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www.aurigaspa.com

Moduli software innovativi e flessibili, da scegliere e implementare sinergicamente in modo facile ed efficiente, in modo che 
ogni istituto bancario possa decidere liberamente in ogni momento come meglio orchestrare e valorizzare il proprio modello di 
banca. Pensando al futuro e alla #NEXTGENBANK.
Strumenti che hanno come obiettivo l’ottimizzazione dei canali e delle loro performance, il miglioramento della qualità dei 
servizi erogati in modalità omnicanale e cross canale, la riduzione dei costi di gestione e soprattutto il continuo miglioramento 
della customer experience, affinché diventi unica e irripetibile per ciascun cliente.
Con noi senza vincoli e senza limiti per modellare insieme la banca che verrà.

powered by us, shaped by you
NEXTGENBANKTHE



                  
                  

      
                 

                   
          

             

     



“CREDITO COOPERATIVO” offre  - attra-
verso gli articoli contrassegnati da un
apposito logo - 30 minuti di autofor-
mazione, che totalizzeranno 5 ore alla
fine dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certificazione per tutti
i collaboratori (quadri direttivi e ap-
partenenti alle aree professionali) che
– intestatari di un abbonamento an-
nuale alla rivista - hanno diritto al rico-
noscimento di 5 ore di formazione ai
sensi dell’articolo 63 comma 2, lett. b)
del Contratto di lavoro di Categoria, si-
glato il 9 gennaio 2019.
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P emi, nan iamen i e age ola ioni 
(anche c m labili) 
ai miglio i p oge i di imp e a

Plafond assegnato: 700.000 euro
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Cooperative e loro consorzi, neo costituite o già attive, aderenti a Confcooperative, in possesso dei 
seguenti requisiti:

CRITERIO GEOGRAFICO (almeno uno):
  con sede o operanti nelle Aree interne (www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.
html);

  piccoli comuni (uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all’art. 1 comma 2, legge 6 otto-
bre 2017, n. 158);

  aree urbane degradate (Legge 190/2014, art. 1, comma 431 e Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 15 ottobre 2015 nterventi per la riquali cazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate”, allegato “Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del 
piano nazionale per la riquali cazione sociale e culturale delle aree urbane degradate );

  a ee ag icole incol e, abbandona e o in cien emen e col i a e, Decreto legge n. 
91/2017 e s.m. Resto al sud;

  aree con analoghe e documentate condizioni di spopolamento o impoverimento sociale ed 
economico.

CRITERIO ECONOMICO:  che svolgano più a i i à economiche (economie intersettoriali).

CRITERIO PARTECIPATIVO: con base sociale igni ca i amen e partecipata da persone siche 
e/o giuridiche in relazione con il territorio e interessate al suo sviluppo. 

CRITERIO COMUNITARIO:  con evidente (dichiarata) nali à com ni a ia di promozione e svilup-
po del territorio e della comunità di riferimento. 

Informazioni sul bando disponibili sul sito www.fondosviluppo.it

BANDO 2.0 
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
1° gennaio 2020 -  31 maggio 2020

  Premio di nascita di 5.000 euro ognuno
  Contributo in abbattimento interessi su nanziamento BCC (max 30.000 euro)
  M o di e o di Fondo il ppo (max 30.000 euro) a tassi agevolati
  Rimborso dei costi per servizi imprenditoriali resi da CSA 

 (3.000 euro annui per 3 anni)



razie. Penso sia questa la parola giusta per introdurre questo
numero di “Credito Cooperativo”. Il mio grazie, e quello di Luca

Occhialini e di Matteo Spanò che compongono con me la Presi-
denza di Federcasse in questo triennio, a tutti gli uomini e le don-
ne che lavorano, amministrano, dirigono le BCC-CR- Raiffeisen,
le Capogruppo, le Federazioni Locali, tutte le aziende e gli enti al
servizio della cooperazione bancaria mutualistica nei territori. Vi-
cinanza sincera anche a tutti coloro che hanno dovuto affrontare
dolori e perdite, nelle famiglie, tra gli amici e le persone care, nel-
le nostre aziende. 
Dedichiamo molte pagine del giornale di questo mese all’emergenza
legata all’epidemia virale. Provando a dare un’idea, solo un’idea, del
tantissimo che il Credito Cooperativo sta facendo nelle comunità.
Con le quali le BCC vivono una simbiosi, nel bene e nel male. 
Sin dall’avvio dell’emergenza, il 21 febbraio, le BCC delle aree mag-
giormente colpite si sono dovute rapidamente adeguare ad una si-
tuazione nuova ed imprevedibile. Impegnandosi senza risparmio nel
raggiungere il difficile equilibrio tra la primaria esigenza di tutela-
re la salute di collaboratori, soci, clienti e quella di assicurare, alle
proprie comunità, un servizio bancario più volte individuato dalle
Autorità come essenziale nei tanti provvedimenti assunti. 

a gratitudine è sia umana sia professionale. Migliaia di perso-
ne, con un volto, una storia, una responsabilità che inizialmen-

te in Lombardia e poi - in un crescendo drammatico - in tutte le
Regioni italiane, non hanno mai smesso di lavorare con impegno
tra mille difficoltà tecniche e psicologiche. 
Ma hanno saputo trovare lucidità e tempo per mostrare la propria
vicinanza concreta intervenendo anche a favore di ospedali e
strutture mediche del proprio territorio con erogazioni importan-
ti che stiamo catalogando e che raccoglieremo per valorizzare. Al
30 marzo il totale momentaneo ha superato i 4 milioni di euro. Ne
diamo conto nelle pagine interne della molteplicità di iniziative ge-
nerose decise dai singoli consigli di amministrazione per sostene-
re le strutture impegnate nell’emergenza sanitaria o per andare in-
contro alle esigenze immediate di chi ha dovuto interrompere l’at-
tività lavorativa con appositi plafond, preparandosi ad anticipare la
cassa integrazione ai dipendenti delle imprese socie, clienti e non.

edercasse, sin da quel venerdì 21 febbraio, ha progressivamente
attivato gli strumenti e le iniziative per non far mancare ai tan-

ti amministratori, direttori, collaboratori, il supporto e la vicinan-
za concreti.  Per consentire loro di continuare ad offrire, rispettan-
do in primo luogo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
un servizio unico per qualità e prossimità alle comunità locali. 
Lo ha fatto avviando tavoli operativi insieme alle Capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi ed alle Federazioni Locali (dapprima
nelle “zone rosse”) per definire insieme le migliori modalità di la-
voro. Attivandosi, a cominciare dal 27 febbraio, nei confronti del-

le Autorità sia italiane sia europee - in alcuni casi anche in colla-
borazione con Confcooperative, Abi, Associazione delle Banche
Cooperative Europee - chiedendo con forza urgenti modifiche per
quelle parti della normativa bancaria che non è adeguata alla ec-
cezionalità del momento e che, se applicata, produrrebbe effetti mol-
to negativi in termini di credit crunch e di sostanziale neutraliz-
zazione delle iniezioni di liquidità all’economia e alle famiglie pro-
prio mentre servono flussi regolari e crescenti di credito. Interve-
nendo puntualmente nella fase preparatoria del decreto legge “Cura
Italia” del 17 marzo emanato dal Governo per la prima gestione del-
l’emergenza economica.

ttivando il 16 marzo - insieme a Iccrea Banca, Cassa Centra-
le Banca, Federazione Raiffeisen - un’iniziativa unitaria di raccolta

fondi finalizzata a sostenere le strutture di cure intensive e sub-in-
tensive dei nostri Ospedali maggiormente sottoposti ad una pres-
sione non programmabile. #terapieintensivecontroilvirus è un’ope-
razione di livello regionale e nazionale complementare alle tantis-
sime iniziative attivate nei propri territori dalle singole BCC-Cas-
se Rurali e Casse Raiffeisen. Per testimoniare una capacità di fare
solidarietà sia individuale (secondo il criterio della prossimità) sia
collettiva (secondo il criterio della responsabilità sussidiaria). 
Sottoscrivendo con i sindacati, il 24 marzo, uno dei Protocolli con-
divisi più avanzati in tema di prevenzione, contrasto e contenimento
della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.
Richiedendo alla Protezione Civile, il 25 marzo, di scaglionare an-
che per le BCC su più giorni il pagamento delle pensioni riscosse
in contanti o accreditate su c/c non associati a strumenti di paga-
mento o prelevamento elettronici. Almeno per quelle di maggio e
giugno, avendo le Autorità scelto per quelle di aprile di attivare solo
il canale delle Poste. Per dare la massima diffusione a ciò che l’in-
tero sistema sta approntando per la gestione di una tensione sani-
taria che non sarà breve, purtroppo, questo numero di “Credito Coo-
perativo” (e quelli che seguiranno nel periodo emergenziale) sarà mes-
so gratuitamente a disposizione sul sito della casa editrice Ecra
(www.ecralibri.it), nonché sulla extranet di Federcasse (www.feder-
casse.bcc.it) con alcune anticipazioni sul sito credito cooperativo.it

onsiderazione breve. Siamo davanti ad un evento che cambierà
tante cose nel mondo. Le lezioni da questa crisi indefinibile non

potranno non guidare le scelte della Ricostruzione  post-Covid 19.
Confermando la propria missione di vicinanza alle “proprietà” del-
le nostre banche (ossia soci e indirettamente le comunità), il Cre-
dito Cooperativo potrà dare il proprio fattivo contributo. La seconda
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile (che abbia-
mo rinviato al 25-27 settembre 2020) sarà una delle occasioni per
cominciare a farlo pubblicamente. Il tema che avevamo scelto per
il 17-19 aprile è quello giusto anche per il dopo crisi: “L’economia
che ri-genera”.

Il grazie! E lo sguardo avanti

L’editoriale
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L’ESSERE INVISIBILE 
CHE HA SPACCATO 
LA STORIA.

Bisbetica Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.it

Abbiamo due bussole a cui guardare. Una per naviga-
re in questa tempesta. E un’altra per orientarci e orien-

tare la ricostruzione e preparare la “nuova normalità”. 

BUSSOLA 1

Serve per affrontare il momento della frattura tra il mon-
do prima del virus e il mondo dopo il virus. Una naviga-
zione necessariamente a vista, un volo al buio senza stru-
menti. Metriche e riferimenti sembrano saltati. 
Cosa abbiamo fatto orientati dalla prima bussola?
Il 6 marzo abbiamo chiesto al Governo italiano:

1. di sospendere o rivisitare (almeno temporaneamente)
le regole sulla classificazione dei NPL, soprattutto per quan-
to attiene alla fase 2 dello schema di classificazione (per con-
sentire di non sterilizzare gli effetti benefici attesi dalle mo-
ratorie); i target fissati dalle autorità sui NPL, a valere per
il 2020 ed il 2021. L’adozione di misure di forbearance (lett.:
“di tolleranza”, adottate volontariamente o in forza di una
legge o di un provvedimento amministrativo), quali le so-
spensioni temporanee del rimborso dei mutui, dovranno
essere interpretate come misure volte a tutelare la stabili-
tà finanziaria e come tali agevolate: tali misure non pos-
sono comportare alcun tipo di riclassificazione e una pre-
ventiva valutazione del merito creditizio;

2. di rinviare l’entrata in vigore della nuova definizione di
default e il congelamento del decorrere del tempo fino a
quando la situazione di eccezionalità non sarà cessata;

3.  di anticipare già a quest’anno (invece che a giugno 2021)
l’entrata in vigore del nuovo SMEs supporting factor adot-

tato nel 2019 col Regolamento CRR2, cosi come il nuo-
vo trattamento per le esposizioni sulle infrastrutture;

4. l’estensione delle misure adottate dalla Vigilanza ban-
caria europea/SSM anche alle decisioni sul MREL di com-
petenza del Single Resolution Board;

5. un adeguamento ed un’espansione delle misure di
LTRO in corso o prossime alla scadenza da parte della
BCE;

6. la sterilizzazione delle minusvalenze sul portafoglio di
proprietà che impattano sulla determinazione dei mezzi pro-
pri al fine di non vanificare buona parte degli sforzi com-
piuti negli ultimi anni;

7. la piena fruibilità, anche da parte delle BCC, della pos-
sibilità di trasformare le DTA in crediti d’imposta nel-
l’ambito di operazioni di cessione di NPL.

Il 12 marzo abbiamo rivolto ulteriori richieste all’Eba, tra
le quali:
8. un alleggerimento della metodologia degli stress test,
a tutto il 2021; 
9. linee guida precise sugli adeguamenti da apportare allo
SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale)
in riferimento sia alle aspettative della vigilanza sul por-
tafoglio dei crediti deteriorati sia sul trattamento dei titoli
di debito pubblico. Obiettivo primario, assicurare un “ter-
reno di gioco livellato”;
10. un intervento sulla corretta definizione di “default” e sul-
le conseguenze delle misure di ristrutturazione e tolleran-
za nonché, in ultima analisi, sui nuovi crediti deteriorati.

Più in generale, la definizione del concetto di “difficoltà fi-
nanziarie” inserite nell’intero quadro regolamentare non deve
a nostro avviso trovare applicazione ai clienti che erano “in
bonis” e rispettavano i propri obblighi prima dello scop-
pio dell’emergenza sanitaria.

Inoltre, fin dai primi giorni di marzo abbiamo lavorato af-
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reale delle singole istituzioni vigilate”.1

b) La coerenza tra politiche monetarie e politiche del cre-
dito. 
Quello prima del virus era il tempo della divergenza. Tra
la politica monetaria espansiva della BCE e l ’indirizzo re-
strittivo nel dare credito dovuto sia alle norme europee sia
ai modelli e alle policy di vigilanza dell’SSM (supervisio-
ne bancaria europea) che ha “costretto” le banche ad un’ec-
cessiva prudenza (e quindi anche all’accumularsi della li-
quidità immessa dalla BCE). Particolarmente rilevante e
fortemente sentita dalle banche è difatti la non sintonia
tra la politica monetaria espansiva e le norme e i conse-
guenti approcci di vigilanza “restrittivi” sull’erogazione del
credito. Non sintonia che rende costoso e difficile conti-
nuare a offrire credito soprattutto alle imprese di mino-
re dimensione. Indispensabili per la tenuta dell’occupazione
e dare linfa alla resilienza.

E ora? Le misure economiche dei governi nazionali (an-
che le più generose e coraggiose) non basteranno se non
saranno accompagnate da decisioni tempestive sia con-
giunturali sia strutturali anche sulle norme bancarie eu-
ropee (Commissione, Parlamento, Consiglio ed Eba) e sul-
le policy di vigilanza (BCE/Ssm). 
Una nuova stagione di politica monetaria espansiva in-
dispensabile per reagire al virus richiede questa volta una
piena e sintonica coerenza delle politiche sul credito che
finanzia chi crea lavoro e reddito e le famiglie. Valorizzando
la bio-varietà delle banche con norme finalmente adeguate.
Certamente, l’essere invisibile che sta spaccando la storia
in ogni continente non può essere affrontato con una con-
ferma di un approccio di adeguatezza e coerenza solo ne-
gli Stati Uniti. Il credito serve anche in Europa per la ri-
costruzione. Confermare l’approccio 2013-2020 sarebbe
un nuovo, storico errore. La lezione appresa nel “mondo
di prima” va subito capitalizzata nel “mondo di dopo”. Oggi.

1) US Federal Reserve System, Community Banking Connections, 1, 2020.

NOTE

finché nelDL 18/2020 “Cura Italia” ci fosse un riferimento
sulle Assemblee delle BCC (art. 106) e sul trattamento
DTA (art. 55). Quando questo numero del mensile vie-
ne chiuso siamo impegnati nell’apportare modifiche ad al-
cuni articoli del decreto; nel promuovere la migliore ap-
plicazione del Protocollo condiviso con i sindacati sulle mi-
sure per contenere il virus negli ambienti del lavoro (fir-
mato il 24 marzo); per ottenere che l’INPS paghi le pen-
sioni in contanti anche tramite il canale bancario in modo
scalettato su più giorni (richiesta il 26 marzo); per diffondere
la Convenzione per l’anticipazione ai lavoratori dei trat-
tamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa in-
tegrazione in deroga (sottoscritta il 30 marzo); per otte-
nere dal Single Resolution Board il rinvio dell’entrata in vi-
gore delle norme contenute nella BRRD2 e nel SRM2.

BUSSOLA 2

Con quale quadro normativo europeo e italiano voglia-
mo affrontare la ricostruzione? Tutte le Autorità europee
(e anche il Comitato di Basilea) nel mese di marzo han-
no improvvisamente riconosciuto la centralità del credi-
to. Ma perché non riconoscerlo anche nei tempi in cui il
virus non c’era e -soprattutto - quando non ci sarà più? 
Due gli obiettivi strategici.

a) L’adeguatezza. Stabilire un approccio normativo e di
vigilanza adeguato al rischio della singola banca.
L’approccio al quale tendere è quello descritto pragma-
ticamente da Kevin J. Stiroh, Executive Vice President,
Supervision Group, della Federal Reserve Bank di
New York. “Alla Federal Reserve Bank of New York, vigi-
liamo tipologie differenti di istituzioni f inanziarie. Ossia
piccole banche di comunità ma molto importanti per i loro
territori e le economie locali; come anche alcune delle ban-
che più grandi e “sistemiche” degli Stati Uniti. 
La diversità di dimensioni e di complessità delle banche ci
co sente di dire che l ’approccio “one size f its all ” non è l ’ap-
proccio ottimale. Come evidenziato ampiamente negli
anni scorsi, riteniamo sia possibile, e soprattutto eff icace, ca-
librare il nostro approccio di supervisori rispetto al rischio



EmErgEnza Covid-19

Le BCC ci sono.
Nelle comunità, 
con lecomunità

SPECIALE 
CORONAVIRUS

Le principali iniziative assunte dal Credito Cooperativo
sin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria.
Un primo approfondimento sul suo impatto 
sulle BCC, chiamate non solo ad assicurare, 
oggi ancor di più di ieri, un “presidio” 
essenziale di fornitura di servizi bancari 
di base. E a supportare i territori 
nella difficile azione di tutela e cura 
delle rispettive comunità.
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� Marco Reggio
MReggio@federcasse.bcc.it

� C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it
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L’ emergenza Coronavirus (o Co-
vid-19, dall ’acronimo inglese
“Corona Virus Desease -

2019”), esplosa tra la f ine di febbraio
ed i primi giorni di marzo coinvolgen-
do, in prima battuta, Lombardia e Ve-
neto per poi interessare tutte le regioni
italiane, ha via via assunto i contorni
di un evento epocale, di portata tale da
modificare profondamente, e per gli an-
ni a venire, il tessuto economico e sociale
del nostro Paese. 
All ’editoriale del presidente di Feder-
casse Augusto dell ’Erba ed alla rubri-
ca “Bisbetica” del direttore generale
Sergio Gatti aff idiamo i commenti e le
valutazioni sull ’impatto che un even-
to di questo genere ha avuto (ed avrà)
sul cuore pulsante della nostra Italia,
sulle sue piccole e grandi comunità.  Un
cuore fatto di storie, persone, vicende
umane colpite da un nemico invisibi-

le e per questo, forse, più pericoloso. 
In questo numero di “Credito Coopera-
tivo” allestito stravolgendo la prevista
scaletta degli argomenti, dedichiamo
un primo approfondimento sull ’impat-
to dell’emergenza sanitaria sulle Banche
di Credito Cooperativo e - più in gene-
rale - sull ’intero sistema della coopera-
zione mutualistica di credito. BCC
chiamate non solo a mantenere, oggi an-
cor di più di ieri, un “presidio” essenziale
di fornitura di servizi bancari di base,
ma anche a supportare i territori nella
difficile azione di tutela e cura del tessuto
sociale ed economico locale. Banche di per-
sone: amministratori, dipendenti, soci che
vivono nel bene e nel male, come sempre,
le sorti delle loro comunità.
Di seguito, una ricognizione delle prin-
cipali iniziative assunte dal Credito
Cooperativo sin dai primi momenti
dell ’emergenza sanitaria. Per richiede-

re correttivi ad una normativa banca-
ria non adeguata all’emergenza; per de-
finire le migliori procedure di sicurez-
za all ’interno delle singole banche; at-
tivare una iniziativa nazionale di
raccolta fondi per gli ospedali mag-
giormente sotto pressione. A parte, in ag-
giunta, una prima selezione delle cen-
tinaia di iniziative di solidarietà o di
raccolta fondi di singole BCC che si so-
no susseguite sin dal primo momento e
che sono la manifestazione più eviden-
te e concreta di “cosa sia” nella realtà, e
che valore abbia, la cooperazione mu-
tualistica di credito. 
A fare da sfondo, le decisioni assunte dal-
l ’Unione Europea e dalla Banca Cen-
trale Europea (su tutte la sospensione del
“patto di stabilità”, ossia dei “parametri
di Maastricht”) per mettere in sicurez-
za non solo i sistemi bancari, ma l ’in-
tera economia del Vecchio Continente. 

“Le istituzioni europee siano solidali e non di ostacolo”. Sulla linea indicata dal Pre-
sidente della repubblica Sergio mattarella sin dall’avvio dell’emergenza sani-

taria, si sono mosse anche le richieste di Federcasse e Confcooperative al fine di po-
ter dare piena efficacia alle misure del governo: “occorre intervenire immediatamente
a livello europeo anche su aspetti chiave delle regole bancarie che interessano sia
le banche italiane sia gli altri Paesi europei”. 
in una lettera inviata il 13 marzo al Presidente del Consiglio giuseppe Conte ed al
ministro dell’Economia e delle Finanza roberto gualtieri, i presidenti augusto del-
l’Erba e maurizio gardini hanno evidenziato il rischio che – in mancanza di correttivi
nella legislazione bancaria europea – le banche minori possano essere ulteriormente pe-
nalizzati nella fase emergenziale rispetto alla loro riconosciuta capacità di sostenere l’eco-
nomia reale. da qui la richiesta alle autorità di Supervisione e regolamentazione europea, per
il tramite del governo italiano, di intervenire affinché norme, linee guida e policy oggettivamente pro-
cicliche vengano sospese o rinviate. regole che, si evidenzia nella lettera, “risultano particolarmente re-

Lettera dei Presidenti dell’Erba e Gardini 
al Premier Conte e al Ministro Gualtieri

Continua nella pag. successiva

Il Premier 
Giuseppe Conte.

FEDERCASSE E CONFCOOPERATIVE: 
intervenire adesso 
sulle regole bancarie europee
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strittive per le Banche di Credito Cooperativo e Casse rurali impegnate, per norma e
per missione, a finanziare una porzione rilevante delle micro, piccole e medie impre-
se che in italia generano l’80% dei posti di lavoro e maggiormente coinvolte dallo shock
economico causato dall’epidemia”.
“Le Banche di Credito Cooperativo - si legge ancora - sono totalmente e convintamente
impegnate a non far venire meno il proprio supporto a famiglie ed imprese dei propri
territori, per evitare il collasso delle attività anche in ragione dell’interruzione e/o for-
ti limitazioni nell’accesso al credito”.
Tra le richieste specifiche: 
•  una temporanea sospensione o rivisitazione delle regole sulla classificazione degli
nPL, soprattutto per quanto attiene alla fase 2 dello schema di classificazione. “Que-
sta rivisitazione – precisano Federcasse e Confcooperative - dovrebbe consentire di non
sterilizzare gli effetti benefici attesi dalle disposizioni di moratorie deliberate”. Sem-
pre nella stessa linea di azione, “i target fissati dalle autorità sui nPL, a valere per il 2020 ed il 2021 potrebbero essere
sospesi, rinviati e/o rivisitati”. “L’adozione di misure di forbearance (come quelle adottate volontariamente dall’indu-
stria bancaria italiana in questa fase per la sospensione temporanea del rimborso dei mutui) debbono essere interpre-
tate come strumenti volti a tutelare la stabilità finanziaria e come tali sostenute e assecondate: tali misure non posso-
no comportare alcun tipo di riclassificazione e una preventiva valutazione del merito creditizio”; 
•  il rinvio dell’entrata in vigore della nuova definizione di default e il congelamento del decorrere del tempo fino a quan-
do la situazione di emergenza non sarà cessata; 
• l’anticipazione, già a quest’anno, del nuovo SmE’s supporting factor adottato nel 2019 nella Crr2 con previsione di en-
trata in vigore a giugno 2021, cosi come il nuovo trattamento per le esposizioni sulle infrastrutture; 
• la sterilizzazione delle minusvalenze sul portafoglio di proprietà che impattano sulla determinazione dei mezzi propri
al fine di non vanificare buona parte degli sforzi compiuti negli ultimi anni. 
Federcasse e Confcooperative, conclude la lettera, si sono rese pienamente disponibili al più ampio ed approfondito con-
fronto su tutte le questioni.

dalla pag. precedente

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri.

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo è stata firmata presso il Ministero del Lavoro la Con-
venzione per l’anticipazione, da parte delle banche italiane, dei trattamenti ordinari
di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti dal Decreto Leg-
ge “Cura Italia” a seguito dell’emergenza Coronavirus. La Convenzione è stata sotto-
scritta dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle principali organizzazioni di impre-
sa, tra le quali l’Alleanza delle Cooperative Italiane.
In una nota, Federcasse e le organizzazioni sindacali di categoria hanno espresso sod-
disfazione per i contenuti dell’intesa (che prevede modalità semplificate di richiesta
ed erogazione). 
“Federcasse - che ha contribuito alla Convenzione fornendo propri spunti attraverso
ABI e Confcooperative alle quali va un ringraziamento, si legge, - promuove con con-
vinzione l’adesione alla Convenzione da parte delle Banche di Credito Cooperativo e del-
le Casse Rurali, con la collaborazione delle rispettive Capogruppo, e delle Casse Raif-
feisen, attraverso la Federazione Raiffeisen. Ciò in continuità con precedenti e profi-
cue esperienze già intraprese in numero significativo anche con accordi a livello regionale
e provinciale dalle banche della Categoria e in linea con la particolare attenzione per
natura dedicata alle esigenze dei soci, delle famiglie e delle imprese clienti”.

Accordo per anticipare
la Cassa Integrazione



“anome dei soci e degli amministratori del credito cooperati-
vo desideriamo esprimere solidarietà e gratitudine a tutte le

lavoratrici ed i lavoratori del credito cooperativo che sin dall’ini-
zio dell’emergenza, anche a costo di sacrifici personali, non han-
no fatto mancare il loro impegno per assicurare i servizi bancari al-
le comunità di riferimento”. Queste le parole del presidente di Fe-
dercasse augusto dell’Erba e dei vice presidenti Luca occhialini e
matteo Spanò a margine della firma, nella notte del 25 marzo, del
nuovo “procotollo condiviso” tra Federcasse e le organizzazioni sin-
dacali di categoria per la sicurezza nelle bcc.
in particolare, il “Protocollo condiviso di prevenzione, contrasto e con-
tenimento della diffusione del virus Covid-19 all’interno delle azien-
de del Credito Cooperativo” - questa la sua denominazione estesa -
riprende, ampia ed arricchisce le “linee guida” che erano già sta-
te diffuse il 19 marzo da Federcasse, iccrea Banca, Cassa Centra-
le Banca e Federazione raiffeisen in applicazione del primo pro-
tocollo definito dalle parti sociali su iniziativa del governo. 
a guidare l’intesa, l’interesse primario della salute di collaborato-
ri, soci, clienti e delle comunità dove operano le bcc, casse rurali
e casse raiffeisen. con l’obiettivo di assicurare un servizio pubbli-
co essenziale per la vita delle famiglie, imprese, cittadini e nella pie-
na osservanza delle norme in vigore.
“numerose le innovazioni previste dal protocollo - si legge nel co-
municato stampa diffuso da Federcasse dopo la firma -  in relazio-
ne alla specificità delle bcc e cr “chiamate a prestare anche in que-
sto particolare frangente il proprio servizio alle comunità territo-
riali delle quali sono espressione, adottando prioritariamente
idonee misure a tutela della salute sia dei lavoratori sia dei soci e
dei clienti”.
il documento - in particolare - stabilisce che le banche disporranno
gli accessi presso le proprie sedi e sportelli su appuntamento te-
lefonico o a mezzo e-mail “per operazioni urgenti e non altrimenti
eseguibili o realizzabili attraverso canali remoti o sportelli automatici,
ed in ogni caso con accesso contingentato” (ed adottando misure
organizzative di rispetto della distanza minima di un metro qua-
le principale misura di contenimento).
soprattutto, si prevede un approccio “proattivo” nei confronti del-
le fasce più deboli di clientela. “con riferimento alle giornate nel-
le quali è previsto il pagamento delle pensioni e all’offerta di servi-
zi a clientela sprovvista di strumenti di prelievo e di pagamento elet-
tronici” - si legge ancora - “le banche sono invitate ad adottare so-
luzioni organizzative, come la flessibilità dell’orario di sportello” (an-
che continuato) ed informando anche direttamente l’utenza al fine
di poter definire le modalità di pagamento più idonee e sicure.

a questo proposito, il sindacato ha
inoltre manifestato condivisione
e sostegno rispetto alle iniziative
intraprese da Federcasse affin-
ché si possa prevedere, anche per
le bcc, il pagamento delle pen-
sioni inPS di maggio e giugno frazionato su più giornate. 
tra le altre misure definite dal protocollo:
1. il potenziamento delle misure di informazione sulle misure di
prevenzione del contagio nei confronti di tutti i dipendenti;
2. l’impegno delle banche ad acquistare dPi (dispositivi di pro-
tezione individuale, in particolare mascherine), oltre alle altre mi-
sure preventive, per assegnarli ai dipendenti a contatto con il pub-
blico, a partire dalle zone a maggior rischio di contagio, nel rispetto
della priorità attribuita alle esigenze sanitarie e ove risultino di più
difficile concreta adozione le misure organizzative per mantenere
la distanza interpersonale di almeno un metro nonché di quelle al-
ternative (ad es. plexiglass);  
3. la facoltà per le bcc nelle zone di maggior rischio di contagio di
adottare misure di riduzione dell’operatività;
4. la conferma della modulazione dell’operatività anche attra-
verso il ricorso al lavoro agile per ridurre la presenza nei luoghi
di lavoro;
5. modalità e strumenti di gestione delle assenze dal servizio cor-
relate alle misure di contrasto alla diffusione del virus.
il protocollo, inoltre, istituisce una commissione nazionale per-
manente tra Federcasse ed organizzazioni sindacali “per il moni-
toraggio congiunto delle novità normative in materia di contenimento
e prevenzione della diffusione del covid-19” e per la ve-
rifica della sua applicazione, con una prima riunione pre-
vista il  3 aprile. la commissione riceverà le informazioni
dei comitati aziendali istituiti per l’applicazione e la veri-
fica delle regole dello stesso protocollo".
le parti, infine, hanno convenuto sulla opportunità che le
singole banche valutino il ricorso a forme di tutela assi-
curativa specifiche per i lavoratori, attraverso le modali-
tà che si riterranno più opportune.
“l’intesa - ha sottolineato il vice presidente di Federcas-

se e presidente della delegazione sindacale Matteo spanò
- interpreta le specificità del credito cooperativo e rap-
presenta il migliore punto di equilibrio tra la necessità di
assicurare in via prioritaria la sicurezza di lavoratori, la-
voratrici, soci e clienti e l’offerta di un servizio pubblico es-
senziale, soprattutto per le fasce più deboli”. 
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Il Protocollo condiviso con i sindacati 
per la sicurezza nelle BCC

L’ACCORDO RAGGIUNTO NELLA NOTTE DEL 25 MARZO

gratitudine nei con-
fronti delle donne e
degli uomini del
Credito Cooperati-
vo espressa dai pre-
sidenti dell’Erba,
occhialini e Spanò.
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SPECIALE 
CORONAVIRUS

#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono!
“#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le Cr ci sono!” è l’iniziativa unitaria di solidarietà attivata dal sistema
italiano del Credito Cooperativo lo scorso 18 marzo, in piena emergenza sanitaria. obiettivo è, in primo luogo, raf-
forzare i presìdi di cura e di ricerca, in coordinamento con il Ministero della Salute. 
Le risorse raccolte verranno destinate dai promotori dell’iniziativa - iccrea Banca, Cas-
sa Centrale Banca, Federazione raiffeisen e Federcasse - ad una o più iniziative nazio-
nali di cura o di ricerca, anche d’intesa con il ministero della Salute, in una logica mu-
tualistica e di interesse generale.
Sono stati attivati tre conti correnti, intestati a Federcasse, con la medesima denomina-
zione “terapie intensive contro il virus. Le BCC e le Cr ci sono!” presso rispettivamente Ic-
crea Banca, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen sui quali possono confluire
i contributi delle singole Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen e
dei soci, collaboratori, clienti e comunità locali nelle quali opera il Credito Cooperativo.  

Di seguito le rispettive coordinate bancarie:

• iccrea Banca. iBan  iT 84W0800003200000800032006 
•  Cassa Centrale Banca. iBan  iT58r0359901800000000145452 
•  Cassa Centrale raiffeisen. iBan iT20Y0349311600000300058513 

“Nei tempi di difficoltà - si legge in una nota unitaria diffusa da Federcasse, iccrea Banca, Cassa Centrale Ban-
ca e Federazione raiffeisen - il Credito Cooperativo non ha mai mancato di rappresentare concretamente la pro-
pria vicinanza a soci, clienti e comunità locali. 
Lo ha fatto nel corso della lunga crisi economica, nella quale tante imprese e famiglie hanno potuto contare sul
sostegno creditizio delle BCC. Ma anche in occasione delle emergenze, sia vicine sia lontane. Si ricordano, infatti,
le iniziative di solidarietà per i bambini di Mogadiscio e Sarajevo, per le popolazioni asiatiche colpite dallo tsu-
nami, dopo il terremoto di Haiti, e – nel nostro Paese – per i terremoti di Marche e Umbria 1997, del Molise 2002,
de L’Aquila 2009, emilia e Bassa Lombardia 2012, Centro Italia 2016”. 
“A queste iniziative “di sistema” - prosegue la nota - se ne sono aggiunte nel tempo centinaia di altre delle sin-
gole BCC-CR-Casse Raiffeisen”. “oggi, l’intero Credito Cooperativo – un sistema di banche di comunità che nel be-

ne e nel male condivide le
sorti dei territori di cui è
espressione - si sente parti-
colarmente vicino alle popo-
lazioni delle Regioni più col-
pite, ai medici e a tutto il per-
sonale sanitario impegnato
in prima linea per soccorrere
i malati. Ai quali vuole far
giungere la propria concreta e
fattiva solidarietà”. 

LA RACCoLtA FoNDI 
NAzIoNALe 
DeL CReDIto CooPeRAtIvo

Banca Patavina (Pd).
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UNIONE EUROPEA

La sospensione del “patto di stabilità”
Per la prima volta da quando si è avviata l’Unione europea, la Com-
missione di Bruxelles - il 19 marzo attraverso la Presidente Ursula von
der Leyen - ha annunciato la sospensione del cd. “patto di stabilità”
tra i paesi membri. In sostanza, si tratta della sospensione delle rigi-
de regole che governano le politiche di bilancio degli stati membri del-
l’Unione. In particolare l’Italia avrà la possibilità di spendere tutte le
risorse che saranno necessarie per uscire dall’emergenza, sostenendo
in particolare il sistema sanitario e le piccole e medie imprese.

Modifica della disciplina degli “Aiuti di Stato”
La Commissione Europea ha altresì adottato un quadro tempora-
neo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della

flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per
sostenere l’economia durante l’emergenza Coronavirus.
Il “quadro temporaneo” si articola su 5 tipologie di in-
tervento: 
1. Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e
acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per
concedere fino a 800.000 euro a un’impresa che deve
far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità; 
2. Garanzie statali per prestiti bancari contratti dalle
imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie sta-
tali per permettere alle banche di continuare a eroga-
re prestiti ai clienti che ne hanno bisogno; 
3. Prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati mem-

bri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese (per fabbisogno immediato
di capitale di esercizio e per gli investimenti); 
4. Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri preve-
dono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno al-
le imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiu-
ti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al
minimo la distorsione della concorrenza tra le banche; 
5. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. 

Le prime misure

La Presidente 
della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen.

e della BCE
dell’Unione Europea

“Spirito cooperativo”
(BCC Colli Albani).
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BANCA CENTRALE 
EUROPEA E EBA

il Pandemic Emergency Purchase 
Programma - PEEP
Con la decisione n.440/2020 del 24
marzo, la Banca Centrale Europea ha
istituito un  programma temporaneo di
acquisto per l’emergenza pandemica
(PEEP = Pandemic Emergency Pur-
chase Programme PEPP) con una do-
tazione complessiva di 750 miliardi di
euro. 
Le Banche centrali dell’Eurosistema
potranno, all’interno del PEEP, ac-
quistare titoli di debito negoziabili e
obbligazioni (sia societarie che ga-
rantite). “Il PEPP - si legge nella De-
cisione - è una misura proporziona-
ta per contrastare i gravi rischi per la

stabilità dei prezzi, per la trasmissio-
ne della politica monetaria e per le
prospettive dell’economia nell’area
dell’euro posti dall’epidemia e dalla
crescente diffusione della Covid-19”.
“Il Consiglio direttivo cesserà gli acquisti
netti di attività nell’ambito del PEPP
quando riterrà che la fase critica della
COVID-19 si sia conclusa, ma in ogni
caso non prima della fine del 2020”.
Sommando la cifra prevista per il PE-
EP al piano di “Quantitative Easing
(QE)” da 20 miliardi al mese che è sta-
to confemato, con in aggiunta i 120 mi-
liardi di euro annunciati in un primo
momento (il 12 marzo) dalla Presidente
Lagarde, si ottiene un totale com-
plessivo di interventi deliberati dalla
BCE  superiore ai  mille miliardi di eu-
ro per il solo 2020.

Le misure a favore delle banche
Il 12 marzo la BCE ha annunciato una
serie di misure regolamentari idonee a
contrastare gli effetti diretti sul sistema
economico e finanziario determinati
dalla emergenza sanitaria. Consenten-
do adesso in particolare alle Banche: 
• la piena utilizzabilità da parte delle
banche delle riserve di capitale e li-
quidità, compresa la Pillar 2 Guidan-
ce (P2G). Con questa misura, la BCE
consente alle banche di operare tem-
poraneamente al di sotto del livello-
obiettivo (la c.d. capital guidance) di ca-
pitale definito nel 2 pilastro (P2G), dal
buffer di conservazione del capitale
(CCB) e dal coefficiente di copertura
della liquidità (LCR). 
• la possibilità per le banche di utiliz-
zare parzialmente strumenti di capitale
che non si qualificano come capitale
primario di classe 1 (CET1) per sod-
disfare i requisiti di 2 pilastro (P2R),
come ad esempio strumenti di capita-
le aggiuntivi di classe (AT1) 1 o di clas-
se 2 (AT2) aggiuntivi. 
• la flessibilità operativa nell'attuazio-
ne delle misure di vigilanza, come
l'adeguamento di calendari, processi e
scadenze. La BCE prenderà in consi-
derazione la riprogrammazione delle
ispezioni in loco e l'estensione delle sca-
denze per l'attuazione delle azioni di ri-
sanamento derivanti dalle ispezioni in
loco e dalle indagini sui modelli inter-
ni, garantendo allo stesso tempo la so-
lidità prudenziale generale delle banche
vigilate. 
Il 20 marzo, la stessa BCE ha annun-
ciato ulteriori misure relative al tratta-
mento prudenziale dei prestiti coperti
da garanzie pubbliche: 
• flessibilità riguardo alle esposizioni
classificabili come "inadempienze pro-
babili”, qualora tali esposizioni siano co-
perte da garanzie pubbliche concesse
nel contesto del coronavirus; 
• flessibilità riguardo ai prestiti che be-
neficiano di moratoria pubblica relati-
va a Covid-19; 

LE INIZIATIVE 
DELLE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE
Si chiama “Covid-19. Co-operative Banks’s Actions” la pagina web che l’Asso-
ciazione delle Banche Cooperative Europee (EACB) dedica ad una ricognizione
delle principali iniziative attivate, sia nei confronti dei regolatori che a soste-
gno delle economie locali, da parte delle organizzazioni bancarie aderenti. “Stia-
mo affrontando tutti una situazione che impone grande sintonia, azioni coor-
dinate e impegno” si legge nella pagina introduttiva all’indirizzo: 

http://www.eacb.coop/en/covid-19/news/covid-19-daily-update.html

Banca Adria
Colli Euganei (Ro)



il decreto legge emanato dal governo il 17 marzo (dl n. 18/20 cd. “cura italia”), contiene alcune indicazioni di specifico interesse
per le bcc e casse rurali per tutta la durata del periodo emergenziale. vediamo le principali.
• assemblee. in deroga alle disposizioni vigenti, le assemblee di bilancio delle bcc possono essere posticipate fino al 31 luglio 2020
(salvo ulteriori proroghe). le assemblee potranno essere tenute mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazioni che garantisca-
no l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto (quest’ultimo potrà avvenire per posta elet-
tronica o per corrispondenza).
• microcredito. il dl eleva da 25 mila a 40 mila euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili ai sensi dell’art. 111 del tub.
• attività di revisione cooperativa. il dl prevede altresì (art. 103) la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi. in ba-
se a ciò (ed alle norme collegate relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro), per lo specifico della attività di revisione cooperativa, Fe-
dercasse – in collaborazione con le Federazioni locali - ha previsto il rinvio delle revisioni del primo trimestre 2020 non ancora avviate.
• Trattamento dTa. l’art. 55 contiene una disposizione volta a incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti (finanziari e commerciali)
“deteriorati” delle società (non solo bancarie), con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. la norma concede la pos-
sibilità di trasformare in crediti d’imposta una quota parte delle attività per imposte anticipate (DtA) riferite alle perdite fiscali ed
all’eccedenza ACe, in conseguenza dei (e per un ammontare massimo rapportato ai) crediti deteriorati (intendendo per tali i crediti sca-
duti da oltre 90 gg) che vengono ceduti a terzi, entro il 31 dicembre 2020.
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Nel Decreto Legge “Cura Italia” misure di specifico interesse per le BCC

Rimandato a settembre il Festival Nazionale dell’economia Civile
Rinviata al 25 – 27 settembre la seconda edizione del Festival Nazionale dell’economia Civile, che si sarebbe dovuta tenere dal 17
al 19 aprile con il tema “L’economia che Ri-genera” (vedi “Credito Cooperativo” n 12/2019)   Confermata la sede di Firenze e la pre-
stigiosa “Sala dei Cinquecento” di Palazzo vecchio. “Abbiamo sperato fino ad oggi di poter confermare il nostro appuntamento – si
legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori il 20 marzo - . Ma oggi, ad un mese dalla data programmata del Festival naziona-

le dell’Economia Civile 2020 dobbiamo prendere atto che l’evento deve essere rin-
viato.  Il nuovo appuntamento è al 25-27 settembre 2020, sempre a Firenze e sem-
pre a Palazzo vecchio”. 
“Le parole chiave del Festival, responsabilità sociale di cittadini e imprese e cittadinanza attiva -
si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comitato organizzatore il 20 marzo - si coniugano nei
doveri sociali di questo inimmaginabile momento”. “Siamo a fianco degli “Angeli della Sanità”, pro-
fessionisti e volontari, che sono in prima linea per soccorrere i colpiti dall’epidemia. e responsa-
bilmente facciamo nostro il dovere civico di “distanziarci fisicamente” per evitare quel contatto
che può favorire il contagio, consapevoli però che l’essere tutti assieme di fronte a questa grande
prova può paradossalmente avvicinarci socialmente e rinforzare le nostre relazioni.”
“L’economia civile non va in quarantena” conclude la nota. “La sfida di questi giorni è
quella di essere generativi, di continuare a coltivare relazioni e impegno civile a distanza,
potenziando la qualità degli incontri digitali”. “Speriamo tutti fortemente per il nostro

Paese che a settembre ogni pericolo e rischio sia scomparso con il prezzo più basso possibile in termini di vite umane. Dipende anche
da tutti noi che possa andare così. e potremo allora festeggiare il ritorno dell’incontro “faccia a faccia” e dell’abbraccio per iniziare una
stagione di rinascita del paese. Sempre più all’insegna dell’economia civile”.

• trattamento prudenziale preferenziale
in relazione all’accantonamento per
perdite per i prestiti che diventano de-
teriorati e che sono coperti da garan-
zie pubbliche; 
• massima flessibilità nel discutere
con le banche l'attuazione delle stra-
tegie di riduzione degli NPL, tenen-

do conto della natura straordinaria del-
le condizioni di mercato. 

il rinvio degli stress test 
L'EBA, Autorità di supervisione del set-
tore bancario europeo, a causa del-
l’emergenza sanitaria,  ha rinviato gli
stress test sugli istituti di credito al 2021.

Con l’obiettivo di consentire alle Banche,
si legge in una nota, "di concentrarsi sul-
le loro attività principali”.  Una misura
accompagnata dalla decisione della BCE
di sospendere l'Asset Quality Review
(esame della solidità patrimoniale) sul-
le capogruppo dei Gruppi Bancari Coo-
perativi, che si era avviato in febbraio.



Lombardia

• La BCC Brescia ha donato 50 mila euro per la raccolta fondi
promossa dal Giornale di Brescia – AiutiAMObrescia - attraverso
la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus. Inoltre, è stata ef-
fettuata una donazione di 450 mila euro all’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia per l'allestimen-
to completo di cinque postazioni di terapia intensiva. Un contri-
buto di 100 mila euro è stato devoluto alla Fondazione Poliam-
bulanza per l'acquisto di 4 ventilatori per terapia intensiva. La BCC
inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.
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• La BCC del Garda (Bs) ha sottoscritto un accordo con la Fon-
dazione Spedali Civili per il progetto “Un aiuto per la vita”, rac-
colta fondi a sostegno dell’Ospedale di Montichiari. BCC del Gar-
da ha voluto dare un primo contributo concreto partecipando con
una donazione di 50 mila euro. Anche Garda Vita, l’Associazio-
ne di Mutuo Soccorso creata dalla Banca ha destinato imme-
diatamente un contributo di 5 mila euro. La banca aderisce an-
che alla moratoria per mutui e prestiti. 

• LaBCC Agrobresciano (Bs) ha messo a disposizione un pla-
fond dedicato di 10 milioni di euro, a condizioni estremamente
vantaggiose, disponibile fino al 30 giugno 2020 (salvo esauri-
mento anticipato) per le famiglie e le imprese che stanno af-
frontando importanti difficoltà economiche causate dal-
l’emergenza sanitaria.

• La BCC del Basso Sebino (Bs) ha donato 40 mila euro insie-
me alla Fondazione CRA di Capriolo: 10 mila euro a favore del-
la raccolta AiutiAMObrescia e 30 mila euro per la Fondazione
Ospedale Civile. Inoltre, ha proposto misure di sostegno per im-
prese e famiglie. 

• La Cassa Rurale di Borgo San Giacomo (Bs) ha donato 300
mila euro per la raccolta fondi AiutiAMObrescia, promossa dal
Giornale di Brescia e dalla Fondazione Comunità Bresciana On-
lus. Il contributo si aggiunge alle altre misure agevolative di ca-
rattere finanziario per imprese e famiglie.

• La BCC di Milano ha deliberato la donazione di 50 mila eu-
ro a quattro ospedali del territorio, per un totale di 200 mila eu-
ro, a sostegno delle strutture e del personale che stanno affron-
tando l’emergenza Coronavirus. Beneficiari delle donazioni so-
no l’ASST Melegnano per gli ospedali Uboldo di Cernusco sul
Naviglio e Santa Maria delle Stelle di Melzo, l’ASST Vimerca-
te per l’Ospedale di Vimercate e l’ASST Nord Milano per l’Ospe-
dale Città di Sesto San Giovanni. La BCC, per essere vicina al-
le famiglie e alle PMi in difficoltà economiche, ha anche stanziato
un plafond iniziale di 50 milioni di euro

• La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate (Mi) ha messo a di-
sposizione un plafond di 10 milioni di euro per prestiti a tassi e
condizioni agevolate, per fronteggiare tempestivamente il fabbi-
sogno di liquidità delle imprese. Inoltre, ha esso a disposizione de-
gli ospedali di Busto Arsizio, Legnano e Varese, fondi per l’acquisto
di attrezzature necessarie.

• La BCC Bergamo e Valli (Bg) ha donato due ventilatori al-
l’ospedale “Bolognini” di Seriate, uno al “Pesenti Fenaroli” di
Alzano Lombardo, un altro al “Civico” di San Giovanni Bian-

eMeRgeNzA CovID-19

Un primo elenco delle iniziative
di sostegno diretto ai territori
delle Banche di Credito Cooperativo
e Casse Rurali italiane
nell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Dati aggiornati al 31 marzo 2020

LomBardia

SPECIALE 
CORONAVIRUS

BCC Felsinea (Bo).

Pubblichiamo in queste pagine una prima ricognizione,
non esaustiva, delle diverse iniziative avviate dalle singole
BCC e CR a tutto il 31 marzo. Le fonti sono notizie dirette, 
comunicati stampa, testate locali, siti web. Con il mese 
di aprile si è avviato un primo censimento più strutturato,
in collaborazione con Capogruppo e Federazioni locali.
Sono gradite, a questo scopo, segnalazioni 
e fotografie che possono essere inviate all’indirizzo email: 
cpocai@federcasse.bcc.it 
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dell’Asst di Lodi, dell’Ausl di Piacenza e del-
l’Asst di Pavia che comprende anche l’Ospe-
dale di Voghera. Inoltre, ha proceduto con
la sospensione automatica di tutte le rate dei
mutui con scadenza nel mese di marzo 2020
mediante moratoria integrale.

• La Banca di Credito Cooperativo di
Barlassina (Mb) ha deliberato uno stan-
ziamento di 200 mila euro a favore di quat-
tro ospedali in prima linea (San Gerar-
do/Monza, Desio, Saronno, San Raffae-
le/Milano) e di quattro sezioni di pronto in-
tervento sul territorio (Croce Bianca di Se-
veso e di Cesano Maderno, Croce Rossa di
Lentate sul Seveso e Misinto Alte Groane).
Il contributo si aggiunge alle altre misure
agevolative di carattere finanziario. 

• La BCC Carate Brianza (Mb) ha donato 100 mila euro alle
Aziende Sanitarie Territoriali di Monza e di Vimercate. Inoltre,
è stata fatta una donazione all’ASST Grande Ospedale Metro-
politano di Niguarda per l’acquisto di microscopi destinati al re-
parto di Anatomia e Istologia Patologica per un valore complessivo
di 25 mila euro.

Piemonte

• Banca d'Alba (Cn) ha deciso di sospendere il pagamento del-
le rate dei mutui: si tratta di una moratoria che può essere, a se-
conda dei casi, di tipo capitale (si paga solo la quota interessi) o
tombale (si sospende totalmente il pagamento). Inoltre, la ban-
ca ha proposto interventi finanziari a tasso zero per 36 mesi. Que-
sta azione è riferita sia a mutui che a linee di credito tempora-
nee, in base alle esigenze finanziarie delle aziende.

• BCC di Cherasco (Cn) ha donato 50 mila euro alla Fondazione
Nuovo Ospedale Alba-Bra per sostenere il progetto di accoglienza
dei medici e infermieri a Verduno. La somma si aggiunge a quel-
la già donata circa un mese fa per sostenere il progetto “Adotta
un specializzando” promosso dalla Fondazione. Inoltre, ha mes-
so a disposizione misure di sostegno per famiglie e imprese.

• La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura (To) ha deli-
berato un contributo di 90 mila euro a sostegno degli ospeda-
li del territorio: il Santa Croce di Cuneo, l’Ospedale San Lo-
renzo di Carmagnola e l’Ospedale Amedeo di Savoia di Tori-
no. Inoltre, ha messo a disposizione misure di sostegno per fa-
miglie e imprese e sono stati deliberati aiuti per la Croce Ros-
sa di Carmagnola, per il Lions Club di Racconigi e per la Cro-
ce Rossa di Poirino.

co e un ventilatore in città: all’Ospeda-
le “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.

• La BCC Bergamasca e Orobica (Bg) ha
donato 50 mila euro alla campagna “Abi-
tare la cura” promossa da L’Eco di Berga-
mo, Confindustria e Diocesi. La BCC inol-
tre ha previsto altre misure a favore di im-
prese e famiglie.

• La BCC di Mozzanica (Bg) ha deciso, in
accordo con i vertici degli Ospedali di Tre-
viglio-Caravaggio e Romano di Lombar-
dia di acquistare direttamente da aziende
specializzate tre defibrillatori destinati al-
l’utilizzo nelle sale di rianimazione per un
costo complessivo di 33 mila euro.

• La Fondazione Cassa Rurale ed Arti-
giana di Postino e Dovera Onlus (Cassa rurale  Caravaggio Ad-
da e Cremasco – Bg) ha avviato una raccolta fondi e donato 10
mila euro,  di cui 4.500 all’Ospedale di Lodi, 4.500 all’Ospeda-
le di Crema e 1.000 alla Croce Verde di Crema.

• La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (Co) ha donato la som-
ma di 150 mila euro, di cui 100 mila alla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca Onlus - che ha lanciato una campa-
gna di raccolta fondi denominata Fondo Emergenza Coronavi-
ru a sostegno degli ospedali della provincia - e 50 mila ai comi-
tati locali della Croce Rossa Italiana, Croce Bianca, Croce az-
zurra e Protezione Civile.

• La Bcc di Lezzeno (Co) ha donato la somma di 50 mila euro
per la campagna promossa dalla Fondazione Provinciale della Co-
munità Comasca Onlus.

• La BCC Brianza e Laghi (Co) previsto una somma iniziale 100
mila euro che sarà destinata alle strutture ospedaliere del terri-
torio sostenendo le iniziative della Fondazione Provinciale del-
la Comunità Comasca onlus, dell’Ospedale Sacra Famiglia di Er-
ba, della Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e della Fon-
dazione della Comunità di Monza e Brianza onlus.

• La Banca della Valsassina (Lc) ha aderito alla raccolta fondi
lanciata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese donando 100
mila euro. L'obiettivo del fondo, che a oggi ha già raccolto più
di mezzo milione di euro, è quello di devolvere risorse all'Azienda
socio sanitaria territoriale allo scopo di potenziare l'operatività
dei reparti degli ospedali di Lecco e Merate, impegnati nel con-
trasto al Coronavirus. 

• Banca Centropadana (Lo) ha donato 30 mila euro in favore

PiEmonTE

Emilbanca (Bo).



Trentino - Alto Adige

• La Fondazione Cassa Rurale di Trento, attraverso la Cassa di
Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra (Tn), ha avvia-
to una raccolta fondi a favore dell’Azienda Provinciale Servizi
Sanitari del Trentino, per il contrasto dell’attuale emergenza sa-
nitaria. La cifra raccolta ha superato i 500 mila euro. Ne sono
già stati impiegati  450 mila in acquisto di materiali ed attrez-
zature. 

• La Cassa Rurale Alta Valsugana (Tn) insieme ai Gruppi del-
la Croce Rossa Italiana, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volonta-
ri, alle sezioni del Soccorso Alpino operanti in Alta Valsugana ha
attivato l’iniziativa “Emergenza COVID – 19 Alta Valsugana” per
la raccolta fondi per far fronte alle esigenze urgenti che proven-
gono dal territorio. Il Consiglio di Amministrazione della Cas-
sa Rurale Alta Valsugana ha deliberato un contributo di 50 mi-
la euro.

• È stata avviata dalla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia (Tn)
e dalla Fondazione Il Sollievo Alessandro - Michele Bertagnol-
li una raccolta fondi finalizzati all’acquisto di materiale, attrez-
zature e buoni spesa di prima necessità da destinare a sostegno
di operatori, strutture sanitarie, case di riposo e persone in diffi-
coltà. La Cassa Rurale è già intervenuta nella donazione di at-
trezzature e strumentazioni necessarie per fronteggiare il virus.

Veneto

• BCC Pordenonese e Monsile (Tv) ha avviato la raccolta fon-
di “Monsile con te Mutua del Credito Cooperativo”. I fondi rac-
colti andranno ad unirsi a quelli già stanziati dall’istituto per 100
mila euro e contribuiranno a finanziare progetti segnalati dalla
Protezione Civile a favore di specifici territori delle Regioni Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa segue le misure già in-
traprese nelle scorse settimane, a partire da  un plafond di 10 mi-
lioni di euro per il rilancio del comparto turistico, commerciale
e dei servizi nel Nordest.

• CentroMarca Banca (Tv), attraverso la propria Fondazione, ha
avviato una campagna di crowdfunding finalizzata all’acquisto di
apparecchiature per la ventilazione polmonare per gli Ospedali
di Treviso e di Venezia Mestre. Inoltre, ha previsto interventi per
tutte le imprese ed attivato strumenti straordinari che ne garan-
tiscano la liquidità, mettendo a disposizione dei soci del Man-
damento Confartigianato di Treviso un plafond esclusivo del va-
lore di 10 milioni di euro.

• Le sette BCC del Veneto del Gruppo Cassa Centrale – Ban-
ca Prealpi SanBiagio (Tv), CortinaBanca (Bl), RovigoBanca (Pd),
Centroveneto Bassano Banca (Vi), Cassa Rurale e Artigiana di

Vestenanova (Vr), Banca Alto Vicentino (Vi) e Bancadria Col-
li Euganei (Ro) – hanno deciso di scendere in campo a sostegno
del Sistema Socio-Sanitario Regionale del Veneto con una do-
nazione complessiva di 150 mila euro per far fronte all’emergen-
za Coronavirus.

• Credito Trevigiano (Tv) ha donato 50 mila euro a favore del-
l’Ulss Marca Trevigiana per l’acquisto di attrezzature sanitarie per
la terapia intensiva e sub-intensiva. Inoltre, ha predisposto la so-
spensione dei mutui, finanziamenti all'import e nuove linee di cre-
dito per la liquidità che saranno immediatamente operativi per
imprese e per le famiglie.

• Banca Patavina (Pd) ha predisposto un’iniziativa destinata al so-
stegno della liquidità per famiglie e imprese del territorio colpi-
te dall’emergenza COVID-19. Viene messo a disposizione fi-
nanziamento agevolato al tasso fisso dello 0.50% per i Soci del-
la Banca e dello 0.95% per la restante clientela con preammor-
tamento di 6 mesi e di durata fino a 36 mesi, senza spese di istrut-
toria né di incasso rata. L’importo massimo erogabile è di 30 mi-
la euro per le partite Iva e di 10 mila euro per le famiglie.

• Valpolicella Benaco Banca (Vr), Banca Veronese e Confiditer
hanno definito un plafond di 10 milioni di euro. Due sono le mi-
sure destinate alle aziende: la prima riguarda finanziamenti a me-
dio lungo termine per esigenze di liquidità derivanti dall’emer-
genza sanitaria, con un importo massimo di 100 mila euro; la se-
conda riguarda l’apertura di credito in conto corrente a scaden-
za fissa per un importo massimo 30 mila euro. 

Friuli Venezia Giulia

• Friulovest Banca (Pn) ha deciso di mettere in campo misure
agevolative straordinarie e transitorie a sostegno delle aziende e
delle famiglie. In aggiunta sono previste linee di credito di liqui-
dità, poste in essere in accordo con i Consorzi Garanzia Fidi re-
gionali, per le imprese operanti nel settore turistico, o collegate,
che abbiano subito un rilevante numero di disdette delle preno-
tazioni o degli ordinativi.

Emilia Romagna

• Emil Banca (Bo) ha donato la somma di 500 mila euro per po-
tenziare le terapie intensive al servizio di Bologna, Modena, Par-
ma, Ferrara e Reggio Emilia. La donazione più cospicua è stata
fatta su Bologna, alla Fondazione Sant’Orsola, con 230 mila eu-
ro versati nel Fondo “Più Forti INSIEME”. 
Gli altri 370 mila euro sono stati divisi tra l’Usl-Irccs di Reg-
gio Emilia specificatamente per l’ospedale di Guastalla, l’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di Parma Anticovid-19, l’Azien-

FriULi vEnEzia giULia
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da USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Mo-
dena. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di im-
prese e famiglie.

• La BCC Ravennate Forlivese Imolese (Ra) ha donato 120 mi-
la euro per l’acquisto di strumentazione sanitaria per le Ausl del-
la Romagna e di Imola: 90 mila euro a favore della Ausl della Ro-
magna per incrementare la dotazione tecnologica degli ospeda-
li di Ravenna e Forlì e di 30 mila euro a favore dell’Ausl di Imo-
la. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese
e famiglie.

• BCC Felsinea (Bo) ha deliberato l’erogazione di 100 mila eu-
ro a favore della raccolta fondi “Più forti INSIEME”, che la Fon-
dazione Policlinico Sant’Orsola, in accordo con il Policlinico, ha
attivato a sostegno degli ospedali di Bologna e degli operatori sa-
nitari. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese
e famiglie.

• Banca Malatestiana (Rn) ha stanziato la somma di 100 mi-
la euro a fronte dell’emergenza Covid-19, per sostenere gli ope-
ratori sanitari. La somma sarà messa a disposizione dell’Ospe-
dale Infermi di Rimini, a favore di tutta la struttura ospedalie-
ra che potrà utilizzarla per l’acquisto di materiali e strumenti
urgenti.

Marche

• Banca del Metauro (Pu) ha stanziato un plafond di 5 milio-
ni di euro sotto forma di prestito per liquidità a tasso agevola-
to “#Sosteniamo la Ripresa”, riservato a tutte le imprese, atti-
vità commerciali e liberi professionisti per fronteggiare il ral-
lentamento generale delle attività economiche provocato dal-
la diffusione del Covid-19. La banca ha anche effettuato una
donazione di 20 mila euro all’azienda ospedaliera Ospedali Riu-
niti Marche Nord per sostenere l’acquisto di strumentazione e
attrezzature mediche.

• La BCC Fano (Pu) ha deliberato di donare due monitor/de-
fibrillatori per la defibrillazione esterna manuale e semiautoma-
tica. I macchinari, del valore di 40 mila euro, saranno destinati al-
l’ospedale Santa Croce di Fano. Per sostenere l’economia locale
e rispondere alla crescente esigenza di liquidità, ad integrazione
delle misure attuate dal Governo, la BCC ha reso disponibili due
prestiti agevolati per liquidità con preammortamento fino al 31
dicembre.

• La BCC di Pergola e Corinaldo (Pu) ha deliberato lo stanzia-
mento di un fondo per un totale di 115 mila euro per l’acquisto
di un ecografo per l'ospedale di Senigallia ed uno per quello di Ur-
bino, un monitor defibrillatore per l'azienda sanitaria Marche Nord

e un ventilatore polmonare per gli Ospedali Riuniti di Ancona.

• La BCC Filottrano (An) ha predisposto la sospensione del pa-
gamento dei mutui per famiglie e lavoratori dipendenti che han-
no subito la mancata corresponsione dello stipendio da parte del
datore di lavoro in difficoltà a causa dell’emergenza. Inoltre, per
le imprese è stato stanziato un plafond di 10 milioni di euro per
finanziamenti di importo massimo di 50 mila euro. 

Toscana

La Banca Valdichiana (Si) ha messo a disposizione 15 milioni
di euro per finanziamenti a famiglie e imprese; ha inoltre defi-
nito la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e una do-
nazione di 40 mila euro agli Ospedali riuniti della Valdichiana
senese di Nottola (Montepulciano), all’Ospedale San Donato di
Arezzo (Ospedale Covid-19) e all’Ospedale Santa Margherita di
La Fratta (Cortona).

• ViVal Banca (Pt), ha predisposto un pacchetto di interventi: per
le partite Iva, professionisti e imprese sono state decise morato-
rie sulle rate dei mutui, proroga delle linee di import, la conces-
sione di apposite linee di credito di liquidità per le imprese e i la-
voratori autonomi, con un plafond di 3 milioni di euro. Per le fa-
miglie è prevista una moratoria sulle rate dei mutui ipotecari e
chirografari fino a 6 mesi successivi alla richiesta (e sino ad un
massimo di 12 mesi).

• La Banca di Pescia e Cascina (Pt) è scesa in campo a sostegno
del territorio proponendo “#Altuofianco”, una misura di prima
urgenza a favore di imprese già clienti per la concessione di un
finanziamento fino a 30 mila euro rimborsabile in un massimo
di 24 mesi compreso l’eventuale periodo di preammortamento di
6 mesi.  Il finanziamento avrà tempi di istruttoria brevissimi e ri-
guarderà le imprese con un fatturato non superiore ai 2 milioni
di euro.

marChE

ToSCana
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BCC San Marzano di San Giuseppe (Ta).



• Banco Fiorentino (Fi) ha donato l’importo corrispondente al-
l’acquisto di tre ventilatori a respirazione forzata all’Azienda Usl
Toscana Centro. Le apparecchiature saranno destinate agli
ospedali di Borgo San Lorenzo, di Santa Maria Annunziata (Pon-
te a Niccheri) e di Empoli. La BCC inoltre ha previsto altre mi-
sure a favore di imprese e famiglie.

• Chianti Banca (Fi) ha stanziato un contributo di 30 mila eu-
ro a favore della Fondazione Santa Maria Nuova Toscana Cen-
tro e del Policlinico Santa Maria alle Scotto di Siena. La dona-
zione, a cui si aggiungono i 10 mila euro stanziati da ChiantiMutua,
sarà destinata all’acquisto di strumentazione e materiali sanita-
ri da distribuire in vari ospedali del territorio.

Umbria 

• Banca Centro (Pg) ha deliberato un intervento di 20 milioni
di euro per il sostegno a privati e imprese, oltre alla facilitazione
per usufruire dei servizi bancari telematici. Via libera anche al-
la moratoria, fino a diciotto mesi, per i mutui di privati, impre-
se, liberi professionisti e partite Iva. 

Abruzzo

• La BCC Abruzzese - Cappelle sul Tavo (Pe) ha preso parte al-
la campagna promossa dal mensile di Montesilvano “Il Grande
Sorpasso” L’obiettivo è quello di raccogliere maggiori fondi pos-
sibili da destinare al Reparto Rianimazione e Malattie Infettive
dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara. La BCC inoltre
ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.

Lazio

• BCC Roma ha deciso di donare 370 mila euro, a favore delle
strutture sanitarie impegnate nell'emergenza Covid-19, presen-
ti in Lazio, Abruzzo e Veneto. Sul piano creditizio, dopo un pri-
mo intervento di supporto per venire incontro alle impreviste esi-
genze di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi,
la BCC ha reso disponibile un plafond
di 150 milioni di euro a sostegno di tut-
ti gli operatori economici, imprese e fa-
miglie. 

• La BCC di Nettuno (Rm) ha dona-
to tre apparecchi per la ventilazione as-
sistita agli Ospedali riuniti di Anzio -
Nettuno. Per l'acquisto, la BCC Net-
tuno ha donato oltre 50 mila euro. Inol-
tre, la banca ha avviato anche una rac-

colta fondi con il patrocinio dei Comune di Nettuno e di Anzio
per l'acquisto di materiale sanitario a favore dell'Ospedale di An-
zio, per affrontare l'emergenza del Coronavirus, con una prima
donazione di 10 mila euro. 

• La BCC dei Colli Albani (Rm) insieme all’Associazione Car-
dinale L. Iacobini e all’Associazione Medici Cattolici Italiani Dio-
cesi di Albano, di concerto con la Direzione Generale della ASL
Roma 6, ha attivato una raccolta fondi per l’acquisto di DPI (ma-
scherine, guanti) ed attrezzature elettromedicali da destinare agli
ospedali del territorio.

Campania

• La BCC di Napoli insieme a Aicast Imprese Italia (Associa-
zione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo) ha av-
viato una raccolta fondi a favore dell’ospedale Cotugno, dell’Asl
Napoli 1 per il nuovo Covid Hospital allestito nel Loreto Ma-
re, e della ricerca sviluppata dall’Istituto per i tumori Pascale. La
BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e fa-
miglie.

• La BCC di Capaccio Paestum e Serino (Sa) e la BCC di Buc-
cino Comuni Cilentani (Sa), si è impegnata a sostenere la spesa
occorrente per alcune attrezzature sanitarie da assicurare ai reparti
di terapia intensiva delle strutture ospedaliere di Agropoli, Ebo-
li, Oliveto Citra, Roccadaspide, Vallo della Lucania e Avellino.
Investimento complessivo circa 140 mila euro, diviso tra le due
banche. Inoltre, la BCC di Capaccio Paestum e Serino ha donato
6 computer all’I.C. Capaccio Capoluogo, per permettere l’accesso
alle attività di didattica a distanza agli alunni.

• Banca Campania Centro (Sa) ha acquistato per l’Ospedale SS.
Addolorata di Eboli, cinque ventilatori, un ecografo portatile, due
emogas-analizzatori, sette pulsossimetri, 12 monitor paziente, ol-
tre ad altro materiale di consumo. Il tutto per attrezzare com-
pletamente cinque posti di unità intensiva. Interventi per un to-
tale di oltre 105 mila euro. Il contributo si aggiunge alle altre mi-
sure agevolative di carattere finanziario.

• La BCC Terra di Lavoro (Ce) ha ac-
quistato una postazione di terapia in-
tensiva da donare all’Azienda Ospe-
daliera S. Sebastiano e S. Anna di Ca-
serta che si compone di un ventilato-
re polmonare ad alta complessità, un
monitor multi-parametrico, 8 pompe
infusionali per farmaci, una pompa pe-
ristaltica per nutrizione enterale, ac-
cessori per ventilatore polmonare per
20 pazienti, un letto di degenza elet-

CamPania

aBrUzzo

Lazio
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BCC Ravennate Forlivese e
Imolese (Ra)

UmBria



trico per terapia intensiva con materasso antidecubito. E’ stata
poi avviata la raccolta fondi denominata “noi ci siamo”.

• La BCC di Aquara (Sa) sta sostenendo la campagna di raccolta
fondi "Più lo Conosci, Prima lo Sconfiggi", promossa dal Dott.
Paolo Antonio Ascierto - Oncologo e ricercatore italiano della
Fondazione Pascale di Napoli, per la realizzazione di un labora-
torio di ricerca genetica sul Covid-19 impegnato nella speri-
mentazione del farmaco “tocilizumab”. Inoltre, sono stati conse-
gnati materiale sanitario e di prevenzione all’Ospedale di Roc-
cadaspide, Antonio Gorrasi.

Calabria 

• La BCC Mediocrati (Cs) ha proposto sospensione dei mutui
e proroga dei fidi a favore di famiglie e imprese. Alle imprese,
inoltre, la Banca consentirà di poter usufruire della proroga dei
fidi all'importazione. Inoltre, sempre per le imprese, la BCC ha
deciso di istituire un plafond di 5 milioni di euro da utilizzarsi
attraverso un mutuo chirografario dell'importo massimo di 50
mila euro con durata di 84 mesi e a condizioni estremamente van-
taggiose. È stata anche avviata una raccolta fondi presso la filiale
di Amendolara in favore dell’Ospedale di Trebisacce.

• La Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (Rc) ha deci-
so di donare all’Ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena
l’importo necessario per l’acquisto di un ventilatore per la respi-
razione assistita, pari a oltre 11 mila euro.

Puglia e Basilicata

• La BCC di Leverano (Le) ha deliberato di devolvere in favo-
re dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce la somma di 100 mi-
la euro per la dotazione della tecnologia necessaria ai posti letto
in Terapia Intensiva presso l’Ospedale “San Giuseppe da Co-
pertino”. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di im-
prese e famiglie.

• La BCC Terra d’Otranto (Le) dopo il primo pacchetto di mi-
sure di sostegno per famiglie ed imprese salentine, pari a cinque
milioni di euro di disponibilità, ha deliberato un contributo di
30 mila euro a favore dell’Asl di Lecce per consentire l'acquisto
di attrezzature e macchinari, utili a fronteggiare l'emergenza. 

• La Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte (Ba) ha de-
liberato di destinare 200 mila euro per rafforzare le unità di te-
rapia intensiva e sub-intensiva degli Enti ospedalieri ed even-
tualmente per l’acquisto di apparecchiature mediche in coordi-
namento con il Ministero della Salute (raccolta #Terapie inten-
sive contro il virus).

• La BCC Cassano delle Murge e Tolve (Ba) per far fronte a even-
tuali necessità di liquidità da parte di famiglie e professionisti, fi-
no a 10 mila euro di fido in conto corrente a condizioni agevo-
late.

• La BCC di San Giovanni Rotondo (Fg) ha acquistato duemila
tute protettive e duecento occhiali protettivi che sono stati do-
nati agli operatori dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”
di San Giovanni Rotondo. In aggiunta ha stanziato un plafond
di 10 milioni di euro per finanziamenti a tassi agevolati, ha de-
liberato la sospensione delle rate mutui ipotecari/chirografari in
essere per la quota capitale per un periodo massimo inizialmen-
te di 6 mesi.

• La BCC Basilicata (Pz) ha acquistato dieci ventilatori pol-
monari elettronici per terapia intensiva da donare alle struttu-
re sanitarie lucane, del costo di 100 mila euro. Inoltre, è stata av-
viata una raccolta fondi denominata “#cuorelucano per l’emer-
genza” con apertura di un conto corrente dedicato in favore del
Dipartimento regionale alla Salute. Con la prima tranche del-
la raccolta sono stati donati 1.500 tamponi rapidi alle struttu-
re sanitarie lucane.

Sicilia

• La Fondazione BCC dei Castelli e degli Iblei (Rg) ha dona-
to 1.000 kit igienico sanitari a favore della popolazione. Si trat-
ta di un primo intervento con una spesa di 12 mila euro e che la
fondazione è pronta a fare ulteriori e più importanti interventi
se l'emergenza non dovesse rientrare. 

• La Banca Don Rizzo (Tp) ha adottato una serie di misure per
fronteggiare l’emergenza economico-finanziaria a partire dalla con-
cessione di fidi temporanei per affrontare esigenze immediate di
liquidità con procedure semplificate; la moratoria delle rate dei
finanziamenti in scadenza dal 15 marzo al 30 aprile con lo spo-
stamento della scadenza di tre mesi. 

SiCiLia

CaLaBria

PUgLia E BaSiLiCaTa
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BCC Terra d’Otranto (Le).
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dalle BCC  
Grazie!

In queste pagine una
sequenza di foto che
parlano da sole. Una
prima ricognizione di
immagini di donne e
uomini delle BCC e Cas-
se Rurali, di tutta Ita-
lia, impegnate ad as-
sicurare - con le dovu-
te protezioni - il servi-
zio bancario alle pro-
prie comunità. Altre
seguiranno nei prossi-
mi numeri.  
A loro va il ringrazia-
mento e la ricono-
scenza di tutto il  Cre-
dito Cooperativo ita-
liano.

BCC Campania Centro (Sa).

Banca D’Alba (Cn).

BCC Don Stella di Resuttano (Cl).

BCC Felsinea (Bo).

BCC San Marzano di San Giuseppe (Ta).

BCC Casalgrasso Sant’Albano Stura (Cn).



• 23 •

BCC Colli Albani (Rm).

Friulovest Banca (Pn).

Emilbanca (Bo).

RivieraBanca (Rn).

RomagnaBanca (Rn).

RovigoBanca (Ro).

BCC Terra d’Otranto (Le)BCC Filottrano (An).

BCC Nettuno (Rm).



L’emergenza sanitaria
ha determinato nel no-
stro paese una severa
restrizione delle liber-
tà e dei diritti fonda-
mentali sanciti in co-
stituzione. dalla liber-
tà di circolazione alla li-
bertà di iniziativa eco-
nomica, al diritto allo
studio. Queste limita-
zioni sono possibili se
ricorrono giustificate
ragioni e se la deci-
sione di comprimere
quelle stesse libertà è
assunta dal legislatore. 
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La democrazia costituzionaLe 
ai tempi deLL’emergenza sanitaria

Libertà

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Inquadrare la particolarissima espe-
rienza imposta dall’epidemia Covid-
19 in base alla Costituzione vigente

può apparire un esercizio superfluo di
fronte allo stato di emergenza sanitaria.
Eppure, la Costituzione è attrezzata per
far fronte a situazioni eccezionali. Essa
non si limita a regolare la vita ordinaria
del Paese; né va in quarantena con i cit-
tadini. Ma andiamo con ordine.
L’emergenza sanitaria in ltalia ha deter-
minato una severa restrizione delle libertà:
la libertà di circolazione (art. 16 cost.), la
libertà di riunione (art. 17 cost.), la libertà
di iniziativa economica (art. 41 cost.), per
non dire del diritto all’istruzione (art. 33

cost.) e del diritto al lavoro (artt. 35 e ss.).
Si tratta di libertà fondamentali che sia-
mo abituati a esercitare nella vita normale
di tutti i giorni, grazie al sistema demo-
cratico che governa la nostra comunità na-
zionale. Di fronte a una situazione di
emergenza, chi governa ha il potere di li-
mitare l’esercizio di queste libertà e di que-
sti diritti se ciò è reso necessario e utile
dalle particolari circostanze.
Gli stessi articoli 16 e 17 della Costitu-
zione prevedono la possibilità che le li-
bertà di circolazione e di riunione siano
limitate per ragioni sanitarie, di sicurez-
za e di incolumità pubblica. Esattamen-
te le circostanze prodotte dall’epidemia. 
In nessun caso queste libertà potrebbero

� A n g e l o  R i n e l l a

essere compresse per ragioni politiche: e
in effetti i rappresentanti del Governo
hanno più volte sottolineato che le misure
derivano da valutazioni di ordine tecni-
co-scientifico. Il fondamento dei provve-
dimenti assunti dal nostro Governo è pur
sempre in Costituzione; l’art. 32 stabili-
sce che “La Repubblica tutela la salute co-
me fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività”.
La tutela della salute chiama in causa tut-
ti gli apparati pubblici inclusi nella ge-
neralissima qualifica di «Repubblica».
Inoltre, la salute è questione che appar-
tiene al singolo (diritto dell’individuo), ma
che al tempo stesso risponde a un «inte-
resse della collettività».  
Non sempre il diritto dell’individuo cor-
risponde all’interesse della collettività.
L’esperienza imposta dal Covid-19 inse-
gna molte cose al riguardo: la fuga da Mi-
lano verso le regioni del centro-sud ha
messo in crisi l’interesse della collettivi-
tà alla tutela della salute pubblica e ha
esaudito il diritto alla libera circolazione
dei singoli individui. Queste e altre cir-
costanze richiedono che siano governate.
Alla luce del dettato costituzionale, spet-
ta al legislatore dirigere l’azione dei pub-
blici poteri affinché si determini un equo

e interesse
individuale

SPECIALE 
CORONAVIRUS

collettivo

La salute è questione che
appartiene al singolo
(diritto dell’individuo),
ma che al tempo stesso
risponde a un “interes-
se della collettività”.  



• 25 •

bilanciamento tra diritti individuali, diritti
collettivi e interessi pubblici. 
Perché al legislatore? Perché la limitazione
delle libertà e dei diritti sanciti in Costi-
tuzione è possibile se ricorrono giustifi-
cate ragioni - in genere indicate con for-
mule assai elastiche dalla stessa Costitu-
zione - e se la decisione di comprimere
quelle libertà è assunta dal legislatore. Il
Parlamento, infatti, è l’organo di rappre-
sentanza politica del popolo, cioè di co-
loro che sono i destinatari della com-
pressione dei diritti e delle libertà. In al-
tre parole, la Costituzione impone una «ri-
serva di legge» (art. 16: «limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza»).
La principale finalità della riserva di leg-
ge è quella di assicurare una voce in ca-
pitolo anche alle minoranze parlamenta-
ri; il procedimento parlamentare garan-
tisce infatti un confronto tra maggioran-
za e opposizione. Seppure le regole della
democrazia assegnino alla maggioranza il
potere decisionale, l’obbligo di provvede-
re con legge assicura alle opposizioni
parlamentari la possibilità di presentare al-
l’opinione pubblica una prospettiva al-
ternativa a quella di governo; un indiriz-
zo diverso, in vista della alternanza al go-
verno. Diversamente, i provvedimenti di
natura regolamentare esprimono esclusi-
vamente la volontà delle forze politiche di
maggioranza al governo; una volontà
non così sufficientemente rappresentati-
va da comprimere - seppure in base alla
Costituzione  - i diritti e le libertà fon-
damentali.
Nel caso della epidemia da Covid-19, il
nostro Governo ha utilizzato strumenti
normativi che presentano qualche pro-
blematica sul piano costituzionale. 
La Costituzione non è stata scritta esclu-
sivamente per i “tempi ordinari”; sin dal-
la fine del Settecento, le costituzioni han-
no contemplato organi e procedure per far
fronte alle situazioni di emergenza. Situa-
zioni di carattere straordinario rispetto al-
le quali l’apparato statale deve poter dare
una risposta tempestiva e efficace. Non
sempre i meccanismi decisionali ordinari,
propri delle democrazie, sono tali da assi-

curare soluzioni tempestive rispetto a
questioni urgenti. Ben più agevole appa-
re la gestione di circostanze eccezionali da
parte di quei regimi che non si preoccu-
pano di assicura il consenso del popolo; i
regimi autoritari non incontrano - in ge-
nere - vincoli procedurali riguardo a prov-
vedimenti restrittivi delle libertà. Ma que-
sto non significa che un sistema demo-
cratico sia meno efficace, se si avvale di quei
meccanismi appositamente apprestati per
far fronte a situazioni di crisi.
I modelli costituzionali contemporanei of-
frono diverse soluzioni, in genere attra-
verso le leva della decretazione d’urgen-
za assegnata al potere esecutivo; in casi
particolari, anche attraverso l’investitura
di una sorta di dictator (noto nell’espe-
rienza della Roma repubblicana), dotato
di poteri eccezionali per un tempo limi-
tato. Nel nostro caso, il costituente ha pre-
visto la possibilità che, ricorrendo “casi
straordinari di necessità e urgenza”, il go-

verno adotti “provvedimenti provvisori
con forza di legge”, appunto i cosiddet-
ti decreti legge. Questi entrano imme-
diatamente in vigore non appena emanati
dal Presidente della Repubblica e devo-
no essere tempestivamente presentati
alle Camere per la conversione in legge
entro sessanta giorni (art. 77 cost.). Se il
Parlamento ritenesse - per diverse ragioni
- di non convertirli in legge, i decreti de-
cadrebbero sin dall’inizio.
Ora, cosa è accaduto nel nostro Paese? 
Con il decreto legge n.6/2020 dello
scorso 23 febbraio il governo ha previsto
la possibilità di limitare, ai sensi della Co-
stituzione, diritti e libertà fondamentali

per far fronte all’emergenza sanitaria. Ma
la determinazione delle limitazioni inva-
sive di quei diritti e di quelle libertà è piut-
tosto generica e la loro definizione è ri-
messa ai decreti del Presidente del Con-
siglio (dpcm). Così in effetti è stato: i dpcm
adottati in seguito hanno determinato nel-
la sostanza quali fossero i diritti e le libertà
limitate, in che misura e per quanto tem-
po. Peraltro lasciando all’interpretazione
delle amministrazioni competenti la de-
finizione di alcuni dettagli in sede di ap-
plicazione. Ora, i dpcm non sono soggetti
al vaglio del Presidente della Repubblica;
non spetta ad esso emanarli. Né sono sog-
getti alla conversione in legge, e dunque
al controllo parlamentare come sarebbe
stato per i decreti legge.
Insomma, dal punto di vista costituzionale
risulta quanto meno problematica la scel-
ta di affidare questi provvedimenti ai
dpcm anziché utilizzare lo strumento del
decreto legge. Quest’ultimo non avrebbe

in alcun modo inficiato la rapidità della ri-
sposta del governo alla situazione di
emergenza in quanto immediatamente ef-
ficace e, recando misure restrittive di li-
bertà e diritti, avrebbe avuto la garanzia
del vaglio parlamentare entro i successi-
vi sessanta giorni.
Si è scelto di mettere nelle mani del Pre-
sidente del Consiglio un potere forte, li-
berandolo da alcune garanzie costituzio-
nali. Ma è bene sapere che la Costituzio-
ne sarebbe stata in grado di assicurare for-
me altrettanto efficienti, per di più dota-
te del crisma della collegialità (delibera del
governo) e della democraticità (control-
lo del Parlamento).



Lavorare da casa: 
i migLiori strumenti per coLLegarsi on Line

Un po’ per necessità, un po’ per passione mi sono mes-
so a fare una ricerca che sicuramente risulterà in-
completa, ma credo ugualmente utile per chi si sta

domandando: “Ma quale strumento uso per collegarmi?
Possibilmente senza spendere un euro… oppure no, qualche
euro, se funziona bene ed è semplice da usare sono dispo-
sto anche a spenderlo.”
Ecco quindi i miei appunti che condivido volentieri.

�Whereby
Whereby sembra rispondere sempre
molto bene nella resa audio/video, ma
soprattutto è geniale per la semplici-
tà con cui puoi diffondere un indiriz-
zo che permetta a chiunque abbia un
browser (preferibilmente Chrome) di col-
legarsi immediatamente senza quindi installare nulla. Esi-
ste anche un’app performante per smartphone o tablet.
Nella Versione Free chiunque può aprire una room con un pro-
prio nome, dove possono esserci al massimo 4 partecipan-
ti. Chi partecipa non deve essere per forza registrato alla piat-
taforma. Parteciperà semplicemente come guest.
Chiunque conosce l’indirizzo entra nella room senza chiedere
permesso, questo potrebbe a volte risultare antipatico.

Nella Versione PRO si ha la possibilità di avere 3 room con in-
dirizzi diversi. Queste possono essere create da un ammini-
stratore che può anche decidere se le room sono aperte o chiu-
se. In questo secondo caso chi conosce l’indirizzo bussa al-
la porta prima di entrare e l’amministratore approva l’entrata
nella room vedendo prima la faccia di chi bussa.
In ognuna delle 3 stanze possono entrare 12 partecipanti.
La versione Business permette 50 partecipanti e un numero
superiore di room a seconda del piano tariffario.
Qui i dettagli dei costi e le caratteristiche del-
le tre versioni.
https://whereby.com/information/pricing

�google meet
Meet si inserisce nel contesto di un’offer-
ta ampia e interessante che si chiama Goo-
gle Suite.
Nello specifico Meet permette nella versione più economica
(non gratuita) di avere fino a 100 partecipanti che possono
essere invitati da un amministratore nel dominio meet.goo-
gle.com comunicandogli un codice d’ingresso.
In generale tutto il pacchetto è molto interessante non so-
lo per le videoconferenze, ma come strumento di lavoro e di
collaborazione.

Appunti

SPECIALE 
CORONAVIRUS

in questi giorni di grande emergenza per il coronavirus, parole come Smart Wor-
king, videconferenze, webinar (i seminari via web), lezioni online, sono di-
ventate comuni a tutti, non solo per chi lavora o studia, ma semplicemente per
chi desidera confrontarsi, parlare in gruppo vedendosi, senza uscire di casa.

� V a l t e r  To n i *
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di lavoro “agile”      



Qui i costi delle tre tipologie di offerte:
https://gsuite.google.it/intl/it/pricing.html

�gotomeeting
Si presenta come una soluzione molto in-
teressante. Intanto ha una pagina anche
in italiano e questo non guasta. Sembra
esserci un supporto importante, ed anche
una fornitura associata di servizi per il trai-
ning, i webinar, compresa di hardware.
https://www.gotomeeting.com/it-it
Non esiste versione Free, ma una versione di prova per 14 gior-
ni. La versione più economica 10,75 € /mese permette 150
partecipanti.
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/pricing-ma
Esiste poi sempre della stessa azienda

�gotoWebinar
https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar
Sembra una soluzione adatta alla formazione di
tipo aziendale, con caratteristiche di analisi e sta-
tistiche. 
La versione più economica per 100 partecipanti costa €
89/mese.
https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar/pricing

�zoom.us
È forse uno dei sistemi fra i più citati in questo momento. E
quindi ci sarà una ragione, in senso positivo. È disponibile una
versione gratuita, con il limite di 40
minuti per ogni meeting a cui pos-
sono partecipare fino a 100 utenti. 
https://us04web.zoom.us/pricing

�Webex cisco
Si presenta sicuramente in maniera professionale.
Mi sembra simile per caratteristiche a Zoom e GoToMeeting, pro-
pone anche una versione personal completamente gratuita che
permette conferenze con 100 partecipanti e mi par di capire
senza limiti di tempo. 
Il test che ho fatto in studio ha
funzionato molto bene e la ri-
chiesta di installazione di una
piccola parte non è stata di osta-
colo ai partecipanti.
https://www.webex.com/pricing/index.html

� Big Blue Button
Strumento open source pensato appositamente per la didatti-
ca, si può provare gratuitamente in una versione demo com-
pletamente funzionante, sembrerebbe senza li-
miti di tempo ne di partecipanti.
È un sistema che ho testato registrando un
account, in cui oltre alla videoconferen-
za si può usare una interessante lavagna
didattica, la condivisione di file di pre-
sentazione e un sistema di sondaggio in di-
retta.
Mi pare di capire che può essere particolarmente interessato
a questa soluzione chi vuole installare il software open sour-
ce su un proprio server senza piattaforme intermedie.
https://bigbluebutton.org/

� Jitsi.org
Anche questo strumento è open source e sembra partico-
larmente apprezzato in qualche commento che ho letto spar-
so per la rete. Non ho appro-
fondito più di tanto. Ma esiste
un valido aiuto in italiano a
questo indirizzo: 
https://it.wikibooks.org/wi-
ki/Software_libero_a_scuola/Jitsi
https://meet.jit.si/

Ulteriori sistemi che meritano un approfondimento 
sono:
• Skype, che non ha bisogno di presentazioni
• Microsoft Teams
• Eztalks, per webinar (c’è versione free)
• Twitch.tv per streaming in diretta e hosting di streaming

in diretta
• Streamyard.com per fare lezioni live da condividere su 

altre piattaforme (Youtube, Facebook ecc)
• oovoo.com 

* Art Director, Kaleidon Srl. 
Esperto di comunicazione aziendale.
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Turismo: si dovrà dare di più

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

tutto il mondo è ormai in “allarme rosso” per l’emergenza Covid19.

l'italia è risultata tra i paesi più colpiti: tutto si sta bloccando nel tenta-
tivo di arginare la diffusione dell’epidemia. 

passata l’emergenza sanitaria, il nostro paese dovrà affrontare con vigo-
re una fase complessa di ripartenza.

uno dei comparti trainanti per la nostra economia è quello del turismo, mes-
so a durissima prova dall’emergenza Covid19.

le banche dovranno fare la loro parte nel finanziare la ripresa e le BCC, che
nel mercato dei finanziamenti al comparto del turismo detengono una quo-
ta particolarmente significativa, saranno in prima linea.

I PUNTI

di ripresa le BCC saranno, come sempre,
in prima linea, vicine alle esigenze del-
le famiglie e delle piccole imprese delle
aree di insediamento. 
Ma qual è la quota dei finanziamenti
erogati dal sistema bancario e destinati
al settore del turismo e a quanto am-
monta la quota di mercato della catego-
ria?
A fine 2019 l’ammontare dei finanzia-
menti erogati dal sistema bancario al
comparto del turismo (alberghi, risto-
ranti, campeggi e bar 1) era pari a 31 mi-
liardi di euro, circa il 4% del totale del cre-
dito complessivamente erogato al settore
produttivo. Il credito erogato dalle BCC
al comparto ammontava a fine 2019 a
quasi 7 miliardi di euro (9% del totale dei
finanziamenti complessivamente eroga-
ti dalle BCC alle imprese). Nell’ultimo
quinquennio, in un contesto economico
denso di criticità, l’ammontare degli im-
pieghi lordi erogati dalle BCC al comparto
del turismo è cresciuto del 6,1%, a fron-
te della contrazione del 20% rilevata per
le altre banche. Se consideriamo i soli im-
pieghi vivi, la variazione quinquennale del
credito erogato dalle BCC supera il 9% (-
15% per le altre banche). La quota di mer-
cato della categoria in questo comparto
approssima ad oggi il 22% e risulta an-
cora maggiore se consideriamo le sole im-
prese di dimensioni più contenute. La
quota supera addirittura il 35% nella fa-
scia di aziende con 6-20 addetti.
Il ruolo delle BCC nel finanziamento al set-
tore è stato fondamentale negli anni del-
la crisi e della stagnazione economica, lo
sarà ancora di più nel delicato periodo
post-epidemia.
Le banche della categoria dovranno fare
con maggior intensità ciò che sanno
fare meglio: finanziare le imprese locali

Oramai l’Italia è in prima linea nella
guerra al Covid19, le Istituzioni

hanno preso provvedimenti drastici
per arginare il contagio e non possiamo
che seguire le indicazioni ricevute. 
Già negli ultimi giorni di febbraio, a cau-
sa dell’emergenza epidemiologica, le
agenzie di viaggi e i tour operator ave-
vano registrato cancellazioni massive di
viaggi e soggiorni alberghieri in Italia.
Stessa sorte per centinaia di congressi
e fiere, annullati o rinviati a data da de-
stinarsi.
A marzo sono necessariamente segui-

te stringenti disposizioni del governo ita-
liano, con un forte impatto sulle attivi-
tà turistiche già “ridotte ai minimi ter-
mini”.
Ma l’emergenza passerà e sarà necessa-
rio far ripartire la nostra economia, con
un’attenzione particolare proprio al set-
tore del Turismo che è trainante per il
Paese. 
Le banche dovranno fare la loro parte,
con l’aiuto delle istituzioni e delle auto-
rità di vigilanza, che dovranno predi-
sporre strumenti di sostegno e “allen-
tare” i vincoli regolamentari. Nella fase

QuotA BCC nel merCAto dei finAnziAmenti Al CompArto turismo
2019

Attività turistiche:
alloggio 

e ristorzione

di cui:
aziende con più

di 20 addetti

di cui: aziende 
con 6 addetti

(imprese minori)

di cui: aziende 
con meno di 6 addetti

(microimprese-famiglie
produttrici)

22,0%

35,5%
27,6%

13,2%

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia
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meritevoli di credito, “tendere una
mano” per agevolare la ripresa.
Il modello di banca di relazione adottato
dalle BCC sarà fondamentale anche in
questa fase: una conoscenza appro-
fondita del tessuto economico e socia-
le dell’area di insediamento, facilitato
dal capillare presidio territoriale che la
categoria consapevolmente non ha vo-
luto intaccare neanche nei tempi più
duri, sarà la chiave vincente per un so-
stegno responsabile al territorio.
Nel comparto del turismo più che in al-
tri la conoscenza del territorio ha per-
messo l’istaurarsi della virtuosa “cate-
na di trasmissione” che rappresenta la
sintesi del modello BCC. Una catena che
dal presidio territoriale, attraverso
l’applicazione del modello di banca di re-
lazione, porta credito alle imprese me-
ritevoli e sostiene l’economia locale
con una ricaduta positiva sulla qualità
del credito e sulla stabilità della banca
nel lungo periodo.
La qualità del credito erogato dalle BCC
nel comparto del turismo è una testi-
monianza concreta della bontà del pa-
radigma seguito dalle banche della ca-
tegoria: il rapporto sofferenze/impie-
ghi nel comparto è pari ad oggi al 4,9%
contro il 10,3% delle altre banche.
Le evidenze riscontrate per le banche
della categoria a livello nazionale si ri-
levano, con intensità differente, in tut-
te le aree del Paese: quota di mercato

le BCC sono “legate a doppio
filo” all’industria del turismo
del nostro paese: la quota del
credito cooperativo nel merca-
to dei finanziamenti al com-
parto supera il 22% e risulta an-
cora maggiore nei finanzia-
menti alle imprese di minori di-
mensioni.

la qualità del credito delle BCC
nel comparto è migliore di quel-
la delle altre banche a testimo-
nianza della grande capacità
di selezione delle imprese me-
ritevoli di credito.

le BCC dovranno “fare” e “dare”
di più, ma solo con l’aiuto del-
le istituzioni e delle autorità di
regolamentazione la ripresa
sarà possibile.

1)  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice
ATECO 55-56)

elevata, maggiore sostegno economico
al comparto del turismo e qualità del cre-
dito migliore rispetto alle altre banche.
I dati esposti servono a darci “il polso”
della responsabilità che le BCC hanno da-
vanti: nel sostegno all’economia loca-
le, nello sviluppo del settore produtti-
vo e in misura ancor maggiore nel com-
parto del turismo, tanto importante nel

NOTE

Credito al comparto del turismo: 
quota di mercato delle BCC, variazione nel quinquennio 2014-2019, qualità del credito

totAle itAliA itAliA
nord-oCCidentAle

itAliA
nord-orientAle

itAliA CentrAle itAliA meridionAle

nostro Paese e legato “a doppio filo” alle
banche di credito cooperativo. Le BCC si
troveranno a gestire una situazione dif-
ficile, con forti difficoltà delle imprese
mutuatarie a tener fede agli impegni eco-
nomici assunti. Faranno il possibile,
come sempre, con l’aiuto delle istituzioni
che già in questi giorni stanno appron-
tando ingenti piani di sostegno.
Le banche di credito cooperativo anche
in passato sono andate “controcorrente”,
preservando la copertura territoriale e la
vicinanza alla clientela laddove le gran-
di banche hanno preferito “tagliare i
rami secchi” per contenere i costi. Nel
prossimo futuro dovranno “fare” e “dare”
ancora di più, perché il contesto sarà an-
cora più difficile; l’emergenza attuale
andrà a impattare pesantemente proprio
sulle imprese più piccole, target d’elezione
delle nostre banche, che si troveranno in
grande difficoltà e avranno bisogno di ri-
sposte concrete per la ripresa. 
Sarà necessario il sostegno delle istitu-
zioni e delle autorità di regolamenta-
zione nella consapevolezza che la bio-
diversità del sistema bancario, che già
negli anni della crisi economica è stata
un’”ancora di salvataggio” per l’econo-
mia del nostro Paese, è forse l’unica via
d’uscita per una ripresa che avrà bisogno
del contributo di tutti.

QuotA BCC 2019
sofferenze/impieghi BCC 2019

vAriAzione % QuinQuennio BCC  
sofferenze/impieghi Altre BAnChe 2019 vAriAzione % QuinQuennio Altre BAnChe

22,0%

6,1%

-20,6%

4,9%
10,3% 12,0%

-5,8%

-19,9%

5,6%
9,0%

36,6%

4,6%

-11,9%

3,2%
4,4%

16,1%

-0,8%

-26,8%

8,9%
13,3% 12,5%

16,8%

24,3%

9,7%

17,1%

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia



Le istituzioni finanziarie svolgono
funzioni cruciali all’interno del
sistema economico: allocano in

modo efficiente le risorse finanziarie ri-
ducendo i costi di transazione e le asim-
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metrie informative; consentono di tra-
sferire il denaro nel tempo, nello spa-
zio e tra settori industriali; permetto-
no agli individui di gestire l’incertezza
economica attraverso la misurazione e

la copertura dei rischi (Stein, 2002).
Quando queste funzioni sono svolte
correttamente, il sistema finanziario è
in grado di favorire la crescita econo-
mica e ridurre il livello di povertà, mi-

LA dIsUgUAgLIAnzA dEI rEddItI 
E IL rUoLo dELLE BAnChE dI CrEdIto CoopErAtIvo 

Uno studio, premiato dall'EACB nel 2019, analizza l’impatto di diverse istituzioni finanziarie, in
particolare delle Banche di Credito Cooperativo, sulla disuguaglianza dei redditi in Italia. Lo
studio, del quale pubblichiamo una sintesi con le principali evidenze, analizza in particolare le
provincie italiane e conferma il ruolo delle banche di comunità nel mitigare la disparitàdei redditi. 
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tigando la disuguaglianza dei redditi
(King and Levine, 1994). Esistono di-
versi canali attraverso i quali lo svilup-
po finanziario può ridurre la disugua-
glianza economica. Tramite la riduzio-
ne delle asimmetrie informative, un si-

stema finanziario sviluppato può am-
pliare la disponibilità di credito e ridurre
i costi di finanziamento. In questo
modo, le persone a basso reddito pos-
sono investire in istruzione ottenendo
lavori più remunerativi, e gli impren-

ditori possono avviare nuove attività, in-
fluendo positivamente sulla domanda
di lavoro e sul tasso di occupazione lo-
cale (Beck et al., 2010).
Data la rilevanza del tema, una cre-
scente letteratura empirica ha testato

dIFFUsIonE provInCIALE dELLE BCC E dIsUgUAgLIAnzA dEI rEddItI (Anno 2011)

* L'articolo qui pubblicato è un
estratto del paper “Cooperative
banks and income inequality: Evi-
dence from Italian provinces” (di
pierluigi Murro e valentina peruzzi)
risultato vincitore della edizione
2019 del premio per giovani ricerca-
tori dell’EACB, l’Associazione europea
delle banche di credito cooperativo.  

• Il coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribu-
zione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la dise-
guaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza.

• La metodologia di Arellano-Bond è un modello statistico di stima utilizzato
in presenza di panel dinamici, ossia di data set che hanno una doppia esten-
sione (temporale, tra individui).  

Figura 1

B. Coefficiente 
di gini

a. Filiali BCC 
(per 100.000 abitanti)

0,141 – 0,630
0,079 – 0,141
0,046 - 0,079
0,016 – 0,046
0 – 0,016

0,358 – 0,409
0,350 – 0,358
0,341 – 0,350
0,335 – 0,341
0,315 – 0,335



queste previsioni teoriche. Tuttavia,
sebbene gli studi esistenti abbiano
confermato il ruolo positivo dello svi-
luppo finanziario nel favorire la cresci-
ta economica, ridurre la povertà, e mi-
tigare la disparità dei redditi, questi han-
no sempre considerato istituzioni fi-
nanziarie omogenee. Al fine di colma-
re questo gap della letteratura econo-
mica e finanziaria, in un recente studio
abbiamo analizzato l’impatto di diver-
se istituzioni finanziarie, e in partico-
lare delle Banche di Credito Coopera-
tivo, sulla disuguaglianza dei redditi in
Italia.
Le Banche di Credito Cooperativo si
differenziano dagli altri istituti di cre-
dito sotto vari punti di vista. Innanzi-
tutto, la loro proprietà non è trasferibile:
l’ingresso o l’uscita di un socio avviene
successivamente alla delibera degli am-
ministratori e su esplicita domanda del-
l’interessato. Inoltre, per poter diveni-
re soci (“soci cooperatori”) è necessario
risiedere o operare con continuità nel
territorio di competenza della banca.1

Dato che le banche cooperative sono
principalmente locali e hanno forti le-
gami con la comunità in cui operano, i
limiti alla proprietà imposti dalla re-
golamentazione fanno sì che i membri
delle BCC siano anche i principali
clienti delle stesse, con una significati-
va riduzione delle asimmetrie infor-
mative nella relazione creditore-debi-
tore. Infatti, gli agenti che prendono
parte alla vita di una comunità svilup-
pano relazioni che consentono loro di
acquisire informazioni che sarebbero co-
stose per gli estranei. Di conseguenza,
una banca che opera in una piccola co-
munità, posseduta e/o gestita da mem-
bri della comunità stessa, può trarre van-
taggio da queste informazioni nell’at-
tività di prestito, migliorando la di-
sponibilità di credito e favorendo l’im-
prenditorialità e la creazione di nuove
imprese. 
Altra caratteristica distintiva delle
banche di credito cooperativo è la lo-
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ro funzione obiettivo. Le BCC, a dif-
ferenza di altri intermediari finanzia-
ri, mirano a massimizzare il valore dei
membri offrendo prodotti e servizi in-
sieme alla distribuzione degli utili.
Come riportato nello Statuto di ogni
BCC: “La Banca… ha lo scopo di favo-
rire i soci e gli appartenenti alle comuni-
tà locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento del-
le condizioni morali, culturali ed econo-
miche degli stessi e promuovendo lo svi-
luppo della cooperazione e l'educazione al
risparmio e alla previdenza nonché la coe-
sione sociale e la crescita responsabile e so-
stenibile del territorio nel quale opera. La
Società si distingue per il proprio orien-
tamento sociale e per la scelta di costrui-
re il bene comune” (dall’articolo 2 dello
Statuto tipo delle BCC). Ciò dovreb-
be produrre effetti positivi in termini di
crescita economica, riduzione della po-
vertà e della disuguaglianza dei reddi-
ti a livello locale. 
Al fine di testare queste previsioni
teoriche, abbiamo studiato la relazione
tra la diffusione delle Banche di Cre-
dito Cooperativo e il livello della disu-
guaglianza dei redditi nelle provincie
italiane nel periodo 2001-2011. Per

svolgere la nostra analisi abbiamo uti-
lizzato i dati comunali sulle entrate fi-
scali compilati dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, le informazio-
ni sulla tipologia di filiali bancarie per
provincia fornite dalla Banca d’Italia, e
altre variabili di controllo territoriali (co-
me il prodotto interno lordo, il tasso di
disoccupazione, e la partecipazione
femminile al mercato del lavoro) fornite
dall’istituto di statistica nazionale
(Istat). 
Per creare una misura di disuguaglian-
za dei redditi corretta a livello provin-
ciale, abbiamo aggregato i dati sulle en-
trate fiscali degli allora 8.056 comuni
italiani per ciascuna provincia e abbia-
mo calcolato gli indicatori tradizional-
mente utilizzati dalla letteratura eco-
nomica in tema di disuguaglianza, pri-
mo tra tutti il coefficiente di Gini. Que-
sto indicatore assume valore zero quan-
to tutti gli individui hanno lo stesso red-
dito, ed è uguale a 100 quando un sin-
golo cittadino riceve il reddito dell’in-
tera provincia. Valori maggiori dell’in-
dicatori indicano quindi una maggio-
re disparità dei redditi. 
Seguendo la letteratura esistente, ab-
biamo poi creato alcune misure di svi-
luppo finanziario locale che tenesse con-
to delle diverse tipologie di istituti di
credito operanti in Italia. Innanzitutto,
come variabile indipendente principa-
le, abbiamo utilizzato il numero di
sportelli di Banche di Credito Coope-
rativo per provincia (per 100.000 abi-
tanti). Poi, al fine di analizzare il ruo-
lo svolto da altre tipologie di istituti fi-
nanziari, abbiamo calcolato la stessa mi-
sura per le banche popolari e le banche
commerciali (Spa). La diffusione pro-
vinciale delle filiali bancarie è una mi-
sura chiave di inclusione finanziaria e
accesso al credito, elementi centrali
per lo studio del nesso tra sviluppo ban-
cario e disuguaglianza dei redditi. 
La Figura 1 mostra una mappa delle
103 provincie italiane per numero di
sportelli delle Banche di Credito Coo-

Per sfruttare al meglio
le opportunità conces-
se dallo sviluppo ban-
cario e dalla presenza di
banche cooperative è
necessario superare
una soglia minima di
sviluppo economico. 
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perativo (per 100.000 abitanti) e valo-
re del coefficiente di Gini. Come si può
notare, le provincie settentrionali han-
no sia il numero più alto di sportelli di
banche cooperative (a), sia il valore più
basso della nostra misura di disugua-

coeFFiciente 
Di gini

sportelli bcc
(per 100.000 

abitanti)

Filiali 
popolari

(per 100.000
abitanti)

Filiali spa
(per 100.000

abitanti)

Filiali spa
(per 100.000

abitanti)

pil tasso Di 
Disoccupa-

zione
al lavoro

apertura 
commerciale

Disuguaglianza Dei reDDiti, Filiali bancarie, e sviluppo economico
nelle province italiane 

(medie 2001-2011)

tabella 1

glianza dei redditi (b). Ciò suggerisce
che un’alta presenza di piccole banche
locali potrebbe essere in grado di ridurre
la disparità dei redditi.
Al fine di stimare correttamente l’im-
patto della diffusione delle banche di

credito cooperativo sulla disuguaglianza
dei redditi a livello provinciale, occor-
re però tenere conto di una serie di fat-
tori socio-economici locali che po-
trebbero influenzare il livello di dispa-
rità sociale. Per questo motivo, nel no-
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stro studio abbiamo incluso informa-
zioni a livello provinciale riguardanti il
Pil pro capite, il tasso di disoccupazio-
ne, la distribuzione dei lavoratori tra i
settori industriali, l’apertura commer-
ciale e il tasso di partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro.
La Tabella 1 riporta le statistiche rias-
suntive a livello regionale per alcune
delle variabili principali: il coefficien-
te di Gini, la diffusione degli sportelli
delle banche di credito cooperativo, del-
le banche popolari, e delle banche
commerciali, il Pil pro capite, il tasso di
disoccupazione, il tasso di partecipa-
zione femminile al mercato del lavoro,
e l’apertura commerciale (misurato dal
rapporto tra l’ammontare di importa-
zioni ed esportazioni regionali e il
prodotto interno lordo).
I dati rivelano che la disuguaglianza dei
redditi media, riportata nella prima co-
lonna, è simile tra le macro-aree Nord
e Centro, mentre risulta maggiore nel-
le regioni meridionali. Con riferimen-
to allo sviluppo bancario, le statistiche
riportate sono coerenti con il quadro
mostrato dalla figura precedente: la den-
sità di filiali bancarie, indipendente-
mente dalla tipologia di istituto di
credito, è maggiore nelle provincie del
Nord, rispetto al Centro e al Sud. Di
conseguenza, il livello di inclusione fi-
nanziaria e accesso al credito è signifi-
cativamente migliore nelle regioni set-
tentrionali, con un potenziale effetto be-
nefico sulla disparità dei redditi. Infi-
ne, relativamente alle variabili socio-
economiche, l’analisi descrittiva mostra
come le regioni della macro-area Sud
siano caratterizzate da un Pil medio pro
capite, un tasso di partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro e un’aper-
tura commerciale inferiore rispetto al-
le regioni centrali e settentrionali. Al
contrario, il tasso di disoccupazione me-
dio è quasi il doppio di quello registrato
a livello nazionale. 
Combinando questi dati con quelli ri-
portati nella prima colonna della tabella,

sembra sussistere una relazione nega-
tiva tra partecipazione femminile al
mercato del lavoro e/o apertura com-
merciale e coefficiente di Gini, e un nes-
so positivo tra tasso di disoccupazione
e disparità sociale. 
L’analisi descrittiva riportata non con-
sente però di escludere la possibilità che

la struttura bancaria locale e la disu-
guaglianza dei redditi siano determinate
congiuntamente da fattori non osser-
vati correlati con entrambe. Per questo
motivo, abbiamo stimato la relazione tra
Banche di Credito Cooperativo e di-
sparità sociale attraverso il modello di
Arellano-Bond. 
Dalle nostre regressioni abbiamo otte-
nuto un risultato del tutto nuovo per la
letteratura economica: la presenza di
Banche di Credito Cooperativo (mi-
surata dal numero di sportelli per
100.000 abitanti) riduce significativa-
mente la disparità dei redditi a livello
provinciale. Al contrario, la diffusione
di banche popolari o banche commer-
ciali (Spa) ha un effetto positivo o non
significativo sul livello di disugua-
glianza sociale locale. Classificando le
provincie italiane in base alla macro-
area di appartenenza (Nord, Centro,
Sud), abbiamo poi scoperto che il ruo-
lo svolto dalle Banche di Credito Coo-
perativo è maggiormente efficace nei
territori a miglior grado di sviluppo, mi-
nore in quelli più penalizzati. 
Ciò suggerisce che per sfruttare al
meglio le opportunità concesse dallo
sviluppo bancario e dalla presenza di
banche cooperative, è necessario supe-
rare una soglia minima di sviluppo eco-
nomico, ancora non raggiunta nel Sud
Italia. 
Infine, nel tentativo di individuare i ca-
nali attraverso i quali le banche di cre-
dito cooperativo riescono a ridurre la di-
suguaglianza dei redditi, abbiamo tro-
vato che la capacità delle banche coo-
perative di mitigare la disparità socia-
le è significativa soltanto nelle provin-
ce in cui la creazione di nuove impre-
se, la partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro, e il livello di istruzio-
ne sono elevati. Ciò suggerisce che la
riduzione della disuguaglianza dei red-
diti passa attraverso un maggiore ac-
cesso al credito per famiglie ed impre-
se che possono così investire in educa-
zione e forza lavoro. 
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1) le nuove disposizioni di vigilanza definiscono la
composizione della compagine societaria delle
bcc distinguendo tra i sottoscrittori di azioni
ordinarie, il cui interesse a partecipare nel
capitale della bcc risiede nello scambio
mutualistico con la cooperativa (“soci
cooperatori”) e i sottoscrittori di azioni di
finanziamento, i quali intervengono
essenzialmente come fornitori di capitali di rischio
con proporzionati diritti di governance (“soci
finanziatori”). i soci cooperatori devono essere
almeno 500 e, qualora tale numero diminuisca, la
compagine sociale deve essere reintegrata entro
un anno, pena la liquidazione della banca.

note
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L’originaLitÀ 
deL pensiero eConomiCo 

“meridiano” e CattoLiCo

Capitalismo,
bene comune,
umanesimo,
banche coope-
rative. Una ri-
flessione sulla
scienza econo-
mica moderna.

li, e banche, o hanno preferito l’impe-
gno politico e nelle istituzioni.
Ciò non significa dire che non esista
uno spirito “cattolico” anche nella
scienza economica moderna, ma per
trovarlo occorre andare oltre i confini
visibili della Chiesa e degli economi-

sti “cattolici”, e cercarlo in economisti
di tutte le convinzioni ideologiche e con-
fessionali, espressioni diverse di una eco-
nomia meridiana e cattolica (intesa in
senso culturale non religioso), con trat-
ti comuni sebbene variegata nei modi e
nelle forme. Solo limitandoci al solo se-
colo XX e agli economisti italiani, tro-
viamo, ad esempio, Achille Loria e la sua
critica alla rendita e alla rendita finan-
ziaria, interpretata come il grande ne-
mico del profitto dell’imprenditore e del
salario del lavoratore. Nel dopoguerra,
Federico Caffè e Sylos Labini studia-
vano la diseguaglianza e la collegavano
alla distribuzione del reddito e alla cri-
tica alla meritocrazia, e Giorgio Fuà si
concentrava sulla critica al Pil e sulle di-
mensioni qualitative della felicità e del
benessere. Un tema coltivato anche da
Giacomo Becattini, il teorico dei di-
stretti industriali e del Made in Italy, che
ha posto la “vocazione dei luoghi” al cen-
tro della sua ricerca scientifica. Parlare
di luoghi e non di Pil significa porre l’ac-
cento sui rapporti umani, sulle istituzioni

L’umanesimo
economico
delle nostre
� L u i g i n o  B r u n i   

comunità
C’è una affinità elettiva fra capi-

talismo e mondo protestante.
Dei cinquanta economisti fon-

datori dell’American Economic Associa-
tion nel 1885, venti erano pastori pro-
testanti. Adam Smith era stato educa-
to in Scozia in ambiente calvinista, Mal-
thus e Wicksteed, due importanti eco-
nomisti nella storia del pensiero eco-
nomico, erano pastori protestanti. Al-
fred Marshall, forse il più influente eco-
nomista inglese tra Otto e Novecento,
si era formato come pastore. Ed Esther
Duflo, premio Nobel per l’economia del
2019, ha affermato: «Il protestantesimo
fa parte della mia famiglia, della mia
educazione e del mio essere sociale». Nel
mondo cattolico la situazione era di-
versa. Già a partire dall’abate Antonio
Genovesi nel Settecento, gli economi-
sti che si auto-definivano “economisti
cattolici” hanno privilegiato approcci eti-
ci, filosofici o storici, ma non hanno of-
ferto contributi entrati nella tradizione
ufficiale della scienza economica. Altri
hanno fondato cooperative, casse rura-

Parlare di luoghi e non di
Pil significa porre l’accento
sui rapporti umani, sulle
istituzioni e sui beni rela-
zionali, un altro tratto spe-
cifico di questa tradizione. 

L’articolo, del quale pubblichiamo 
ampi stralci, è apparso su Avvenire
sabato 22 febbraio 2020
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e sui beni relazionali, un altro tratto spe-
cifico di questa tradizione. Tutti argo-
menti che mettono al centro le relazioni
più degli individui, l’insieme più del par-
ticolare, la pubblica felicità più di quel-
la del singolo.
Se leggessimo e studiassimo questi au-
tori noteremmo immediatamente che
esiste una sintonia oggettiva tra questa
teoria economica e la Dottrina sociale
della Chiesa cattolica. In particolare
condividono una diffidenza nei con-
fronti del principio fondativo del capi-
talismo di matrice anglosassone: la
“mano invisibile”, un concetto essenziale
nella Political economy di Adam Smith
e dopo di lui nell’intera teoria econo-
mica anglosassone di matrice prote-

cui interagisco in una relazione econo-
mica (contratto): ognuno deve pensa-
re al proprio interesse personale (self-in-
terest), perché una sorta di provviden-
za laica (la invisible hand, appunto) tra-
sforma quella somma di interessi pri-
vati nel benessere collettivo e dell’altro.
Questo espediente teorico è decisivo
perché chiude il sistema del capitalismo
anglosassone, e slega i risultati sociali
dalle intenzioni individuali. Nella so-
cietà capitalistica non c’è bisogno di nes-
suna azione collettiva, nessun "noi", nes-
suna relazione, nessun incontro.

L’umanesimo latino non ha mai fatta
sua questa logica. In Genovesi (e prima
di lui in Vico) era chiaro il meccanismo

stante. Anche se viene spesso ridi-
mensionata dagli stessi eredi di Smith,
la “mano invisibile” esprime invece
una idea fondamentale, espressione
diretta dell’antropologia e del capita-
lismo nordico: il bene comune non ha
bisogno di azioni tese intenzional-
mente a esso, perché il solo modo buo-
no ed efficace di raggiungere il bene co-
mune è creare gli incentivi perché
ogni individuo cerchi il proprio inte-
resse privato: “Non ho mai visto fare
niente di buono da chi pretendeva di
trafficare per il bene comune” (A.
Smith, 1776). L’ordine e la ricchezza
non hanno bisogno né di intenziona-
lità orientata al bene comune, né di
quella orientata al bene dell’altro con

Alcuni economisti italiani che hanno in comune
teorie economiche basate sull’”umanesimo 
delle comunità”, in antitesi ai principi
del capitalismo di matrice anglosassone.
Nel tondo: Antonio Genovesi,
a seguire, in senso orario,
Achille Loria, Giorgio Fuà e Sylos Labini.



• 38 •

della “mano invisibile”, ma è solo un
meccanismo secondario e sussidiario.
Perché il principio economico fonda-
mentale è invece la “mutua assistenza”,
dove ciascuno intenzionalmente vuole
oltre al proprio interesse anche l’inte-
resse dell’altro. Il bene reciproco è par-
te delle intenzioni di ciascuno. In que-
sto umanesimo non c’è bene comune
senza cercarlo intenzionalmente. Sot-
to le Alpi, le intenzioni hanno sempre
contato molto. La crisi ambientale glo-
bale è anche un segno macroscopico
dell’insufficienza di affidarsi alla “ma-
no invisibile” per trasformare gli inte-
ressi privati in bene comune. Le diffe-
renze sul piano della teoria economica
sono però espressione di qualcosa di
molto più profondo, nascosto nelle ra-
dici dell’albero cattolico e meridiano.
Qui l’individuo è importante, ma la per-
sona lo è di più, e la comunità e i cor-
pi intermedi ancora di più. Ma la co-
munità, con le sue relazioni calde, è in-
sieme paradiso e inferno, libertà e
schiavitù, laccio e volo, dolore e amo-
re. L’umanesimo della comunità, di-
versamente da quello dell’individuo, è
un cammino accidentato, lento, inter-
rotto, anche se in alcuni giorni parti-
colarmente limpidi qualcuno, si dice, è
riuscito a vedere lungo quella strada ac-
cidentata uno squarcio di paradiso.
Un umanesimo che non va confronta-
to con quello protestante per decidere
quale sia migliore. Vanno comparati so-
lo per capire il loro destino, ciò che han-
no in comune e ciò che hanno di di-
verso. La crisi dell’Europa del Sud è an-
che figlia di una insufficiente riflessio-
ne sulla sua vocazione economica, simile
e diversa da quella nordica e protestante.
L’Europa continua a essere un sogno
collettivo meraviglioso finché resta
sussidiaria e diversificata, finché rima-
ne un dialogo tra spiriti diversi, com-
presi gli spiriti economici. Il mondo cat-
tolico ha visto nascere e crescere il ca-
pitalismo come qualcosa di alieno. Non

si è mai sentito a suo agio con l’idea che
profitti e ricchezza fossero benedizio-
ne. Ha conosciuto un senso di inferio-
rità quando guardava le grandi, razio-
nali e scientifiche aziende e banche del
nord e le confrontava con le sue fab-
brichette, con le casse rurali o con le sue
cooperative, dove il dipendente e l’ami-
co erano la stessa persona, dove la fa-
miglia era anche l’azienda, dove di
giorno si litigava per i contratti e la se-
ra si giocava insieme a carte in parroc-
chia o nella casa del popolo. C’è anche
un grande senso di inadeguatezza, di di-
sistima, di inferiorità e di vergogna nel-
la crisi economica e sociale di molti Sud
del mondo. (…)

La ricchezza che nasceva dalle fabbri-
che era invece una ricchezza sospetta.

Anche per questo quando i primi in-
dustriali hanno iniziato a costruire
fabbriche grandi quasi come quelle
degli industriali americani, quei (po-
chi) capitalisti avevano un rapporto
con il territorio e con la gente diver-
so dai capitalisti nordici e protestanti.
Erano ricchi, certo, ma la loro ric-
chezza non era considerata, né da lo-
ro né dalla comunità, come una be-
nedizione, ma come un destino, qual-
che volta come un destino crudele.
Tutto questo umanesimo, popolare e
diverso, è stato divorato quasi inte-
ramente in pochi decenni, quando ci
siamo convinti che il solo spirito buo-
no fosse quello che scendeva dal
Nord e arrivava da Oltreoceano;
quello della ricchezza come benedi-
zione, spostata dalla produzione al
consumo. Il passaggio dalla fabbrica
al centro commerciale è stata la mos-
sa decisiva, unita allo sviluppo della
finanza speculativa che ha liberato e
potenziato l’antica tendenza-tenta-
zione al lotto e all’azzardo tipica
delle culture meridiane. L’umanesi-
mo meridiano era, per sua natura,
molto sensibile alla dimensione so-
ciale e ostentativa della ricchezza. Lo
abbiamo sempre fatto, coi pranzi, coi
vestiti, con le spose, persino coi fu-
nerali. La nostra concorrenza è sem-
pre stata soprattutto una concor-
renza di cose, di roba, quindi una fac-
cenda vistosa. Non abbiamo mai ga-
reggiato nel lavoro, era troppo poco
visibile: per scatenarci nell’agone
avevamo bisogno di cose che tutti po-
tessero vedere. Il capitalismo del
XIX e XX secolo, quello fondato sul-
la fabbrica e sul lavoro, non poteva al-
lora essere abbastanza seducente per
comprarci l’anima. Ma quello del XXI
secolo, basato tutto sul consumo e sul-
la finanza, ci ha sedotti al punto da
non avere avuto bisogno di comprarci
l’anima, perché gliela abbiamo rega-
lata.

Nel dopoguerra, Federico
Caffè (nella foto) e Sylos La-
bini studiavano la disegua-
glianza e la collegavano alla
distribuzione del reddito e al-
la critica alla meritocrazia.



L'obiettivo della consultazione pubblica è quello di raccogliere i punti di vi-
sta su diverse possibili riforme o miglioramenti che potrebbero essere ap-
portati alla direttiva. anche il Credito Cooperativo italiano, attraverso fe-
dercasse, parteciperà alla consultazione che avrà termine il prossimo 11 giugno.
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ConsULtazione pUbbLiCa deLLa Commissione eUropea
sULLa revisione deLLa direttiva 
sULLa rendiContazione non finanziaria 

ting Directive, Direttiva 2014/95/EU,
“NFRD”). La consultazione è finaliz-
zata a raccogliere gli input necessari per
la scrittura di una nuova proposta le-
gislativa, che sarà presentata nel corso

La Commissione Europea ha lan-
ciato un nuovo processo con-
sultativo che riguarda la revisione

della Direttiva sulla rendicontazione
non finanziaria (Non-Financial Repor-

del secondo semestre 2020.
La Direttiva impone ad alcune grandi
aziende di includere una rendiconto non
finanziario come parte dei loro obbli-
ghi di rendicontazione pubblica annuale.

La finanza sostenibile
secondo l’Ue 
(e le BCC)
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La NFRD richiede infatti alle aziende
di divulgare le informazioni "nella mi-
sura necessaria alla comprensione del-
lo sviluppo, della performance, della
posizione e dell'impatto delle attività
[dell'azienda]". Ciò significa che le
aziende dovrebbero rivelare non solo co-
me le questioni di sostenibilità posso-
no influire sull'azienda, ma anche come
l'azienda influisce sulla società e sul-
l'ambiente. La NFRD si applica a tut-
ti i grandi Enti di Interesse Pubblico
(PIEs) aventi più di 500 dipendenti,
comprendendo in tal modo tutte le im-
prese quotate e le banche (non neces-
sariamente quotate) che rispettino il re-
quisito minimo di dipendenti richiesto. 
Nel giungo del 2019, come parte del
Piano di Azione per la finanza soste-
nibile, la Commissione ha pubblicato
linee guida non vincolanti aggiuntive

sulla dichiarazione di informazioni
non finanziarie legate al clima secon-
do quanto riportato dai nuovi requisi-
ti stabiliti dal lavoro della Task Force on
Climate-related Financial Disclosures
(TCFD), la Task Force sulle informa-
zioni finanziarie relative al clima. 
In aggiunta, nuovi e più specifici re-
quisiti di informativa non finanziaria
vengono richiesti dalla neonata Regu-
lation on Sustainability disclosure in the
financial services sector (Regolamento
2019/2088/UE) e dalla cosiddetta re-
golamentazione sulla tassonomia del-
le attività economiche sostenibili, se-
condo la quale le imprese sottoposte al-
la NFRD dovranno in aggiunta di-
chiarare determinati indicatori (anco-
ra in fase di elaborazione) riguardanti
la proporzione delle attività svolte che
possano essere definite sostenibili se-

condo i criteri suggeriti dalla regola-
mentazione stessa.  La Commissione ha
inoltre annunciato l'avvio di ulteriori in-
dagini conoscitive mirate, rivolte non so-
lo alle Pmi, ma anche alle imprese già
soggette ai requisiti della NFRD, al so-
lo scopo di raccogliere testimonianze il
più possibile dettagliate e dati affidabi-
li su alcune tematiche rilevanti, quali i
costi sostenuti per l’implementazione
della reportistica non finanziaria. 
Il feedback della consultazione pubblica
- che si concluderà il prossimo 11 giu-
gno - alimenterà la valutazione d'impatto
della Commissione sulla revisione del-
la Direttiva.
Considerata la rilevanza della questio-
ne e la priorità accordata dall'agenda po-
litica a questo tema, Federcasse ha chie-
sto alle Capogruppo dei Gruppi Bancari
Cooperativi e alle Federazioni locali di

In merito alla consultazione 
per la revisione della Direttiva sulla
rendicontazione non finanziaria,
l’EACB, l'Associazione europea 
delle banche cooperative, ha rilasciato
un position paper nel quale 
ha sottolineato diverse questioni che
riguardano l’impatto della sua
applicazione sulle banche cooperative.
Ne riportiamo i principali punti.

L'Associazione europea delle banche cooperative (EACB) ac-
coglie con favore l'iniziativa della Commissione di modificare
i requisiti della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria
(NFRD) per garantire che gli investitori e le altre parti inte-

ressate abbiano accesso alle informazioni di cui hanno biso-
gno, senza imporre alle società obblighi di rendicontazione
eccessivi.

La revisione della NFRD è l'opportunità di introdur-
re un insieme minimo comune di dati armonizzati a

livello UE; tale insieme comune deve essere basato su KPI, Key
Performance Indicator (indicatori chiave di prestazione), sem-
plici e attendibili e concentrarsi sull’aspetto sostanziale e sul-
la comparabilità dei quattro elementi principali: governan-
ce; strategia; gestione del rischio e, infine, metriche e obiet-
tivi.

L'attuazione dei requisiti di rendicontazione non fi-
nanziaria comporta anche elevati costi di elaborazione,

che richiedono capacità personali e risorse finanziarie rela-
tivamente elevate, soprattutto nelle banche cooperative
più piccole. Riteniamo necessario pertanto considerare un ap-
proccio flessibile e graduale ai requisiti di rendicontazione non
finanziaria. Riteniamo inoltre fondamentale garantire un ade-

IL POSITION PAPER DELL’EACB

*

*
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8) Semplificazione e riduzione dei co-
sti amministrativi per le imprese.
Valdis Dombrovskis, vice-presidente
della Commissione europea ha affer-
mato che "Affrontare il cambiamento
climatico ha implicazioni su tutti i fron-

condividere le impressioni sul contenuto
del questionario predisposto dalla Com-
missione, al fine di poter comporre il
punto di vista del sistema nazionale del
Credito Cooperativo.
Il questionario contiene 45 domande
suddivise in 8 categorie: 
1) Qualità e scopo delle informazioni
non finanziarie che devono essere di-
chiarate; 
2) Possibile creazione di standard eu-
ropei; 
3) Applicazione del principio di ma-
terialità; 
4) Processo di verifica; 
5) Raccolta dati e digitalizzazione; 
6) Formato e “collocazione” delle in-
formazioni non finanziarie; 
7) Campo di applicazione (quali azien-
de dovrebbero essere sottoposte alla
NFRD); 

ti, anche per quanto riguarda la rendi-
contazione aziendale. La nostra tra-
sformazione in un'economia a emissioni
zero significa che le persone hanno bi-
sogno di maggiori informazioni dalle
aziende in cui stanno investendo. Al-
lo stato attuale delle cose, c'è un gap
nella rendicontazione della sostenibi-
lità che sta ostacolando il progresso ver-
so un sistema finanziario sostenibile. Le
esigenze degli investitori di informa-
zioni sulla sostenibilità aziendale cre-
scono più rapidamente di qualsiasi
miglioramento nel reporting aziendale.
Pertanto accogliamo con favore tutti i
punti di vista su come migliorare que-
sta Direttiva”. 

https://ec.europa.eu/info/publica-
tions/finance-consultations-2020-non-
financial- reporting-directive_en 

guato equilibrio tra la trasparenza auspicata e i costi di con-
formità per le imprese interessate. Ulteriori obblighi di
rendicontazione possono essere giustificati se il beneficio di
queste informazioni è chiaramente dimostrato. 

È essenziale disporre di dati affidabili e accessibili.
Raccomandiamo vivamente di dare agli istituti finanziari li-
bero accesso ai dati ambientali e sociali già esi-
stenti. Per questo motivo suggeriamo che la
Commissione includa nella proposta un'ini-
ziativa che permetta di iniziare a raccogliere
e fornire i dati ESG (Environmental, Social, Go-
vernance) già disponibili sul mercato e ri-
portati dalle aziende dell'UE in forma elet-
tronica, sia su base aggregata che individua-
le, facendo riferimento a uno dei principali
centri di statistica dell'UE (cioè EUROSTAT). Tale banca da-
ti dovrebbe essere aperta alle imprese non finanziarie che
possono inserire - su base volontaria - dati grezzi ESG. Inol-
tre, tali dati dovrebbero essere forniti agli utenti gratui-
tamente o a un costo ragionevolmente accessibile. La di-
sponibilità di dati ESG di alta qualità dovrebbe essere con-

siderata un importante progetto strategico di investi-
mento in infrastrutture, che consentirebbe un lavoro più ef-
ficiente per la mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico.

Infine, c'è una sfida specifica per le istituzioni fi-
nanziarie. Poiché entità come le Pmi (tipicamente clienti di

banche cooperative locali e regionali) non
pubblicano le informazioni richieste, sarebbe
estremamente difficile per le banche assumersi
la responsabilità di garantire una rendicon-
tazione coerente e completa. Occorre dunque
garantire che le banche non siano rese re-
sponsabili della mancata comunicazione dei
dati che non sono stati forniti loro e sanzionate
per il mancato rispetto del Regolamenti sul-

la rendicontazione non finanziaria e sulla tassonomia. 
Un ritardo di un anno nell'applicazione degli obblighi di co-
municazione potrebbe aiutare le istituzioni finanziarie sog-
gette al NFRD a rispettare i loro obblighi.

http://www.eacb.coop/en/position-papers

* *

La consultazione pubbli-
ca si concluderà il prossimo
11 giugno. Il feedback di
questa iniziativa alimente-
rà la valutazione d'impatto
della Commissione sulla
revisione della Direttiva.
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to ospitato dall'eurodeputato Markus Ferber (re-
latore ECON su dossier MiFID) e ha visto la
partecipazione del direttore generale dell’EACB
Hervé Guider, di Tilman Lueder (responsabi-
le dell’Unità Securities Markets della Com-
missione Europea) e di Giuseppe Zaghini

Lo scorso 20 febbraio, l'Associazione Eu-
ropea delle Banche Cooperative (EACB)
ha organizzato un incontro al Parlamen-

to Europeo sul tema "Revisione della MiFID II":
verso un quadro più eff icace nel rispetto della di-
versità e delle scelte dei consumatori". L’evento è sta-
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chiedono una revisione
della MIFID 

Le banche cooperative

LE propostE prEsEntAtE DALL’EACB 
In un InContro AL pArLAMEnto EuropEo 
suL tEMA "rEvIsIonE DELLA MIFID II”

europee

L’EACB ha richiamato l’attenzione dei regolatori europei sull’op-
portunità di una revisione “mirata” della direttiva europea in
quanto “in diversi settori la MiFID II ha avuto conseguenze indesi-
derate, che hanno colpito le banche cooperative e i loro clienti”. 
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(presidente del Financial Markets Wor-
king Group dell’EACB, nonché re-
sponsabile del Coordinamento Nor-
mativo di Iccrea Banca). Nell’ambito
dell’incontro l'EACB ha richiamato
l’attenzione dei regolatori europei sul-
l’opportunità di adottare un approccio
che consenta una revisione “mirata”
della disciplina, concentrandosi sugli
aspetti di maggior rilievo che necessi-
tano di una migliore definizione nor-
mativa.
L’EACB, nel richiamare il ruolo delle
banche cooperative a sostegno delle fa-
miglie e dei piccoli risparmiatori, non-
ché del finanziamento alle Pmi, indi-
vidua tre principali aree di intervento:

Le banche cooperative hanno sostenuto l'introduzione
della "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID)

II e del relativo "Markets in Financial Instruments regulation"
(MiFIr), in quanto costituiscono il quadro giuridico su cui si
innesta la disciplina fondamentale per la tutela degli inve-
stitori. Disciplina che ha visto, con MiFID II, l’innalzarsi de-
gli obblighi di informativa, il cui scopo è di fornire ai clienti
finali informazioni chiare, corrette e comparabili su tutti i co-
sti e gli oneri relativi alla fornitura di servizi di investimen-
to e strumenti finanziari. 
L'attuazione dei suddetti testi normativi non è però stata pri-
va di difficoltà. 
negli ultimi anni l'EACB e i suoi membri hanno costantemen-
te seguito gli sviluppi della MiFID II e del MiFIr, collocandoli
come priorità nell'agenda lavorativa dell’Associazione e, più re-
centemente, inserendoli nelle raccomandazioni dell'Associa-

WHITE PAPER: PROPOSTA DELL'EACB PER UN REFITDELLA MIFID II 

i) l’accesso dei clienti retail al mercato
dei capitali; ii) la disponibilità di capi-
tale da parte delle Pmi; iii) la diversi-

tà degli operatori di mercato. Le pro-
poste dell'EACB si basano su una va-
lutazione d'impatto della MiFID II
condotta tra giugno e novembre 2019
dall'Associazione. La conclusione di ta-
le valutazione è che in diversi settori la
MIFID II ha avuto conseguenze in-
desiderate, che hanno colpito le banche
cooperative e i loro clienti, come il ri-
tiro dei clienti retail dai mercati dei ca-
pitali e la diminuzione dell'offerta di
servizi e prodotti di investimento. In al-
cuni casi ha indotto le banche coope-
rative a ritirarsi dall'offerta di servizi di
investimento. 
Il white paper presentato (vedi box sot-
to) contiene un elenco di raccoman-

zione per il mandato della Commissione Europea "2019-2024". 
In questo contesto, l'EACB segue con forte interesse l'avan-
zamento del processo di revisione della MiFID II che ha trovato
un momento fondamentale nella pubblicazione da parte del-
la Commissione Europea, lo scorso 17 febbraio, di una con-
sultazione sullo stato di funzionamento della vigente disci-
plina. 

proposta di REFIT per la MIFID
I membri dell'EACB si sono impegnati a raccogliere tutte le prin-
cipali questioni emerse nell'implementazione della MiFID II
nei quasi due anni successivi alla sua entrata in vigore. Il 6 no-
vembre 2019, tali questioni sono state finalizzate in un det-
tagliato position paper che contiene alcune raccomandazio-
ni sulla revisione della MiFID II/ MiFIr, supportate da dati quan-
titativi e qualitativi.
La posizione largamente condivisa tra i membri dell'EACB è che
la legislazione, nella sua forma attuale, si sia rivelata ecces-
siva rispetto ai suoi obiettivi originari. pertanto, è necessa-
rio effettuare un “affinamento” della MiFID II (e richiedere op-
portuni orientamenti all'EsMA) in una serie di ambiti e, ove
necessario, andare oltre il campo di applicazione delle diver-
se clausole di revisione della Direttiva. 
le motivazioni alla base delle richieste dell’EACB sono le se-
guenti: 

“verso un quadro 
più efficace rispettando 
la diversità e la scelta 
del consumatore”

REFIT si riferisce al programma di

verifica dell’adeguatezza e del-

l’efficacia della regolamentazio-

ne che mira a mantenere la legi-

slazione UE semplice, rimuovere

gli oneri inutili e adattare la le-

gislazione esistente senza com-

promettere gli obiettivi politici. 
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dazioni generali sull'ambito di appli-
cazione della MiFID II, le scadenze, la
coerenza con altri atti legislativi e il rap-
porto tra la legislazione di livello 1 e
quella di livello 2; contiene anche rac-
comandazioni tecniche più dettaglia-
te. Nel corso del dibattito, l’EACB si
è manifestata contraria all’introduzio-
ne di una nuova categoria di clientela
(i cosidetti “clienti semi-professionali”)
in quanto, oltre a comportare un si-
gnificativo impatto per gli intermediari
in termini organizzativi, tecnologici e
contrattuali, non si ravviserebbe un rea-
le beneficio per la clientela stessa il cui
rafforzamento di protezione risulta
perseguibile con gli strumenti norma-

✔ si è registrato un aumento sproporzionato dei costi e de-
gli oneri amministrativi per le banche cooperative che deri-
vano da (i) esenzioni poco chiare e incoerenti e non idonee
per i membri dell'EACB , che sono istituti piccoli e non com-
plessi; (ii) una mancanza di armonizzazione con altre normative
chiave relative ai mercati finanziari; (iii) eccessivi obblighi di
segnalazione in materia di vigilanza e trasparenza.   

✔ Alcuni requisiti di trasparenza volti a salvaguardare i clien-
ti non sono stati in realtà accettati dagli stessi clienti, e quin-
di non forniscono il livello di protezione degli investitori pre-
visto dalla normativa. Ciò ha portato i clienti retail ad allon-
tanarsi dai mercati di capitali, il che è contrario agli obietti-
vi del piano della Commissione per l’unione dei mercati dei ca-
pitali all'interno dell'uE;

✔ vi sono stati problemi tecnici specifici riscontrati nel-
l'attuazione del regolamento che hanno portato a una dimi-
nuzione dell'offerta e della domanda di servizi di investimento
e a un minor numero di prodotti offerti principalmente sui mer-
cati retail, il che è preoccupante nel contesto delle banche coo-
perative che sono attori chiave dell'economia reale, in quan-
to i loro clienti sono costituiti principalmente da famiglie e
pMI. 
peraltro, a questi effetti hanno contribuito anche alcuni aspet-
ti del regolamento sui prodotti d'investimento retail e sui pro-
dotti d'investimento basati sulle assicurazioni (packaged re-

tail and Insurance-based Investment products - prIIps). 

L’EACB è fermamente convinta che la revisione della MiFID II
e del MiFIr costituisca un’opportunità per avviare un approccio
rEFIt alla legislazione al fine di trovare un equilibrio, rendendo
la legislazione meno complessa senza però compromettere (i)
la protezione dei consumatori e degli investitori, (ii) gli obiet-
tivi della l’unione dei mercati dei capitali e (iii) la diversità
dei mercati europei dei capitali, compresa l’industria bancaria,
in particolare relativamente alle banche cooperative, che svol-
gono un ruolo importante per i mercati retail e le pmi.
tra le principali richieste dell’EACB si annoverano: l’introdu-
zione di un regime di “opt-out” per i clienti retail che non de-
siderano ricevere il complesso set informativo sui costi e one-
ri; la valorizzazione dei sistemi elettronici per l’assolvimen-
to degli obblighi di rendicontazione alla clientela; una rela-
zione di adeguatezza che tenga conto delle modalità di pre-
stazione del servizio di consulenza in ottica di portafoglio; una
ricalibrazione degli obblighi in materia di separatezza della
ricerca in materia di investimento; un assolvimento degli ob-
blighi informativi su costi e oneri per i prodotti prIIps e uCIts
esclusivamente attraverso le regole MIFID; un regime di
esenzione per gli intermediari di ridotte dimensioni.
Insieme a questo documento l’EACB ha presentato una serie
di raccomandazioni generali e di raccomandazioni più tecni-
che nonché alcuni studi sull'impatto dei costi e delle risorse
derivanti dall'attuazione del MiFID II.  

tivi già attualmente previsti dalla Mi-
FID II.
Hervé Guider, direttore generale del-
l'EACB ha dichiarato: "La MiFID II ha
rappresentato uno step importante a so-
stegno della visione della Commissione
relativa all’Unione dei mercati dei capi-
tali (UMC) dell'UE. La realtà, tuttavia, ha
mostrato alcuni punti deboli. Pur conti-
nuando a sostenere fortemente ciò che la
MiFID II mirava a raggiungere, ritenia-
mo che una revisione mirata e di tipo RE-
FIT della Direttiva e della sua regola-
mentazione sia necessaria per creare un
quadro giuridico più efficace che pro-
muova la diversità sul lato dell'offerta e
della scelta dei consumatori".    R.F.

La posizione condivisa
tra i membri dell'EACB,
tra cui il credito coope-
rativo italiano rappre-
sentato da Federcasse, è
che la legislazione nella
sua forma attuale, si sia ri-
velata eccessiva rispetto ai
suoi obiettivi originari. 



Per il dodicesimo anno
consecutivo il Credito
Cooperativo e, per il se-
condo anno, Confcoope-
rative hanno aderito al-
l’iniziativa promossa dal-
la trasmissione radiofo-
nica “Caterpillar” di Rai
Radio2 per la Giornata del
Risparmio energetico che si
è svolta il 6 marzo. Tantis-
sime le iniziative in campo. 
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Alberi e piante sono i nostri mi-
gliori alleati nella lotta al cam-
biamento climatico e al riscal-

damento globale. Basta anche un pic-
colo germoglio da piantare. “Mettiamo
radici al futuro”: questo l’invito del Cre-

dito Cooperativo e di Confcooperati-
ve che anche quest’anno hanno aderi-
to all’iniziativa M’illumino di meno
promossa dalla trasmissione radiofonica
“Caterpillar” di Rai Radio2 per la
Giornata del Risparmio energetico del

6 marzo. Alle BCC e alle cooperative
aderenti alla Confederazione è stato
proposto di raccontare l’impegno nel-
la salvaguardia e tutela dell’ambiente a
favore dello sviluppo sostenibile, pren-
dendosi cura di un albero, di una pian-

per cambiare

M’ILLUMINO 
DI MENO 2020, 
L’IMPEGNO 
DELLE BCC E DI 
CONFCOOPERATIVE

Basta un albero
� C e c i l i a  P o c a i

CPocai@federcasse.bcc.it
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ta, di un germoglio. Un impegno che as-
sume valore e significati ancora più ri-
levanti a fronte del Green Deal euro-
peo, il programma decennale lanciato
dalla Commissione europea con l’obiet-
tivo di rendere più sostenibile l'econo-
mia dell'Ue. 

L’IMPEGNO 
DEL CREDITO COOPERATIVO 
In tema di risparmio energetico, le Ban-
che di Credito Cooperativo e le Cas-
se Rurali italiane da anni promuovono
la diffusione delle energie rinnovabili
presso soci e clienti e adottano soluzioni
green. Nel solo 2019, attraverso il
Consorzio BCC Energia, sono state ri-
sparmiate 35.567 tonnellate di CO2
(vedi a pag. 53). 
Federcasse - in collaborazione con
AzzeroCo2 - ha invece realizzato il Bi-
lancio di Coe-
renza 2019 del
Credito Coope-
rativo ad impatto
zero. L’anidride
carbonica pro-
dotta è stata compensata con un in-
tervento di forestazione nel Parco del
Molgora (MB).  
Da quest’anno, inoltre, il Credito Coo-
perativo - attraverso Federcasse - so-
stiene la Campagna SprecoZero con-
tro lo spreco alimentare, iniziativa na-
ta nel 2010 e promossa da Last Mi-
nute Market-Impresa sociale e dal-
l’Università di Bologna, Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie
Agro-alimentari, assieme al Mi-
nistero dell’Ambiente (vedi Cre-
dito Cooperativo n.12/2019). 
Il Credito Cooperativo - gra-
zie al progetto di Microfi-
nanza Campesina attivo
dal 2002 in Ecuador (ve-
di il servizio a pag. …) -
ha inoltre offerto linee di
finanziamento agevolato
che hanno permesso di pian-
tare nel Paese andino, negli ul-

timi 10 anni, circa 16
milioni di alberi forestali
e da frutta. Altre risor-
se sono state im-
piegate per favorire il
finanziamento di attivi-
tà agricole sostenibili,
l’installazione di pan-
nelli solari nelle scuo-
le che si trovano
sulle Ande ecuado-
riane ad oltre 3.500 me-
tri di altitudine e la diffu-
sione di cucine ‘ecologiche’ nel-
le aree rurali del Paese.

CONFCOOPERATIVE 
PER L’AMBIENTE
L’impegno di Confcooperative per
l’ambiente si concentra, in modo par-
ticolare, su tre punti: “emissioni zero”, “no
plastic” ed “energia green”. Sarà a emis-
sioni zero la prossima assemblea na-
zionale di Confcooperative: per l’oc-
casione Confcooperative pianterà 180
alberi entro i due metri di altezza che
serviranno a compensare la CO2 emes-
sa nel corso dei lavori assembleari. Con
l’iniziativa “no plastic” sono state anti-
cipate e messe già in pratica le indica-
zioni della direttiva comunitaria che
prevede l’eliminazione di plastica en-
tro il 2021. 

Negli uffici nazionali le bottiglie
di vetro, rigorosamente non

usa e getta, hanno preso il
posto di quelle di plasti-
ca, evitando così lo smal-
timento di 13 mila botti-
glie di plastica, pari a cir-
ca 450 kg. Non solo. Stes-
sa sensibilità sui set di pla-

stica monouso di piat-
ti, bicchieri, taz-

zine e posate,
con un ri-

sparmio di
900 kg di plasti-

ca. Grazie a questa
attenzione i soli uffi-

ci nazionali di Confcooperative evitano
di smaltire 1.350 kg di plastica al-

l’anno. C’è poi il “progetto cuore
verde”: da aprile 2019 tutta l’ener-
gia fornita agli uffici nazionali di

Confcooperative è verde e cer-
tificata, evitando l’immissione

in atmosfera di 650.000 kg di
CO2, l’equivalente di 70 mi-

la litri di gasolio in meno con-
sumati. Come se rimanessero fer-

me, per un anno, 140 automobili. In-
fine, sono molteplici le cooperative
aderenti a Confcooperative che fanno
dell’economia circolare e della sosteni-
bilità un punto di forza della loro at-
tività, come le cooperative dell’agroa-
limentare che producono energia elet-
trica, biometano e com-
post utilizzando gli
scarti di lavorazio-
ne agroindu-
striale op-
pure quel-
le coopera-
tive sociali
che reinve-
stono quanto
risparmiano in
energia in servizi
gratuiti di servizi di
welfare per le co-
munità.

LE INIZIATIVE 
DELLE BCC 
Numerose le BCC che hanno ideato
iniziative specifiche ed originali, come
ad esempio il “dono” di alberi alle pro-
prie comunità o l’ampliamento di aree
verdi presso le proprie sedi. Azioni por-
tate avanti anche con la collaborazio-
ne delle associazioni che operano per
la tutela dell’ambiente sul territorio, con
il coinvolgimento delle scuole per sen-
sibilizzare le nuove generazioni al te-
ma ambientale. Ovunque, azioni for-
mative di sensibilizzazione sul tema del
risparmio energetico e lo spegnimen-
to di luci e dispositivi elettrici non in-



dispensabili. Di seguito un elenco, si-
curamente non esaustivo, di alcune
delle iniziative censite. 

•La BCC Bu-
sto Garolfo e
Buguggiate
(Mi) ha spen-
to le luci del-
la filiale e dal 6
all'8 marzo ha
promosso l'inizia-
tiva "Dai piantala!
Piantiamo insieme
una cintura verde
contro la discarica",
per regalare al terri-
torio nuovi alberi.

•La Banca di Che-
rasco (Cn) il 6 marzo ha spento le in-
segne delle proprie filiali per tutto il we-
ek end a sostegno della giornata del ri-
sparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili.

• La BCC del Garda (Bs) ha aderito
a M’illumino di meno spegnendo le in-
segne della sede, abbassando la tem-
peratura del riscaldamento e promuo-
vendo sui suoi canali la giornata del ri-
sparmio energetico per sensibilizzare sui
temi dell’ambiente.

•La Banca San Giorgio Quinto Val-
le Agno (Vi) ha distribuito in tutte le
filiali il decalogo sul risparmio energe-
tico in casa e sul posto di lavoro e sui 10
buoni motivi per piantare un albero.

•Nell’ambito del progetto “Plastic free.
Fai la cosa giusta”, la Banca di Credi-
to Cooperativo Vicentino di Pojana
Maggiore (Vi) ha sostenuto la spesa per
l’acquisto di borracce alla Scuola Pri-
maria di Pojana. Il 6 marzo è stata pian-
tata una magnolia nel giardino della fi-
liale di Santo Stefano di Zimella (Vr),
invitando i bambini delle scuole ad as-
sistere alla piantumazione.•La ZKB

Credito Cooperativo di Trieste e Go-
rizia (Ts) ha aderito all’iniziativa pian-
tando un albero presso la sede della
Banca. Venerdì 6 marzo sono state

spente le luci delle insegne su tutto il
territorio in cui opera la BCC.

• La BCC di Staranzano e
Villesse (Go) ha aderito a

M’illumino di meno spe-
gnendo le insegne del-

la sede e ha invitato i
propri collaboratori a spe-

gnere tutte le luci e tutti le ap-
parecchiature. Allo scopo

ha realizzato il video “Noi
e il territorio”. La ban-

ca inoltre ha promosso l'iniziativa "Fu-
turo Verde", donando alberi alla propria
città, e ha sostenuto, con il progetto
"Mille alberi", la ri-piantumazione
dell’area colpita dalla tempesta Vaia in
Friuli.

• La BCC ravennate, forlivese e imo-
lese (Ra) ha aderito a “M’Illumino di
meno” spegnendo luci e dispositivi
elettrici non indispensabili e ha distri-
buito il decalogo presso le filiali il 6
marzo. 

• Romagna Banca (Rn) ha aderito a
M’illumino di meno divulgando le
buone prassi degli stili di vita sosteni-
bili e del risparmio
energetico.

•Banca
Tema
(Gr) ha
organizzato
un “book swap
party”, una festa nel-
la quale scambiarsi libri,
coinvolgendo soci e
clienti. Sono state sele-
zionate dieci filiali, in
cui è allestito un tavolo
su cui posizionare i li-
bri che negli anni sono

stati sponsorizzati, da donare come
omaggio a soci e clienti assieme ad un
segnalibro con i 10 buoni motivi per
piantare un albero.

• Lab Giovani Idee, i Giovani So-
ci di BCC Fano (Pu), hanno utilizza-
to la piattaforma web Treedom che
permette di piantare un albero a di-
stanza e seguirlo online. I Giovani So-
ci hanno creato la loro foresta per sen-
sibilizzare al tema della sostenibilità e
dell’ambiente dando la possibilità di
piantare un albero nella foresta Lab
Giovani Idee per “mettere le radici al
futuro” e contribuire al bene del pia-
neta.

• La BCC Metauro (Pu) ha lancia-
to il progetto “Un nuovo socio un nuo-
vo albero”: per tutti i soci entrati nel-
l’anno 2020 donerà un albero da pian-
tare in un’area verde nella zona di
competenza in collaborazione con Le-
gambiente.

• La BCC di Recanati e Colmura-
no (Mc) ha consegnato ai clienti il de-
calogo “10 buoni motivi per piantare un
albero” e da venerdì 6 marzo per tutto
il weekend, ha spento le insegne di tut-
te le filiali. Contestualmente sono sta-
ti promossi prodotti di investimento
Green, offrendo consulenza per la sot-
toscrizione di Fondi/Sicav legati alla so-
stenibilità, con condizioni agevolate per
tutto il mese di marzo.

• Banca del Piceno (Ap) ve-
nerdì 6 marzo ha spento tut-
te le luci ed i dispositivi elet-
trici non indispensabili.

• L’Associazione Giovani
BCC dei Colli Albani (Rm) ha
aderito all’iniziativa M’Illumi-
no di meno anche se, a causa
dell’emergenza Coronavirus, ha
dovuto rimandare la piantu-
mazione dei due alberi presso la
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Purifica L'aria: attraverso il processo delle fotosintesi l'albero produce
ossigeno utilizzando l'energia proveniente dai raggi solari.

Sostiene l'economia: l'albero è una materia prima rinnovabile utilizza-
ta nei cicli produttivi e per la produzione energetica.

Migliora L'economia: l'albero con le sue chiome abbassa la temperatu-
ra estiva e in inverno trattiene il calore miglio-
rando il microclima.

Offre riparo: l'albero offre riparo, alimenti e ma-
teria prima agli animali.

Aiuta il suolo: le radici dell'albero consolida-
no le montagne, proteggono il terreno dalla
erosione dell'acqua, prevenendo dissesti
idrogeologici.

Protegge dal rumore: l'albero può essere
anche una barriera fonoassorbente natura-
le e protegge dai venti.

Aumenta la Biodiversità: anche nelle città gli
alberi contribuiscono a difendere la biodi-
versità, diventando l'habitat di molte spe-
cie animali e vegetali.

Pulisce l'acqua: l'albero rallenta il flusso
delle piogge, favorendo forniture d'acqua
nelle stagioni aride.

Ci si può arrampicare: arrampicarsi su un
albero sviluppa forza ed equilibrio, faci-
lita un migliore contatto con la natura e
dona il buonumore.

Mette radici al futuro: l'albero dona i suoi
frutti al domani, così come le BCC favo-
riscono lo sviluppo sostenibile, pro-
muovendo attività ad impatto ambien-
tale responsabile.

piazza centrale di Genzano e l’incon-
tro sulle tematiche relative all’am-
biente. 

• La BCC di Buccino e dei Comu-
ni Cilentani (Sa) ha consegnato a
tutte le scuole che hanno il servizio di
tesoreria attivo presso la BCC, degli al-
beri in vaso, per buona parte agrumi e
noce, con l’intento di far adottare ai ra-
gazzi delle prime classi le piante e te-
nerne cura nel periodo scolastico. 
La consegna è stata curata dal Club
Giovani Soci. 

• Si chiama “Cen-
to alberi per Batti-

paglia” l’ini-
ziativa pro-
mossa da
L e g a m -
biente Bat-
tipaglia e
B a n c a
Campa-
nia Cen-
tro (Sa)

in collaborazio-
ne con gruppo Kairòs
Giovani Soci. L’evento
rientra in #pensaingre-

en, un insieme di azioni tese a soste-
nere l’impegno per la difesa dell’am-
biente.

• La BCC Capaccio Paestum (Sa)
venerdì 6 marzo ha piantato nell’area
verde presso la Sede Centrale di Ca-
paccio Scalo, un albero di melograno,
simbolo del Credito Cooperativo e del
territorio campano.

• La BCC Mediocrati (Cs) il 6 mar-
zo ha spento le luci del Centro Dire-
zionale e delle filiali sul territorio e tut-
ti i dispositivi elettrici non indispen-
sabili, che sono rimasti spenti fino al lu-
nedì successivo. Inoltre, è stato piantato
simbolicamente un albero davanti al-
la sede del Parco Nazionale della Sila. 

1 
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I 10 BUONI MOTIVI PER PIANTARE UN ALBERO

Dieci azioni, raccolte in un decalogo/segnalibro realizzato 
per “M’illumino di meno 2020”, per ricordare 
l’importanza degli alberi per l’ambiente e per le persone. 
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Per il 2020, più servizi a disposizione delle BCC

Il 2020 è l’anno nel quale entrano nel
vivo le attività del Gruppo Bancario

Cooperativo Iccrea per dare piena at-
tuazione al piano industriale e per tra-
sformare le nuove linee progettuali in
iniziative concrete e in servizi a valore
aggiunto per le 136 BCC aderenti. 

GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
Ambiziosi gli obiettivi a lungo termine:
dotare le banche di strumenti per ri-
spondere al meglio all’evoluzione del
mercato, proporre modelli di servizio/pri-
cing più efficienti per recuperare reddi-
tività, mettere le BCC in condizione di
leggere al meglio lo scenario competitivo
e di rimodulare la presenza sul territorio
a presidio degli ecosistemi di impresa,
innalzare il livello dei servizi offerti alla
clientela, introdurre nuove competenze
specialistiche attraverso l’erogazione mi-
rata di formazione professionale e attuare
campagne di marketing targettizzate per
aumentarne l’efficacia.
Obiettivi che saranno raggiunti grazie
agli investimenti tecnologici realizzati e
con una pianificazione fondata sull’ela-
borazione puntuale degli scenari di mer-
cato per territorio. Centrale, ad esempio,
il ruolo di Galileo, la piattaforma di
analisi con la quale sono stati già realizzati
ed erogati report personalizzati (uno per
ogni BCC) con le proiezioni per territorio
di riferimento della banca. 
“Galileo - ha spiegato Letizia Matarrese,
responsabile Business Intelligence - è un
sistema informativo a supporto del pro-
cesso di pianificazione strategica e com-
merciale delle singole banche, ma è so-
prattutto uno strumento di conoscenza
profonda del territorio, della banca e
della clientela in portafoglio. Con Galileo
abbiamo fornito alle BCC un quadro di
riferimento specifico per i rispettivi ter-

ritori, sia in una logica di posizionamento
rispetto alla concorrenza, sia come pro-
iezioni delle forme tecniche rispetto a
quello che noi prevediamo essere il mer-
cato bancario nel prossimo biennio”.
Uno strumento che le banche potranno
usare per conoscere il mercato, affiancando
i dati al paradigma bancario tradizionale
fondato sulla relazione.
Entrando nel vivo della pianificazione, il
Gruppo Bancario Cooperativo affiancherà
le BCC nelle eventuali azioni di ribilan-
ciamento della loro presenza sul territorio.
“Con il supporto di Iccrea, - ha sottoli-
neato Giacomo Pula, responsabile Pia-
nificazione Commerciale - le banche
potranno rafforzare ulteriormente la pro-
pria missione territoriale, il proprio mo-
dello distributivo e di servizio a vantaggio
delle aree a maggiore attrattività socio-
economica. Il nostro lavoro, insieme alle
BCC, è quello di sviluppare modelli di
business e di pricing coerenti con le esi-
genze dei nostri soci e clienti per restituire
concreto valore alle comunità locali”. 

CONSULENZA ALLE FAMIGLIE 
E SOSTEGNO ALLE PMI
Due le priorità individuate: l’offerta di
consulenza assicurativo-previdenziale
alle famiglie e il sostegno alle Pmi sulle
forme tecniche e sulle agevolazioni per

lo sviluppo del-
l’impresa. Sui seg-
menti di mercato,
il retail vedrà la
novità di un’offerta
dedicata sul pri-
vate e wealth ma-
nagement, un po-
tenziamento sul
credito alle fami-
glie e nuovi servizi
per lo small busi-

ness. Per quanto riguarda le imprese, “i
segmenti prioritari confermati nel piano
industriale - precisa invece Andrea Dia-
cono, Marketing, Analytics & Business -
sono l’Estero, l’Agribusiness, il Terzo
Settore e la PA. Oltre a questo, saranno
attuati il progetto di Credito Garantito
tramite Confidi e l’offerta di servizi non
finanziari da integrare ai servizi tradi-
zionali: facility per l’imprenditore, presidio
dei passaggi generazionali e altri”.

LE INIZIATIVE DI MARKETING
In ultimo, molte le iniziative di marketing
ad hoc per il 2020. “Grazie all’integra-
zione di BCC Sistemi Informatici con
lo strumento di campaign e data ware-
house - dice infine Laura Servadei, re-
sponsabile Marketing - possiamo po-
tenziare l’efficacia delle campagne e co-
struirle per centrare obiettivi sempre
più specifici. 
Sono già partite le campagne pilota per
BCC Roma e BCC Milano e nei prossimi
mesi ci concentreremo sui tre ambiti
chiave: il nuovo polo di sviluppo della
monetica, la costruzione end-to-end del-
l’ambito assicurativo (branding, vestizione
filiali, supporto alla rete di vendita e
creazione del catalogo prodotti) e al-
l’ambito private e wealth management,
come da piano industriale”.  

La sede del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea a Roma.
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GRUPPO CASSA CENTRALE
In crescita il bilancio 2019 di Assicura

Nel corso dell’esercizio 2019 la nuova
produzione è passata a 974,7 milioni

con un incremento del 56,15%, rispetto
ai 624 milioni del 2018. Di questi, 851
milioni appartengono al comparto vita
finanziario, che registra un +62%, con una
crescita nel collocamento delle polizze
temporanee caso mor-
te del 45%, delle po-
lizze CPI del 31%,
delle polizze danni
rami elementari del 26%, della previdenza
complementare del 23,7% e delle polizze
auto del 15,5%. Sono questi i dati 2019
di Assicura, il braccio operativo del Gruppo
Cassa Centrale nella bancassicurazione. 
“Il portafoglio complessivo – si legge in
un nota stampa - è aumentato del 27,52%
superando i 4,4 miliardi di Euro, con
oltre 170 milioni imputabili ai rami danni,
per un totale di 567.299 polizze attive al
31 dicembre 2019”. Positivi anche i risultati

della controllata Assicura Broker, che nel
2019 ha ampliato il proprio campo d’azione
sviluppando l’attività sia verso le Banche
aderenti al Gruppo Cassa Centrale, che
verso società esterne. “Nel corso dell’eser-
cizio 2019 l’ammontare dei premi inter-
mediati è passato a 16,3 milioni, con un

incremento del 5.5%,
rispetto ai 15,45 mi-
lioni del 2018.  Il
63% del totale si ri-

ferisce a polizze di Società del Gruppo”.
“Assicura rappresenta una delle eccellenze
del Gruppo Cassa Centrale – Credito
Cooperativo Italiano - ha sottolineato
nel commentare i dati l’amministratore
delegato, Enrico Salvetta - e i risultati ri-
specchiano il nostro valore, e la nostra
capacità di offrire una consulenza assicu-
rativa di ottima qualità, che viene ap-
prezzata anche dalle 7 banche clienti che
non fanno parte del Gruppo Cassa Cen-

trale. Un numero, quest’ultimo,  in crescita,
a testimonianza del riconoscimento della
qualità dei nostri servizi”. Infine, Assicura
è stata interessata dal processo di rebran-
ding, come tutte le società del Gruppo
Cassa Centrale, al fine di avere un’identità
condivisa, riconoscibile e distintiva. Il
nuovo logo e il nuovo marchio “Bancas-
sicura” affiancheranno i tradizionali marchi
“Sìcuro” e “Sì” per identificare l’offerta.
Anche il sito è stato rinnovato, e attraverso
il link: www.assicura.si - in particolare
nell’area riservata MyAssicura - sono di-
sponibili servizi come il controllo delle
proprie posizioni assicurative, la ristampa
della documentazione fiscale inerente le
polizze sottoscritte e il monitoraggio dei
sinistri.  “Supportiamo i clienti in un’ade-
guata pianificazione della previdenza com-
plementare - ha concluso Salvetta - e
dell’assistenza sanitaria integrativa, per
garantire una gestione consapevole dei
rischi che consenta di affrontare con se-
renità uno scenario in continua evoluzione
ed esigenze sempre nuove”.

Sostegno alle cooperative, un nuovo accordo rilancia Promofondo
Promocoop Trentina, Cooperfidi e Cassa Centrale Banca hanno sottoscritto il 26 febbraio a Trento un nuovo accordo per rilanciare
Promofondo, il fondo di rotazione che da 16 anni finanzia a tassi agevolati  progetti di sviluppo imprenditoriale a interesse cooperativo.
I finanziamenti di Promofondo sono riservati alle cooperative e loro società controllate (anche non cooperative) aderenti alla Federazione
Trentina della Cooperazione e destinati a molteplici iniziative. Sono ammessi ai finanziamenti agevolati gli acquisti di tecnologie, impianti e
macchinari "in grado di sviluppare un significativo accrescimento di produttività aziendale e investimenti destinati all'allargamento dell'area
strategica d'affari aziendale, con integrazioni produttive orizzontali o verticali, ovvero con l'entrata in nuovi mercati". Si può accedere a
Promofondo anche per l'acquisto di aziende con relativo avviamento, avvio di nuove
unità produttive, acquisto o al rinnovo di attrezzature, aumento della produttività o
dell’occupazione della manodopera mediante l’incremento o l’ammodernamento
dei mezzi di produzione o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa,
con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate
nei vari settori economici. Inoltre, possono essere sostenuti dal fondo gli investimenti
legati alla valorizzazione dei prodotti, anche mediante il miglioramento della loro
qualità, alla costituzione di nuove imprese, all’acquisto, costruzione, ampliamento di
immobili destinati all’attività d’impresa; come, anche, aumenti di capitale sociale
funzionali all’attuazione di progetti. Il singolo finanziamento potrà arrivare fino ad
un importo massimo di un milione di euro. “Oltre 15 anni di successo - ha
commentato il presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi - hanno ac-
compagnato lo sviluppo di tante cooperative. Assieme a Promocoop e Cooperfidi,
abbiamo voluto rinnovare questo impegno, dare un ulteriore slancio ad uno
strumento importante a sostegno delle realtà cooperative del nostro territorio”.

Da sinistra Arnaldo Dandrea 
(presidente di Promocoop Trentina),

Giorgio Fracalossi (presidente di Cassa Centrale Banca),
Renzo Cescato, presidente di Cooperfidi, 

durante la firma dell'intesa.
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News

ForWE - For Women Energy, il brand creato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per riunire l’offerta dedicata alle donne, si
è arricchito di un nuovo prodotto. Da marzo è infatti disponibile presso le BCC aderenti al Gruppo Iccrea il “Prestito Personale
ForWE”. Nato dalla gamma di offerta della società controllata BCC CreditoConsumo, il nuovo prodotto è costruito intorno al
claim “Il Prestito che dà valore ai tuoi progetti”.
Il “Prestito Personale ForWE” è stato lanciato in concomitanza con la settimana della Festa della Donna
con una campagna “flash” e con condizioni particolarmente vantaggiose. Oltre alla visibilità sul sito di
Crediper, si sono svolte attività di web advertising tramite Google ADS ed è stata prevista una pubblicità su
Io Donna, del Corriere della Sera.  
Il nuovo prestito sarà promosso in sinergia con il Conto Corrente ForWE e beneficerà di una serie di iniziative trasversali. Come
il Conto ForWE lanciato lo scorso anno dopo la nascita del Gruppo Iccrea, il “Prestito Personale ForWE” potrà contare sulla
visibilità delle iniziative di promozione legate al Giro Rosa Iccrea, il giro ciclistico femminile d’Italia sponsorizzato per il secondo
anno consecutivo dal Gruppo Iccrea, quest’anno in programma dal 26 giugno.  A pochi mesi dal lancio, il Conto Corrente ForWE
è stato aperto da oltre 8 mila clienti presso 110 Banche di Credito Cooperativo collocatrici. 

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Cresce l’offerta per le donne: è nato il Prestito Personale ForWE

ICCREA BANCAIMPRESA E BCC DI PESARO

In Tunisia insieme per una missione formativa
acquisire conoscenze e competenze spe-
cifiche su agevolazioni e servizi. Centrale
è stato il seminario formativo con la par-
tecipazione dell’Ambasciata di Italia a
Tunisi e con la Camera Tuniso-Italiana
del Commercio e dell’Industria.
Alla luce dell’attuale quadro macro-
economico e delle potenzialità infra-
strutturali e geografiche del Paese, è
stata offerta una panoramica completa
dei servizi “Estero” di Iccrea BancaIm-
presa, con focus in particolare sui due
prodotti di maggiore interesse per le

aziende Italiane che investono all’estero:
il finanziamento Intercompany e il sup-
porto all’export e agli investimenti esteri
messo in campo in collaborazione con
Sace-Simest (Gruppo CDP), in parti-
colare attraverso la legge 100/90. Due
importanti pilastri integrati da una più
ampia attività di advisory finalizzata ad
accompagnare gli imprenditori che vo-
gliono investire in loco, valorizzare la
qualità delle produzioni e cogliere nuove
opportunità di business.
In Tunisia oggi sono presenti circa 800

Pmi italiane (discre-
ta la presenza di
aziende marchigia-
ne), un presidio che
grazie all’ampio
ventaglio di vantag-
gi fiscali e finanziari
previsti dalle istitu-
zioni tunisine ha
permesso di gene-
rare valore e di crea-
re oltre 120 mila
posti di lavoro. 

La Tunisia, grazie alla sua posizione
strategica e alle tante occasioni di

cooperazione di alto livello, si conferma
uno sbocco importante per le imprese
italiane. Lo sanno bene le realtà più in-
novative del Made in Italy che in maniera
crescente hanno bisogno di selezionare
con cura i propri partner per poter mettere
in pratica piani di crescita e sviluppo in
un contesto sempre più competitivo. In
questo processo di selezione, proprio le
BCC, insieme alla struttura Estero di
Iccrea BancaImpresa, sono chiamate a
fare la differenza favorendo i percorsi di
crescita e internazionalizzazione attraverso
l’offerta integrata di servizi e la consulenza
a trecentosessanta gradi. In questo ambito,
dal 23 al 26 gennaio scorsi si è svolta la
missione formativa organizzata in Tunisia
da Iccrea BancaImpresa per alcuni rap-
presentanti della BCC di Pesaro, con il
supporto delle istituzioni italiane in Tunisia,
dove IBI è presente con un ufficio di
rappresentanza dal 2008. La missione ha
permesso ai partecipanti di visitare le
aziende presenti nel Paese africano e di

Uno degli incontri 
che si sono svolti 

durante la missione formativa
in Tunisia.  
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BCC ENERGIA

Nel 2019 risparmiate emissioni 
per 35.567 tonnellate di CO2

Si è svolta lo scorso 28 febbraio a Roma l’assemblea di BCC Energia, che conta oggi 139
Consorziati, di cui 119 BCC, 11 Federazioni Locali e 9 società intragruppo. In

aumento anche le aziende clienti BCC aderenti al consorzio, passate in un anno da 68 a
111 (con un consumo di 22,3 GWh). Il consorzio ha chiuso il 2019 con un utile di
6.865,45 euro, destinato interamente a riserva straordinaria.
In tema di risparmio energetico, nel solo 2019, attraverso
il Consorzio BCC Energia si è evitata l’immissione in at-
mosfera di 35.567 tonnellate di CO2. Le BCC e le
imprese socie o clienti aderenti al Consorzio, nel 2019,  hanno invece consumato
125.199.391 KWh di energia green a condizioni agevolate, con un risparmio di 1,3
milioni di euro. Dalla nascita di BCC Energia ad oggi, il risparmio complessivo è stato
di oltre 22,4 milioni di euro. Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati anche i
vantaggi dei numerosi servizi proposti dal Consorzio. In particolare, per ogni consorziato
è garantita l’analisi delle utenze (per individuare, ad esempio, anomalie nella potenza im-
pegnata); il controllo mensile sulla correttezza degli importi fatturati; il presidio dei
cambiamenti regolatori e delle modifiche normative che interessano i mercati energetici
e dell’efficienza con la valutazione di eventuali impatti e opportunità. Sono previsti anche
progetti di Efficienza Energetica in Banca: Benchmark Report e monitoraggio, fino ad
una diagnosi energetica. Il Report ha come scopo l’individuazione delle filiali sulle quale
conviene fare audit energetico, mentre il monitoraggio energetico è un sistema che
permette la acquisizione e la verifica in tempo reale dei consumi per ciascuna utenza e
nella sua forma più avanzata permette anche il controllo in automatico e da remoto di
determinati carichi. È poi disponibile anche il servizio di Audit Energetico che prevede
analisi del sistema involucro impianti gestione, analisi degli utilizzatori di energia, indi-
viduazione delle inefficienze, definizione degli interventi, stima dei costi e dei benefici
economici e ambientali. Per quanto riguarda i servizi a soci e clienti BCC, attraverso le
Formule Casa e Azienda possono invece essere offerti servizi di efficienza energetica,
energy manager, gestione titoli di efficienza energetica, supporto e affiancamento alla cer-
tificazione ISO 50001. Durante la riunione il presidente del Consorzio, Augusto
dell’Erba, ha evidenziato come BCC Energia stia riscuotendo un alto livello di gradimento
da parte delle numerose BCC consorziate grazie ad una gestione ed una operatività
funzionale e competente, sottolineando anche il grande bisogno per il settore bancario di
utilizzare e offrire anche questa tipologia di servizi.

FEDERAZIONE 
LOMBARDA DELLE BCC

Presenti al primo 
Social Innovation 
Campus di Milano
Promosso dalla Social Innovation Aca-
demy di Fondazione Triulza, il 5 e 6 feb-
braio si è svolto il primo Social Innovation
Campus in MIND - Milano Innovation
Distric. Dedicato nella sua prima edizione
al tema “Shared City - dal gioco alla re-
altà", sono stati proposti momenti di
confronto, di formazione e anche di
gioco tra giovani, realtà del terzo settore,
cooperative e imprese, università e centri
di ricerca, mondo della finanza, istituzioni,
per un futuro sostenibile. 
Tante le testimonianze di imprenditori,
progetti di sostenibilità e innovazione
presentati, e workshop formativi tra cui
quello organizzato il 6 febbraio dalla
Federazione Lombarda delle BCC - "Back
to the future: cooperazione è innova-
zione" - che ha approfondito il rapporto
tra cooperazione e innovazione. Durante
il workshop, si è focalizzata l’attenzione
sulle azioni che la cooperazione di credito
mutualistica sviluppa nell'ambito dell’in-
clusione sociale, della cooperazione in-
ternazionale, dell’energia rinnovabile;
iniziative che le BCC costruiscono po-
nendo al centro la persona, le comunità
e il territorio. 
L’obiettivo di questo Campus è stato
quello di coinvolgere le giovani generazioni
ascoltando le loro idee, condividendo i
loro pensieri con cooperative e imprese
interessate al tema in momenti di con-
fronto, talk, esperienze, laboratori, sfide
e giochi: un modo per creare un ponte
tra più generazioni, per comprendere
insieme come le tecnologie possano ge-
nerare un impatto sociale e ambientale
ed essere funzionali alla collaborazione,
co-progettazione e creazioni di soluzioni
innovative dando vita a città accoglienti,
a misura d’uomo, efficienti.

Un momento dell’assemblea 
che si è svolta 
il 28 febbraio a Roma.
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BCC DI MILANO 

Un defibrillatore alle scuole di Bellinzago 
nell’ambito del progetto “Obiettivo Sorriso”

La BCC di Milano ha partecipato al
progetto promosso da Avis Bellinzago

e Gruppo Obiettivo Sorriso, con il pa-
trocinio del Comune di Bellinzago Lom-
bardo, finalizzato all’acquisto di quattro
defibrillatori semiautomatici (DAE) per
le scuole del comune milanese. La banca
ha fornito ad Avis le risorse necessarie
per acquistare uno dei quattro defibrillatori
previsti dal progetto.

“La nostra partecipazione a questa ini-
ziativa solidale - ha detto Giuseppe
Maino, presidente di BCC Milano - è
espressione della volontà della banca di
contribuire concretamente al benessere
della comunità. Da molti anni dedichiamo
importanti risorse alla salvaguardia della
salute delle persone e questa donazione
è un investimento di grande valore poiché
tutela la sicurezza dei bambini e dei

ragazzi nelle scuole”. Da molti anni la
banca realizza interventi sul territorio a
sostegno della salute pubblica con dona-
zioni ad ospedali e ad associazioni attive
in questo settore: dai macchinari per lo
screening preventivo dei tumori al seno
e al colon, ai mezzi di soccorso e pronto
intervento; dalle forniture per le strutture
di assistenza ad anziani, malati e disabili,
alla recente donazione di un centro tra-
sfusionale mobile alle Avis di Milano e
Sesto San Giovanni. La banca nel 2011
aveva già regalato al Centro Sportivo
Enjoy di Cernusco sul Naviglio il defi-
brillatore ancora oggi in dotazione.

CASSA RURALE DI TREVIGLIO
Con “Motori a cuore aperto” 
per favorire alternanza scuola-lavoro”
Si è svolto il 12 febbraio presso l’auditorium della Cassa Rurale a Treviglio l'evento
"Motori a cuore aperto", organizzato dal Consorzio Enfapi in collaborazione con Cassa
Rurale di  Treviglio (Bg) e Confindustria Bergamo, con l'obiettivo di favorire percorsi di
alternanza scuola - lavoro. Un incontro a cui ha preso parte il manager della MotoGp
Carlo Pernat che ha presentato un suo libro scritto per raccontare le esperienze, le av-
venture e gli aneddoti vissuti in 40 anni di vita a bordo pista.
Il Consorzio Enfapi da 40 anni opera a Treviglio con l’obiettivo di erogare una formazione
professionale di qualità ai ragazzi, soprattutto nel settore della meccanica e delle autori-
parazioni. Nato per volontà di Confindustria Bergamo e di alcune aziende metalmeccaniche
storiche della Bassa Bergamasca con l’obiettivo di favorire l’accesso al mondo del lavoro
dei giovani del territorio. Così è nata l’idea di organizzare, con la collaborazione della
Cassa Rurale - da anni socia del Consorzio e da sempre attenta a questo tema - e di
Confindustria Bergamo la rassegna “Motori a cuore aperto”. 

Banca di Cherasco (Cn) ha istituito una borsa di studio per uno specializzando che presterà servizio presso il Nuovo Ospedale Alba-
Bra. A fine 2019, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus aveva lanciato una richiesta di aiuto al territorio per rispondere
all’iniziativa della Regione per l’aumento di posti nelle scuole di specializzazione delle Università Piemontesi.  “Sostenere il territorio
- ha spiegato Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco - significa anche sostenere la sanità e dare nuove opportunità
ai giovani. Per questo abbiamo scelto di aderire alla campagna della Fondazione, con cui collaboriamo da diversi anni. In particolare,
siamo lieti che questa opportunità sarà data ad uno specializzando che lavorerà nelle nostre zone permettendoci di mantenere quel
circolo virtuoso di “dare e ricevere” dal territorio che, come Banca di Credito Cooperativo, è nostro compito mantenere vivo”.
“Siamo felici - ha detto Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra - che il nostro appello sia stato accolto
da uno dei nostri soci più prestigiosi, come la BCC di Cherasco. Il nostro sogno è quello di arrivare a dieci borse di studio e per
questo ci appelliamo al territorio affinché si riesca ad arricchire il nuovo ospedale di ulteriori competenze specialistiche”.

Un momento dell’incontro 
“Motori a cuore aperto” 
che si è svolto a Treviglio 
il 12 febbraio.

BANCA DI CHERASCO
Una borsa di studio per la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra



Le banche si trovano di fronte a sfide sempre più 
complesse, con i consumatori che cambiano le loro 
abitudini e che richiedono servizi ancora più sempli-
ci e intuitivi. Servizi che, al contempo, devono essere 
efficaci, senza frizioni, personalizzati. In un contesto 
di questo tipo, l’impiego di Intelligenza Artificiale 
(IA) può fare la differenza. Parliamo di una tecno-
logia in grado di diventare una risorsa preziosa per 
gli istituti di credito, permettendo loro di supporta-
re e automatizzare i processi interni che impattano 
sui servizi alla clientela, affidando in questo modo 
al software la parte automatica dell’operatività, 
così da ridurre gli errori e velocizzare i risultati.

Grazie alla sua duttilità, gli ambiti di applicazione 
dell’Intelligenza Artificiale e del machine learning 
sono molteplici e con innegabili benefici.

Ad esempio nelle strategie di manutenzione e di 
approvvigionamento. L’IA consente di riconoscere i 
pattern e i trend di anomalie per ciascun asset, così 
come di ricavare i pattern e i trend relativi alle frodi. 
Inoltre, l’utilizzo di algoritmi genetici e reti neurali 
permette di anticipare l’eventuale manutenzione o 
sostituzione dell’hardware prima che questo smetta 
di funzionare. In questo modo le banche possono 
abbattere i costi di manutenzione e incrementare la 
disponibilità del servizio.

L’Intelligenza Artificiale è molto utile anche in am-
bito customer management dove si può impiegare, 
ad esempio, per raccogliere dati su clienti nuovi o 
già esistenti, facilitando la creazione di profili e l’i-
dentificazione di nuovi servizi che si adattano bene 
a specifiche tipologie di utenti. Inoltre, attraverso 
algoritmi di deep learning, è possibile creare grup-

pi di utenti basati su questi profili, per elaborare 
programmi di fidelizzazione estremamente mirati e 
personalizzati, in modo da favorire la customer re-
tention e incrementare il volume delle vendite.

Il cash management è un altro ambito dove le 
banche possono trarre grandi benefici dall’utiliz-
zo dell’Intelligenza Artificiale. Attraverso l’analisi 
delle serie temporali e l’uso di algoritmi di appren-
dimento automatici, le aziende di credito possono 
ottenere delle previsioni, ad esempio, sui trend di 
prelievo e di deposito di contanti presso filiali e 
sportelli automatici, così come sul riutilizzo dei 
contanti e sulle previsioni dei costi. Grazie a questi 
dati si può ottimizzare il flusso di denaro in ciascu-
na filiale, atm e caveau con indubbi vantaggi econo-
mici e di sicurezza.

Un altro ambito in cui l’IA può offrire importanti 
benefici è la business intelligence nell’ottica di una 
strategia di fidelizzazione della clientela e di mi-
gliore orientamento degli investimenti. Ad esempio, 
grazie all’Intelligenza Artifiiale le banche possono 
comprendere meglio il sentiment e i comportamenti 
dei clienti. Sulla base di queste informazioni divie-
ne facile intraprendere azioni mirate per ridurre il 
tasso di abbandono della clientela (churn rate) e 
mettere in campo azioni di up-selling e cross-selling. 
Attraverso algoritmi che analizzano i dati di tutte le 
transazioni bancarie e le movimentazioni dei flussi, 
è poi possibile ricavare tendenze, stagionalità e red-
ditività di ogni singolo servizio così da identificare 
ed implementare delle strategie di mercato mirate.

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

Intelligenza Artificiale, 
perché non potremo farne a meno
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BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA
Vicina agli studenti del territorio

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura (Cn) continua a sostenere il
percorso scolastico dei giovani del territorio nel quale opera. I soci e i figli

di soci che, nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano conseguito un diploma di
maturità con la votazione di 100/100; e anche quelli che tra il primo gennaio ed
il 31 dicembre 2020, abbiano conseguito un diploma di laurea (specialistica o
triennale di 1° livello) in qualsiasi corso di laurea presso un’Università italiana
con votazione di 110/110, riceveranno un premio che consiste in una carta
prepagata contenente 200 euro
di ricarica. 
Per accedere al premio sarà ne-
cessario compilare l’apposito mo-
dulo di richiesta (ed allegare an-
che un certificato o un attestato
con la votazione finale conse-
guita) disponibile presso le filiali
della BCC e sul sito web
(www.banca8833.bcc.it). 

Si chiama "Nelle squame di una trota" la
mostra laboratorio interattiva realizzata
in collaborazione con la BCC Valle del
Lambro (Mb) dal 30 gennaio al 22 feb-
braio nelle biblioteche e negli istituti
comprensivi dei Comuni brianzoli (Ve-
dano al Lambro, Macherio, Biassono e
Sovico) per avvicinare i bambini delle
scuole primarie al tema dell’abbandono
della plastica nell’ambiente. Il progetto
nasce dalla volontà del Gruppo Family
delle Sezioni del Club alpino italiano,
mentre la mostra è stata curata dalla
Cooperativa Ecosviluppo. L’iniziativa ha
consentito agli alunni di addentrarsi in
un tunnel costituito da bottigliette e
sacchi, a rappresentare la plastica che
opprime l’ambiente, per poi trovarsi cir-
condati da pannelli con immagini legate
al mondo della plastica e del suo riciclo.
L’esperienza ha previsto, inoltre, attività
ludico-interattive, per far apprendere ai
piccoli brianzoli una serie di elementi
per migliorare la raccolta differenziata e
il riciclo. Al termine del percorso inte-
rattivo ai visitatori
sono state presentate
diverse pratiche eco-
sostenibili, a partire
dall’utilizzo della bor-
raccia.
Il progetto prevedeva
una conclusione del-
l’intera iniziativa nella
prossima primavera:
domenica 19 aprile, il Family Cai Macherio
Vedano organizzerà in montagna in Valle
Imagna (Orobie bergamasche), un’escur-
sione aperta a tutti, intitolata: "Nelle
squame di una trota. Cantieri di soste-
nibilità ambientale". In programma un’at-
tività di pulizia (in modo ludico) e pro-
mozione della buona cittadinanza, della
tutela del territorio e della socialità.

BCC VALLE LAMBRO

Partner della mostra 
Nelle squame di una trota

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA 
PAGANELLA

Ritorna Casa Londra 
Anche quest’anno la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella (Tn)
intende proporre una nuova edizione di Casa Londra, l’iniziativa che
prevede un periodo di studio e di lavoro all’estero per i giovani di età
compresa tra i 16 e 32 anni, che sarà diviso su più turni in modo da
facilitare il flusso dei giovani sia lavoratori sia studenti che prenderà parte
alla spedizione. Infatti, sarà possibile recarsi nella capitale inglese con un
soggiorno di due set-
timane in una delle più
grandi e dinamiche ca-
pitali d’Europa con una
sistemazione in resi-
dence. 
Nel periodo di sog-
giorno di studio ci sarà
un corso di inglese di
40 ore e delle visite
organizzate. Per il 2020 i posti disponibili sono 40. Per gli aggiornamenti
dell'iniziativa, relative  all'evoluzione dell'attuale emergenza sanitaria Co-
vid-19 ed al calendario del possibile svolgimento,  è opportuno visitare il
sito  www.lacassarurale.it

News
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CARE
&
HYGI
ENE

La cura e l'igiene nel posto di lavoro hanno sempre contribuito ad 
elevare il benessere e gli standard qualitativi. 
L'attenzione oggi è ancora maggiore. 
Ai prodotti di pronto soccorso, di protezione individuale e di pulizia
si aggiungono igienizzanti per persone, super�ci e sistemi dispensatori. 
La collaborazione di persone altamente quali�cate ci mettono in grado
di affrontare senza problemi necessità di ogni tipo.

La scelta dell'outsourcer unico è vitale: solo un partner solido ed 
af�dabile garantisce un reale vantaggio competitivo. 
Ciscra: il vostro outsourcer unico. 

Dispositivi di Protezione
Primo Soccorso
Personal Care
Prodotti per la pulizia
Igienizzanti



News

BCC PORDENONESE E MONSILE
Cinque mila euro per il progetto in Sierra Leone
Un assegno di cinque mila euro è stato donato dai soci della BCC
Pordenonese e Monsile (Tv) alla Around Us - Onlus, l’associazione
di Monastier che dal 2014 opera in Sierra Leone con quattro
missioni mediche annuali e progetti rivolti a dare un futuro a tanti
giovani. La somma era  stata raccolta nel corso della tradizionale
“cena del porsel” organizzata dalla Banca. “Le Banche di Credito
Cooperativo - ha detto il presidente Antonio Zamberlan - hanno
come finalità prevalente la mutualità, e la mutualità non ha confini.

Dobbiamo fare il bene in qualsiasi posto sia necessario”. 
“Chi partecipa alla tradizionale “cena del porsel” lo fa con la piena
consapevolezza delle finalità cui vengono destinati i fondi raccolti –
ha detto il vicepresidente della Fondazione, Mauro Verona - e ci
riempie il cuore constatare che ogni anno cresce il numero dei par-
tecipanti accomunati dal desiderio di contribuire concretamente al
miglioramento delle condizioni di vita di persone svantaggiate
all’altro capo del mondo”.

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Bilancio in crescita nel 2019

La Valpolicella Benaco Banca (Vr) ha
chiuso il 2019 con un bilancio in

crescita. La raccolta totale della BCC, al
31 dicembre scorso, ha rag-
giunto quota 639 milioni di
euro e la raccolta diretta ha
superato i 420 milioni di
euro (+4,74% rispetto al
2018). Sono aumentati anche
gli impieghi a quota 392
milioni, dai 381 del 2018. L’utile netto è
pari a 1,53 milioni di euro. In termini di

fondi propri, il patrimonio della banca
ammontava a fine dicembre 2019 ad oltre
40 milioni, dai 39 dell'anno precedente.

Cresce, in particolare anche il
numero di soci a 3.781 unità,
dai 3.690 alla fine del 2018
(+2,47%). Continua poi la cre-
scita dei rapporti con la clientela,
con un aumento di 797 conti
correnti e un transato dai Pos

pari a quasi 95 milioni, in aumento sui
78 milioni del 2018.

ROVIGOBANCA

Rinnovato l’accordo di partenariato 
con il conservatorio “Francesco Venezze”
Rinnovato anche per il 2020 l’accordo di partenariato tra Rovigobanca (Ro) e il Con-
servatorio Francesco Venezze.
“La banca - ha spiegato il presidente Lorenzo Liviero - si è impegnata a valorizzare
e a sostenere l’attività del Conservatorio, erogando annualmente un contributo pari
a ventimila euro per ciascun anno di durata della convenzione. Il compenso sarà uti-
lizzato in parte per le spese generali di organizzazione dovute alla gestione delle at-
tività e in parte per i compensi da erogarsi al personale docente e non docente del
Conservatorio per l’organizzazione di attività specifiche”. 
Per il presidente del Conservatorio Francesco Venezze, Fiorenzo Scaranello, questo ac-
cordo sancisce “una storia lunga 12 anni, una strada da percorrere anche per il futuro”. 

CORTINABANCA

Educazione 
finanziaria 
aperta a tutti
Prosegue la collaborazione
di Cortinabanca (Bl) con la
sezione Ampezzo-Oltre-
chiusa dell’Università degli
adulti/anziani di Belluno. 
Il 19 febbraio, presso il Ci-
nema Eden di Cortina
d’Ampezzo, si è tenuta una
lezione aperta di educa-
zione finanziaria rivolta a
tutta la cittadinanza. 
Si tratta di una delle lezioni
“speciali” che hanno l’in-
tento di rafforzare il le-
game con il territorio e di
offrire e condividere mo-
menti di informazione e ri-
flessione. 
Il tema affrontato è stato
“Contanti o carta?”, l’evo-
luzione del commercio ed
un orientamento sociale
portano a limitare l’utilizzo
del contante, per ragioni
pratiche oltre che per la
tracciabilità.
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BANCA DI PESCIA E CASCINA

“Scegli tu” come migliorare il territorio 
Anche per il 2020 la Banca di Pescia e Cascina (Pt) ha bandito il concorso “Scegli tu” che ormai da anni coinvolge cittadini di tutte le
età e diversi Comuni del territorio. Un modo per realizzare ulteriori servizi alla comunità e migliorare quelli esistenti. Per questa
edizione saranno interessati i Comuni di Pescia ed Uzzano. I progetti in concorso per il Comune di Pescia sono: riqualificazione
percorso naturalistico via della Fiaba; realizzazione di un nuovo fontanello in località alberghi; potenziamento dotazioni tecnologiche
scuole medie. Per il Comune di Uzzano: creazione di un percorso fitness presso il Centro Polivalente "Amina Nuget"; integrazione
attrezzature per spazio giochi al centro polivalente; fornitura materiale tecnologico per la sala multimediale scuola media.
E’ possibile votare uno dei 6 progetti proposti, tre per ogni Comune, attraverso il sito www.sceglitu.bancadipesciaecascina.it fino al
31 marzo 2020, per una volta al giorno. La Banca di Pescia e Cascina sosterrà i progetti più votati con un contributo di 5.000 euro.
Le iniziative che risulteranno vincitrici verranno realizzate nel corso dell’anno.

Una donazione di 15 mila euro per la Fondazione Ant. Il contributo è stato
consegnato il 20 febbraio scoso dal direttore generale di Emil Banca (Bo)

Daniele Ravaglia insieme al vicepresidente, Graziano Massa ed ai rappresentanti
dei comitati soci locali della banca. 
I fondi, che erano stati raccolti nell’ambito degli eventi organizzati dai comitati
soci di Emil Banca nel periodo prenatalizio, contribuiranno a sostenere le attività
di assistenza medico-specialistica che Ant porta ogni anno gratuitamente a casa
di 10.000 malati di tumore in diverse parti d’Italia.
Emil Banca è da sempre vicina a Fondazione Ant anche sul fronte della
prevenzione oncologica. Dal 2008 infatti, l’istituto di credito ha offerto a
dipendenti e soci, attraverso gli specialisti Ant, oltre 2.800 visite per la diagnosi
precoce dei tumori della cute e delle neoplasie tiroidee.

EMIL BANCA

Donati 15 mila euro alla Fondazione Ant

La consegna della donazione 
di 15 mila euro 
alla Fondazione Ant.

BCC RAVENNATE 
FORLIVESE E IMOLESE
Donazione 
di un caschetto oncologico 
all'Ospedale di Faenza
Un casco refrigerante in grado di evitare
la caduta dei capelli a circa il 60 percento
delle donne sottoposte a chemioterapia.
Il macchinario si chiama paxman scalp
cooler ed è stato donato all'Ospedale di
Faenza, grazie alla raccolta fondi coordi-
nata dallo Ior - Istituto oncologico roma-
gnolo a cui ha preso parte anche la BCC
Ravennate Forlivese e Imolese (Ra). In-
stallato il 12 febbraio, il macchinario è
stato inaugurato alla presenza dei rap-
presentanti delle istituzioni del territorio,
dell’Istituto oncologico romagnolo, del
presidente della BCC, Secondo Ricci, e
di Paolo Caroli, presidente del comitato
locale di Faenza per la BCC.  

Un momento della consegna 
del nuovo macchinario all'Ospedale di Faenza.
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News
BCC DEI COLLI ALBANI

“L’autismo si vive con il cuore”. 
Convegno a Genzano 
Il 24 febbraio scorso, presso il cinema
Cynthianum di Genzano di Roma, si

è svolto il Convegno “L’autismo si vive
con il cuore”. Con oltre 200 partecipanti,
l’evento è stato organizzato dalla Fonda-
zione Giovanni Campaniello Onlus con
il patrocinio della BCC dei Colli Albani
(Rm), della Regione Lazio e del distretto
sanitario ASL Roma 6 e la collaborazione
di una rete di organizzazioni territoriali
impegnate sulla tematica dell’inclusione
sociale. 
Nella definizione dell’evento, importante
è stato il contributo dei Giovani Soci
della BCC dei Colli Albani. La Fonda-
zione – che ha come finalità la creazione
di strutture (comunità) idonee e la rea-
lizzazione di attività nell’ambito delle
quali i soggetti affetti da disturbi dello
spettro autistico e altri soggetti neurotipici,
operano in sinergia e affiancamento, con
il supporto di specialisti ed educatori –
ha lanciato un forte messaggio: “E’ ne-
cessario dare una finalità imprenditoriale
alle attività di inclusione sociale dei sog-
getti autistici, perché è correlata al rag-
giungimento di un adeguato livello di
autonomia e della capacità di vivere in

comunità”.
A seguito della presentazione del film
“Tommy e gli altri” di Gianluca Nicoletti
(giornalista e scrittore), vi sono stati
diversi interventi tra cui quello del con-
sigliere regionale Rodolfo Lena (Presi-
dente della I Commissione Sanità e Po-
litiche Sociali) della dottoressa Diana
Di Pietro, (dirigente del servizio di salute
mentale e riabilitazione nell'età evolutiva
della Asl Roma 6) e di Maurizio Capo-
grossi, presidente della BCC dei Colli
Albani. "Siamo felici di aver contribuito
all’organizzazione di questa iniziativa
perché, essere vicini alle attività sociali
del nostro territorio, oltre che ritenuto
opportuno è un dovere istituzionale scritto
nel nostro Dna di Banca di Credito
Cooperativo. 
Oggi abbiamo imparato tante cose con
i diversi interventi sul “Dopo di Noi”.
Ben vengano iniziative come questa e
tutto ciò che le istituzioni e le associazioni
presenti nel territorio possono fare per
sviluppare le attività ed includere i ragazzi
autistici sempre di più nel tessuto sociale.
Come Banca sosterremo i progetti fu-
turi”.

BCC ROMA

A sostegno 
dello sport 
come strumento 
di inclusione sociale
La BCC di Roma ha sostenuto
il progetto "Calcio a 5" della
Casa dell'Amicizia di Ceccano
(Fr), centro diurno per persone
adulte disabili. Al centro, lo
sport come strumento di
inclusione sociale. Il direttore
dell'agenzia n.177 di Torrice
(FR), Giovanni Crescenzi ha
infatti consegnato nel mese di
febbraio un contributo di mille
euro per il sostenimento
dell'attività sportiva, alla
presenza dei rappresentanti
della Cooperativa Diaconia,
ente gestore della Diocesi di
Frosinone-Veroli-Ferentino, che
nel 2016 ha dato vita al Centro
diurno. In segno di
ringraziamento, il presidente
della cooperativa Marco
Arduini, il responsabile dell'area
socio-assistenziale Andrea
Orefice e la responsabile
dell'area raccolta fondi Imane
Jalmous, hanno consegnato al
direttore della BCC una targa
celebrativa, il calendario della
Casa e un quadro dipinto dagli
ospiti del centro.

Un momento della consegna 
del contributo della BCC 
alla Casa dell’Amicizia di Ceccano (Fr).

I ragazzi della Fondazione 
Giovanni Campaniello Onlus sul palco 
del convegno del 24 febbraio.
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BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO

Festeggia 115 anni di prossimità 
alle comunità locali 

La Banca di Ripatransone e Fermano
(Ap) ha compiuto 115 anni. Nata

il 22 gennaio 1905 per iniziativa di
venti soci, di cui nove sacerdoti, ed alla
presenza del Notaio Luigi Pieri, ha
avuto come suo obiettivo primario il
“miglioramento morale ed economico
dei suoi soci - come si legge nel libro Vi-
cende Ripane di Alfredo Rossi - mediante
atti commerciali, escluso qualunque fine
politico e fornendo loro denaro a ciò ne-
cessario”. 
Gli anni compresi tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento erano
difatti i tempi in cui “per vincere la mi-
seria del mondo rurale ed artigiano e
per aprire la strada a migliori condizioni
di vita, la cooperazione fra uguali cate-
gorie di cittadini dava luogo alla fon-
dazione delle varie Casse di mutuo cre-

La BCC di Recanati e Colmurano (Mc)
ha sostenuto la decima edizione di “Rac-
contar...scrivendo”, il concorso letterario
nazionale ideato dall’associazione cul-
turale La Casetta degli artisti, per stu-
denti delle scuole primarie (classi terze,
quarte e quinte), scuole secondarie di
primo grado e scuola secondarie di se-
condo grado di ogni parte d’Italia.  L’ini-
ziativa ha avuto come obiettivo quello
di aprire un dialogo virtuale tra i giovani
e il poeta Giacomo Leopardi con l’intento
di condividere e dibattere sui pensieri,
desideri e aspirazioni. 
Il concorso ha coinvolto anche altri
partner: regione Marche, Comune di
Recanati e Casa Leopardi. E si è svolto
sul web proprio per dimostrare che la

cultura non è oscurata dalla frenesia e
dalle nuove tecnologie, ma ha ancora
un grande valore; che gli scrittori di un
tempo esistono e hanno ancora molto
da trasmettere al di là del canale stampa
o nuovi media.  La novità di questa edi-
zione è stata quella d’inserire una nuova
sezione “Estero” rivolta agli studenti
delle scuole italiane all’estero paritarie
(e non), aprendo il confronto su alcune
riflessioni e  tematiche tratte dalla
poesia “Il passero solitario”.  
Infine, è stata prevista una sezione
per la scuola dell’infanzia per dare
spazio alla creatività. Tra i premi messi
in palio: soggiorni all’estero in una ca-
pitale europea, premi in denaro e pro-
dotti locali.

BCC RECANATI E COLMURANO

Partner della decima edizione di “Raccontar...scrivendo” 

L’atto notarile di costituzione 
della Cassa Rurale di Ripatransone

dito, perché fossero sentiti e praticati
da tutti i soci i sentimenti di solidarietà
e responsabilità”.
La banca, dopo decenni di attività pre-
valentemente incentrata nel territorio ri-
pano, dalla fine del secolo scorso ha
iniziato una progressiva espansione verso
i comuni limitrofi, diventando progres-
sivamente un importante punto di rife-
rimento anche per realtà sociali ed eco-
nomiche diverse da quelle rurali e artigiane. 
“Siamo orgogliosi di essere un punto di
riferimento per il territorio, hanno detto
ricordando la nascita della banca il pre-
sidente e il direttore della BCC, Miche-
lino Michetti e Vito Verdecchia - per le
realtà che ci hanno dato fiducia, come
per i singoli correntisti che si affidano a
noi. Negli anni non abbiamo mai smesso
di offrire professionalità e affidabilità ai

nostri soci e clienti per consolidare un
rapporto solido con la comunità in cui
operiamo”. 
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BCC BUCCINO COMUNI CILENTANI

Al via il progetto “EF la finanza che va a scuola”
La BCC Buccino Comuni Cilentani (Sa) ha dato il via al progetto di educazione finanziaria “EF la finanza che va a scuola” per gli
istituti scolastici del territorio.
Le scuole che hanno aderito sono: IIS Vico De Vivo (Agropoli), Liceo Scientifico - Classico “Alfonso Gatto” (Agropoli), Liceo

Ginnasio Statale Parmenide (Vallo della Lucania), Liceo
Scientifico Leonardo Da Vinci (Vallo della Lucania), I.T.C.G.
Enrico Cenni (Vallo della Lucania), Istituto Istruzione Superiore
‘Mattei - Fortunato’ sez. Industriale (Eboli), Liceo Scientifico
I.I.S. “ASSTEAS” (Buccino).
Il programma prevede due mesi di presenza costante nelle
scuole con aggiornamenti sui temi economici per offrire
una visione orientata al perseguimento del benessere
collettivo, della concezione del mercato come luogo di
mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni secondo
l’ispirazione valoriale della cooperazione di credito.

BANCA CAMPANIA CENTRO

Bilancio 2019, buoni risultati e forte impegno sociale

“S i può essere banca eticamente
orientata e al tempo stesso azien-

da di credito efficace ed efficiente.
L’esempio di Banca Campania Centro
ne è la prova”.  Così Fausto Salvati, di-
rettore generale della BCC con sede a
Battipaglia (Sa) ha commentato gli ot-
timi risultati che emergono dai numeri
di bilancio del 2019: “3,9 milioni di
euro di utili, una raccolta che cresce di

oltre 12 milioni e impieghi per sostenere
famiglie e imprese che aumentano di
oltre 19 milioni di euro. E un patrimonio
che vola a 116 milioni di euro, con un
incremento di quasi 20 milioni rispetto
al 2018. Migliora anche il CET1, l’indice
di sicurezza di una banca, che nel 2019
si è attestato al 22,49% (rispetto ad un
minimo richiesto dell’8,38%)”. 
La Banca di Credito Cooperativo Cam-

pania Centro è
attualmente pre-
sente sul territo-
rio regionale con
26 sportelli e con-
ta oltre 8200 soci
e 30 mila clienti.
“E in un contesto
di grandi cambia-
menti nel mondo
bancario che ci
hanno diretta-
mente interessati
con l’andata a re-

gime del contratto di adesione al Gruppo
Bancario Iccrea - ha spiegato il direttore
Salvati - abbiamo saputo coniugare il
nostro essere cooperativa di credito con
i suoi forti valori sociali e il nostro essere
azienda bancaria e quindi capace di fare
utili per rendere sempre più forte il
nostro impegno a favore dei soci, dei
clienti e delle comunità”. In particolare,
ha proseguito il direttore “siamo stati
vicini alla micro e piccola impresa con
una serie di servizi ad alto valore aggiunto
per permettere alle aziende del territorio
di crescere, ma siamo stati anche vicini
ai giovani e ai loro progetti di startup,
favorendone anche la nascita attraverso
i progetti formativi dei giovani soci di
Kairòs e le attività di consulenza dei
nostri uffici. È degli ultimi mesi l’impegno
rafforzato per le tematiche ambientali
con iniziative per finanziare le scelte so-
stenibili sia delle famiglie che delle azien-
de, ma anche con attività sociali sul
territorio”.

Il direttore 
Fausto Salvati.
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BCC SAN MARZANO
SAN GIUSEPPE
Efficienza energetica 
per condomini

BCC AQUARA 

Sostegno al progetto
“Giovani in campo - Grani antichi: 
nuove prospettive occupazionali”

Si chiama “Giovani in campo - Grani
antichi: nuove prospettive occupa-

zionali” il progetto pilota per la colti-
vazione di prodotti della filiera cerea-
licola - in particolare grani antichi - su
terreni inutilizzati o sottoutilizzati. Ap-
provato dalla Regione Campania, so-
stenuto dalla BCC di Aquara (Sa), del
progetto è capofila Europe Life, orga-
nismo di consulenza aziendale in agri-
coltura. Presenti alla riunione che si è
svolta presso la sede della banca il 26
febbraio, il presidente della BCC, Luigi
Scorziello, il direttore generale Antonio
Marino, Luca Sgroia, presidente del
Craa e dell’Azienda Improsta di Eboli,
Pierino Gigliello, agronomo, Rosa
Russo, segretaria dell’Azienda Impro-
sta, Antonio Verdoliva, consulente della
Europe Life ed ex dirigente regionale
Settore Agricoltura, ed Antonio Di
Cosmo, coordinatore del progetto.
“In poco più di due anni c’è stato un
boom della coltivazione dei grani an-
tichi con il moltiplicarsi delle superficie
coltivate, si è passati da mille ettari agli
attuali seimila - ha detto il direttore
Marino - e con questo progetto si

punta così ad aumentare, attraverso la
nascita di cooperative agricole, l’occu-
pazione giovanile in aree rurali, recu-
perando i terreni marginali, preser-
vando la biodiversità e diffondendo
così un modello agricolo più sosteni-
bile, tutti temi a cuore della nostra
banca”.
La riunione del 26 febbraio rientra in
una serie di incontri per promuovere
il progetto: saranno costituite infatti
associazioni per l’affidamento della
coltivazione dei grani antichi, preziosi
per le loro caratteristiche nutraceutiche
e fisiologiche che risultano del tutto
improprie nei sistemi colturali inten-
sivi. La proposta progettuale rientra nel
Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 ed è un’azione integrata fra sog-
getti che operano in ambiti diversi e
sono portatori di competenze differen-
ziate: i partner del progetto sono infatti
l’Università degli Studi di Salerno, il
Centro per la Ricerca Applicata in
Agricoltura, l’azienda Improsta di
Eboli, WWF Oasi e l’Azienda Agricola
“Filiera dei Cereali” di Bernardo Co-
glianese.

Nella foto i partecipanti
all’incontro del 26 febbraio. 

“Condomini efficienti e sostenibili,
un’opportunità per Taranto: una rete a
supporto di cittadini e imprese del
territorio”. Questo il titolo del convegno
che si è tenuto il 12 febbraio al Castello
Aragonese di Taranto, organizzato da
Snam con la sua controllata “Tep Energy
Solution”, attiva nel settore dell’efficienza
energetica in collaborazione con la
BCC San Marzano di San Giuseppe
(Ta). Nel corso dell’evento si è discusso
di come realizzare interventi di riqua-
lificazione energetica e consolidamento
sismico dei condomini per risparmiare,
migliorare il confort degli edifici e la
qualità della vita in città. 
L’evento era rivolto alle imprese, ai
professionisti e agli amministratori di
condominio del territorio che hanno
approfondito il sistema di norme e di
incentivi che regolano oggi l’efficienta-
mento energetico degli edifici e le op-
portunità di lavoro per gli operatori
impegnati in questo settore. In parti-
colare, nel corso di due tavole rotonde
sono state presentati alcuni interventi
già realizzati e vie è stata l’opportunità
per le imprese di interfacciarsi con gli
specialisti di Tep.
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Un ambulatorio solidale per rispondere ai bisogni della comunità 

Un “ambulatorio solidale”, per dare
sempre maggiori servizi alla comu-

nità locale. Il progetto è stato realizzato
dalla BCC di Montepaone (Cz) insieme
all'associazione “Salus e Virtus”.
La struttura, realizzata in locali di proprietà
della stessa banca, verrà gestita da un'as-
sociazione costituita da medici in pensione,
che, volontariamente, offriranno presta-
zioni sanitarie gratuite per le persone
meno abbienti.
Le prestazioni sanitarie che i medici vo-
lontari erogheranno sono rivolte alle per-
sone indigenti, italiane e straniere, che
potranno così curarsi gratuitamente e ri-
guardano diverse branche della medicina

specialistica tra cui chirurgia, radiologia,
all’ostetricia e ginecologia.
Alla cerimonia di inaugurazione del 22
febbraio ha partecipato il sindaco di
Montepaone, Mario Migliarese. "Inse-

guiamo il progetto da circa un anno - ha
detto il presidente della Bcc di Monte-
paone, Giovanni Caridi - perché volevamo
dare al nostro territorio una risposta con-
creta alle sue esigenze. La banca oltre ai
locali si è fatta carico degli arredi e del-
l’acquisto degli strumenti diagnostici, tra
cui un ecografo”. Si tratta, ha aggiunto,
di “un progetto unico nella provincia”.
“Salus e Virtus - ha detto il presidente
dell'associazione, Giuseppe Messina - è
nata tre anni fa offrendo un servizio di
odontoiatria sociale. Il percorso si è ar-
ricchito con la volontà di realizzare un
Ambulatorio sociale, dove si alterneranno
pecialisti di comprovata esperienza”.   

BCC SAN GIOVANNI ROTONDO
Main sponsor del Calcio Foggia
Il 29 febbraio la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo (Fg) e il Calcio
Foggia 1920 hanno siglato un accordo di partnership in occasione del centesimo an-
niversario della squadra. Un accordo che mira a segnare la vicinanza e l’appartenenza
al territorio. Nella sostanza, l’accordo prevede che il brand della banca sarà presente
su tutte le maglie da gara di casa e trasferta del Foggia. Il direttore commerciale del
Foggia Calcio, Alessandro Quoiani ha espresso “l’intenzione di creare benefici non solo
per gli obiettivi sportivi, ma anche per il sociale attraverso, ad esempio, la partnership
con scuole calcio, l’attivazione di microcredito per famiglie in difficoltà, nell’ottica di
creare sinergie a livello economico sull’intero territorio”. Il presidente della BCC,
Giuseppe Palladino ha detto: “Vogliamo continuare a diffondere il nostro modo di lavorare, fatto di cooperazione e di vicinanza
al territorio, esportandolo in attività sportive e sociali. Ci auguriamo che la BCC di San Giovanni Rotondo e il Foggia calcio,
esperienze presenti nel territorio di ormai cento anni, siano il volano per creare sviluppo anche al di fuori delle nostre città.”

BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
Vicini all’arte, presentato il volume dello scultore Salemi
La BCC dei Castelli e Iblei di Mazzarino (Cl) e la Fondazione “Prospero Intorcetta” hanno promosso la
presentazione del volume “Un sogno plasmato in materia” dello scultore locale, Angelo Salemi, che si è
tenuta il 29 febbraio presso la sala conferenze della BCC. L’autore ha raccontato la sua esperienza
spirituale e artistica nella realizzazione delle vie Crucis con il supporto di una esposizione fotografica
curata da Emiliano Bonaffini e Peppe Ferreri. Dopo i saluti del presidente della BCC, Carmela Rita
D’Aleo e del sindaco Vincenzo Marino sono intervenuti il vescovo Monsignor Rosario Gisana e il vicario
don Giuseppe D’Aleo, il presidente della Fondazione BCC Lino Siciliano e il presidente della Fondazione
“Prospero Intercetta” ed editore del catalogo, Giuseppe Portogallo che ha donato 100 copie del
volume agli scout di Mazzarino da distribuire come forma di auto sostegno.

Un momento dell’inaugurazione
dell’“ambulatorio solidale" 

il 22 febbraio.
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