - che disciplina la “tas-

ta da Federcasse, anche ai
nuovi Gruppi Bancari Coo-
perativi.

COS’È UN “GRUPPO IVA”
L’istituto del “Gruppo Iva”
consente di considerare, co-

me un unico soggetto passi-
vo d’imposta, le società che
siano giuridicamente indi-
pendenti, ma strettamente
vincolate fra loro da rappor-
ti finanziari, economici ed
organizzativi. 

• G i u s e p p e  M o l i n a r o
GMolinaro@federcasse.bcc.it

del percorso
I buoni frutti
cooperativo
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Da ciò discende che le ope-
razioni tra società accomu-
nate da tali vincoli, siano ir-
rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, con evi-
dente vantaggio per gli ope-
ratori economici (tra questi,
le banche) caratterizzati da
un regime di totale (o pres-
soché totale) indetraibilità
dell’imposta corrisposta su-
gli acquisti di beni e servizi
(le cosiddette “operazioni
passive”), che rappresenta
pertanto un costo.
Il regime di indetraibilità
dell’imposta corrisposta sul-
le “operazioni passive” è la na-
turale conseguenza del regi-
me di esenzione che caratte-
rizza le operazioni bancarie e
finanziarie “attive” verso la
clientela. In assenza di tale
meccanismo, non si genere-
rebbe un’imposizione sul
“consumo” delle prestazioni
predette, vanificando la fina-
lità essenziale del tributo.
In sostanza, atteso il regime
di indetraibilità dell’imposta
in assenza del Gruppo Iva,
l’imposta addebitata su ope-
razioni con altri soggetti del
medesimo Gruppo, rappre-
senterebbe un aggravio di co-
sto (un incremento di onere
in misura pari all’Iva pagata
che si evita, invece, con l’ap-
plicazione dell’istituto in
questione).
In base all’originaria formu-
lazione normativa, riferita
essenzialmente ai gruppi
“partecipativi”, l’istituto del
Gruppo Iva sarebbe risulta-
to inapplicabile ai Gruppi
Bancari Cooperativi (di se-
guito “GBC”), essendo que-
sti gruppi “contrattuali” che
non presentavano il “vinco-

L’esigenza comune di una
modifica normativa volta al-
l’applicabilità dell’istituto de
quo è stata colta prontamen-
te da Federcasse che ha pro-
mosso la costituzione della
prima task force del Credito
Cooperativo (innovativa for-
mula di gruppi di lavoro co-
stituiti ad hoc per il rag-
giungimento di obiettivi spe-
cifici di interesse generale per
il sistema) a cui hanno par-
tecipato i rappresentanti del-
le (allora costituende) ca-
pogruppo dei GBC e coor-
dinata dalla stessa Feder-
casse.
A questo proposito, colgo
l’occasione per ringraziare -
in qualità di coordinatore
della task force - i colleghi che,

fornendo preziosi contribu-
ti, hanno partecipato attiva-
mente ai lavori che hanno poi
condotto alla modifica nor-
mativa: Rosaria De Miche-
le in rappresentanza di Iccrea
Banca, Gabriele Beggiato ed
Andrea Porcelli in rappre-
sentanza di Cassa Centrale
Banca e Markus Fischer in
rappresentanza della Fede-
razione Raiffeisen.
Grazie ai lavori della task
force, in un brevissimo lasso
di tempo, si è arrivati a pro-
spettare un testo normativo
che contemperasse tutte le
esigenze e che, in un’ottica di
Sistema, mirasse ad evitare le
penalizzazioni che sarebbe-
ro emerse in mancanza di ap-
plicabilità dell’istituto.
Definito un testo comune
nell’ambito della task force,
Federcasse ha avviato con-
fronti con le Autorità pre-
poste ed ha intrapreso il per-
corso tecnico e politico vol-
to ad ottenere  il risultato che
è arrivato con l’introduzione
dell’art 20 del D.L. n.
119/2018 (cosiddetto “pace
fiscale”) approvato nel Con-
siglio dei Ministri n. 24 del
20 ottobre 2018.
La norma - introducendo
un comma 1-bis nell’art. 70-
ter del D.P.R. n. 633/1972 -
ha consentito di individuare,
anche in capo ai soggetti
partecipanti ai GBC, il re-
quisito necessario (il cosi-
detto “vincolo finanziario”)
per la costituzione di un
Gruppo Iva, in conseguenza
della sottoscrizione del con-
tratto di coesione.
Circa la decorrenza, come
condiviso in sede di task for-
ce, Federcasse ha ottenuto

In base all’origina-
ria formulazione
normativa, l’istituto
del Gruppo Iva sa-
rebbe risultato inap-
plicabile ai Gruppi
Bancari Cooperati-
vi. Con un conse-
guente onere per gli
stessi e, di conse-
guenza, per l’intero
sistema del Credito
Cooperativo, stima-
to in circa 35 milioni
di euro annui, in
termini di maggiore
aggravio di imposta
sul valore aggiunto.

lo finanziario”, sussistente
solo in presenza di un con-
trollo partecipativo.
Ciò avrebbe determinato un
conseguente onere per gli
stessi e, di conseguenza per
l’intero sistema del Credito
Cooperativo stimato, in ba-
se a determinazioni del Mi-
nistero dell’Economia e del-
le Finanze, in circa 35 mi-
lioni di euro annui, in ter-
mini di maggiore aggravio di
imposta sul valore aggiunto.
Al fine di evitare tale onere,
quindi, si rendeva necessario
favorire una modifica nor-
mativa per estendere l’ap-
plicabilità dell’istituto an-
che ai GBC, accomunati
dalla medesima esigenza di
evitare aggravi di oneri, nel-
l’interesse ultimo delle BCC
aderenti,  dei soci e dei ter-
ritori in cui le stesse banche
operano.

GRUPPO IVA: 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 
ANCHE GRAZIE 
AD UN PERCORSO 
“COOPERATIVO”
Assume particolare valore
raccontare il percorso “coo-
perativo” che ha condotto al-
la attuale previsione nor-
mativa, in quanto il risulta-
to raggiunto rappresenta un
chiaro esempio di collabo-
razione tra soggetti che, in
relazione ad esigenze nor-
mative ed interpretative, pos-
sono proficuamente con-
frontarsi in un contesto co-
mune, contemperando le di-
verse esigenze trovando, co-
me nel caso di specie, la mi-
gliore soluzione per ciascu-
no (con un soddisfacente
risultato “win-win”).
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Iva (in tale senso, l’ultimo pe-
riodo del comma 2 dell’art. 20
del D.L. n. 119/2018, ag-
giunto in sede di conversio-
ne del D.L. n. 119/2018 in
Legge n. 136/2018).
Definita così la cornice nor-
mativa di riferimento, le Ca-
pogruppo possono ora ap-
plicare l’istituto ottenuto gra-
zie ad un percorso condiviso
e di confronto che ha con-
sentito un “progresso” per
l’intero sistema, in termini di
applicabilità di un istituto
tributario che evita un trat-
tamento deteriore (con con-
seguente penalizzazione eco-
nomica) rispetto agli altri
player del settore bancario. Il
risultato non era scontato ab
initio.
L’utilità del confronto e del-
la condivisione di idee e per-

di poter avviare i Gruppi Iva
già a partire dal 1° gennaio
2019 (al pari di tutti gli altri
competitor del settore ban-
cario), laddove il contratto di
coesione fosse stato stipulato
entro il 31 dicembre 2018 e se
entro la stessa data si fosse
presentata all’Agenzia delle
Entrate la dichiarazione di
costituzione del Gruppo Iva
(in tal senso, l’originaria for-
mulazione dell’art. 20, com-
ma 2 del D.L. n. 119/2018).
Si ricorda che per tutti gli al-
tri contribuenti, il termine
ultimo per l’invio della stes-
sa dichiarazione era fissato al
15 novembre 2018.
Tuttavia, la successiva evolu-
zione delle dinamiche azien-
dali, ha reso necessario, in se-
de di conversione in legge, un
ulteriore intervento di Fe-

corsi per favorire proficui
passi in avanti è ben rias-
sunta da un pensiero di G.B.
Shaw: “Se tu hai una mela ed
io ho una mela e ce le scam-
biamo, allora tu ed io abbiamo
sempre una mela ciascuno. Ma
se tu hai un’idea ed io ho
un’idea e che le scambiamo,
allora entrambi abbiamo due
idee” o, come noto, forse tre
o anche più, nell’ottica ge-
nerativa della condivisione e
del confronto.
Parafrasando Shaw, ciascuno
può tenersi o scambiare la
propria mela ma - convinti
che la cooperazione anche in
ambito tecnico-normativo-
interpretativo conduca a mi-
gliori risultati - la condivi-
sione delle idee consente tra-
guardi più significativi.  Nel-
l’interesse di tutti.

dercasse volto a migliorare la
disposizione del D.L. n.
119/2018 e, nel contempo, a
difendere il risultato già ot-
tenuto da alcune proposte di
modifica che avrebbero pre-
giudicato la piena applicabi-
lità dell’istituto. 
Il risultato dell’ulteriore at-
tività di Federcasse, in sede
parlamentare, anche in col-
laborazione con Confcoo-
perative, rende possibile l’av-
vio del Gruppo Iva dal pri-
mo luglio 2019, laddove non
vi fosse la possibilità di av-
viarlo sin dal primo genna-
io 2019, a condizione che, tra
il 1° gennaio ed il 30 aprile
2019, venga sottoscritto il
contratto di coesione e ven-
ga presentata all’Agenzia
delle Entrate la comunica-
zione di avvio del Gruppo
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che serve oggi
L’economia

Festival NazioNale dell’ecoNomia civile
L’economia che serve oggi è il tema della prima
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile
in programma a fine marzo a Firenze, Palazzo Vecchio. 

presidente Confcooperative; Giovanna
Melandri - presidente Fondazione
MAXXI; Roberto Rossini - portavoce
dell’Alleanza contro la povertà. 
A rappresentare le istituzioni, il mini-
stro dell’Economia e delle Finanze,
Giovanni Tria e il ministro dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Sergio Costa, ospiti nella terza
giornata del Festival.
Di seguito - al momento di chiudere
questo numero della rivista - una sin-
tesi dei temi al centro della tre giorni e
alcuni tra i numerosi ospiti.

internazionali, che si confronteranno su
economia, lavoro, innovazione e svi-
luppo sostenibile. Moltissimi i docen-
ti provenienti da diversi atenei italiani
che saliranno sul podio dei relatori, co-
sì come saranno numerosi i rappre-
sentanti della società civile che porte-
ranno la loro testimonianza: tra questi,
Jeffrey Sachs - Direttore del “e
Earth Institute”, Columbia University;
Enrico Giovannini - portavoce ASviS
- Alleanza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile; Claudia Fiaschi - portavoce
del Forum del Terzo Settore e Vice-

Partecipazione, condivisione, crea-
tività saranno i motori fonda-
mentali dello sviluppo econo-

mico dei prossimi anni. Nasce da que-
sto presupposto il primo Festival Na-
zionale dell’Economia Civile (vedi
Credito Cooperativo n. 12/2018), pen-
sato come un luogo dove fare incon-
trare pensiero e progetti concreti che
stanno sperimentando un nuovo agi-
re economico. 
Alla manifestazione, che si terrà dal 29
al 31 marzo a Firenze, Palazzo Vecchio,
saranno oltre 80 gli ospiti, nazionali e
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I temi e gli ospiti
Prima giornata - 29 marzo

i valori dell’economia civile per un nuovo modello di
sviluppo. sarà questo il tema di apertura della prima
giornata dei lavori del Festival sul quale si
confronteranno Augusto dell’Erba (presidente di
Federcasse), Leonardo Becchetti (professore di
economia politica, Università degli studi di Roma tor
vergata e cofondatore di NeXt), Stefano Zamagni
(professore di economia politica, Università degli studi
di Bologna), Dario Nardella (sindaco del comune di
Firenze) e Enrico Rossi, (presidente della Regione
toscana). sarà poi Jeffrey Sachs (direttore del "the
earth institute" columbia University), ad aprire una
riflessione sulla possibilità che principi come
reciprocità, gratuità e fraternità possano essere alla
base di un nuovo paradigma economico. la necessità di
nuovi indicatori economici e le prospettive del mondo
del lavoro ai tempi di industria 4.0, saranno al centro di
altri due momenti di dibattito ai quali porteranno i loro
contributi, tra gli altri, Enrico Giovannini (portavoce
asvis – alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile),
Ermete Realacci (presidente Fondazione symbola),
Maurizio Gardini (presidente di confcooperative),
Matteo Spanò (vicepresidente di Federcasse), Letizia
Spinosa (comitato di coordinamento Giovani soci Bcc).
al centro della sessione pomeridiana l’impatto sociale e
ambientale delle imprese, con il racconto di dieci
imprenditori ambasciatori dell’Economia Civile, e la
capacità dell’arte di generare valore, anche in termini
economici.    

Può esistere un mondo senza povertà e
diseguaglianze ed è possibile ripensare una finanza
che sia attenta ai bisogni degli altri? su questi temi si
confronteranno gli ospiti della seconda giornata del
Festival. Un dibattito che analizzerà anche quali

il ministro dell’economia e delle Finanze, Giovanni
Tria, e il ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Sergio Costa, saranno ospiti
dell’ultima giornata del Festival. ci si confronterà
su quali strategie si stanno portando avanti in
direzione del bene comune. spazio poi ad alcuni
rappresentanti di amministrazioni locali, come ad
esempio Stefania Proietti (sindaco del comune di
assisi) e Emiliano Fossi (sindaco del comune di
campi Bisenzio), che hanno reso l’integrazione e
l’attenzione al benessere delle comunità un
modello di sviluppo sostenibile. 
a chiudere la giornata, una riflessione sul legame
tra crescita economica e attenzione all’ambiente e
alla comunità che è fatta anche di persone in
grado di  rimettere in circolo energie e talenti:
sono le storie di Daniele Cassioli, atleta
paralimpico, e dei Black Lions, campioni italiani di
hockey in sedia a rotelle. 

Seconda giornata - 30 marzo

siano le strade percorribili per migliorare l’attuale
politica economica europea.  la giornata
rappresenterà un momento per riflettere anche sul
fenomeno sempre più diffuso delle fake news. e
ancora, l’innovazione tecnologia e i suoi effetti. tra i
tanti ospiti Sergio Gatti (direttore generale di
Federcasse), Bepi Tonello, (presidente di
bancodesarrollo), Alessandra Smerilli (professoressa
di economia, Pontificia Facoltà di scienze
dell'educazione “auxilium”), Fabiola di Loreto
(direttrice Generale di confcooperative) e Carlo Verna
(presidente nazionale dell’ordine dei Giornalisti). a
fine giornata spazio ai giovani, con la presentazione
dei due migliori progetti scolastici di economia civile
e le 10 startup di sviluppo sostenibile selezionate su
tutto il territorio italiano.

Terza giornata - 31 marzo
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COMITATO SCIENTIFICO 
Franca alacevich, stefano Bartolini, leonardo Becchetti (dir.
scientifico), mario Biggeri, sabrina Bonomi, luigino Bruni,
chiara Giaccardi, enrico Giovannini, elena Granata, mario la
torre, mauro magatti, Gustavo Piga, vittorio Pelligra,
Pierluigi sacco, Jeffrey sachs, antonio segrè, alessandra
smerilli, Pasquale tridico, stefano zamagni. 

COMITATO CONSULTIVO 
marco Bentivogli, carlo Borgomeo, Giovanni Battista costa,
Johnny dotti, augusto dell’erba, Roberto Frosini, enrico
Fontana, maurizio Gardini, sergio Gatti, Walter Ganapini,
Gianmario Gazzi, Francesco occhetta, carlo Petrini, ermete
Realacci, linda laura sabbatini, matteo spanò, Paolo
venturi. 

DA UN’IDEA DI 
Federcasse – Federazione italiana delle Bcc 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
NeXt - Nuova economia per tutti, sec - scuola di economia civile 

ORGANIZZAZIONE 

Come partecipare
Per partecipare al Festival Nazionale dell’economia civile occorre iscriversi e regi-
strarsi ad una o più sessioni di lavoro. l’iscrizione può avvenire sia accedendo alla
apposita sezione del sito internet www.festivalnazionaleeconomiacivile.it oppure
attraverso l’app “Festival economia civile” (che si può scaricare su smartphone con
sistemi operativi ios e android) e compilando il modulo di iscrizione al festival. in
qualsiasi momento sarà possibile visualizzare i panel a cui si parteciperà nella se-
zione i miei eventi dell’app. l’iscrizione può avvenire anche tramite Facebook. 

La finanza mutualistica delle BCC
Il saluto ai partecipanti al Festival del presidente di Federcasse Augusto dell’Erba.
AUGUSTO DELL’ERBA 

“Una delle esperienze più significative nate nel solco dell’economia civile è senza dubbio quella rappresentata dalle
banche cooperative di comunità. Banche mutualistiche che non hanno come obiettivo quello della massimizzazione del
profitto individuale, ma un vantaggio collettivo. Favorendo la partecipazione dei soci e la democrazia economica. 
Reinvestendo il risparmio laddove lo raccolgono, in presa diretta con i loro territori, le Bcc svolgono anche una
riconosciuta funzione di impatto sociale e - nella fase critica - anticiclica, dimostrando che una finanza alternativa è
possibile. Finalizzata al bene comune. 
il Festival dell’economia civile di Firenze sarà anche occasione per riflettere sul valore della finanza mutualistica, lontano
da stereotipi o luoghi comuni. Presentando esperienze virtuose che sono in grado di cambiare volto alle nostre comunità,
cucendo relazioni tra le persone ed innescando relazioni di fiducia, primo legame sociale”.

PARTNER CULTURALE 
mUs.e 

CON IL CONTRIBUTO DI 
assicooper toscana, confcooperative, coopersystem,
Federazione toscana Bcc, Fondosviluppo 

PATROCINIO 
comune di Firenze, Regione toscana 

IN COLLABORAZIONE CON 
Feduf, legambiente, ordine Nazionale degli assistenti sociali,
ordine dei Giornalisti della toscana, Polo lionello Bonfanti,
Università degli studi di Firenze 

MEDIA PARTNER 
avvenire, città Nuova, corriere Buone Notizie, Rainews,
tv2000, vita





Brexit mette in luce le
conseguenze per la de-
mocrazia costituziona-
le. Se da un lato il refe-
rendum del 2016 ha ce-
lebrato la sovranità po-
polare, dall’altro ha
esposto la Gran Bretagna
a scenari di incertezza.
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LE IMPLICAZIONI 
DI NATURA COSTITUZIONALE

al bivio
il percorso

Brexit,

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

B
rexit parla agli europei e comunica
diverse cose. Segnala il diffuso mal-
contento, le divisioni interne e le di-

verse visioni dell’Europa unita. Ma
Brexit parla anche un linguaggio costi-
tuzionale nel paese in cui il costituzio-
nalismo ha visto le sue primissime ori-
gini con la Magna Charta Libertatum
del 15 giugno 1215; e si rivolge a tutti
i popoli europei che seguono le vicen-
de della separazione del Regno Unito
dall’Unione Europea. 
Due messaggi, in particolare, possiamo
raccogliere e meditare in termini di di-
ritto costituzionale: l’insufficienza del-
la democrazia diretta e la centralità del
Parlamento.
Ripercorriamo le tappe fondamentali
della vicenda.
Il 23 giugno 2016, 33 milioni di bri-
tannici si sono recati alle urne per vo-
tare al referendum sulla permanenza o

meno del Regno Unito nell'Unione
Europea. Il 51,9% dei votanti si è
espresso per l’uscita della Gran Bretagna
dall'Unione. Il referendum era stato
promesso dal Premier Cameron in cam-
pagna elettorale e, con una apposita leg-
ge, era stato indetto senza definirne le
conseguenze costituzionali. Erano chia-
re le implicazioni politiche, ma non quel-
le giuridiche e economiche.
Infatti, sul piano costituzionale, quando
il nuovo Governo guidato da eresa
May nell’ottobre 2016 annunciò che
avrebbe presentato all’Unione europea la
richiesta formale per avviare il procedi-
mento per uscire dall’Unione in base al-
l’art. 50 del Trattato Unico Europeo
(TUE), suscitò la reazione di alcuni cit-
tadini che invocarono l’intervento dei
giudici per stabilire se spettasse al Par-
lamento o al Governo il potere di atti-
vare il procedimento di uscita dall’Ue.

Potrà sembra una questione di dettaglio,
ma le implicazioni per la democrazia co-
stituzionale sono enormi: il Governo
esprime la maggioranza; il Parlamento
rappresenta l’intera Nazione e seppure
decide a maggioranza dei voti (secon-
do le regole democratiche), garantisce
però che la minoranza partecipi alla de-
cisione stessa. Uscire dall’Ue significa
smantellare un sistema di diritti fon-
damentali acquisiti dai cittadini bri-
tannici e dai cittadini europei: libertà di
circolazione, libertà di stabilimento, di-
ritti politici, cittadinanza europea, etc.
Tutti temi sui quali deve pronunciarsi un
Parlamento.
La Corte Suprema del Regno Unito ri-
badì che spettava al Parlamento e non
al Governo la decisione di avviare il pro-
cedimento di separazione dall’Ue; Par-
lamento che, nei confronti del popolo
che si era espresso con referendum, ave-

di integrazione
europea • A n g e l o  R i n e l l a
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Governo della May. 
In definitiva, il percorso avviato con il re-
ferendum del 2016 ha portato a un ri-
sultato che è sembrato inaccettabile al
Parlamento britannico. A dimostrazio-
ne che le scelte politiche complesse ri-
chiedono quella meditazione e quel-
l’approfondimento che difficilmente si
conciliano con le manifestazioni popo-
lari di democrazia diretta.
Le vicende della Brexit – comunque si
vadano evolvendo – parlano ai popoli eu-
ropei e dicono: attenzione, il percorso di
integrazione europea avviato negli anni
Cinquanta si trova al bivio tra tentazio-
ni di abbandono e tentativi di riaffer-
mazione di quei nazionalismi (o cosid-

detti sovranismi) che da
sempre hanno co-

stituito il princi-
pale impedi-
mento all’inte-
grazione politi-

ca, oltre che eco-
nomica del-
l’Unione; e ripre-

sa di un

percorso arduo e sempre più difficile di
maggiore integrazione (se necessario
dosata in modo differenziato).
Non c’è da stupirsi se coloro che oggi in-
vocano la riaffermazione della piena
sovranità degli Stati, ieri accusavano
l’Ue di un vizio genetico: il deficit de-
mocratico.
Ma da dove trae origine quel vizio se non
proprio dall’atteggiamento recalcitran-
te degli Stati membri a cedere maggio-
ri quote della propria sovranità? Fintanto
che le decisioni tendono a essere assun-
te dagli organi dell’Unione ove siedono
solo i rappresentanti dei Governi na-
zionali, a scapito del ruolo del Parla-
mento Europeo, la questione del deficit
democratico resterà aperta. Ha senso

eleggere al Parlamento
europeo chi vor-

rebbe l’affossa-
mento dello
stesso, per re-
stituire sovrani-
tà agli Stati?

va un’obbligazione politica.
Come è noto, il Parlamento approvò l’av-
vio della procedura e la richiesta fu pre-
sentata all’Ue nel marzo 2017. Due an-
ni di lavoro per definire l’accordo che
avrebbe fissato i termini della separa-
zione.
Non essendoci precedenti nella storia
dell’Ue, il percorso compiuto dai nego-
ziatori è stato arduo e incerto, come te-
stimoniato dalle cronache e dall’anda-
mento altalenante delle trattative.
Dunque, il referendum del 2016 da un
lato ha celebrato la sovranità popolare,
ma dall’altra ha esposto la Gran Breta-
gna a scenari di incertezza. L’esercizio
della democrazia diretta non si presta a
far fronte a questioni complesse e dal-
le incerte conseguenze; non sempre gli
elettori sono in possesso di tutti gli ele-
menti necessari a assumere una decisione
politica dirompente.
Non è un caso che i nostri Padri costi-
tuenti, pur prevedendo l’istituto del re-
ferendum abrogativo (art. 75 della Co-
stituzione), lo hanno circondato di
prudenti limitazioni: l’esclusione
del referendum rispetto ad alcune
determinate leggi (tra le quali,
non a caso, quelle che ratifica-
no i trattati internazionali; il
che significa che in Italia non
può darsi un referendum per
l’abrogazione della legge con
cui il Parlamento ha autoriz-
zato la ratifica del Trattato sul-
l’Unione europea nella sua
versione più recente siglata a
Lisbona nel 2009) e il con-
trollo sulla sua ammissibi-
lità svolto dalla Corte
costituzionale.
Ecco, allora, che a metà
dello scorso mese di genna-
io il Parlamento britannico
ha ripreso in mano la sua so-
vranità; la sovranità parla-
mentare. Ha bocciato l’ac-
cordo tra il Regno Unito e l’Ue
faticosamente raggiunto dal

Jean-Claude Juncker,
presidente della Com-
missione europea, con
il Primo Ministro Bri-
tannico Theresa May,
lo scorso 7 febbraio. 
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DA BARI A ROMA, LA PRIMA 
“BIENNALE DELLA COOPERAZIONE” 
PROMOSSA DALL’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

Quattro città, otto giornate e centinaia di
ospiti dal mondo del lavoro, delle istituzioni
e della cultura che si sono confrontarti sul
senso equo, inclusivo, innovativo e durevole
della cooperazione. A Roma, l’intervento del
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 

Raccontare la cooperazione che
guarda al futuro e tracciare una
moderna proposta di associa-

zione al servizio delle imprese e delle per-
sone. Dopo un tour dal Sud al Nord Ita-
lia lungo oltre due mesi, con centinaia
di ospiti dal mondo del lavoro, delle isti-
tuzioni e della cultura, si è chiusa a Ro-
ma (il 31 gennaio e il 1 febbraio) la pri-
ma Biennale della Cooperazione, la
manifestazione promossa dall’Alleanza
delle Cooperative italiane, il coordina-
mento delle centrali Confcooperative,
Legacoop e Agci. Un percorso per  ri-
flettere su come “cambiare l’Italia coo-
perando” partendo da cinque parole
chiave, le stesse del Manifesto della

L’Italiasi cambia
• C e c i l i a  P o c a i

CPocai@federcasse.bcc.it

cooperando
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Cooperazione dell’Alleanza delle Coo-
perative: lavoro, sostenibilità, innova-
zione, welfare e legalità. E per presen-
tare al Governo il manifesto d’azione di
tutto il sistema cooperativo per i pros-
simi anni, una serie di obiettivi sui qua-
li impegnarsi e i cui risultati costitui-
ranno un punto di partenza per la
Biennale 2020. Un compito che spet-
terà al nuovo presidente dell’Alleanza
delle Cooperative italiane, Mauro Lu-
setti, che succede a Maurizio Gardini,
presidente di Confcooperative. 
Quella che arriva dall’Alleanza è una ri-
chiesta forte e chiara: “fare il possibile
per approvare, entro l’estate, la legge
contro le false cooperative”. Una ri-
vendicazione fatta direttamente al pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, intervenuto all’appuntamento capi-
tolino del 1 febbraio insieme al sinda-
co di Roma, Virginia Raggi. 
“I lavoratori sfruttati dalle false coo-
perative sono circa 100mila con un dan-
no erariale annuo stimato di 750 mi-
lioni”. Serve “un aiuto concreto da
parte del Governo per sconfiggere que-
sta metastasi che getta discredito sul-
l’intero mondo della cooperazione”.
Negli anni della crisi, infatti, le coope-
rative hanno rappresentato “un argine
alla perdita di occupazione. Sacrifican-
do utili e patrimonializzazione nelle no-
stre imprese gli occupati sono cresciu-
ti del 17%, mentre sono diminuiti di ol-
tre il 6% in tutte le altre società”.
Una richiesta di intervento a cui il Go-
verno non si è mostrato insensibile. “Le
cooperative – ha detto il premier du-
rante il suo intervento -  rappresenta-
no una parte fondamentale dell’econo-
mia del Paese. Il governo intende pre-
servarne la funzione sociale, non per una
concessione ma perché è la Costituzione
lo prescrive. Non è un favore, è un do-
vere” (vedi box a pag. 30).
La Biennale della Cooperazione ha at-
traversato il Paese, partendo da Bari (14
e 15 novembre), passando per Bologna

(30 novembre e 1 dicembre) e Milano
(12 e 13 gennaio), per chiudersi a Ro-
ma con gli Stati generali delle start up
cooperative e della cooperazione ita-
liana. Dalle smart city alle senseable ci-
ty, dal benessere equo e sostenibile al-
la next economy: una fucina di idee in
materia d’innovazione, di coesione so-
ciale e di riqualificazione territoriale,
puntando a un progresso socio-econo-
mico durevole. 

➔ BARI.
Il cambiamento inizia 
dal Sud  

“Il vero cam-
biamento del
Paese può av-
venire solo
procedendo
tutti con lo
stesso passo”.
Esperti e os-
servatori spe-
ciali dei prin-
cipali poli tec-

nologici e della cooperazione si sono ri-
trovati a Bari il 14 e 15 novembre 2018,
per riflettere sulle potenzialità del Sud
Italia e su quanto le cooperative sia-
no uno strumento funzionale al suo
sviluppo, con la presentazione delle 10
imprese più innovative. “Il mondo
cooperativo - hanno detto Maurizio
Gardini, presidente di Confcoopera-
tive, Brenno Begani presidente Agci,
e Mauro Lusetti, presidente di Lega-
coop - rappresenta uno degli ambiti
più vitali del sistema produttivo del
Mezzogiorno. Tra il 2012 e il 2016, gli
occupati nelle cooperative sono cresciuti
del 9,8% e la crescita è stata maggiore
nel Sud che nel Nord Italia”. La coo-
perazione, dunque, come volano per la
crescita. “Per costruire il futuro del Mez-
zogiorno - ha detto Carmelo Rollo, pre-
sidente di Alleanza delle Cooperative
Italiane Puglia - dobbiamo puntare sul-
l’innovazione, sulla formazione pro-

fessionale guardando a industria 4.0, sul
futuro dei giovani e la loro istruzione”.
Tenendo presente, come ha rimarcato
Antonio Felice Uricchio, Rettore del-
l’Università di Bari (UniBA), che “la cul-
tura della cooperazione e della condi-
visione delle esperienze, in vista di un
bene comune, è sempre più importan-
te, anche per il mondo dell’università”. 
“Non ci può essere sviluppo se non si
rafforza il tessuto sociale”, ha detto Li-
na Greco, sociologa UniBA, e per evi-
tare che “aumentino le differenze tra
nord e sud”, secondo Gianfranco Vie-
sti, economista UniBA, c’è bisogno di
“dialogo e confronto”. “Oggi il vero as-
set per lo sviluppo è la capacità di coo-
perare e costruire capitale sociale”, ha
detto Leonardo Becchetti, economista
della Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, perché i “problemi del Sud non
sono irrisolvibili, ma bisogna partire dal
sociale per puntare alla crescita” ha ag-
giunto Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione “Con il Sud”.

➔ BOLOGNA. 
La cooperazione, un ponte 
tra presente e futuro 

Economia, Eu-
ropa, legalità,
innovazione.
Ma anche i
cambiamenti
sociali e quelli
tecnologici, i
nuovi paradig-
mi dello svilup-
po e le politiche
per il lavoro, il

welfare e la sostenibilità. La coopera-
zione come ponte tra presente e futu-
ro, per costruire un cambiamento re-
sponsabile, giusto e durevole. Di tutto
questo si è parlato a Bologna, città scel-
ta per la seconda tappa della Biennale
il 30 novembre e il 1 dicembre.  
“Il Manifesto dell’Alleanza delle Coo-
perative - hanno spiegato in apertura
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La cooperazione
è un valore 
da preservare
Una sintesi dell’intervento del presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, agli Stati Generali 
dell’Alleanza delle Cooperative italiane il 1 febbraio

della due giorni Gardini, Begani e Lu-
setti - è un impegno, un biglietto di so-
la andata per sostenere e tutelare la coo-
perazione italiana. Lavoro, welfare, in-
novazione, legalità e sostenibilità sono
i valori che guidano le cooperative nel
creare una società più giusta e inclu-
siva”. Proprio su questi cinque valori si
sono confrontati i rappresentanti del-
le cooperative presentate in questa due
giorni tra cui - per il Credito Coope-
rativo - EmilBanca, con la testimo-
nianza del direttore generale Daniele
Ravaglia.  “La cooperazione e la fiducia
- hanno detto nel loro intervento Lu-
crezia Reichlin della London Business
School e il direttore del Centre for Eu-
ropean Policy Studies (Ceps) e Daniel
Gross - sono i valori cardine per co-
struire un’Europa più solida". Ma esiste
ancora fiducia? Parola allo storico e so-
ciologo francese Marc Lazar: “C’è sfi-
ducia verso le istituzioni, la classe diri-
gente, la politica e anche verso gli im-
prenditori e chiunque abbia potere, ma
c’è sfiducia anche tra la gente”. Senza fi-
ducia “non si può costruire una società,
non si può sviluppare economia. Biso-
gna ricostruirla, la fiducia, a livello

“Le cooperative rappresentano una parte importante per l’economia del
nostro Paese, un ambito operativo particolarmente dinamico del sistema
produttivo italiano. 
Hanno una missione sin dalla loro origine: essere utili alla società, esse-
re funzionali alle persone che tramite le cooperative trovano servizi, la-
voro, prodotti di qualità, in maniera democratica, inclusiva e sostenibile.
Il perseguimento dello scopo mutualistico è la vostra ragione costituti-
va, identitaria, finalistica. Insomma è la vostra nobile prerogativa, da pre-
servare e valorizzare. Lo impone la Costituzione. Lo impone l’art.45, che
costituisce un punto di riferimento essenziale per la vostra realtà orga-
nizzativa e produttiva. Preservare e valorizzare le vostre caratteristiche non
è una concessione, ma un atto dovuto. (...)
La funzione sociale della comunità cooperativa nel nostro Paese è qual-
cosa di intrinseco al tessuto economico e sociale italiano. Ecco perché il
compito della politica, del Governo e di chi fa le leggi deve essere quello
di “evidenziare” bene questa funzione, contribuendo a dare forma e so-
stanza al fenomeno cooperativo. E siamo ben consapevoli di queste ca-
ratteristiche, di queste peculiarità e della vostra peculiarità che è un ele-
mento che contribuisce a sedimentare la coesione sociale del Paese. Per-
ché il carattere mutualistico
pervade poi e si diffonde. Il vo-
stro è un modello di organiz-
zazione produttiva da valoriz-
zare anche perché crea lavoro,
servizi di efficienza e di quali-
tà. E’ radicato sul territorio, fa-
cendovi portavoce delle istan-
ze che provengono anche dal-
le aree rurali più marginali. Es-
sere presente in queste aree,
andare a fare impresa anche
nei luoghi dove è più difficile,
è una caratteristica che vi con-
traddistingue e spiega perché
siete tra i più fedeli interpre-
ti delle esigenze del territorio
e delle comunità”.

L’intervento del
Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, 
agli Stati generali
dell’Allenza Cooperative
italiane il 1 febbraio
a Roma
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orizzontale, e in questo è molto im-
portante il ruolo dei corpi intermedi”.
Ma per costruire un cambiamento re-
sponsabile c’è bisogno anche di nuove e
coerenti politiche del lavoro che favo-
riscano parità ed inclusione. L’econo-
mista Luigino Bruni (Lumsa), ha voluto
ricordare come “la povertà deriva da una
mancanza di capitali, non di reddito. Bi-
sogna, invece, intervenire su capitali e la-
voro per far fronte al problema”.
Il concetto di una maggiore responsa-
bilità sociale viaggia di pari passo con
la cultura della sostenibilità. "Sviluppo
sostenibile è il concetto che riassume i
cinque valori del Manifesto della Coo-
perazione. Il nostro obbligo - ha spie-
gato il presidente dell’Asvis, Pierluigi
Stefanini - è investire in economia
delle piattaforme, in economia della co-
noscenza per costruire una prospettiva
culturale e in economia della cura del-
le persone". Sono stati poi il sociologo
Nadio Delai, il demografo Alessandro
Rosina (Università Cattolica) e gli
economisti Annamaria Simonazzi
(Università La Sapienza) e Alessandra
Smerilli (Pontificia Facoltà di Scienze
dell'educazione “Auxilium”) ad ag-
giungere un ulteriore tassello, con-
frontandosi sulla necessità di un nuo-
vo welfare sussidiario e comunitario.
Ma come è possibile realizzare un
cambiamento economico e sociale, re-
sponsabile e duraturo, contrastare le ine-
guaglianze e costruire una società più
equa? La risposta è stata affidata all’ex
capoeconomista della Banca Mondia-
le, François Bourguignon, che ha ap-
profondito il rapporto tra populismo ed
economia, in termini di sviluppo su un
piano europeo: “Serve più solidarietà, i
Paesi che stanno meglio dovrebbero sti-
molare gli altri, piuttosto che risparmiare
e lasciare indietro il Sud Europa”.
“L’idea che sia possibile stimolare l’eco-
nomia semplicemente aumentando il
potere d’acquisto delle persone o spen-
dendo di più, non è una soluzione o, al-

meno, lo è solo a breve termine”. Da-
vanti ad un paese che sembra “inges-
sato” è necessario chiedersi se la coo-
perazione possa essere il motore per il
cambiamento. Un aspetto su cui si so-
no confrontati François Bourguignon,
il Ceo di Unipol Gruppo, Carlo Cim-
bri e il direttore generale di Federcas-
se, Sergio Gatti che ha voluto ricordare
come “il movimento cooperativo sia un
movimento culturale che si fa impre-
sa”. 
La Biennale di Bologna è stata anche
occasione per riflettere sul concetto di
uguaglianza attraverso le fotografie di
Steve McCurry con la mostra “Una te-
sta, un volto. Pari nelle differenze”: qua-
ranta grandi ritratti, con alcuni inedi-
ti, che raccontano l’unicità di ogni in-
dividuo, e ritraggono una serie di vol-
ti in cui riconoscersi al di là di confini
e barriere. 

➔ MILANO. 
Il primo hackathon 
cooperativo

È possibile ap-
plicare le tec-
nologie emer-
genti e la digi-
tal transfor-
mation all’in-
terno di una
cooperativa?
Circa 80 deve-
loper, designer,
data analyst,

startupper, marketer ed esperti di intel-
ligenza artificiale, blockchain e comu-
nicazione si sono sfidati durante il pri-
mo hackathon cooperativo a Milano del
12 e 13 gennaio. Ben 26 ore non-stop
per immaginare la cooperativa di do-
mani. A vincere il progetto “Coomily”
un sistema che accompagna le impre-
se nella creazione di un piano di wel-
fare aziendale personalizzato, aggre-
gando i bisogni dei dipendenti e of-
frendo loro i servizi disponibili sul ter-

ritorio o creandone di nuovi. Il secon-
do riconoscimento è andato a “Bana-
net”, una piattaforma per il recupero e
la trasformazione dei materiali di scar-
to, mentre il terzo a “Wizathon”, un to-
ol al servizio dei comunicatori che
aiuta a migliorare la comunicazione del-
le attività svolte dalle cooperative e del-
le ricadute positive che queste hanno nel
contesto sociale.

➔ ROMA.  
Le linee guida future 
e l’elezione 
del presidente Lusetti

A Roma in-
fine si è dato
spazio alle
nuove coo-
perative che
hanno rac-
contato il lo-
ro modo di
mettersi in
rete, presen-
tando la coo-

perazione che guarda ad un futuro fon-
dato sulla mutualità e tracciare una ori-
ginale e moderna proposta di associa-
zione al servizio delle imprese e delle per-
sone. 
L’importanza di una visione innovati-
va è stata sottolineata anche da Enri-
co Giovannini, portavoce ASviS. Una
due giorni che è servita anche come mo-
mento di raccolta di tutte le idee emer-
se nel corso di queste quattro tappe e
che guideranno adesso l’azione del-
l’Alleanza delle Cooperative Italiane.
“Ora - ha detto dopo la sua elezione il
neo presidente dell’Alleanza, Mauro
Lusetti - occorre intensificare l’impe-
gno per realizzare il nostro progetto.
Dobbiamo farlo per contribuire con le
nostre proposte alla crescita di Paese so-
stenibile ed inclusivo e per accompa-
gnare le nostre cooperative nelle sfide
della competitività e della transizione
digitale”. 
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Si consolida nel 2018 la ripresa nel
mercato “del mattone”:

l’Osservatorio del mercato
immobiliare  dell’Agenzia delle
Entrate indica nel 2018 un comparto
in progressiva accelerazione. Nei
primi tre trimestri dell’anno appena
trascorso il numero di compravendite
di immobili residenziali ammonta a
411.579, in crescita del +5,6% rispetto
allo stesso periodo del 2017.
Le dinamiche di ripresa del settore
immobiliare spingono la ripartenza
delle operazioni di finanziamento con
finalità acquisto casa e, quindi, la
crescita del mercato dei mutui nel suo
complesso.  
Nel terzo trimestre 2018 la quota di
acquisti di immobili finanziati con
mutuo ipotecario è stata pari al 78,9%
del totale delle compravendite
rilevate; nello stesso lasso temporale si
rileva un incremento del 10% nel
flusso di nuovi mutui, in accelerazione
rispetto al +7,6% del trimestre
precedente. Queste le più significative
evidenze emerse dall’ultima edizione
della “Bussola Mutui”, il bollettino

trimestrale di CRIF che offre una
panoramica aggiornata e completa
delle tendenze in atto nel mercato
italiano dei mutui residenziali e
immobiliare. Si consolida dunque
l’espansione del mercato immobiliare,
in atto da oltre quattro anni
consecutivi, favorito anche da valori di
mercato ancora molto contenuti.
A settembre 2018 lo stock di mutui
erogati dall’industria bancaria è stato
pari a 969 miliardi di euro di cui 365
miliardi destinati all’acquisto di
immobili residenziali, in lenta ma
costante crescita nel periodo più
recente.
Ad oggi oltre il  90% dei “mutui casa”
del Credito Cooperativo risulta “in
bonis”, in crescita di due punti
percentuali rispetto al dato di cinque
anni fa. La crescita dei mutui per
acquisto abitazione erogati dal Credito
Cooperativo è stata negli ultimi anni
costantemente e significativamente
superiore a quella del sistema
bancario: +18,5% nell’ultimo
quinquennio e +4,5% solo negli ultimi
dodici mesi. La quota di mercato BCC

è conseguentemente cresciuta, dal 9%
del 2013, al 10,5% attuale. 
Analizzando i dati sulla tipologia di tasso
applicato, è facile immedesimarsi nel
dilemma che da sempre attanaglia chi è
alle prese con un finanziamento
ipotecario:  tasso fisso o variabile? 
Da oltre un quinquennio la quasi totalità
degli italiani opta per il fisso, che, a
novembre 2018 – stando alle ultime
rilevazioni dell’osservatorio di
MutuiOnline.it – ha superato l’80% delle
nuove erogazioni e ha sfiorato il 92% sulle
operazioni di surroga, che consentono di
spostare il vecchio mutuo in una nuova
banca a condizioni migliori. 
Il 2014, l’ultimo anno in cui il tasso
variabile la “spuntava” sul fisso con il 60%

Mutui casa: tasso fisso o variabile?

P U N T I   S P U N T I&
a  c u r a  d i C A R M E N  M A Z Z I L I S

CMazzilis@federcasse.bcc.it

Il comparto immobiliare
evidenzia segnali di ripresa,
favorito da valori di merca-
to ancora molto allettanti;

Crescono conseguente-
mente anche  i mutui per ac-
quisto casa;

Le condizioni di tasso per-
mangono particolarmente
convenienti. Si riscontra
una spiccata preferenza per
il tasso fisso;

La crescita dei mutui BCC è
superiore a quella del resto
dell’industria bancaria. La
quota di mercato del Credi-
to Cooperativo è in costan-
te crescita.

I PUNTI

Mutui per acquisto immobili residenziali

Quota mercato BCC Variazione annua altre banche Variazione annua BCC

9,2% 9,5% 10,0%
10,3% 10,5%

2014 2015 2016 2017 2018

1,9%

3,6%

5,5%

3,9%
4,5%

-1,2%
0,0% 0,1% -0,3%

0,3%
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Le BCC svolgono piena-
mente la funzione di so-
stegno finanziario alle fa-
miglie, anche nell’ acquisto
di una casa.

grazie alla prossimità terri-
toriale e alla capacità di
istaurare proficue e duratu-
re relazioni di clientela, l’ana-
lisi del merito creditizio è
svolta correttamente e la
qualità creditizia dei mutui
erogati è soddisfacente.

permane un’incidenza dei
mutui a tasso fisso signifi-
cativamente inferiore al re-
sto dell’industria bancaria
che prefigura ampi margini
di sviluppo.

  

GLI SPUNTI

delle preferenze, sembra oramai
lontano, nonostante quest’ultima
tipologia conservi un vantaggio “in
partenza” di circa un punto
percentuale rispetto al tasso fisso.
Attualmente un mutuo variabile
compreso tra i 20 e i 30 anni di durata
costa in media intorno allo 0,83%,
mentre un pari fisso oscilla intorno
all’1,92%. 
Le motivazioni che spingono ad optare
per il tasso fisso, nonostante risulti
oggi più oneroso, sono
fondamentalmente le seguenti: 
- La paura per il futuro, connessa con
l’incertezza dell’economia, e la
conseguente volontà di “congelare”
l’importo della rata per un periodo di
tempo normalmente molto lungo (in
media 25 anni); 
- la consapevolezza che oggi i tassi fissi

sono al minimo storico: sotto il 2%, in
media, ma, nelle migliori condizioni,
quelle in cui il valore del prestito è
inferiore al 50% del valore della casa,
anche sotto l’1,5%; 
- le politiche di offerta delle banche in
un mercato fortemente
concorrenziale: “chiudere” un
contratto di mutuo ad un tasso fisso
conveniente può ridurre al minimo il
rischio che in futuro il cliente ricorra
alla surroga, spostando il mutuo (e gli
altri rapporti in essere) in un’altra
banca che offra condizioni migliori.
Questo spiega come mai gli spread
applicati sui mutui a tasso fisso siano
oggi più bassi - in media lo 0,2% e
non di rado vicini allo 0% - rispetto a
quelli praticati sui mutui a tasso
variabile, in media lo 0,7%. 
In riferimento ai finanziamenti a

famiglie per l’acquisto di abitazioni, a
settembre 2018 nelle banche il 41%
dello stock in essere (finanziamenti
vecchi e nuovi), risultava “a tasso
fisso”; il 60% a tasso variabile e il
residuo a tasso variabile con CAP, che
permette di fissare a priori un tetto
massimo al tasso di interesse, e in
minima parte a condizioni agevolate
(particolari categorie di mutuatari). La
situazione nelle BCC appare
profondamente diversa, con
un’incidenza del tasso fisso ancora
notevolmente inferiore alla media
dell’industria (28,2%) e una parallela
maggiore incidenza del tasso variabile,
pari ad oltre il 60% del totale dei mutui
in essere. Il disallineamento rispetto al
mercato risulta più evidente riguardo le
nuove erogazioni del terzo trimestre
2018.

Finanziamento a famiglie per acquisto abitazione-tasso agevolato

altre banche
Fonte: Banca d’Italia

BCC

TaSSo fISSo

TaSSo fISSo

TaSSo VarIaBILe

TaSSo VarIaBILe TaSSo VarIaBILe
Con Cap e TaSSo ageVoLaTo

TaSSo VarIaBILe
Con Cap e TaSSo ageVoLaTo

SToCk a SeTTemBre 2018

erogazIone III TrImeSTre 2018

28,2%

41,0%

11,7%

72,2%

8,8%11,8%

50,2%
60,0%

43,8%

22,6%

44,5%

5,2%
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PROGETTO TOGO. IL CREDITO COOPERATIVO 
PROSEGUE IL SUO IMPEGNO NEL PAESE AFRICANO

Sostenere
l’imprenditorialità 
cooperativa,
con dolcezza…

• L u i s a  M o r a n d i n i
LMorandini@federcasse.bcc.it

• I g n a c e  B i k o u l a
BGustaveIgnace@federcasse.bcc.it
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sì anche le cause profonde dei flussi mi-
gratori incontrollabili”. E’ proprio in
questo contesto ricco di potenzialità che
il Credito Cooperativo prosegue il suo
impegno in Togo, al fine di contribui-
re e accompagnare quelle trasforma-
zioni strutturali di cui il Paese neces-
sita per uno sviluppo sostenibile.

IL PROGETTO TOGO. 
AGGIORNAMENTO E PROSPETTIVE
Dopo una prima fase sperimentale, che
ha visto i finanziamenti per quasi 2 mi-
lioni di euro messi a disposizione da sei
BCC ( BCC del Garda, BCC Treviglio,
Banca Annia, Banca CRAS-Sovicille,
Emil Banca e BCC di Roma), finalizzati
alla promozione di un modello di svi-
luppo rurale basato su una circolarità vir-
tuosa tra “investimento - aumento del
reddito - risparmio - reinvestimento”, si

“L’Africa è un continente im-
menso e complicato a cui
spesso sono associate paro-

le come povertà, migrazioni, turbolenze
politiche. Ma l’Africa è anche il con-
tinente delle grandi risorse, delle op-
portunità e del cambiamento”. Sono le
parole del ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, in occasione di un
evento organizzato dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze il 6 di-
cembre scorso, con la partecipazione del
presidente della Banca africana di svi-
luppo. Ma, che in sintesi, fotografano
lo scenario di un Paese in cui donne,
giovani e contadini lottano ogni gior-
no per il proprio riscatto e per il futu-
ro delle loro comunità. Purtroppo,
l’esito è ancora incerto, ma tuttavia pos-
sibile. “Si stima - come è stato evi-
denziato nel corso della conferenza

stampa conclusiva - che il continente
africano contenga oltre il 65% delle ri-
sorse naturali dell’intero pianeta.
L’Africa è anche l’unica zona al mon-
do che avrà una significativa crescita
della popolazione nei prossimi 50 an-
ni: nel 2050 una persona su quattro
(25%) nascerà in Africa. In sostanza,
quella africana è una economia in co-
stante espansione: vale oggi solo il 3%
del Pil globale, ma allo stesso tempo re-
gistra da almeno 15 anni una costan-
te crescita. Il continente africano è
quindi certamente la zona del mondo
da guardare nei prossimi decenni, do-
ve investire, contribuendo a quelle
trasformazioni strutturali necessarie a
ridurre la povertà nelle sue moltepli-
ci dimensioni, favorire la creazione di
posti di lavoro, l’imprenditoria giova-
nile e l’innovazione e contrastare co-

Formare persone specialmente per accompagnare le imprese coo-
perative promosse dai giovani. E sostenere la  creazione di coopera-
tive per l’inclusione finanziaria delle donne togolesi. Sono alcuni
degli obiettivi raggiunti dal Credito Cooperativo nel Paese africano. 

Cooperativa 
HOSANA
La Cooperativa HOSANA è la
prima cooperativa femminile
nata nell’ambito delle inizia-
tive avviate dal Credito Coo-
perativo in Togo con l’Asso-
ciazione dei Giovani Attori per
una economia solidale (APES).
La cooperativa è impegnata
nella produzione e vendita di
prodotti di pasticceria.
Nella foto, socie della coope-
rativa durante le attività di
produzione.

Nel corso della missione di fine 2018, la de-
legazione del Credito Cooperativo ha in-
contrato il nuovo ente pubblico togolese -
Meccanismo di Incentivazione per i fi-
nanziamenti dell’agricoltura (MIFA) - che
opera in partenariato con enti multilate-
rali quali IFAD e la Banca africana di svi-
luppo (BAD). Al centro dell’incontro, la pos-
sibilità di costruzione di un partenariato in-
ternazionale per una nuova fase progettuale
finalizzata allo sviluppo ed integrazione del-
le catene di valore nell’agricoltura attra-
verso un modello imprenditoriale coope-
rativo e meccanismi finanziari appropriati.
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Nella foto accanto: la presidente dell’Unione delle Donne rurali Togolesi 
Charity Attikpo Ame, tra Loredana Sapia (in rappresentanza dell’Associazione
iDEE-Donne del Credito Cooperativo) e Luisa Morandini di Federcasse. 

IL PrOGETTO TOGO

I risultati in cifre: 
Dal 2012 al 2018 le BCC 
hanno erogato finanziamenti 
per un ammontare complessivo di

1.850.000 euro
con i quali sono stati avviati 

60 progetti 
di sviluppo agricolo



è avviata nel 2016 una seconda fase con
il coinvolgimento del Governo Togolese.
Il programma di due anni – concluso-
si nel corso dell’ultima missione nel me-
se di novembre insieme a Cooper-
mondo – consisteva, nello specifico, in
4 sessioni  di formazione, assistenza tec-
nica e sensibilizzazione in tema di im-
prenditorialità cooperativa, con l’obiet-
tivo di formare, all’interno del Fondo
Ministeriale per lo Sviluppo dell’Im-
prenditoria giovanile (FAIEJ), un nu-
cleo di 30 istruttori idonei ad accom-
pagnare imprese cooperative promosse
dai giovani. 
Inoltre, grazie al coinvolgimento di al-
tri soggetti della categoria (Iccrea, iDEE,
BCC di Bellegra, BCC dell’Agrobre-
sciano), è stato possibile realizzare un’al-

tra fase del progetto con la creazione di
un incubatore di imprese per giovani e
donne identificato nell’Associazione dei
Giovani Attori per una economia soli-
dale (APES) (vedi Credito Cooperati-
vo n. 1 e n. 5, 2018). 
Tra i primi risultati dell’iniziativa si col-
loca la nascita di una cooperativa fem-
minile “HOSANA”, impegnata nella
produzione e vendita di prodotti di
pasticceria, e l’effettuazione di 13 ope-
razioni di microcredito che hanno coin-
volto circa 50 donne. Inoltre, nel quadro
di quest’ultimo programma, si inserisce
l’avvio di percorsi di rafforzamento e di
strutturazione di un altro grande re-
groupment di donne – l’Unione delle
Donne Rurali Togolesi – una piatta-
forma di 1.200 donne della Provincia di

Unione 
delle Donne rurali 
Togolesi
L’Unione delle Donne rurali To-
golesi è un organismo costitui-
to da 1.200 donne della Pro-
vincia di Kpalimé (regione Pla-
teaux) – strutturato in oltre
100 cooperative agroalimen-
tare e 50 casse di risparmio. Il
programma prevede il raffor-
zamento organizzativo e la co-
stituzione di un fondo a sup-
porto dei gruppi di risparmio,
che costituiscono una leva fon-
damentale per l’emancipazio-
ne e l’autonomia delle socie
delle cooperative. Al termine di
questo percorso, i gruppi di ri-
sparmio dovrebbero configu-
rarsi come lo strumento in gra-
do di agevolare e supportare gli
investimenti di cui le coopera-
tive hanno bisogno per un per-
corso di scale-up.
Nella foto, alcune rappresen-
tanti dell’Unione delle Donne
rurali Togolesi.

Kpalimé (Regione Plateaux) –  struttu-
rata in oltre 100 cooperative agroali-
mentare e 50 casse di risparmio.

Contestualmente a queste iniziative si è
provveduto a costruire canali di colla-
borazione con le istituzioni nazionali e
sovranazionali. È in corso un’intensa ri-
flessione con le Autorità Togolesi e
con enti multilaterali come il Fondo In-
ternazionale per lo Sviluppo Rurale
(IFAD) per portare su scala nazionale
quanto realizzato fino ad oggi e compiere
così un importante salto qualitativo.
In tal senso, la missione di novembre è
stata significativa. La delegazione del
Credito Cooperativo, infatti, ha in-
contrato il nuovo ente pubblico togo-
lese - Meccanismo di Incentivazione
per i finanziamenti dell’agricoltura
(MIFA) - preposto, in partenariato con
enti multilaterali quali IFAD e la Ban-
ca africana di sviluppo (BAD), al su-
peramento di quei nodi strutturali che
ostacolano i flussi di finanziamento di
cui l’agricoltura ed il mondo rurale han-
no bisogno. Al centro dell’incontro la
costruzione di un partenariato inter-
nazionale per una nuova fase proget-
tuale finalizzata allo sviluppo ed inte-
grazione delle catene di valore nel-
l’agricoltura attraverso un modello im-
prenditoriale cooperativo e meccanismi
finanziari appropriati. 
In tale direzione, si muove anche la li-
nea d’azione del Governo togolese che
ha manifestato negli anni un crescente
interesse per il modello cooperativo, co-
me strumento efficace per strutturare il
tessuto produttivo e  superare  la fram-
mentarietà e la mancanza di forme di co-
ordinamento, rappresentanza e servizi di
supporto. Ne è una testimonianza il nuo-
vo Piano di sviluppo nazionale (2018-
2022), che individua nel rafforzamento
delle cooperative una linea prioritaria.
Che sicuramente va sostenuto per di-
spiegare la sua efficacia. Il Credito
Cooperativo, in tal senso, non farà ve-
nire meno il suo contributo. 
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Per l’11° anno consecutivo, il Credito Cooperativo ha aderito all’iniziativa promossa
dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2, in occasione della Giornata del Ri-
sparmio energetico, il 1 marzo. Quest’anno è stato proposto alle BCC, oltre alle
consuete “buone azioni” di risparmio energetico, un grande “Book Swap party”. 
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M’ILLUMINO DI MENO 2019: AL CENTRO L’ECONOMIA CIRCOLARE

Un’edizione, quella del 2019, dedica-
ta all’economia circolare. L’imperativo
è riutilizzare, perché le risorse finisco-
no, ma tutto si rigenera riciclando, ri-
ducendo gli sprechi e recuperando. 
L'economia circolare, in quest’ottica, è
un’ottima pratica sostenibile: rappre-

Parola d’ordine Ri-generare. An-
che quest’anno il Credito Coo-
perativo ha aderito all'iniziati-

va M’illumino di meno promossa dal-
la trasmissione Caterpillar di Rai Ra-
dio2, in occasione della Giornata del
Risparmio energetico, il 1 marzo.

senta un’altra opportunità per il pianeta,
in quanto tutto può rigenerarsi in un
circolo senza fine, salvaguardando co-
sì il nostro futuro.
Non è un caso dunque se quest’anno
lo slogan scelto dal Credito Coopera-
tivo è stato proprio “L’economia che ri-

insieme
“Ri-generiamo”
il futuro • C e c i l i a  P o c a i

CPocai@federcasse.bcc.it
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genera il futuro” per raccontare, in
particolare, l’indice di impatto della fi-
nanza geo-circolare che caratterizza
l’attività delle Banche di Credito
Cooperativo. In questa occasione Fe-
dercasse ha proposto alle BCC di idea-
re e realizzare iniziative di risparmio
energetico che avessero come filo
conduttore proprio l’economia circo-
lare, inserendosi in quel “circuito vir-
tuoso” creato da banche locali coope-
rative e mutualistiche che destinano
per legge almeno il 95% dei prestiti
nella propria zona di operatività. Un
circolo virtuoso che ri-genera le co-

 

Con i sindacati dichiarazione comune:
pieno sostegno all’iniziativa

Per la prima volta Federcasse ed i sindacati di categoria - Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - hanno sottoscritto, il 22 febbraio, una dichiarazione con-

giunta per la piena riuscita dell’iniziativa M’illumino di meno presso le BCC. Per Fe-
dercasse, la dichiarazione è stata firmata dal vice presidente, Matteo Spanò. “Federcasse
e le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo - si leg-
ge - condividono una visione prospettica delle relazioni sindacali e della contrattazio-
ne collettiva nazionale di lavoro delle Banche di comunità che - oltre alla funzione ti-
pica di regolazione dei rapporti di lavoro - risulti anche efficacemente orientata a con-
tribuire ad un modello di sviluppo sostenibile dei territori”. “Le Segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali  esprimono piena condivisione e sostegno all’iniziati-
va, ed invitano le lavoratrici ed i lavoratori del Credito Cooperativo e le loro famiglie
a prendervi parte attivamente, come portatori di interesse delle comunità di riferimento,
nella ferma convinzione che le buone prassi sociali e di consumo possano contribui-
re ad un sano sviluppo economico dei territori e contribuire ad accrescere la qualità
dell’ambiente, della vita e del lavoro”.

RISPARMIARE (ENERGIA) SI PUÒ
In tema di risparmio energetico, il Credito Cooperativo offre alle BCC e ai loro so-
ci e clienti il supporto del Consorzio BCC Energia, che promuove l’acquisto di ener-
gia proveniente unicamente da fonti rinnovabili. Nel 2018, le BCC hanno consu-
mato 115.626.422 kWh di energia green a condizioni agevolate.  Dopo l’attività di
finanziamento per la diffusione delle energie rinnovabili svolta in partnership con

Legambiente (270 milioni di euro per 5.700 finan-
ziamenti) -  nell’ultimo anno le BCC hanno erogato
circa 38 milioni di euro per finanziamenti green a fa-
vore di 1.171 beneficiari, tra famiglie e imprese.

munità e il futuro. 
Quelli delle BCC sono infatti finan-
ziamenti destinati all’economia reale
del territorio. L’indice di impatto di fi-
nanza geo-circolare è dell’85%: questo
vuol dire che per ogni 100 euro di ri-
sparmio raccolto nel territorio, le
BCC ne impiegano in media 85. Il
95%, ossia 81 euro, diventano credito
all’economia reale di quello stesso ter-
ritorio.
Il 1 marzo, nella giornata dedicata a
M’illumino di meno, il Credito Coo-
perativo ha proposto alle BCC, oltre
alle consuete “buone azioni” di ri-

Il “decalogo”
antispreco
delle BCC

1.   Ri-duco gli sprechi 
e compro sfuso

2.   Ri-metto in tavola 
una cena antispreco, 
così finisco gli avanzi

3.   Ri-fiuto la plastica: 
non uso piatti, posate, 
bicchieri usa e getta 
e dico no alle cannucce

4.   Ri-acchiappo i rifiuti 
mentre faccio jogging

5.   Ri-ciclo creativamente
6.   Ri-porto il vecchio cellulare 

in negozio invece di  
gettarlo nella spazzatura

7.    Ri-chiedo la doggy bag  
al ristorante

8.   Ri-spengo le luci: è la  
giornata del risparmio  
energetico

9.   Ri-compro energia verde 
con BCC Energia

10. Ri-scelgo BCC, 
la banca dell’economia 
geo-circolare
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Numerosissime le BCC che hanno risposto all’invito di Federcasse,
ognuna in modo diverso. Quasi impossibile elencarle tutte. Per

sensibilizzare il Paese verso una coscienza ecosostenibile molte ban-
che hanno scelto di spegnere le luci e le attrezzature poco utilizzate
o in stand by, anche per l’intero weekend, consegnando a soci e clien-
ti il decalogo della famiglia circolare. 
Tra queste la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e del-
le Dolomiti (Bl), la Banca di Cherasco (Cn), Cassa Padana (Bs), la
BCC del Garda (Bs), la BCC Vicentino (Vi), Cassa Rurale Lavis (Tn),
RiminiBanca (Rn), RomagnaBanca (Fc), la BCC di Fano (Pu), la BCC
Recanati e Colmurano (Mc), la BCC Pontassieve (Fi), la BCC di Ro-
ma, la BCC di Napoli, la BCC Mediocrati (Cs), la BCC di Avetrana (Ta)
e la BCC del Crotonese (Ks). Oltre a spegnere le luci, tante Banche
di Credito Cooperativo hanno organizzato un Book Swap party tra
cui la BCC di Staranzano e Villesse (Go), la BCC Ravennate Forlive-
se Imolese (Ra) Banca Tema (Gr), la Banca di Anghiari e Stia (Ar)
e la BCC Colli Albani (Rm).
Non sono mancate poi iniziative formative, coinvolgendo diverse scuo-
le del territorio con incontri e la distribuzione del decalogo della
famiglia circolare. Ricordiamo le iniziative della Banca di Filottra-
no (An), della BCC Valdarno Fiorentino (Ar), della BCC Buccino Co-
muni Cilentani (Sa), della BCC di Capaccio Paestum (Sa),  di Ban-
ca Campania Centro (Sa). 
Molte delle iniziative sono state supportate dall’impegno dei Giova-
ni Soci. Tra questi ricordiamo Young Bankers FVG, Giovani Soci Kai-
ròs (Banca Campania Centro) e i gruppi Giovani So-
ci della Banca di Anghiari e Stia, BCC Colli Albani,
BCC Buccino Comuni Cilentani, e BCC Mediocrati. 
Tutte le iniziative sono consultabili, nel dettaglio,
sul sito www.nelcuoredelpaese.it nella sezione
dedicata all’iniziativa M’illumino di meno 2019. 
Anche il Gruppo Bancario Iccrea ha scelto di spe-
gnere le luci del complesso di via Lucrezia Roma-
na, a Roma, e ideato per la giornata una raccolta
di  articoli usati per il riciclo, sposando il proget-
to della società Esosport. Nelle sedi del Gruppo so-
no stati posizionati degli ESObox Esosport run, con-
tenitori dedicati alla raccolta di vecchie scarpe spor-
tive. Un progetto originale, per favorire i temi del

sparmio energetico, quali lo spegnere
luci e dispositivi elettrici non indi-
spensabili, un grande Book Swap par-
ty, una festa nella quale scambiarsi li-
bri usati coinvolgendo collaboratori, so-
ci e clienti. Federcasse ha scelto di or-
ganizzarlo insieme a Confcooperati-

riciclo e della sostenibilità ambientale anche in ambito sportivo. La
raccolta del Gruppo Bancario Iccrea sostiene il progetto “La Pista
di Pietro”, nato dalla collaborazione tra Esosport e Roma Capitale,
per la costruzione di una pista di atletica, dedicata a Pietro Mennea,
realizzata interamente con scarpe sportive riciclate. Sono state inol-
tre organizzate altre due raccolte: quella di ritagli di pelli di vecchi
abiti e bijoux (perle sfuse ed altro) - consegnate a Traveling Jewels
per farne collane solidali e raccogliere fondi per Sport Senza Fron-
tiere Onlus - e quella di cravatte, jeans, cerniere, stoffe e gomito-
li di lana per il progetto di sartoria solidale Taglia e cuci in tutte le
lingue del mondo sostenuto dalla stessa onlus. 

Federcasse e Confcooperative inaugurano uno spazio di book-
crossing nel Palazzo della Cooperazione
In occasione diM’illumino di meno, la giornata del risparmio ener-
getico e dell’economia circolare, Federcasse e Confcooperative han-
no inaugurato, nell’atrio della sede di Confcooperative di via Tori-
no, a Roma, un bookcrossing per lo scambio di libri. Il meccanismo
è semplice: si lascia un libro a disposizione di chi lo vuole leggere
e se ne può prendere un altro, che, dopo essere stato letto sarà nuo-
vamente messo a disposizione di un nuovo lettore. 
Alla presentazione dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di nu-
merosi dipendenti, il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti,
il direttore generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto e il segre-
tario generale di Confcooperative, Marco Venturelli.

Luci spente,bookcrossing, e piste “riciclate”…
LE BCC IN AZIONE

ve, al Palazzo della Cooperazione (ve-
di box). L’obiettivo è stato quello di ri-
generare un libro che abbiamo già te-
nuto tra le mani e che ci ha regalato
pensieri ed emozioni. Per l’occasione,
oltre ad un segnalibro, è stato realiz-
zato e distribuito alle BCC che han-

no aderito all’iniziativa, anche il deca-
logo per essere una “famiglia circola-
re”, che suggerisce come ridurre l’im-
patto ambientale adottando buone
pratiche in chiave familiare. 
Le parole chiave sono le tre “R”: riduci,
ricicla e riusa.

Inaugurazione dello spazio
di bookcrossing
nel Palazzo della Cooperazione
a Roma



FEDERICO tEMPERINI

Quindici anni di M’illumino di meno. Come è nato il progetto?
È nato dopo il grande black-out del 28 settembre 2003, quello che per 10 ore lasciò al buio un bel pezzo d’Ita-
lia. Abbiamo cominciato a parlare in onda di energia elettrica, consumi, energia nucleare - ci si credeva mol-
to allora - ed energie alternative. C’erano alcuni cittadini italiani, pochissimi, si contavano sulle dita di una

mano, che avevano sul tetto di casa uno strano apparato per produrre energia elettrica: i “pannelli foto-
voltaici”. Uno stava a Genova e si chiamava Beppe Grillo; un altro a Ravenna ed era un ascolta-

tore di Caterpillar. Abbiamo intuito che l’energia - il suo risparmio, l’uso consapevole, l’ef-
ficienza - poteva interessare le persone. Abbiamo pensato di farne una festa. Lisa Tropea,

redattrice di Caterpillar, ha trovato il nome: M’illumino di meno.

Avete registrato un numero crescente di adesioni, anche internazionali, ha idea
di quante siano state? La più originale?
Sempre moltissime adesioni, difficile dare un numero preciso. A testimonianza che
nelle persone, le comunità, le aziende, c’è un interesse maggiore per questi temi ri-
spetto a quanto li raccontano televisione e giornali e a come li rappresenti la politi-

ca. Con le dovute eccezioni. Bellissima l’adesione quest’anno di un cantautore bolo-
gnese che il 1° marzo ha organizzato per M’illumino di meno un concerto a lume di can-

dela, rigorosamente in acustico a casa della nonna. Sono andate 15 persone. E la nonna
era felice.

La sua collega Laura Troja ha definito il Credito Cooperativo cintura nera di M’illumino di meno...
Nel linguaggio colorito della brillante Troja è il maggior riconoscimento di adesione alla campagna. Signi-
fica fatto con passione, rigore, gioia e slancio. Il top!

Il tema di quest’anno è stato l’economia circolare. Perché questa scelta e quanto è importante per il no-
stro pianeta un’economia che sappia rigenerarsi?
L’economia circolare è indubbiamente una delle svolte del futuro: è un concetto ampio. Ci sta dentro, nel-
l’economia circolare, il gesto di gettare un imballo di cartone nel contenitore giusto della raccolta differenziata
e quel cartone non sarà più un rifiuto ma una materia prima seconda. Una bioraffineria da qualche centina-
ia di miglia di euro è un altro pezzo dell’economia circolare che permetterà la transizione energetica. L’eco-
nomia circolare convoca i territori, nell’ottica delle filiere per le quali quello che è scarto per un’azienda di-
venta risorsa per un’altra. Viene da pensare che le Banche di Credito Cooperativo, così legate alle comunità
locali, ne possano essere un motore importante.

Quindici anni di M’illumino di meno ma anche 23 di Caterpillar. Quanto è difficile fare radio di servizio?
La radio è intrecciata alla vita quotidiana, ne fa parte. La ascolti la mattina in macchina quando accompagni a
scuola i bambini, poi la sera tornando. Vive di tempi più lunghi della tivù che ha bisogno di cambiare spesso.
La funzione di servizio viene naturale. La radio è stata il primo social network dell’umanità: fa parlare le per-
sone. Mettere in connessione, fare comunità, le è naturale. E poi c’è il valore del servizio pubblico.  

Le BCC possono essere il “motore” 
dell’economia circolare

Sara Zambotti,
Massimo Cirri, 
Marta Zoboli 
conduttori 
della trasmissione
radio Caterpillar

A COLLOQUIO CON MASSIMO CIRRI, CONDUttORE DI CAtERPILLAR 
DI RADIO2 RAI, PROMOtRICE DI M’ILLUMINO DI MENO
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per un’
Insieme
LA FINANZA SOSTENIBILE 
E I “PRINCIPI PER LA BANCA RESPONSABILE” 
DELLE NAZIONI UNITE

I Principles for
Responsible
Banking delle
Nazioni Unite
segnano l’inizio 
di un nuovo
percorso virtuoso
per l’industria
bancaria, nel
solco 
degli obiettivi 
della Conferenza 
di Parigi sul clima 
del 2015. 
Le banche di
comunità, con la
loro esperienza
e il loro modello 
di business,
possono essere
una forza 
trainante 
verso 
un'economia 
più sostenibile. 

“economia    
verde”
Gli accordi sul clima siglati a Pari-

gi nel dicembre del 2015 hanno
segnato un punto di svolta del

nuovo processo decisionale che vede
l’Europa intera schierata in prima linea
nella lotta contro il cambiamento cli-
matico e la difesa del territorio e del-
l’ambiente.
Il 2015 è dunque diventato l’anno zero,
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l’anno della presa di coscienza da parte
di molti Paesi del fatto che se questa bat-
taglia verrà rinviata nel tempo (e si par-
la di poche decine di anni) la sopravvi-
venza stessa della vita sul nostro piane-
ta potrebbe essere compromessa. L’obiet-
tivo delineato nella conferenza di Pari-
gi è il contenimento del riscaldamento
globale al di sotto della soglia dei 2 °C (ri-
spetto alle temperature registrare in epo-

ca preindustriale) e le armi più effica-
ci individuate per raggiungerlo so-
no la riduzione drastica delle
emissioni di CO2 a livello glo-
bale e un’ingente quantità di in-

vestimenti in fonti di ener-
gia rinnovabile a salva-
guardia del territorio e
delle sue caratteristiche
fisiche.

Per questo motivo la
Commissione Europea

nel marzo del 2018 ha ema-
nato il nuovo Piano di Azione

sul Finanziamento della Crescita
Sostenibile nel quale sono messe in

evidenza alcune proposte di regola-

• G i o v a n n i  B e t t i
Gbetti@federcasse.bcc.it
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PARLA Gerhard hOFMaNN, 
PRESIDENTE DELL’EACB, L’ASSOCIAZIONE
DELLE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE

Le banche cooperative 
europee 
guardano al futuro

Presidente, quali le principali sfide e opportunità per le banche cooperati-
ve nel 2019?
Nel 2018 le banche cooperative hanno festeggiato i 200 anni di Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, uno dei padri fondatori dell'idea cooperativa e del concetto di banca
cooperativa. Tutte le iniziative delle organizzazioni aderenti all'EACB hanno di-
mostrato ancora una volta che la banca cooperativa rappresenta ancora oggi un
modello di business vivace, forte e moderno. Per questo motivo le specificità del-
le banche cooperative dovrebbero essere tutelate e tenute in considerazione dal-
le autorità di regolamentazione.
Un elemento centrale delle riforme normative europee, vale a dire il completamento

di Basilea III, chiamato anche “Basilea IV”, deve ancora essere portato a termi-
ne, per cui il processo di regolamentazione è ancora intenso. 
L'attuazione delle regole di "Basilea IV" (che include, tra l'altro, la revisione del
rischio di credito, del rischio operativo e del cosiddetto “output floor”) entro il
2027 sarà certamente un importante elemento di discussione per il futuro, in par-
ticolare per garantire che non vi siano conseguenze indesiderate sul finanziamento
dell'economia reale e sui rapporti con le comunità locali. 
Va inoltre sottolineata la crescente importanza che le considerazioni in tema am-
bientale stanno assumendo anche in ambito normativo: una delle principali no-

La sostenibilità del modello di business cooperativo come leva
per affrontare le sfide, tra riforme normative, innovazioni tec-
nologiche e la crescente attenzione alle tematiche ambientali. 

continua a pag 40

mentazione, funzionali alla creazione di
un mercato europeo che possa permet-
tere un più ampio e definito sviluppo
dell’”economia verde”. Lo sforzo che il
nostro continente dovrà fare è immane
e da soli gli investimenti pubblici non
bastano. Per dare speranza al futuro del-
l’Europa è necessario che la finanza so-
stenibile si apra a investitori privati, rag-
giungendo l’importante cifra stimata di
180 miliardi di euro annui d’investimenti
nel settore fino al 2050, anno in cui ci
si augura che l’intera Unione riesca a
raggiungere il target di emissioni zero
e di una economia totalmente sosteni-
bile. È chiaro che questa battaglia non
avrà efficacia se combattuta dalla sola
Europa, ma è altrettanto importante e
significativo che il nostro continente per
primo si sia fatto carico della sfida, di-
mostrando, in questo caso, di attuare po-
litiche di lungo raggio, proiettate a ga-
rantire un futuro alle prossime genera-
zioni.
Un gruppo di esperti nominato dalla
Commissione ha individuato alcune
tematiche essenziali per impostare la co-
struzione del mercato sostenibile a livello

https://www.unepfi.org/banking/ban-
kingprinciples/



europeo, indispensabili affinché gli obiet-
tivi prefissati possano essere raggiunti: 
• la creazione di un linguaggio di
classificazione univoco a tutti gli sta-
ti membri che definisca quali siano le
attività green e che caratteristiche deb-
bano avere per essere definite tali; 
• trasparenza nelle rendicontazioni non
finanziarie delle aziende di una certa di-
mensione, al fine di garantire una mag-
giore consapevolezza da parte di tutti gli
investitori circa le politiche adottate
dalla stessa impresa a favore della lotta
al cambiamento climatico;
• la creazione di un marchio green

vità è rappresentata dalle iniziative legislative in corso e dall'accresciuta attenzione dei supervisori e dei responsabili politici su
questo tema. Per accompagnare questi sviluppi, le banche cooperative possono certamente fare leva sulla sostenibilità del loro mo-
dello di business. 
Inoltre, non possiamo ignorare i progressi della digitalizzazione che hanno la potenzialità , da un lato, di introdurre una concor-
renza non bancaria non regolamentata e, dall'altro, di esacerbare i rischi legati ai sistemi informatici dalle banche e ai cyberattacchi.
Lavorare per implementare infrastrutture IT all'avanguardia, digitalizzare i processi e snellire le procedure e i sistemi esistenti so-
no le sfide da affrontare. Tuttavia, poiché il rapporto con i nostri soci e il nostro orientamento a lungo termine rimangono la chia-
ve del nostro successo, riteniamo che mantenere questi elementi  al centro del nostro operare ci permetterà di guardare con fidu-
cia al futuro. 

Quale sarà, secondo Lei, l'esito delle discussioni sul pacchetto bancario, in particolare sulla revisione del CRR/CRD?
Il processo che ha portato alla revisione della CRR/CRD è stato lungo, accogliamo con favore la sua fase finale, che dovrebbe dare
finalmente un po' di stabilità alle istituzioni su molti elementi normativi, anche se, come ho detto, l'agenda normativa ha ancora
alcuni punti da risolvere.
Sebbene i testi finali non siano ancora pienamente disponibili, vorrei dire che, mentre sono stati raggiunti alcuni risultati positi-
vi per quanto riguarda, ad esempio, la proporzionalità (reporting, informativa, portafoglio di negoziazione), i fattori di sostegno
(Sme’s supporting factor  e infrastrutture), l’NSFR (Net Stable Funding Ratio), il finanziamento del commercio, gli aspetti di governance,
il trattamento dei prestiti garantiti e la deroga interna TLAC/MREL, elementi del leverage ratio, i criteri di salvaguardia dell'am-
missibilità al TLAC/MREL; gli approcci rigorosi in altri settori, ad esempio per quanto riguarda il MREL minimo o le deroghe di liquidità,
attenuano la percezione generale del risultato. Va comunque sottolineato che per la prima volta si riconosce esplicitamente la ne-
cessità di ridurre gli oneri amministrativi derivanti da obblighi ridondanti e complessi in materia di comunicazione e di informa-
zione e che sono stati introdotti elementi concreti in tal senso.
Il riesame della CRR/CRD dovrebbe essere visto anche nel più ampio contesto delle misure di riduzione del rischio, con modifiche
apportate anche alla BRRD/SRMR affrontando in maniera decisa il problema dei crediti in sofferenza. Alla luce di questi sforzi, di-
rei che potrebbe essere giunto il momento di una pausa normativa dopo un flusso di novità legislative senza precedenti, per con-
sentire alle banche di adeguarsi ai requisiti regolamentari e di concentrarsi sul servizio alla propria clientela. 

Il 2019 è l'anno delle elezioni europee, perché è importante per l'EACB?
Le elezioni europee sono uno dei più grandi esercizi di democrazia nel mondo e hanno un impatto diretto sulle scelte che dovremo
affrontare in futuro. Una sana politica europea, con un occhio sempre attento al mantenimento delle diversità che arricchiscono,
è necessaria in considerazione delle sfide che il futuro ci attende in un contesto globale che diventa sempre più incerto e fluido. I
valori cooperativi di prossimità, fiducia, sostenibilità, così come il ruolo chiave dei soci, sono condivisi dalle organizzazioni coo-
perative indipendentemente dal Paese, e l'EACB è pienamente impegnata nel progetto europeo.

continua da pag 39
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(Ecolabel) a livello europeo che possa
garantire la bontà degli strumenti fi-
nanziari proposti in collocamento sul
mercato; 
• la creazione di un quadro di riferi-
mento univoco per l’emissione di bond
a livello europeo che possano finanziare
progetti e attività volte al raggiungi-
mento degli obiettivi sopra citati.

Insomma un lavoro a 360° che sta
coinvolgendo tutte le autorità europee.
Nel contesto in fase di definizione, un
ruolo fondamentale in Europa verrà gio-
cato dal settore finanziario in generale,

e in particolare dal settore bancario, ve-
ro perno dell’economia continentale.
Nelle giornate di Parigi organizzate lo
scorso novembre dall’UNEP FI (Uni-
ted Nations Environment Programme
Finance Initiative), ossia l’alleanza in-
ternazionale tra il Programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente e il settore
finanziario, sono stati lanciati in ante-
prima globale i Principles for Responsi-
ble Banking che segnano l’inizio di un
percorso virtuoso all’interno del quale il
settore bancario conduce una riflessio-
ne profonda sulla propria ragion d’essere,
ritagliandosi il ruolo di creatore di po-



“La finanza responsabile e sostenibile fa parte del core business delle ban-
che cooperative. Di proprietà dei loro soci, le banche cooperative reinvestono
nei territori di appartenenza, agiscono in modo sostenibile e orientato al lun-
go termine e incoraggiano i loro soci a farlo", sottolinea Hervé Guider, di-
rettore generale dell'EACB. "Appoggiando, sostenendo e promuovendo  l'ado-
zione dei “Principi per la banca responsabile” tra i propri soci, l'EACB vuo-
le dimostrare il suo impegno verso un’economia e uno sviluppo sostenibili.”  
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litiche sociali che possano migliorare lo
standard di vita della popolazione, cer-
cando di affiancarsi all’operato dei de-
cisori istituzionali pubblici di ogni pae-
se. La transizione verso un’economia
davvero verde deve dunque passare at-
traverso il settore bancario, che rappre-
senta in molte realtà l’unico vero stru-
mento di accesso al mondo finanziario.
L’aspetto maggiormente innovativo
dei principi è che sono volontari: si
tratta di una scelta di campo consape-
vole che anticipa i termini spesso di-
latati della traduzione di tali principi
nella normativa vigente.
Sono 49 gli istituti bancari che in tut-
to il mondo stanno già supportando l’ini-
ziativa, testando nell’operatività concreta
l’efficacia delle linee guida immaginate.
L’obiettivo è di contribuire a costruire
una società migliore, rispettando questo
“semplice” esalogo: 

1. Allineare i propri
obiettivi con quelli

della società civile,
innalzando il proces-
so decisionale delle

tematiche legate alla
sostenibilità al livello del-

la pianificazione strategica delle banche.

2. Analizzare, con ap-
procci multilivello,

l’impatto che il pro-
prio portafoglio
d’investimenti ha

sull’ambiente e sulla
società. Ridurre pro-

gressivamente le operazioni di finan-
ziamento a quei settori che implemen-
tano l’inquinamento inducendoli a una
graduale riqualificazione delle proprie at-
tività.

3. Offrire ai clienti e
consumatori una
gamma di prodotti
studiati ad hoc che

possano incontrare le

6. Rendicontare nel
dettaglio le proprie
attività per garantire
trasparenza e creare fi-

ducia nei confronti degli
azionisti presenti e futuri. 

Nel corso del mese di dicembre dello
scorso anno, raccogliendo la sfida lan-
ciata dalle Nazioni Unite, anche
EACB, l’Associazione europea delle
banche di credito cooperativo, di cui
Federcasse è socio fondatore, ha sot-
toscritto tali principi per garantire al si-
stema del credito cooperativo la pos-
sibilità di fregiarsi ufficialmente di
quel titolo di “banche responsabili” che
quotidianamente il sistema cooperati-
vo persegue sui territori. 
“Le banche possono avere un effetto le-
va e consentire cambiamenti struttura-
li finanziando progetti innovativi e so-
stenibili” si legge in una nota del-
l’EACB. “Con una quota di mercato del
20%,  2.914 banche, 209 milioni di clien-
ti e 81 milioni di soci, le banche coo-
perative rappresentano una forza trai-
nante verso un'economia più sostenibi-
le a livello europeo e anche mondiale”.
Le BCC da oltre 135 anni svolgono una
funzione di sostegno alle piccole e me-
die imprese, dimostrando così di esse-
re i soggetti più vocati per individuare
nell’economia reale tutte quelle inizia-
tive e attività già dedite alla tutela del-
l’ambiente o che possano essere inco-
raggiate a compiere una transizione ver-
so la sostenibilità. 

loro necessità e al contempo impattare
positivamente sull’ambiente. 

4. Incontrare e ascol-
tare i portatori d’in-
teressi della società
civile per entrare

maggiormente in sin-
tonia con essi. Solo chi

ha una conoscenza diretta e approfon-
dita del territorio può intendere le diffi-
coltà reali, e, di conseguenza, può con-
tribuire a produrre risposte migliori al-
le esigenze della società.

5. Porsi degli obiettivi
pubblici, assumendo-
si la responsabilità di
dimostrare alla col-

lettività la coerenza
del proprio operato.

Valdis Dombrovskis, vicepre-
sidente della Commissione
europea: “Le banche hanno
una particolare responsabili-
tà che deriva dal fatto di esse-
re al centro del sistema finan-
ziario. Incoraggio tutte le
banche ad aderire ai Principi
per la banca responsabile”.  



La conoscenza dei principi basilari dell’impresa cooperativa come forma “alterna-
tiva” a quella capitalistica, in grado di operare in tutti i settori economici. È l’obiet-
tivo del libro intitolato: “La cooperazione presentata ai millennials”, scritto dall’eco-
nomista Stefano Zamagni e pubblicato dall’Ecra, di cui riportiamo alcuni stralci. 
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COOPERAZIONE ED ECONOMIA CIVILE 

spiegata ai ragazzi

te economiche. Nascevano
arsenali per sostenere le guer-
re, abbazie per dar lode a Dio,
le banche dei francescani (i
Monti di Pietà) per occuparsi
della povertà diffusa delle
città italiane tra Quattro e
Cinquecento. Anche l’attivi-
tà dei mercanti era profon-

L
e organizzazioni econo-
miche che non perseguo-
no fini di lucro, come le

imprese cooperative, non so-
no una novità. In realtà, se
guardiamo la storia, il modo
normale di fare impresa era in
passato espressione di ragio-
ni non solo o primariamen-

damente intrecciata con la vi-
ta civile, politica e soprattut-
to religiosa del loro tempo, il
che faceva sì che il movente
che li spingeva a intrapren-
dere fosse assai più articola-
to della sola massimizzazio-
ne del profitto. 
In età moderna, il movi-

mento cooperativo, svilup-
patosi soprattutto in Europa,
è stato - ed è ancora oggi -
una grande esperienza eco-
nomica non capitalistica, al
momento l’unica del genere
per dimensione economica e
rilevanza sociale. E ciò non
solo perché l’obiettivo che lo

La democrazia
economica
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Il modo sbrigativo, un po’
troppo semplicistico, di
esprimere questa diversità
di rapporto con lo scopo del
profitto è, oggi, quello di
distinguere tra imprese for
profit - le imprese di tipo ca-
pitalistico - e imprese not for
profit che vengono conside-
rate come l’eccezione che
conferma la regola. Per gli
economisti civili questo non
è un buon sistema di guar-
dare alla realtà economica
contemporanea per due ra-
gioni principali. Primo, per-
ché in tale maniera non si è
in grado di spiegare come
mai in un mercato ormai
globale e ipercompetitivo
possano vivere in buona sa-
lute strane creature che non
hanno come principale
obiettivo il profitto. Nel
mondo sono più di un mi-
liardo i soci di imprese coo-
perative, presenti in quasi
tutti i paesi. 
Secondo, perché così si ac-
coglie supinamente un as-
sunto che è fattualmente
falso, e cioè che i consuma-
tori siano indifferenti ri-
spetto alla provenienza dei
prodotti che intendono con-
sumare, scegliendo, a parità
di qualità, quei beni che
vengono offerti a prezzi di
mercato inferiori. Tale po-
stulato porta a far credere
che nell’istruzione, nella sa-
nità, nella spesa quotidiana,
nell’assistenza e così via, il
consumatore, ai fini della
propria scelta, considera
ininfluente il movente del-
l’attività d’impresa. Il che
non è, come è ampiamente
dimostrato dalle varie espres-
sioni del consumo critico

muove è la mutualità, grazie
alla quale si soddisfano i bi-
sogni dei soci e della comu-
nità. Mentre la governance
interna dell’impresa coope-
rativa è di tipo democratico,
basata sul principio “una te-
sta, un voto”, la governance
dell’impresa capitalistica, in-
vece, è di tipo oligarchico,
basata sul principio “un’azio-
ne, un voto”. 
Negli ultimi tre secoli, men-
tre il sistema economico oc-
cidentale si è, per così dire,
emancipato dai suoi presup-
posti religiosi e simbolici, le
imprese hanno sempre più
concentrato il fine della pro-
pria attività sulla massimiz-
zazione del profitto, dando
vita all’economia capitalisti-
ca. Mi pare utile una preci-
sazione: l’economia di mer-
cato è nata tre secoli prima
dell’avvento del capitalismo:
dunque, l’economia capitali-
stica è una specie dell’eco-
nomia di mercato, la quale è
piuttosto il genere. Tuttavia,
anche nell’economia capita-
listica un buon numero di
imprese, a prescindere dalla
loro veste giuridica, agisco-
no ancora oggi mosse da
obiettivi diversi, e non solo
dai profitti, nonostante quel-
lo che una certa stampa e
certi centri culturali lasce-
rebbero intendere. Si pensi
ad un esempio illustre, quel-
lo di Adriano Olivetti, e con
lui tanti altri imprenditori ci-
vili la cui azione era ed è an-
cora un intreccio virtuoso
di motivazioni e elementi
sociali, comunitari, politici,
ecc., e dunque non riducibi-
le alla mera ricerca di profitti
individuali. 

(commercio equo e solidale,
voto col portafoglio, cash-
mob, ecc.) e dalle tante for-
me di investimento social-
mente responsabile (coope-
razione di credito, finanza
etica, finanza sociale, ecc.). 
Il paradigma dell’economia
civile propone di superare

l’ideologia (ancora maggio-
ritaria tra studiosi e policy-
maker) secondo la quale il
mercato è qualcosa di irri-
mediabilmente diverso ri-
spetto alla vita in società.
Per tale visione ideologica -
ancora dura da scardinare -
mercato è sinonimo di inte-
resse personale e l’impresa è
un ente che non può non
tendere alla massimizzazio-
ne del profitto. È solo come
conseguenza di ciò (e non di
una teoria confermata dai
fatti) che soggetti, mossi da
altre motivazioni e da altre
passioni (sociali, relazionali,
simboliche), non possono
generare imprese, né, tanto-
meno, essere soggetti di mer-
cato. Possono solo essere
chiamati organizzazioni non
profit, assai utili e quindi da
rispettare per quel che fanno,
purché non diano fastidio
alle imprese for profit, le so-
le in grado di assicurare il
progresso economico e
l’avanzamento tecnico-scien-
tifico. Ma, guai a dimenti-

Stefano Zamagni 

“La cooperazione 
presentata 
ai millennials”
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li, le imprese di economia di
comunione, le società bene-
fit, le imprese di comunità,
ecc.). 
Questo processo ha cono-
sciuto un’accelerazione at-
torno agli anni ’50 del seco-
lo scorso e nell’ultimo ven-
tennio - anche sotto la for-
te spinta della crisi ambien-
tale globale - e ha superato il
punto critico raggiungendo
il grande pubblico e le isti-
tuzioni politiche. 

Un primo dato importante
da sottolineare è il progres-
sivo processo di convergen-
za verso il “centro”. Da una
parte, imprese nate all’in-
terno della tradizione capi-
talistica hanno iniziato, sot-
to la pressione proveniente
dal movimento cooperativo,
a prestare attenzione alla di-
mensione sociale; dall’altra,
realtà associative con una
chiara vocazione sociale av-
vertono oggi l’esigenza di
diventare imprese e di con-

sti dentro le merci vengano
alla luce, si rivelino dal guscio
delle cose dove sono nasco-
sti. Questa richiesta di “riap-
parizione” dei rapporti uma-
ni sottostanti gli scambi di
mercato è stata raccolta qua-
si due secoli fa dalla coope-
razione e oggi anche da tan-
te esperienze di economia ci-
vile (come le imprese socia-

Recentemente l’alleanza Cooperativa internazionale ha rea-
lizzato un innovativo progetto, volto ad identificare le 300

più grandi cooperative del mondo (global 300). i risultati sono
del più alto interesse: in totale, il giro d’affari di queste 300
cooperative arriva a 1.000 miliardi di dollari, di cui il 33% nel-
l’agroindustria, il 25% nella distribuzione commerciale, il 22%
nel settore finanziario. Sono rappresentati 28 paesi, di cui 15
in europa, 4 in america, 6 in asia, più australia, nuova Zelanda
e israele. i cinque paesi con il giro d’affari cooperativo più con-
sistente sono nell’ordine la francia, il giappone, gli Stati Uniti,
la germania e l’olanda, mentre i cinque con il maggior numero
di cooperative rappresentate fra le 300 sono gli Stati Uniti, la
francia, la germania, l’italia, l’olanda. infine, i cinque paesi in
cui le cooperative rappresentate fra le prime 300 hanno una
maggiore incidenza sul reddito nazionale sono la finlandia, la
nuova Zelanda, la Svizzera, l’olanda e la norvegia. 

LA 
COOPERA-
ZIONE
NEL
MONDO

“L’impresa cooperativa
è particolarmente fiori-
ta in quei paesi che han-
no mostrato maggiore
sensibilità e condizioni
favorevoli alla pratica
della “civicness”, ossia
della giustizia sociale
accompagnata all’auto-
responsabilizzazione e
alla democrazia”.

carlo, tutto ciò è conseguen-
za di una tipica distorsione
culturale che continua ad
oscurare la mente perfino di
validi e influenti economisti. 

IL RAPPORTO TRA 
ECONOMIA E SOCIEÀ
Chi oggi osserva il rapporto
tra economia e società si ac-
corge che la società civile più
matura non chiede alle im-
prese solo di produrre ric-
chezza, fare prodotti di qua-
lità a basso costo, pagare le
tasse e rispettare le leggi;
chiede loro anche di farsi ca-
rico di compiti e funzioni che
fino a pochi anni fa erano
considerati competenza del-
lo stato, delle chiese, della fa-
miglia. D’altro canto, i cit-
tadini più evoluti chiedono
alla società civile di farsi ca-
rico di aspetti di efficienza
che in passato venivano con-
siderati dall’opinione pub-
blica né rilevanti, né perti-
nenti. I cittadini chiedono
che i rapporti umani nasco-

frontarsi con le tipiche di-
namiche di mercato. 
Di nuovo, l’esempio della
cooperazione è stato ed è de-
cisivo a tale riguardo, perché
essa ha sempre riconosciuto
che ci sono passioni, ideali,
rapporti umani, che non so-
no merci, che non vanno ri-
dotti a merci e che quindi
non devono scivolare nel
gioco del mercato. 

LA GRATUITÀ 
COME PATRIMONIO
Possiamo perciò affermare
che la cooperativa ha adem-
piuto, e adempie, una mis-
sione tutta speciale, quella di
far capire che senza gratui-
tà - che nulla c’entra con il
gratis, cioè col prezzo ugua-
le a zero - è l’impresa stes-
sa che implode, perché il pa-
trimonio di gratuità (pas-
sioni, motivazioni, ideali)
è ciò che rigenera anche il
mercato, la ricchezza, il pro-
fitto. 
La gratuità è la cellula sta-
minale dell’umanità, in tut-
ti gli ambiti di vita, compre-
so quello economico. Un
mondo economico che per-
de contatto con la gratuità
non ha futuro in quanto
economia, perché incapace di
attrarre vocazioni alte: se
l’impresa diventa solo busi-
ness e lascia fuori dalla por-
ta tutto il resto, attrarrà per-
sone (manager, in particola-
re) di bassa qualità relazio-
nale e umana che certo non
riusciranno a garantire la
sostenibilità nel tempo del-
l’impresa. 
Il profitto e il denaro sono
incentivi troppo deboli per
muovere le energie più alte



Guido Calogero, e in basso
John Stuart Mill

e potenti delle persone:
quando ci muoviamo ri-
spondendo solo a incentivi
monetari, la libertà è già ri-
dotta a libertà negativa (la li-
bertà da), se è vero che solo
dove c’è gratuità c’è vera li-
bertà.
La gratuità non può essere né
prodotta né comprata, eppure
da essa nasce ogni ricchezza.
Ecco perché le cooperative,
in quanto organizzazioni a
movente ideale (OMI), sono
importanti: aumentano la li-
bertà di chi in esse lavora e
al tempo stesso la libertà
collettiva. 

BIODIVERSITÀ 
ECONOMICA
C’è oggi un aspetto partico-
larmente pericoloso sia nel-
la teoria sia nella prassi eco-
nomica che possiamo chia-
mare isomorfismo organiz-
zativo. Di che si tratta? Del-
la tendenza a trattare tutte le
forme organizzative d’im-
presa come realtà basica-
mente simili. La cooperati-
va, la multinazionale, la scuo-
la, l’ospedale, l’università so-
no tutte considerate espres-
sioni del genere “organizza-
zione” e quindi per capirle e
per “curarle” i metodi da uti-
lizzare sono sempre gli stes-
si. (...) È certamente vero che
ci sono molte cose in comu-
ne tra una impresa for profit,
una cooperativa, una scuola
e una comunità religiosa, ma
siamo convinti che una “buo-
na” teoria organizzativa deb-
ba concentrarsi soprattutto
sulle differenze - tante o po-
che - tra un’organizzazione e
un’altra. (…)
La cultura della globalizza-

zione porta con sé una radi-
cale tendenza al livellamen-
to e alla standardizzazione
dei canoni organizzativi: one
size fits all, dicono gli ame-
ricani. Ma se non si dà im-
portanza a quel 2% di diffe-
renza, diventa un’impresa
impossibile individuare i
fattori decisivi in ciascuna
organizzazione che si chia-
mano valori, missione, iden-
tità, cultura d’impresa. L’or-
ganizzazione di una coope-
rativa potrà avere forse solo
il 2 o il 5 per cento di di-
versità rispetto alla gemella
capitalistica, ma se gli esper-
ti (studiosi, docenti, consu-
lenti) le trattano allo stesso
modo, finiscono per con-
durre le prime su sentieri in-
sostenibili. La vita fiorisce
grazie alla diversità. Una
società civile cresce bene
quando rende possibile la vi-
ta a più forme organizzati-

ve, rispettandole nelle loro
specificità e culture. Quando
un’economia perde quelle
che gli studiosi chiamano
“organizzazioni a movente
ideale” perché queste si tra-
sformano in imprese specu-
lative o perché chiudono a
causa anche dei consigli di
cattivi maestri, tutta la società
diventa più povera poiché
perde la resilienza tipica di
un ecosistema sociale che
pullula di varietà culturali e
di biodiversità. 
Mai si dimentichi che la
cooperazione rappresenta lo
strumento più avanzato e
più adatto alla realizzazione
della democrazia all’interno
dell’ordine economico. Co-
me ha scritto il nostro Gui-
do Calogero (1904-1986):
“La più solida democrazia na-
sce dalla molteplicità delle de-
mocrazie”.

LA REALTÀ COOPERATIVA 
NELL’ECONOMIA DI OGGI
Dopo qualche decennio di
sperimentazione con alterne
fortune, a metà dell’Otto-

cento prese avvio in varie
parti dell’Europa e del-
l’America del Nord una for-
ma d’impresa che si propo-
neva di togliere al fattore
“capitale” quella centralità
nella proprietà, nella distri-
buzione degli utili e nel go-
verno dell’impresa che esso
aveva assunto nelle imprese
mercantili ed industriali, svi-
luppatesi col colonialismo e
con l’affermazione del siste-
ma di fabbrica. 
La nuova forma d’impresa
definita “cooperativa” era di
proprietà di soci diretta-
mente interessati alla sua
attività, che la amministra-
vano democraticamente e
ne godevano i f rutti in
quanto soci con pari diritti,
indipendentemente dal ca-
pitale che ciascuno di essi
investiva nell’impresa, in
stretto contatto con le rela-
zioni economiche che il so-
cio intratteneva con l’im-
presa (come conferitore di
materia prima, come utiliz-
zatore dei servizi, come la-
voratore, come imprendito-
re associato). 
Si tratta di una tipologia
d’impresa di cui è stata rico-
nosciuta la “superiorità civi-
le” rispetto a quella capitali-
stica, in quanto più uguali-
taria, più democratica e più
responsabile nei confronti
della società circostante. In
particolare, il famoso econo-
mista inglese John Stuart
Mill ne sottolineò l’origina-
lità quando scrisse: 
“La forma di associazione che,
se l ’umanità continua a mi-
gliorare, ci si deve aspettare che
alla fine prevalga, non è quel-
la che può esistere tra un capi-
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ni di soci (con le loro fami-
glie), così come banche di
credito cooperativo che han-
no oltre 85 milioni di soci e
anche in altri settori econo-
mici si vedono importanti
iniziative. Per esempio, esiste
oltreoceano un importante
programma di recupero di
imprese capitalistiche di pic-
cola-media dimensione a ri-
schio di chiusura per scom-
parsa dell’imprenditore-fon-
datore; tale programma, che
si chiama ESOP (Employee
Stock Ownership Plan), per-
mette ai lavoratori dell’im-
presa a rischio di rilevarla e
gestirla direttamente. Nel
2004 vi erano 11.500 Esop
con 8,5 milioni di addetti e
500 miliardi di dollari di ca-
pitale. Non si tratta di vere e
proprie cooperative, ma di
qualcosa che molto vi si av-
vicina nello spirito. 

I SETTORI  ECONOMICI
Dal punto di vista settoria-
le, non è difficile individua-
re i settori in cui le coopera-
tive hanno storicamente pro-
sperato, a livello mondiale:
nell’industria agroalimenta-
re, nel commercio al detta-
glio e nella finanza (sia l’at-
tività bancaria sia le assicu-
razioni). Nell’ultima parte
del Novecento, con il note-
vole ampliamento dell’area
dei servizi alla persona, in
particolare per quanto ri-
guarda la salute, i servizi so-
ciali, l’educazione, la ristora-
zione, il facility management
e i trasporti su strada. In un
altro campo si è distinta nel
tempo e in tutto il mondo la
presenza generalizzata delle
cooperative: quello dell’edi-

meravigliare dunque del fat-
to che la cooperazione sia
straordinariamente diffusa
nelle regioni scandinave, in
Svizzera o in Canada, pae-
si ad alto livello di “civic-
ness”. Anche Olanda, Belgio
e Francia hanno interi settori
dell’economia dominati da
cooperative, così come l’Ita-
lia.  (...)

Anche se poco noto, gli Sta-
ti Uniti sono un paese a
grande diffusione del-
l’azienda cooperativa, per la
radicata fede nazionale nel-
l’autopromozione: un terzo
dell’agro-industria america-
na è gestita da imprese coo-
perative; esistono grandiose
cooperative di produzione
e distribuzione di energia
elettrica, che controllano il
40% del mercato, presenti su
¾ del territorio americano e
in grado di servire 40 milio-

talista come capo e un lavora-
tore senza voce alcuna nella ge-
stione, ma l ’associazione degli
stessi lavoratori su basi di
eguaglianza che possiedono
collettivamente il capitale con
cui essi svolgono le loro attivi-
tà e che sono diretti da mana-
ger nominati e rimossi da lo-
ro stessi” (Principi di econo-
mia politica, 1852). 

LA DIFFUSIONE 
DELL’IMPRESA COOPERATIVA
Dopo oltre un secolo e mez-
zo, l’impresa cooperativa si è
diffusa a livello mondiale. 
In quali paesi e in quali set-
tori è maggiormente pre-
sente l’impresa cooperativa? 
Dal punto di vista geografi-
co, si può dire che l’impresa
cooperativa ha trovato citta-
dinanza nell’intero mondo.
L’Alleanza Cooperativa In-
ternazionale comprende og-
gi 250 raggruppamenti coo-
perativi presenti in più di 100
nazioni del mondo, di tutte le
culture e di tutte le religioni;
tuttavia l’impresa cooperati-
va è particolarmente fiorita in
quei paesi che hanno mo-
strato maggiore sensibilità e
condizioni favorevoli alla
pratica della “civicness”, ossia
della giustizia sociale ac-
compagnata all’autorespon-
sabilizzazione e alla demo-
crazia. Le dittature non pos-
sono essere favorevoli all’au-
todeterminazione tipica del-
le imprese cooperative, anche
se quelle di sinistra hanno
spesso accreditato l’esistenza
di cooperative nelle loro eco-
nomie, che in verità erano
nient’altro che aziende di
Stato ammantate di falso
autogoverno. Non ci si può
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“L’isomorfismo orga-
nizzativo è la tendenza
a trattare tutte le forme
organizzative d’im-
presa come realtà ba-
sicamente simili. La
cooperativa, la multi-
nazionale, la scuola,
l’ospedale, l’università
sono tutte considerate
espressioni del genere
“organizzazione” e
quindi per capirle e
per “curarle” i metodi
da utilizzare sono sem-
pre gli stessi”.

lizia sociale. (...)
In generale, si può sostene-
re che i settori economici in
cui l’attività delle cooperati-
ve è meglio radicata siano
settori a bassa redditività,
ma con esternalità molto
positive, nei quali è fonda-
mentale la gestione del “be-
ne comune”. Questo signifi-
ca che i vantaggi comparati
nei settori indicati risiedono
nelle capacità delle coopera-
tive di offrire beni e servizi
molto ricercati dalle persone
precisamente perché non
vengono prodotti con gli
obiettivi capitalistici nor-
mali, cioè massimizzazione
del profitto e dell’efficienza,
bensì con strumenti destinati
a massimizzare il bene col-
lettivo dei membri e delle lo-
ro comunità. (…)

L’Alleanza Cooperativa In-
ternazionale ha lanciato una
rassegna delle 300 più gran-
di cooperative a livello mon-
diale: il 40% di queste sono
imprese attive nell’agro-in-
dustria, oltre un quarto sono
banche o assicurazioni e un
altro quarto cooperative di
distribuzione commerciale
(vedi box a pag. 38). (...)

IL SETTORE DEL CREDITO 
E ASSICURAZIONE
Nel settore del credito e as-
sicurazione, il principale mo-
tivo che ha promosso la dif-
fusione della cooperazione è
dato dalla fiducia e dal con-
trasto all’usura. Per quanto
riguarda il credito, i sogget-
ti imprenditoriali che non
hanno sostanziosi collate-
rali - cioè garanzie reali - (e
sono quindi di piccola e me-





della distribuzione commer-
ciale conta cooperative di
consumo e cooperative di
negozianti: nel primo caso -
il più diffuso - il motivo che
spinge a cooperare è quello di
comprimere i margini com-
merciali, per impedire il ta-
glieggiamento del potere
d’acquisto delle classi popo-
lari da parte dei negozianti,
mentre nel secondo il moti-
vo è quello di evitare che i
grossisti taglieggino a loro
volta i negozianti al minuto. 
La cooperazione di consumo
“classica” è quella che ha in-
ventato il ristorno, per far
partecipare i soci agli avanzi
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LA COOPERAZIONE 4.0
E FINTECH
“La quarta rivoluzione industriale sta favorendo forme nuove di condivisione di beni e
servizi da parte di soggetti che si auto-organizzano, mediati da enti che gestiscono piat-
taforme digitali, dove domanda e offerta si incontrano. Due sono le forme principali di
economia della collaborazione: quella capitalistica (airbnb; Vodafone; Whatsapp; ecc.)
e quella cooperativa (Up&go che mette in rete i servizi di pulizia; Stocksy, 100 fotografi
che mettono in rete i loro servizi attraverso una cooperativa; mydata, una cooperativa
in ambito sanitario che raccoglie dati e li pone a disposizione di enti di ricerca, ecc.). 
il Parlamento europeo ha recentemente misurato la spesa annuale pro-capite che po-
trebbe essere risparmiata utilizzando questa nuova forma d’economia. Si va dai 14.600
euro/anno in Lussemburgo ai 7.200 euro/anno in italia. (…) 
ebbene, si può dimostrare che la forma cooperativa è “superiore” a quella capitalistica
nella realizzazione di progetti di collaborazione tra persone. La cooperazione è la forma
che risulterà dominante nel prossimo futuro per raccogliere e gestire in modo nuovo
tutta una fascia di bisogni. Con riferimento specifico al settore finanziario, la digitaliz-
zazione di beni, servizi e transazioni rappresenta una vera e propria disruptive innova-
tion (innovazione di rottura), che modificherà radicalmente il modo tradizionale di fare
banca. 
Dopo industria 4.0 e agricoltura 4.0, si parla ormai di fintech (Financial Technology)
come nuova frontiera. applicando l’intelligenza artificiale (ia) ai processi di automa-
zione con l’adozione di soluzioni RPa (Robotic Process Automation), i costi per la ge-
stione delle pratiche si riducono significativamente.(…) in questo ambito, il Credito
Cooperativo deve vigilare e prepararsi in modo acconcio per entrare dalla porta princi-
pale nell’era digitale. (...)”. 

di gestione della cooperativa,
e si è preoccupata di inter-
nalizzare l’ingrosso, per met-
terlo al servizio del consu-
matore, invece che di qualche
capitalista. In una parola, si
può veramente dire che la
cooperazione di consumo è
stato lo strumento di realiz-
zazione di quella “sovranità
del  consumatore” di cui par-
lavano già molti economisti
ottocenteschi. (...)

Come risulta dal Registro
statistico delle imprese atti-
ve (Asia), alla fine del 2016,
le imprese cooperative atti-
ve in Italia erano 57.908, pa-

ri all’1,3% dell’intero tessu-
to imprenditoriale del paese,
di cui 14.859 erano coope-
rative sociali (il 26% del to-
tale delle cooperative). Que-
sto dato è in controtenden-
za rispetto alle imprese di ca-
pitale, che invece hanno re-
gistrato una diminuzione del
saldo. Nel 2016 il sistema
cooperativo ha prodotto 160
miliardi di euro di fatturato
(a prezzi correnti), pari a
circa il 10% del PIL nazio-
nale, mentre la forza lavoro
impiegata è stata di oltre
1.200.000 occupati, pari al
7% dell’intera occupazione
nazionale.

dia dimensione) traggono
vantaggio nel far confluire
parte dei loro risparmi in un
fondo che serva a farsi cre-
dito a vicenda, aggirando le
pesanti richieste delle ban-
che commerciali e specula-
tive ed accettando di opera-
re in aree molto periferiche
e poco profittevoli per le
grandi banche, tipicamente
le aree rurali e le piccole cit-
tadine. Le banche coopera-
tive, proprio perché al ser-
vizio dei loro soci che sono
persone legate ad attività
sul lato reale, hanno una
bassa propensione all’attivi-
tà speculativa, il che produ-
ce anche un’esternalità posi-
tiva sulla società circostante.
Ebbene, la diffusione del
credito cooperativo è stata
enorme. Nel 2016, si conta-
vano in Europa 3.135 coo-
perative di credito, con
57.597 filiali, 80 milioni di
soci, 732.740 addetti e una
quota di mercato media del
18,4%, che raggiunge il
45,7% in Francia, dove il cre-
dito cooperativo conta fra
l’altro la più grande banca
europea, il Crédit Agricole.
Ma anche nelle assicurazio-
ni la cooperazione è forte,
per evitare di disperdere fuo-
ri dal circuito cooperativo i
benefici degli investimenti
fatti con i premi assicurati-
vi: si pensi che circa un
quarto del mercato assicu-
rativo globale è in mano al-
le cooperative. Stati Uniti,
Giappone, Francia, Germa-
nia, Italia, Olanda contano le
imprese cooperative di più
grandi dimensioni in questo
campo. 
La cooperazione nel settore





Presentato a Roma il primo Rapporto realizzato dall’Istat in collaborazione con Eu-
ricse, sul sistema cooperativo italiano. Un settore che conta oltre 59mila cooperative e
che negli anni della crisi ha visto i dipendenti aumentare del 17,7%, in controtendenza
rispetto alle altre imprese. E che genera un valore aggiunto di 28,6 miliardi di euro.
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Negli anni della crisi, le
cooperative in Italia
hanno avuto una ten-

denza “anticiclica” e sono au-
mentate del 16,4% tra il 2007

PRIMO RAPPORTO ISTAT-EURICSE 
“STRUTTURA E PERFORMANCE DELLE COOPERATIVE ITALIANE”

Cooperative

e assumono

e il 2015 (anno di riferimen-
to temporale del Rapporto) fi-
no a quota 59.027. Ancora
maggiore è stata la crescita dei
dipendenti, che è stata del
17,7% contro un calo del
6,3% nelle altre imprese. So-
no questi alcuni numeri rile-
vanti del primo rapporto di ri-
cerca che Istat ed Euricse
hanno presentato il 25 gen-
naio a Roma, intitolato “Strut-
tura e performance delle coo-
perative italiane” e che può
essere considerato “un primo
passo, ancora limitato ma es-
senziale, verso la realizzazio-
ne di un rapporto sull’econo-
mia sociale, intesa come l’in-
sieme delle istituzioni non
profit, delle imprese sociali e
delle società cooperative”. 

Il rapporto, come nel corso
della presentazione hanno
spiegato i curatori, Carlo
Borzaga e Chiara Carini (Eu-
ricse), Massimo Lori e Ro-
berto Monducci (Istat), for-
nisce una rappresentazione
statistica unitaria della rile-
vanza e del peso economico
del settore cooperativo, met-
tendone in luce le peculiarità
e i vantaggi competitivi, anche
in ottica comparata con le al-
tre imprese. Infatti, lo studio
ha rilevato che “le cooperati-
ve nel 2015 erano pari all’1,3%
delle imprese attive sul terri-
torio nazionale, hanno occu-
pato poco più di 1,2 milioni di
addetti (dipendenti e indi-
pendenti), 33 mila lavoratori
esterni e 10 mila lavoratori in

somministrazione, pari al
7,1% dell’occupazione totale
delle imprese”. “Queste coo-
perative si legge dal rappor-
to al netto di quelle del settore
finanziario e assicurativo, han-
no generato un valore ag-
giunto di 28,6 miliardi di
euro, pari al 4% del valore ag-
giunto delle imprese”. Nello
specifico, tra le cooperative at-
tive spiccano: le cooperative di
lavoro  (29.414; il 49,8% del
totale), sociali (14.263; il
24,2%), d’utenza o di consu-
mo (3.844, il 6,5%) e quelle
di produttori del settore pri-
mario (1.791; il 3%). La coo-
perazione di lavoro e quella
sociale, oltre a registrare il
maggior numero di imprese,
sono anche le due tipologie

in controtendenza:

Il Rapporto Istat-Euricse
è stato presentato a Roma 
lo scorso 25 gennaio.

si rafforzano
• N o r m a  Z i t o

NZito@federcasse.bcc.it
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cooperative che “hanno ge-
nerato il maggior valore ag-
giunto: 12,9 e 8,1 miliardi di
euro pari, complessivamente,
al 73,4% del valore aggiunto
dell’intera cooperazione nel
2015”. 
La ricerca ha delineato l’iden-
tikit dei lavoratori dipenden-
ti delle cooperative, concen-
trati, soprattutto, nella classe
di età 30-49 anni (58,5%); il
13,1% ha un’età compresa tra
15 e 29 anni e più di un quar-
to è over 50. Prevale il gene-
re femminile (52,2%), così co-
me i contratti stabili (quasi
l'84%). È, inoltre, diffuso il
part time (44,8%). 

I SETTORI TRAINANTI
L’Istat e l’Euricse hanno mes-
so in luce anche i principali
settori cooperativi trainanti:
“Quasi sei cooperative su
dieci operano in cinque set-
tori d’attività: Costruzioni
(14,9%), Servizi di supporto
alle imprese (14,5), Sanità e
assistenza sociale (14%), Tra-
sporto e magazzinaggio
(12,9%) e Attività manifat-
turiere (8,4%)”. E hanno in-
dicato la loro distribuzione
geografica. “Nel 2015, oltre il
50% delle cooperative è con-
centrato in sole cinque re-
gioni: Lazio e Lombardia,
con una quota intorno al
14%, seguite da Sicilia
(10,5%), Campania (10,1%)
e Puglia (9,3%)”. 
Nel contempo, i due istituti di
ricerca hanno evidenziato
che “la distribuzione del va-
lore aggiunto secondo la re-
gione delinea una maggiore
capacità di produrre ricchez-
za delle cooperative residen-
ti al Nord, che rappresenta-

no il 36,2% del totale, ma
producono il 64,1% del valo-
re aggiunto complessivo. In
particolare, le cooperative
dell’Emilia Romagna, pur es-
sendo il 7,1% del totale, con-
tribuiscono per il 22,6% al va-
lore aggiunto, con una media
di 1,5 milioni di euro per coo-
perativa; anche quelle della
Provincia autonoma di Tren-
to realizzano un valore ag-
giunto medio per cooperati-
va di poco superiore al mi-
lione di euro. All’opposto in
Calabria, Sicilia, Puglia, Cam-
pania, Basilicata e Molise
sono localizzate oltre un ter-
zo delle cooperative (34,9%),
ma il loro peso in termini di
valore aggiunto è dell’11,6%,
in media meno di 200 mila
euro per cooperativa”. 

L’AZIONE ANTICICLICA 
DELLA COOPERAZIONE
In merito alla rilevanza eco-

nomica della cooperazione si
è incentrato l’intervento di
Marco Venturelli, segreta-
rio generale di Confcoope-
rative, che ha utilizzato il ter-

mine “resilienza” per defini-
re l’azione anticiclica della
cooperazione . “Patrimonio e
utili - ha affermato - sono
stati sacrificati per tutelare
l’occupazione. La coopera-
zione non è un fenomeno
diffuso solo in alcune re-
gioni italiane, come superfi-
cialmente si crede, anche nei
territori più difficili è cre-
sciuta e ha dato risposte
concrete”. 
Mentre sull’opportunità di
continuare ad un’attenta va-
lutazione del contributo che
le cooperative possono arre-
care allo sviluppo economi-
co, si inserisce il commento
di Carlo Borzaga, presiden-
te di Euricse e docente di
politica economica all’uni-
versità di Trento. “Auspi-
chiamo  - ha sostenuto - che
vengano prodotte quelle co-
noscenze essenziali a sov-
vertire una tendenza diffusa

nel nostro Paese: ovvero di
sottovalutare un fenomeno,
quello della cooperazione, e
contestualmente sopravva-
lutarne  i casi negativi”. Ri-

cordando il contributo dato
all’occupazione italiana nel
periodo della crisi, il docen-
te ha sottolineato: “il rispar-
mio, in termini di ammor-
tizzatori sociali, che il siste-
ma cooperativo ha generato
per lo Stato”. 
Il rapporto, infine, ha messo
l’accento sulla nuova dimen-
sione dei gruppi cooperativi,
ossia delle società di capita-
li controllate da cooperative.
In tal senso, la cooperazione
nei suoi confini allargati rap-
presenta “il 4,4% del valore
aggiunto e il 7,4% degli ad-
detti delle imprese attive nel
2015”. E ha indicato nella
minore propensione digitale
e innovativa delle cooperati-
ve rispetto alle altre imprese,
la sfida da vincere per poter
affrontare le tematiche com-
petitive legate all’innovazio-
ne di prodotto e di processo
organizzativo.

Il tavolo dei relatori durante 
la presentazione del rapporto

Istat Euricse. 
Da destra: G. P. Barbetta, 

S. Menghinello, D. Colombo,
M. Venturelli, C. Borzaga.  
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È online la nuova versione del sito Internet www.creditocooperativo.it, caratterizzata
da una scansione delle tematiche e una grafica innovativa, che tiene conto delle pro-
fonde trasformazioni intervenute a seguito della riforma del Credito Cooperativo.

Modificazioni che si accompagnano al restyling grafico e contenutistico di questa rivista.
Ideato e gestito da Federcasse, il sito - che per sua natura si rivolge a chi, a vario titolo, de-
sidera conoscere il Credito Cooperativo - si struttura come un vero e proprio “ambiente” in
grado di rendere agevole la comprensione delle caratteristiche distintive (tecniche e valoriali)
del nostro sistema, ma anche di presentare l’eccezionale mole di lavoro e di attività che la coo-
perazione mutualistica di credito svolge ogni giorno a beneficio dei propri territori.
Piena evidenza, in home page, ad una serie di “banner” a scorrimento orizzontale dedicati
alle tematiche di più stretta attualità. Prime fra tutte la riforma del Credito Cooperativo,
presentata dettagliatamente nei suoi diversi aspetti tecnico normativi e nelle sue diverse fa-
si (fino alle ultime modifiche del dicembre scorso) con, inoltre, la messa a disposizione di
documentazione ufficiale (testi normativi, comunicati stampa, interviste ed articoli, note e
relazioni presentate in ambito delle audizioni parlamentari, ecc.). 
Maggiore evidenza viene inoltre data alle “news”, ai comunicati stampa Federcasse, come
anche ad una agile rappresentazione info-grafica dei principali dati di sistema. Informazioni

È online 
la nuova versione 
del sito di sistema
www.creditocoo-
perativo.it. 
Nuove 
la scansione dei
temi di maggiore
interesse e 
la veste grafica,
completate 
anche
dal restyling
della rivista. 

Alcune pagine 
della nuova versione 
del sito Internet 
di sistema 
creditocooperativo.it. 

IL SITO
ISTITUZIONALE
DEL CREDITO
COOPERATIVO
SI RINNOVA
NELLA 
GRAFICA
E NEI 
CONTENUTI

Un nuovo spazio digitale

mutualità
per la

bancaria



• 53 •

pensate soprattutto per i professionisti
della comunicazione.
Una nuova sezione è invece dedicata al-
la tematica della “educazione finanzia-
ria cooperativa e mutualistica” che vuo-
le essere uno spazio innovativo di pre-
sentazione – implementabile nel tem-
po – delle caratteristiche della mutua-
lità bancaria che traggono origine nel-
l’Art.45 della Costituzione e, per le
BCC, trovano compimento nell’Art. 2
degli Statuti. 
Spazio ad hoc, in aggiunta, è dedicato
alle “storie” (“Storie differenti” - fatti e
iniziative di fonte BCC) che con ca-
denza periodica presentano la varietà
delle iniziative realizzate sul territorio
dalle banche di comunità, andando a co-
stituire un “archivio” di buone pratiche,
unico nel suo genere.
Di più immediata fruibilità la sezione
“trova la BCC più vicina”, mentre vie-
ne confermata la possibilità di accede-
re all’“Annuario online” del Credito
Cooperativo. 
Trovano inoltre spazio una sezione de-
dicata alla rivista mensile “Credito
Cooperativo” nonché il rimando ai
principali siti mono-tematici (Proget-
to Microfinanza Campesina; Analisi e
statistiche macroeconomiche; Fonda-
zione Tertio Millennio, ecc.) anche
questi rivisti nella grafica e nei conte-
nuti.
Da ultimo, è maggiormente facilitato -
attraverso “button” dedicati -  l’accesso
ai diversi canali social del Credito
Cooperativo (account Twitter, Insta-
gram, Facebook, YouTube). 
Questa iniziativa si è avviata all’inizio
di un anno chiave per il sistema del Cre-
dito Cooperativo, che vede la piena at-
tuazione della riforma ed il nuovo as-
setto organizzativo a Gruppi, con l’obiet-
tivo di  contribuire a rappresentare al
meglio l’esperienza originale della mu-
tualità bancaria e la sua unitarietà in ter-
mini di interessi e valori di riferimen-
to, mantenendo un importante presidio
formativo/informativo.  



Le famiglie di Corone, frazione di Preci, hanno scelto di restare e ricostruire la lo-
ro comunità. Federcasse e la BCC di Spello e Bettona hanno contribuito alla costruzione
di un forno “comunitario”, utile nella vita quotidiana di queste famiglie e, allo stes-
so tempo, prezioso per rafforzare il senso di appartenenza e pensare al futuro.
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Lo spirito che anima da
sempre il Credito
Cooperativo è quello

della vicinanza alle comuni-
tà locali. Le casse rurali sono
nate proprio sotto la spinta di
questo spirito di servizio che
oltre un secolo fa portò pic-
coli “gruppi di pionieri” a
costituire la cooperativa di
credito per far fronte alle
minime ed essenziali esigen-
ze finanziarie di contadini e
piccoli artigiani nelle aree
non urbane. Uno spirito che
rinasce in modo autentico in

A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ UMBRE 
COLPITE DAL TERREMOTO NEL 2016

circostanze difficili come
quelle legate a un terremoto
oppure a un’alluvione. La
“spinta pionieristica” tende
infatti a riprendere vigore
nelle comunità colpite, le
quali spesso esprimono un
forte attaccamento alle pro-
prie radici e resistono a ogni
tentativo di delocalizzazione,
anche di tipo temporaneo.
L’esperienza delle popolazio-
ni della Valnerina e in parti-
colare dell’area di Norcia -
colpite più volte da terre-
moti nel corso degli ultimi

quarant’anni – dimostra pro-
prio questo: si resiste alle av-
versità e ci si adatta ai disagi
del post-terremoto pur di
preservare l’integrità della
comunità e continuare lo
svolgimento delle attività
economiche. 
Anche dopo i due terremoti
del  24 agosto e del 30 otto-
bre 2016, le comunità di que-
sta zona hanno mostrato con
forza questa determinazione.
Come sempre, le BCC han-
no saputo esprimere la loro
concreta vicinanza sostenen-

Le BCC hanno saputo
esprimere la loro con-
creta vicinanza so-
stenendo finanziaria-
mente queste comu-
nità, sia attraverso do-
nazioni, sia assicuran-
do la continuità dei ser-
vizi bancari essenzia-
li nei territori colpiti.

che fanno
“piccoli” progetti

Quei

la differenza
• R o b e r t o  D i  S a l v o  

RDisalvo@federcasse.bcc.it



• 55 •

     
    

do finanziariamente queste
comunità sia attraverso do-
nazioni sia assicurando la
continuità dei servizi banca-
ri essenziali nei territori col-
piti.
L’esperienza di una piccola
comunità del Comune di
Preci, al confine tra Umbria
e Marche, si è rivelata em-
blematica: in uno dei paesi
più colpiti, alcune famiglie
hanno scelto di rimanere
nella frazione di Corone,
adattandosi per circa due
mesi a vivere in una struttu-
ra di prima accoglienza, al-
lestita dal Comune e dalla
Protezione Civile. Successi-
vamente, sono state asse-
gnate casette prefabbricate al
di fuori dell’area rossa, adia-
centi alla struttura di prima
accoglienza, ricreando la co-
munità. Da qui è nata l’idea
di Federcasse e della BCC di
Spello e Bettona – che si è
impegnata ad aprire una fi-
liale a Norcia - di destinare
una modesta donazione a
favore della costruzione di un
forno “comunitario”, andan-
do incontro appunto allo
spirito pionieristico di quel-
la piccola comunità.
Come spesso accade, i micro-
progetti hanno maggiore
possibilità di successo, anche
in circostanze del genere, so-
prattutto per la maggiore
semplicità nella realizzazio-
ne, rispetto a una macchina
amministrativa notoriamen-
te molto complessa che spes-
so fa registrare ritardi e di-
sfunzioni nei processi di ri-
costruzione. Del resto, gran
parte del territorio della Val-
nerina – come ci ha spiega-
to il vicesindaco di Preci,

Paolo Masciotti, informan-
doci sugli aspetti ammini-
strativi del processo di rico-
struzione post-terremoto - è
vincolato dal punto di vista
paesaggistico (in quanto al-
l’interno del Parco Naziona-
le dei Monti Sibillini) e que-
sto non aiuta ad acquisire in
breve tempo i vari pareri de-
gli enti preposti, necessari
per ricostruire o delocalizza-
re le strutture. Paradossal-
mente, l'esigenza di tutelare
il territorio a volte condizio-
na la fattibilità di una rico-
struzione in luoghi più sicu-
ri o impedisce addirittura di
ristrutturare gli immobili,

sulla base di valutazioni “ex
novo” circa l'impatto sul ter-
ritorio e sul paesaggio.  Se a
questo si aggiunge la caren-
za di personale a disposizio-
ne degli enti e dello stesso
Ufficio Speciale per la Rico-
struzione, si possono com-
prendere meglio i motivi del-
la lentezza del processo di ri-

costruzione. 
Ma così non è stato per il no-
stro micro-progetto nella fra-
zione di Corone: nell’arco
di circa un anno, un grande
forno a legna è stato proget-
tato e costruito integrando
l’area dei piccoli prefabbricati
con la struttura di prima ac-
coglienza, diventata nel frat-
tempo la sede della Pro Lo-
co e locale di ritrovo per le fa-
miglie residenti. La cerimo-
nia di inaugurazione si è
svolta il 18 gennaio, orga-
nizzata da Cinzia Bartocci,
presidente della Pro Loco, in-
sieme alla BCC di Spello e
Bettona, alla presenza del

sindaco e del vicesindaco di
Preci, Pietro Bellini e Paolo
Masciotti, dei rappresentan-
ti della BCC umbra (i due vi-
cepresidenti della BCC di
Spello e Bettona, Marco Pel-
liccioni e Gianluca Mascio-
lini, il responsabile della fi-
liale di Norcia, Francesco
Barbini) e di Federcasse, con

la partecipazione dell’intera
comunità. La loro avventura
continua, in attesa che si
completi il complesso piano
di ricostruzione, con il con-
forto di un ulteriore mo-
mento aggregativo, quello
del forno a legna, “banal-
mente” utile alla vita quoti-
diana di queste famiglie e al-
lo stesso tempo “altamente”
prezioso per rinsaldare i le-
gami comunitari e pensare al
futuro. Contiamo che il Cre-
dito Cooperativo possa con-
tinuare a svolgere, anche a
Corone, la sua funzione di
supporto alla costruzione di
questo futuro. 

Nella foto da sinistra, 
Gianluca Masciolini,
responsabile 
della filiale di Norcia,  
il sindaco di Preci Pietro Bellini,
Cinzia Bartocci, presidente 
della Pro Loco di Corone, 
i due vicepresidenti 
della BCC di Spello e Bettona,
Marco Pelliccioni 
e  Francesco Barbini, e 
il vicedirettore di Federcasse
Roberto Di Salvo.



News
Fondazione Tertio Millennio Onlus

INCONTrO A FONDI SULLA LUDOPATIA, 
PrESENTATO IL LIBrO “LA DEA BENDATA”

Èstato presentato - sabato 9 febbraio
a Fondi (Latina) - il volume “La

dea bendata. Viaggio nella società del-
l’azzardo” di Marco Dari Mattiacci,  edito
dalla Fondazione Tertio Millennio (la
Onlus del Credito Cooperativo) in col-
laborazione con Ecra.  Nella suggestiva
cornice del Castello Baronale della citta-
dina laziale, su iniziativa del Comune di
Fondi e della locale Università della Terza
Età, la presentazione è stata occasione
utile per approfondire i tanti aspetti legati
al fenomeno del gioco d’azzardo com-
pulsivo, ai suoi impatti sulla società,  sul-
l’economia locale ed ai possibili antidoti.
All’incontro, moderato dal segretario ge-
nerale della Fondazione Tertio Millennio,
Marco Reggio, hanno partecipato l’autore
del libro Marco Dari Mattiacci, il sindaco
di Fondi Salvatore De Meo, lo psicologo
Simone Feder (presidente del movimento
“no Slot” e giudice onorario presso il
Tribunale dei minori di Milano), la pre-
sidente della Università della Terza Età
di Fondi, Luigia Marino.
Di particolare rilievo - e per nulla rituale
- l’attenzione che il Comune di Fondi ha
voluto dedicare alla tematica del gioco
d’azzardo compulsivo, che in provincia
di Latina (e nel territorio fondano) assume

proporzioni allarmanti.
Nel 2012 - ha ricordato il sindaco De
Meo - il Consiglio comunale e poi la
Giunta municipale hanno approvato il
“Manifesto dei Sindaci per la legalità
contro il gioco d’azzardo” chiedendo al
Governo di poter disciplinare l’apertura
dei locali di giochi e scommesse. A questo
hanno fatto seguito l’organizzazione della
manifestazione “Giochiamo insieme contro
le ludopatie. Gioco scaccia gioco” per
promuovere occasioni di gioco sano e
creativo e di socializzazione, nonché l’ini-
ziativa “Giochi d’azzardo? Hai perso!” ri-
volta agli studenti degli Istituti superiori,
con incontri di sensibilizzazione e la di-
stribuzione di depliant informativi per
consentire una presa di coscienza del fe-
nomeno. “Stiamo inoltre predisponendo
- ha detto ancora il Sindaco - un que-
stionario che sarà distribuito nelle scuole
al fine di indagare la percezione che i
nostri giovani hanno del Gioco d’Azzardo
Patologico”.
Nel corso della presentazione, resi noti
gli ultimi dati nazionali sul fenomeno
del gioco d’azzardo (che ha raggiunto un
giro d’affari complessivo di 100 miliardi
di euro). Mentre particolare interesse
hanno suscitato i racconti, presenti al-

l’interno del libro, di persone colpite da
quella vera e propria patologia che è il
gioco d’azzardo patologico che si insinua
spesso in maniera subdola all’interno delle
famiglie, distruggendo equilibri sociali ed
affettivi. È stato questo il secondo mo-
mento pubblico di presentazione del libro
della Fondazione Tertio Millennio nella
provincia di Latina. Dopo quello dell’aprile
2018 a Cori. Segno di una sensibilità
particolare al fenomeno, che anche le sin-
gole Banche di Comunità del territorio
iniziano a presidiare ed a mettere in rela-
zione con il tema dell’educazione finanziaria
e dell’uso responsabile del denaro.
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Al tavolo dei relatori, da sinistra, 
Luigia Marino, Simone Feder, 
il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, 
Marco Dari Mattiacci, Marco Reggio.

Bit Spa 
Partner 
del Green Week 
Festival 
Bit Spa è stata partner della manife-
stazione Green Week Festival della
Green Economy che si è tenuta dal 26
febbraio al 3 marzo in varie località
d’Italia, per concludersi a Trento. Pro-
mossa da Fondazione Symbola, Italy-
Post e Buone Notizie del Corriere della
Sera, la Green Week è una vetrina
d’avanguardia nelle tecnologie del gre-
en-thinking. La manifestazione ha pre-
visto il tradizionale tour delle “Fabbriche
della Sostenibilità”: trenta aziende
hanno aperto le porte delle proprie
sedi ai visitatori, tra cui Bit Spa con
visite guidate, workshop, e seminari.
Dal 1 al 3 marzo si è svolto invece a
Trento il Festival della Green Economy.
In questa occasione, Bit Spa ha orga-
nizzato un confronto dal titolo “Come
si finanzia l’efficienza energetica”, con
gli interventi di Chiara Candelise, re-
search fellow dell’Università Bocconi,
Mauro Conti, direttore di Bit Spa Credito
Cooperativo, Corrado Moalli, respon-
sabile Ufficio Agricoltura ed Agroenergie
di Bit Spa, e Daniele Ziveri, direttore
tecnico di Bit Energia Srl.
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Ruolo di main sponsor quest’anno
per Iccrea Banca al 25° Congresso

di Assiom Forex (Associazione italiana
degli operatori dei mercati finanziari),
che ha partecipato anche con uno stand
nell’area espositiva. All’evento, che si è
tenuto a Roma l’1 e il 2 febbraio, hanno
partecipato circa 2.500 tra delegati  e
personalità della Finanza e dell’Eco-
nomia nazionale ed internazionale. 
Organizzato in collaborazione con
Banca d’Italia, Assiom Forex rappresenta
un importante momento di confronto
tra gli operatori dei mercati. Al termine
della due giorni è stato eletto il nuovo
consiglio dell’Associazione con il nuovo
presidente, Massimo Mocio. 
Presente il Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco, che nel suo in-
tervento, oltre a soffermarsi sul periodo
delicato che sta attraversando l’economia
del nostro Paese, ha affrontato lo stato
del sistema bancario italiano sottoline-

Iccrea Banca 

MAIn SPonSoR 
AL 25° CONGrESSO ASSIOM FOrEx

ando come “proseguire sulla strada del
rafforzamento dei bilanci e del recupero
di adeguati livelli di efficienza e reddi-
tività resta condizione necessaria per
affrontare le sfide che caratterizzano il
settore finanziario a livello globale”. 
Due i workshop organizzati durante
l’evento. Il primo, dedicato al “Sistema
bancario italiano verso una nuova infra-
struttura digitale: Blockchain, Instant Pay-
ment, PSD2 e Open Banking”, cui ha
preso parte il responsabile della Digital
Innovation di Iccrea Banca, Andrea
Coppini, che ha portato il suo contributo
in materia di nuove infrastrutture digitali.
Il secondo workshop, che si è tenuto il
giorno successivo, ha riguardato “La
sfida sulla crescita e le difficoltà legate
al rischio Paese” organizzata da Il Sole
24 Ore Radiocor e condotta dal Direttore
de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, al
quale ha partecipato il direttore di Iccrea
Banca Leonardo Rubattu a confronto

con altri ospiti, tra cui Fabrizio Palermo
(amministratore delegato Cassa Depositi
e Prestiti), Alessandro Rivera (direttore
generale del Tesoro), Paolo Pandozy
(amministratore delegato di Engineering)
e Filippo Tortoriello (presidente di
Unindustria Lazio). Durante il confronto
è stato lanciato, in diretta tra gli operatori
associati, il sondaggio sul futuro dei
mercati finanziari. Secondo i risultati,
oltre i due terzi dei votanti (il 65%
contro il 35%) è convinto che la crisi
delle economie europee significhi ormai
recessione, mentre l’80% ritiene che
esiste uno spazio per una crescita delle
società quotate del listino di Piazza Af-
fari. L’altro tema importante sono le
banche, alle prese con le regole europee
e il nodo degli Npl: per il 61% dei
votanti il 2019 è l’anno giusto per un
nuovo round sul fronte delle aggregazioni
tra gli istituti di credito, anche se il
54% è convinto che il mondo del ri-
sparmio gestito non abbasserà le com-
missioni. Sui grandi temi internazionali,
il 67% ha auspicato che non si arrivi a
una rottura, che sarebbe nefasta, con
l’Unione Europea. 

Un momento 
del secondo workshop 

“La sfida 
sulla crescita 
e le difficoltà 

legate 
al rischio Paese". 

Da sinistra 
il presidente 

di Unindustria Lazio,
Filippo Tortoriello,

l’amministratore 
delegato 

di Engineering, 
Paolo Pandozy, 

il direttore generale 
di Iccrea Banca, 

Leonardo Rubattu.



Federazione Trentina della Cooperazione

NUOVA EDIZIONE PEr IL PrOGETTO  “UN DUE TrE COOPErIAMO”

Far conoscere, approfondire e speri-mentare in classe, i valori, i principi,
la storia, il ruolo sociale ed economico
della cooperazione. Questo l’obiettivo
del progetto formativo “Un due tre Coo-
periamo”, alla sua seconda edizione, in-
dirizzato alle alunne e agli alunni delle
scuole elementari e medie degli Istituti
comprensivi del Trentino. 
Partito il 7 febbraio, con il primo incontro
alla scuola elementare di Mezzocorona,
il progetto curato dalla Federazione

Trentina della Cooperazione (ufficio
cultura e formazione cooperativa) grazie
alla collaborazione e al contributo di al-
cune Casse Rurali Trentine. In particolare:
Rotaliana-Giovo, Lavis-Mezzocorona-
Valle di Cembra, Valsugana-Tesino, Ro-
vereto, Vallagarina, Val di Fiemme, Val
di Sole, Val di Non. Complessivamente
il progetto coinvolge quasi un migliaio
di studenti di quarantadue classi degli
Istituti Comprensivi di Mezzocorona,
Lavis, Asiago, Lamon, Valstagna, Ala,

Cavalese, Rovereto nord, Bassa Val di
Sole, Cles “Bernardo Clesio”. 
“La metodologia di apprendimento adot-
tata - hanno spiegato i responsabili del
progetto - è di tipo partecipativo, intesa
anche come laboratorio per lo sviluppo
progressivo di competenze cooperative
di cittadinanza. 
Obiettivi, lessico e modalità di svolgi-
mento degli interventi verranno adeguati
all’età e alle conoscenze pregresse degli
alunni”. 
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Combattere il fenomeno del bullismo, anche sul web. La
BCC Laudense Lodi (Lo) è tra gli sponsor della nuova
iniziativa della polizia locale che ha realizzato il volume
educativo "Tieni il bullo nel cassetto"  al fine di prevenire e
contrastare il bullismo e il cyber-
bullismo. 
L’ultima presentazione del libro è
stata organizzata il 19 febbraio
presso la della scuola secondaria
di primo grado “Ada negri” a Lodi,
alla presenza del sindaco Sara Ca-
sanova, rappresentanti della BCC e
della polizia locale. 

Il testo verrà distribuito nelle scuole e coinvolgerà gli alunni
delle classi terze delle secondarie di primo grado e delle
prime, seconde e terze superiori del territorio. L’obiettivo
di questo progetto è, anche attraverso altre iniziative di

formazione, rendere i ragazzi con-
sapevoli delle conseguenze del bul-
lismo, facendo capire che anche
atteggiamenti a prima vista non
violenti, possono invece essere po-
tenzialmente lesivi della dignità
della persona, come ad esempio la
pubblicazione sui social network
di immagini e video offensivi.   

La Fondazione BCC Pordenonese (Pn) ha donato sei mila euro a Medici con l’Africa Cuamm e ad Around Us onlus. Il contributo sarà
destinato all’ospedale di Lunsar, in Sierra Leone, dove le due associazioni  collaborano per tutelare la salute di mamme e bambini. 
“Questa è la nostra mission: aiutare il prossimo e le persone più bisognose. Il Cuamm ed Around Us onlus – ha detto il presidente della
Fondazione BCC Pordenonese Giancarlo Zanchetta - fanno un grande lavoro sia dal punto di vista medico che scolastico”. Attraverso
questa donazione, ha sottolineato il vicepresidente della BCC Pordenonese, Mauro Verona, vogliamo aiutare “tanti bambini ad avere
un futuro”. Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana
per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Around Us, invece, opera in Sierra Leone e collabora con il Cuamm
attraverso le quattro missioni mediche annuali che vedono coinvolti medici e sanitari provenienti da tutti gli ospedali veneti. Si
occupa, oltre che della cura delle persone, degli orfani di “Ebola” contribuendo all’istruzione di migliaia di ragazzi grazie a Padre
Mario Zarantonello, vicentino, Padre Maurizio Boa di Badoere e Padre Gianni Zanni dell’Ordine dei Giuseppini del Murialdo. 

BCC Laudense Lodi
Insieme alla polizia locale per combattere il bullismo

Fondazione BCC Pordenonese 
Donati sei mila euro per le cure mediche in Sierra Leone

Un momento della presentazione 
presso la scuola secondaria di primo grado 

“Ada negri” a Lodi. 

News



Sospensione delle rate di mutuo e deiprestiti personali per i cittadini coin-
volti dal crollo del Ponte Morandi a Ge-
nova, avvenuto il 14 agosto scorso. Questo
in sintesi il contenuto dell’accordo siglato
a dicembre tra la commissione ABI
Liguria e le principali Associazioni dei
consumatori e sottoscritto il 4 febbraio
dalla Banca di Cherasco (Cn).
L’intesa prevede la sospensione - per al-
meno 12 mesi - del pagamento della
quota capitale delle rate dei prestiti per-
sonali per i danneggiati residenti o lavo-
ratori nella cosiddetta “zona rossa” o zone
limitrofe, come definite dall’Autorità com-
missariale a seguito del crollo del Ponte
Morandi.  Così come anche la sospensione
- sempre di 12 mesi - del pagamento
della quota capitale delle rate dei mutui
ipotecari per l’acquisto della prima casa
nell’eventualità di perdita del posto di la-
voro, sospensione dal lavoro o riduzione
dell’orario di lavoro per un periodo di al-
meno 30 giorni. L’accordo stabilisce inoltre
la collaborazione per la più ampia pub-
blicizzazione delle iniziative autonoma-

Banca di Cherasco 
A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL PONTE MOrANDI
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mente assunte dalle banche e dagli inter-
mediari finanziari del territorio e la co-
stituzione di un tavolo di lavoro finalizzato
ad esaminare e promuovere possibili ul-
teriori iniziative da avviare nel contesto
del dialogo con le Istituzioni pubbliche
competenti a livello locale e nazionale. Si
prevede, anche, la possibilità che banche
e intermediari aderenti all’accordo offrano
condizioni migliorative. Già in autunno,
Banca di Cherasco era intervenuta a so-
stegno delle vittime del Ponte Morandi
anche come partner della campagna di
crowdfunding #action4genoa, lanciata tra-
mite il portale Fundera dall’Ordine dei
Commercialisti di Genova e da Frigiolini
& Partners Merchant SpA, per le vittime
del crollo, terminata il 28 febbraio. “In
continuità con la raccolta fondi - ha spie-
gato Pier Paolo Ravera, direttore generale
della BCC - abbiamo scelto di aderire
all’accordo tra ABI Liguria e le Associa-
zioni di consumatori. Con questa intesa
vogliamo essere ancora più vicini ai cit-
tadini di Genova che stanno vivendo un
momento davvero drammatico”. 

Da destra, Gianfranco Sasso, 
Mario Zocche e  Giampietro Guarda. 

Un fondo di tre milioni di euro da destinare per l’anno 2019 alle imprese operanti nel
territorio ligure per  l’avvio di nuove attività, acquisto impianti macchinari,
attrezzature, arredi, ristrutturazione locali, assunzione e formazione personale,
acquisto scorte e sostegno alle liquidità. Questo, in sintesi, l’accordo siglato, il 7
febbraio, dalla Banca di Caraglio (Cn) e dalla Confcommercio di Imperia. 
“Le Banche di Credito Cooperativo – ha spiegato il presidente Livio Tomatis – sono
quelle a contatto diretto con famiglie e imprese e svolgono un ruolo importante,
una missione. Insieme a Confcommercio, siamo gli attori che lavorano per il bene
della comunità”.
“Siamo fortemente impegnati nel sostenere le imprese attraverso crediti agevolati
– ha sottolineato il presidente di Confcommercio Imperia, Enrico Lupi – perché
strategiche per la crescita del territorio”. 

Una donazione di cinque mila euro è stata
devoluta dalla Cassa rurale ed Artigiana di
Brendola (Vi) all’Ipab (Istituto Pubblico di
Assistenza e Beneficienza) per i Minori di
Vicenza per il progetto “Una rete per i Minori
2019”, che prevede una serie di iniziative,
integrate tra loro e realizzate da una rete
di operatori della città, a favore di minori
in condizioni di difficoltà.
“Siamo onorati di poter contribuire a questa
iniziativa che vuole migliorare le condizioni
di vita della fascia più debole delle nostre
comunità, ovvero i bambini che subiscono
le difficoltà socio-economiche della fami-
glia”, ha detto il presidente della Cassa
rurale ed Artigiana di Brendola, Gianfranco
Sasso. “Per loro - ha aggiunto - assicurare
un presente migliore significa anche pensare
ad un futuro di riscatto e maggiori possibilità,
e questo rientra nella nostra mission, in
perfetta sintonia con gli impegni che l’Ipab
per i Minori di Vicenza porta avanti”.
“Crediamo sia importante investire per ga-
rantire anche a questi minori - ha detto il
presidente di Ipab per i Minori, Mario Zocche
- ogni possibilità di crescita e sostegno,
nell’esperienza scolastica, di partecipazione
ad attività sportive e culturali, ricreative,
ludiche, associative. La povertà relazionale
ed educativa è un tema attuale e assai pre-
occupante, da affrontare e risolvere se vo-
gliamo immaginare la società di domani”.

Banca di Caraglio, del Cuneese e della riviera dei Fiori
Insieme a Confcommercio Imperia 
per le imprese del territorio

Cassa rurale ed Artigiana 
di Brendola 

Cinque mila euro 
all’Ipab 
per i Minori di Vicenza
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EmilBanca

CON SoS rENO A SOSTEGNO DI IMPrESE E CITTADINI 
COLPITI DALL’ESONDAZIONE

Una moratoria di un anno sui mutui
delle imprese e finanziamenti age-

volati. Si chiama Sos Reno l’iniziativa
di EmilBanca (Bo) a sostegno della co-
munità della bassa bolognese colpita, i
primi di febbraio, da una forte ondata
di maltempo che ha provocato l’eson-
dazione del fiume Reno con ingenti
danni al territorio. 
“Siamo stati duramente colpiti dal mal-
tempo - ha commentato il direttore
generale di EmilBanca, Daniele Ravaglia
-  e non potevamo esimerci dal dare il
nostro sostegno per fare in modo che

BCC ravennate, forlivese e imolese

Reti di impresa per favorire il welfare aziendale 
Lo stato e il possibile sviluppo di strumenti di welfare aziendale nel territorio faentino. Questo il tema della
ricerca, promossa e sostenuta dalla BCC ravennate, forlivese e imolese (ra) e dalla Fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche, realizzata da Andrea Piazza. Il testo “Diffusione e prospettive future del welfare aziendale nella
romagna Faentina”, presentato l’11 febbraio a Faenza, è scaricabile gratuitamente dal portale Homeless Book.
L’obiettivo è quello di fornire un elemento “didattico” al mondo politico ed alle parti sociali, per concepire il

welfare aziendale con un approccio collegato al territorio e definendo la romagna Faentina
come contesto di studio.
L’indagine ha coinvolto 20 imprese locali, che complessivamente presentano un fatturato
superiore a 1,3 miliardi di euro e impiegano oltre 3.200 lavoratori residenti nel territorio della
romagna Faentina. Alcune realtà portano avanti già oggi esperienze significative di servizi
offerti ai propri dipendenti, a integrazione del salario: convenzioni con studi medici e
dentistici, borse di studio e buoni spesa per materiale scolastico, previdenza complementare,
sconti per il benessere e il tempo libero. Solo 9 imprese su 20, però,  presentano progettualità
avanzate su questo fronte e molto spesso le iniziative derivano da obblighi contrattuali,
oppure si concentrano su politiche di sostegno al reddito (quindi non di diretta erogazione di
servizi) oppure cost-free (come una maggiore flessibilità oraria).

La riflessione che emerge è come, per strutturare proposte di welfare aziendale davvero significative, sia
necessario conciliare offerta e domanda. Una possibile soluzione potrebbe essere la creazione di “reti di
impresa”, che aggreghino la domanda e i potenziali fornitori di beni e servizi, dando a lavoratori e aziende la
possibilità di selezionare quelli più adatti alle loro esigenze.

questa ennesima emergenza non dan-
neggi un sistema economico che già
deve fare i conti con tanti altri fattori
d’incertezza”.
Per le imprese dei Comuni coinvolti
nell’esondazione del Reno, EmilBanca
ha deliberato la sospensione per 12
mesi del pagamento delle rate dei mutui
in corso. 
Sos Reno prevede poi finanziamenti
fino a 100 mila euro per le imprese e
30 mila euro per i privati, da restituire
in massimo cinque anni, che così po-
tranno finanziare a tassi agevolati i costi

legati ad interventi di ripristino, compresa
la pulizia dei locali e degli immobili
danneggiati o l’acquisto di nuovi arredi
e attrezzature. Particolare attenzione
alle aziende agricole che, oltre a 18
mesi di preammortamento, potranno
finanziare anche il mancato reddito in
termini di minore produzione o dei
maggiori costi sostenuti  derivanti dal-
l’esondazione. L’importo massimo fi-
nanziabile è pari al 100%, alle aziende
basterà un’autocertificazione controfir-
mata da un’associazione agricola di ca-
tegoria.

News
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ChiantiBanca
A sostegno della Fondazione 
dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana

ChiantiBanca (Si) sosterrà parte dei progetti della Fondazione Giornalisti della Toscana,
nata a marzo 2018, con lo scopo di tutelare e valorizzare la figura del giornalista, pro-
muovendo ogni iniziativa volta a migliorare la formazione, i percorsi di accesso alla
professione e il lavoro quotidiano. 
“È molto importante la decisione di avviare una collaborazione con associazioni che
hanno a cuore la tutela e la valorizzazione dei nostri straordinari territori – ha detto il
direttore generale di ChiantiBanca, Mauro Focardi olmi -, che pensano e operano con
criteri che ricordano quasi fedelmente la mission di una BCC come la nostra. Stare a
fianco della categoria dei giornalisti ci rende orgogliosi e sarà da ulteriore stimolo per
proseguire con ancor più convinzione l’opera che quotidianamente prestiamo al
servizio dei territori”.

Fondazione 
Banca Alta Toscana
Un premio alle tesi 
di laurea 
che raccontano 
il territorio
Studiare la storia, il valore e le
possibilità del territorio. La Fon-
dazione Banca Alta Toscana (Pt)
ha indetto un concorso per le
tre migliori tesi di laurea magi-
strale realizzate, nel corso del-
l’anno accademico 2018/2019,
da laureandi iscritti all’Univer-
sità degli Studi di Firenze.
Tre i premi in denaro, dal valore
di 1.000 euro, che andranno
alle migliori tesi di laurea, aventi
come argomento gli aspetti eco-
nomici, culturali e sociali del
territorio nel quale opera la
Fondazione. Le tesi potranno
riguardare diversi ambiti di ri-
cerca come la storia, la geo-
grafia, l’arte e l’architettura del
territorio, le caratteristiche e
le dinamiche economiche, fi-
nanziarie, tecnologiche delle
imprese e delle attività produt-
tive, così come le esperienze
delle strutture, dell’associazio-
nismo e del volontariato socio-
sanitario, educativo e sportivo
delle comunità appartenenti al
territorio dell’Alta Toscana. Il
premio è stato ideato con lo
spirito di contribuire a rafforzare
la conoscenza delle comunità
locali e sviluppare, in tal modo,
un senso di appartenenza  più
forte. Al bando potranno acce-
dere tutti coloro che consegui-
ranno la laurea magistrale entro
il 31 Dicembre 2019.

Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo

SUPPOrTO FINANZIArIO A SUPERMAGLIA srl

Si aprono nuove prospettive per Supermaglia srl, l’azienda di San Sepolcro (Ar)
che detiene il 100% della storica fabbrica tessile Cose di Lana. Da oggi potrà

contare sul supporto finanziario della Banca di Anghiari e Stia che tornerà così ad
affidare finanziariamente l'azienda. 
Un aiuto importante  in attesa che venga perfezionato il passaggio alla cooperativa
Maglificio 38 nata dalla volontà dei dipendenti con l’obiettivo di rilevare il ramo
aziendale di Cose di Lana. Attualmente si sta procedendo con la perizia sul valore
delle quote di Supermaglia per appurare la rispondenza o meno dell'offerta
avanzata dalla cooperativa. Maglificio 38 ha intenzione di acquisire quasi la totalità
del pacchetto di Supermaglia srl, ovvero l'attività imprenditoriale, i macchinari e il
marchio “Il Granchio”. “Questo significa essere davvero ‘banca del territorio’ - ha
detto il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli - questo significa anche tornare a
dare fiducia al lavoro. La decisione della BCC di Anghiari e Stia rafforza
Supermaglia e crea nuove prospettive di stabilità verso il rilancio auspicato. Il
tentativo di risanamento, con la prospettiva di cessione verso la compagine della
Cooperativa Maglif icio 38, prosegue spedito. Le nuove collezioni inverno 2019 dei
marchi Granchio e Bramante sono piaciute e gli ordinativi stanno riscontrando un
segno positivo”.
La crisi aziendale di Cose di Lana è iniziata nel 2013 quando fu richiesta la prima
cassa integrazione straordinaria per gli oltre 200 dipendenti. Nel 2014 ci fu la
richiesta di concordato preventivo in continuità, inizialmente accettato ma revocato
nel marzo dell’anno successivo: la società venne dichiarata fallita, ma la produzione
continuò attraverso la newco Supermaglia srl con l’impiego di un centinaio di
lavoratori. Ora, trentotto di loro hanno deciso di rimboccarsi le maniche e provare
a diventare imprenditori per dare nuova vita ad una manifattura storica dell’areti-
no.
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La BCC di Spinazzola (Bt) ha inaugurato,
a inizio gennaio, una nuova sede a Mi-
nervino Murge trasferitasi da Via Bruno
Buozzi a Corso Matteotti. Presenti il
presidente della BCC di Spinazzola Gio-
vanni Salerno, il Direttore Generale
Luigi De Silva, il sindaco del comune
di Minervino Murge Maria Laura Mancini,
il sacerdote Don Nicola Fortunato, i
componenti del consiglio di Ammini-
strazione, insieme a numerosi cittadini.
“La scelta di ingrandire la filiale di Mi-

nervino Murge
- ha spiegato
il presidente -
rappresent a
un importante
riconoscimen-
to, a dimostra-
zione della co-
stante crescita
dell’istituto
nella comunità
a cui ogni gior-
no diamo so-
stegno”. 

BCC Spinazzola

Inaugurazione dei nuovi 
locali a Minervino Murge

Si chiama “Alter G”  il macchinarioper la riabilitazione donato al-
l’Ospedale Santobono dalla Banca di
Credito Cooperativo di Napoli, grazie
a una raccolta fondi partita con il con-
certo di beneficenza “Una Banca con
Napoli nel Cuore” a favore della Fon-
dazione Santobono-Pausillipon Onlus. 
Il macchinario donato dalla BCC è un
modello innovativo di tapis roulant utile

BCC Napoli

ALL’OSPEDALE SANTOBONO UN NUOVO MACCHINArIO 
PEr LA rIABILITAZIONE DEI BAMBINI

nella foto 
il presidente Amedeo Manzo e
il Cardinale di napoli 
Crescenzio Sepe 
in visita ai piccoli ammalati. 

BCC Basilicata
Rinnovata la partnership con Lucana Film Commission
rinnovato l’accordo tra la BCC Basilicata (Pz) e la Lucana Film Commission
(LFC) per dare sostegno alle produzioni cinematografiche lucane, con contributi
fino all'80% per le produzioni. I progetti cinematografici vincitori dei bandi
promossi dalla Lucana Film Commission avranno la possibilità di richiedere
alla BCC un anticipo del credito pari all'80% per realizzare i propri film in
Basilicata, accorciando così i tempi previsti per ottenere finanziamenti.
“Continuiamo una collaborazione - hanno spiegato i direttori della LFC e della
BCC Basilicata, Paride Leporace e Giorgio Costantino -  che mira a valorizzare
il territorio, le sue risorse artistiche e professionali”. Una partnership che dà
già i suoi frutti: BCC Basilicata e Lucana Film Commission erano infatti presenti
alla 69ma edizione del Festival di Berlino con la regista lucana Sara Summa e
il suo primo lungometraggio “Gli ultimi a vederli vivere”. Il film è stato
presentato nella sezione Forum, all’interno del Delphi Filmpalast. “Siamo
arrivati a Berlino con un film lucano, di una regista lucana, con attori lucani –
ha commentato la presidente BCC Basilicata, Teresa Firodelisi - dimostrando
come la patnership con la Lucana Film Commission consente a noi, banca del
territorio, di dare il nostro contributo per lo sviluppo di un settore chiave nel
campo della cultura.”

per la riabilitazione dei piccoli pazienti
sottoposti a interventi di chirurgia or-
topedica agli arti inferiori e per migliorare
la mobilità, la forza e la sicurezza nei
pazienti con malattie neurologiche, re-
stituendogli così la possibilità di cam-
minare. La cerimonia di inaugurazione
si è tenuta il 25 gennaio, presso la
palestra di riabilitazione robotica del-
l’ospedale, alla presenza del Cardinale
di Napoli, Crescenzio Sepe, del presi-
dente della BCC di Napoli, Amedeo
Manzo  e del direttore generale dell’Aorn
(Azienda ospedaliera di rilievo nazionale)
Santobono - Pausilipon, Annamaria
Minicucci. 

“Da sempre - ha detto Amedeo Manzo,
presidente della BCC di Napoli - la
nostra banca si impegna a tutela dei
bambini, proponendo diversi progetti
a difesa e custodia dell’infanzia. Con-
tribuire al benessere del nostro territorio
non significa solo portare avanti un’at-
tenta attività creditizia e promuovere
una finanza responsabile, ma impegnarsi
nel sostegno ai più deboli”.  “Grazie al
sostegno di realtà come la BCC di Na-
poli - ha detto il direttore generale
della struttura sanitaria Annamaria Mi-
nicucci - possiamo portare avanti pro-
getti importanti per il nostro territorio”. 
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Favorire lo sviluppo economico eculturale del territorio. Con questo
scopo Banca San Francesco - Credito
Cooperativo (Ag) ha stipulato quattro
nuove convenzioni con il Polo Tec-
nologico di Canicattì,  Confcommercio,
Unione Liberi Artigiani di Giarre, e
Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense.
L’accordo stipulato con il Polo Tec-
nologico di Canicattì dell'Università
Telematica Internazionale Uninettuno,
presso il Centro Studi Toniolo, ha
l’obiettivo di finanziare e agevolare
l'accesso ai percorsi di formazione da
parte di giovani. Il centro, presente
sul territorio siciliano dal 2005, si oc-
cupa dei servizi riguardanti la diffusione
dell'offerta formativa accademica e
della formazione professionale. La

Banca San Francesco 

QUATTrO NUOVE CONVENZIONI A SOSTEGNO DEL TErrITOrIO

BCC Mediocrati
Donati sette defibrillatori per gli automezzi dei Vigili del Fuoco
Un defibrillatore per ogni automezzo di pronto intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza. I sette
dispositivi salvavita sono stati donati dalla BCC di Mediocrati (Cs) che prosegue nel suo impegno a tutela della comunità.  
L’atto di donazione è stato formalizzato il 27 febbraio nel corso di una conferenza stampa negli uffici della Caserma dei
Vigili del Fuoco di viale della repubblica a Cosenza. Presenti presidente della BCC, Nicola Paldino, il comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco, Massimo Cundari, il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, il direttore regionale dei Vigili
del Fuoco, Marco Ghimenti, e il procuratore capo della repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla.

“Crediamo che sia molto im-
portante investire sulla car-
dioprotezione dei cittadini -
ha detto il presidente della
BCC, Nicola Paldino –, con-
tribuendo in questo modo an-
che a diffondere la cultura
della prevenzione. Questa do-
nazione oggi ha una valenza
ancora più profonda, dato
l’importante lavoro che i Vigili
del Fuoco portano avanti ogni
giorno con forte dedizione”.

convenzione prevede l’accesso agevolato
a un mutuo chirografario per un im-
porto massimo finanziabile di 3.500
euro per finanziare il percorso di studi,
insieme ad altre agevolazioni. 
Due, invece, le convenzioni che ri-
guardano l’accesso al credito per le
imprese: il primo con la Confcom-
mercio di Giarre, il secondo con l’Unio-
ne Liberi Artigiani di Giarre che pre-
vedono l’accesso agevolato a un mutuo
chirografario per l’acquisto di scorte
e attrezzature della durata massima
di 60 mesi, un fido massimo di 15
mila euro a condizioni vantaggiose.
Un’altra intesa è stata siglata con la
Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense, al fine di soddisfare
la richiesta da parte di alcuni profes-
sionisti nominati dai Tribunali nella

qualità di custodi di operazioni di
vendita (ex art. 591 bis Cpc). La con-
venzione prevede in particolare l’ac-
cesso ad affidamenti per anticipo cre-
dito a condizioni agevolate, spese di
conto vantaggiose, 60 operazioni gra-
tuite e home banking informativo gra-
tuito.
“Crediamo che lo sviluppo del terri-
torio sia la nostra missione prioritaria
ed è fondamentale che passi attraverso
la sinergia tra i vari settori”, ha di-
chiarato Vincenzo Racalbuto, direttore
generale di Banca San Francesco.
“Con queste quattro convenzioni -
ha aggiunto - abbiamo voluto creare
un canale preferenziale di accesso ai
finanziamenti e consentire ai diversi
attori della nostra società di poter
realizzare i propri progetti”.
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