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“CREDITO COOPERATIVO” offre  - attra-
verso gli articoli contrassegnati da un
apposito logo - 30 minuti di autofor-
mazione, che totalizzeranno 5 ore alla
4ne dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certi4cazione 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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Premi, nanziamenti e agevolazioni 
(anche cumulabili) 
ai migliori progetti di impresa

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 “Interventi 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”);

  aree agricole incolte, abbandonate o insu�cientemente coltivate, 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 attività economiche (economie intersettoriali).

CRITERIO PARTECIPATIVO: con base sociale signi cativamente partecipata da persone siche 
e/o giuridiche in relazione con il territorio e interessate al suo sviluppo. 

CRITERIO COMUNITARIO:  con evidente (dichiarata) nalità comunitaria 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)
  Mutuo diretto di Fondosviluppo (max 30.000 euro) a tassi agevolati
  Rimborso dei costi per servizi imprenditoriali resi da CSA 

 (3.000 euro annui per 3 anni)
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a seconda edizione del Festival Nazionale del-
l’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 17 al

19 aprile prossimo ancora nella splendida cornice di
Palazzo Vecchio, cui dedichiamo la copertina di
questo numero, rappresenta un appuntamento centrale
per tutte le realtà che, a vario titolo, lavorano con-
cretamente per modelli di sviluppo economico che sia-
no sostenibili ed attenti alle persone, in una logica di
inclusione e partecipazione. 
Il tema scelto per questa seconda edizione: “Persone,
luoghi, comunità. L’economia che ri-genera” porrà l’at-
tenzione sulla necessità di una economia in grado di
creare sviluppo partendo dai legami profondi che, tra
le persone, possono e devono nascere dai luoghi, dal-
la  comunità che - come afferma l’economista Ra-
ghuram Rajan - “tiene l’individuo ancorato a una se-
rie di reti umane reali e gli conferisce un senso di iden-
tità”. Uno spazio di relazioni, sottolinea Rajan nel suo
saggio non a caso intitolato “Il terzo pilastro. La co-
munità dimenticata tra Stato e Mercato” (di cui parliamo
in questo numero della rivista) che  “permette di ri-
spondere meglio alle crisi”.

rgomenti che trovano un punto di contatto diretto
- ed una conferma di efficacia - nella attività delle

Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali che ha
la sua ragion d’essere proprio nella valorizzazione del-
l’elemento comunitario e identitario. Costruendo mec-
canismi inclusivi e partecipativi che - nello specifico -
consentono di fare banca in una accezione del tutto ori-
ginale, realmente ispirata dalla ricerca di un vantaggio
collettivo. A questo proposito, nelle pagine interne, un
ampio resoconto di uno studio originale dell’Ufficio
Analisi Economiche di Federcasse - presentato nel cor-
so di un  Seminario che si era tenuto a Roma in di-
cembre - per il quale le BCC, negli anni più duri del-
la crisi, hanno permesso l’accesso al credito ad una lar-
ga parte del tessuto imprenditoriale italiano che sarebbe
stata altrimenti penalizzata in una fase di transizione
e riassetto dell’industria bancaria. Un risultato possi-

bile grazie alle loro caratteristiche distintive: ridotta di-
stanza tra i centri decisionali e centri di operatività; spe-
cializzazione in termini di localizzazione, dimensione,
settori di attività; corretta applicazione del modello di
banca di relazione.

a questa ulteriore conferma della validità del mo-
dello di banca, proprio delle BCC, non deve essere

intesa come un dato immutabile. Semmai – come ri-
sulta molto bene dalle analisi evidenziate – chi ha re-
sponsabilità di guida e di governo delle diverse arti-
colazioni di sistema ha l’onere di verificare ogni gior-
no, nella prassi e nelle scelte gestionali, quanto – in
un contesto in continua evoluzione – queste siano in
grado di confermarne l’utilità. 

ue temi su tutti: il primo, quello della dimensione
ottimale di una BCC che impatta sulla dinami-

ca, fortemente in accelerazione, delle fusioni. Un tema
delicato: secondo il professor Giovanni Ferri, che ha
condotto una specifica indagine in tal senso, “in ge-
nerale  l’efficienza non accresce dopo le fusioni” (e ad-
dirittura queste possono diventare penalizzanti in caso
di fusioni seriali che generano dimensioni tali che pos-
sono indebolire il radicamento locale e la vocazione
all’inclusione finanziaria). Secondo tema, quello del-
la concorrenza tra BCC sui medesimi territori. Sem-
pre dalle analisi empiriche risulta che la concorren-
za tra BCC sugli stessi territori, se non regolata, “ri-
duce la produttività nel credito per addetto a livello
di sportello”, cosa che non accade - ad esempio - se
nel mercato locale entra una piccola banca non
BCC. Emblematicamente, lo stesso Ferri sottolinea
come la concorrenza tra BCC può rivelarsi un “gioco
a somma negativa che va limitata per preservare la sta-
bilità dei network bancari cooperativi”.
Ci sarà bisogno di riflettere molto su questi argomenti
che impattano sulla efficacia di un modello di banca
fino ad oggi conosciuto e riconosciuto per la sua ori-
ginalità ed utilità.

La necessità di difendere un modello originale di banca di comunità

L’editoriale
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FARE CREDITO 
ALL’EPOCA 
DEL “CIGNO VERDE”

L’Italia è al centro del Mediterraneo. Immaginate il ba-
cino del mare nostrum senza più il clima mediterra-

neo. Cosa succederebbe? Lunghi periodi di siccità e quan-
tità di pioggia annuale in calo nei prossimi trent’anni di ol-
tre il 15% in Africa settentrionale, Spagna e Grecia. I ter-
mometri di Madrid farebbero registrare nel 2050 tempe-
rature medie annuali simili a quelle di Marrakech. Quel-
li di Marsiglia come quelli di Algeri. Gli impatti sarebbe-
ro considerevoli su settori chiave di tutti i Paesi mediter-
ranei quali turismo, in particolare nelle località balneari, e
l’agricoltura, soprattutto nella viticoltura. Due settori, tra
gli altri, sui quali sono molto esposte le nostre BCC. Que-
sti dati sono alcuni tra i tanti contenuti nello studio della
McKinsey Global Institute, Climate risk and response, pre-
sentato nel gennaio 2020.
Non è stato il solo rapporto a vedere la luce nel primo mese
del nuovo decennio. Anche Greenpeace, il World Econo-
mic Forum e la Banca dei regolamenti internazionali (BIS,
con sede a Basilea) hanno presentato propri studi e ana-
lisi. Il tema è urgente e crescono coloro che sottolineano
la portata strutturale che attraversa orizzontalmente tut-
te le sfere della vita pubblica e privata.

McKinsey: “I mercati f inanziari potrebbero anticipare il ri-
conoscimento del rischio nelle regioni interessate, con conseguenze
su allocazione di capitali e contratti assicurativi. Una maggiore
comprensione del rischio climatico potrebbe determinare la man-
canza di prestiti a lungo termine, la riduzione dei costi e del-
la disponibilità di coperture assicurative e la riduzione dei va-
lori terminali. Il mercato immobiliare della Florida, ad esem-
pio, a fronte di inondazioni potrebbe registrare perdite entro
il 2050 che vanno dal 15 al 35%”.
“Affrontare il rischio climatico fisico richiederà una gestione più

sistematica del rischio. Politiche aziendali e politiche di busi-
ness debbono essere esaminate alla luce dei cambiamenti climatici
e della gestione dei correlati rischi. L’adattamento può aiuta-
re a gestirli, anche se ciò potrebbe rivelarsi costoso per le regio-
ni interessate e comportare scelte difficili. Mentre l’adattamento
è ora urgente e ci sono molti modi per la sua realizzazione, la
scienza del clima ci dice che ulteriori incrementi nel riscalda-
mento e nel rischio possono essere fermati solo raggiungendo
l’obiettivo delle zero emissioni nette di gas serra”.

Comitato di Basilea e Banca di Francia. Dopo il cigno nero,
arriva il cigno verde. “La dura realtà è che stiamo perdendo la
lotta ai cambiamenti climatici, ha scritto nell’Introduzione
allo studio congiunto il Governatore della Banca di Fran-
cia, Francois Villeroy de Galhau. Se le banche centrali de-
vono preservare la stabilità f inanziaria e dei prezzi nell ’era
dei cambiamenti climatici, è nel loro interesse aiutare a mobi-
litare tutte le forze necessarie per vincere questa battaglia”.
“I cambiamenti climatici pongono nuove sfide alle banche cen-
trali, ai regolatori e alle autorità di vigilanza”, si legge nel Rap-
portoThe Green Swan. Central banking and f inancial sta-
bility in the age of climate change, presentato il 21 gennaio
scorso. Questo Rapporto esamina i modi per affrontare i
nuovi rischi nell’ambito del mandato di stabilità finanzia-
ria delle banche centrali. 
Tuttavia, l’integrazione dell’analisi dei rischi legati al cli-
ma nel monitoraggio della stabilità finanziaria è partico-
larmente difficile a causa della radicale incertezza associata
a un fenomeno fisico, sociale ed economico che è in con-
tinua evoluzione e comporta dinamiche complesse e rea-
zioni a catena. Le tradizionali valutazioni dei rischi costruite
guardando al passato e i modelli climatici esistenti non pos-
sono prevedere in modo sufficientemente preciso la for-
ma che assumeranno i rischi correlati al clima. Tra que-
sti ci sono quelli che chiamiamo rischi del cigno verde:
“eventi potenzialmente distruttivi dal punto di vista f i-
nanziario che potrebbero essere alla base della prossima cri-
si finanziaria sistemica”.

Il cigno nero che il filosofo-matematico Nassib Taleb in-

Bisbetica Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.it
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che centrali possono quindi svolgere un ruolo aggiuntivo nel
contribuire a coordinare le misure per combattere i cambia-
menti climatici, tra cui le politiche di mitigazione del clima
come la tariffazione del carbonio, l’integrazione della so-
stenibilità nelle pratiche f inanziarie e nelle regole conta-
bili, la ricerca di opportuni mix di politiche e lo sviluppo
di nuovi meccanismi f inanziari a livello internazionale.

Tutte queste azioni saranno complesse da
coordinare e potrebbero avere conse-
guenze redistributive significative che do-
vrebbero essere adeguatamente gestite, ma
che sono essenziali per preservare la sta-
bilità f inanziaria (e dei prezzi) a lun-
go termine nell ’era dei cambiamenti cli-
matici”. 
Stiamo maturando la consapevolezza
che i fenomeni relativi alla sostenibi-
lità sociale e ambientale (e in partico-
lare il rischio climatico) sono una fon-
te di cambiamento strutturale che im-
patta con specifici meccanismi sul si-
stema finanziario e sulle banche? Che
essi indurranno nuove regole in tutti i
campi, anche in quello bancario?
Le misure di policy e di supervisione
che cominciano ad essere adottate

dalle Autorità su questi temi incideranno in maniera ri-
levante sull’operatività degli intermediari. Le BCC, in
quanto istituti di piccole dimensioni fortemente radicati
sul territorio e con una vocazione al rapporto con le pic-
cole imprese, possono-debbono essere un protagonista
importante per veicolare in maniera capillare una nuo-
va cultura del fare impresa e degli stili di vita personali
e familiari. Dal proprio canto, le Autorità di normazio-
ne, di regolazione e di supervisione possono-debbono so-
stenere questo specifico ruolo definendo un quadro di re-
gole e incentivi che tenga conto delle caratteristiche spe-
cifiche di un segmento di intermediari che anche nel nuo-
vo lago di cigni neri, verdi, e chissà cos’altro, può inter-
pretare la mutualità efficiente.

trodusse nel 2007 per spiegare le crisi economico-finan-
ziarie sistemiche aveva tre caratteristiche: un evento
inatteso e raro; capace di generare impatti ampli o addi-
rittura estremi; spiegabile solo dopo che si verifica. Vie-
ne percepito come uno choc, un evento improvviso e non
previsto. 
Il cigno verde, scrivono a Basilea, ha alcuni tratti simili a
quelli del cigno nero. I rischi legati al cli-
ma hanno una distribuzione tipica (fit fat-
tailed); i rischi fisici e di transizione sono
caratterizzati da profonda incertezza e
non linearità, le loro probabilità di veri-
ficarsi non sono riflessi su dati storici e
la possibilità di ottenere valori estremi non
può essere esclusa. Le differenze sono tre.
Gli impatti del cambiamento climatico
sono molto incerti, ma è molto alto il gra-
do di certezza che una qualche combi-
nazione di rischi fisici e di transizione si
materializzino in futuro. Le catastrofi cli-
matiche sono ancora più serie della
maggior parte delle crisi finanziarie si-
stemiche: potrebbero porre una minac-
cia esistenziale all’umanità, come insi-
stentemente sottolineato da scienziati del
clima. Infine, la complessità collegata al
cambio climatico è di ordine superiore rispetto a quella del
cigno nero: le complesse reazioni a catena e gli effetti a ca-
scata associati ai rischi sia fisici sia di transizione potreb-
bero generare dinamiche imprevedibili sotto il profilo am-
bientale, geo-politico, sociale ed economico.

“Le banche centrali - si legge nel Rapporto BIS-BdF - han-
no un ruolo da svolgere per evitare un simile risultato, anche
cercando di migliorare la loro comprensione dei rischi legati
al clima attraverso lo sviluppo di analisi previsionali basa-
te su scenari, anche se non possono mitigare da sole i cambia-
menti climatici. Questo complesso problema presuppone azio-
ni collettive e di coordinamento tra molti attori tra cui governi,
settore privato, società civile e comunità internazionale. Le ban-

La copertina del Rapporto 
“The green swan”, 
scaricabile dal sito www.bis.org

           



W0RKSHOP FEDERCASSE “LE SPECIFICITÀ MUTUALISTICHE 
PER LO SVILUPPO COERENTE DELLA COMPETITIVITÀ DELLE BCC”

Uno sguardo alla competitività attraverso i tratti distintivi delle BCC come emer-
gono dalle analisi scientifiche. Ecco le tesi, gli argomenti e le opinioni di stu-
diosi, istituzioni e rappresentanti di Capogruppo e Federazione Raiffeisen.

IN PRIMO
PIANO

• 8 •

La giornata di studio organizzata da Federcasse si è tenuta il
3 dicembre, presso l’Università Lumsa di Roma, ed ha rap-
presentato il primo evento nazionale del nuovo catalogo di for-

mazione tecnico-identitaria “L’arte della formazione  tecnico-iden-
titaria”. Un momento di riflessione e dibattito “importante e ne-
cessario” ha detto nella sua introduzione il presidente di Federcasse
Augusto dell’Erba, perché “per valorizzare i nostri punti di forza,
la nostra specificità mutualistica, bisogna ricordare le nostre ra-
dici, chi siamo, e riflettere su dove stiamo andando”.
Le BCC - ha invece sottolineato nell’intervento di apertura il vice-
presidente vicario di Federcasse, Luca Occhialini -, sono rimaste fe-
deli al modello originale e ai loro valori. Nonostante l’ecosistema
bancario divenuto complesso e pieno di sfide, le BCC hanno mostrato
di essere resilienti e capaci di contrastare gli effetti della crisi”. Tut-
to questo grazie ai fattori competitivi genetici delle BCC, come ha
poi sottolineato il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, che
rappresentano “i caratteri distintivi della mutualità bancaria, un
valore concreto per i territori: finalità mutualistiche, localismo, as-
senza finalità di lucro individuale, governance democratica, crea-

zione di valore”. Tratti “differenti”, capacità evidenziate nell’in-
tervento di Carmen Mazzilis, del Servizio Analisi economiche e sta-
tistiche creditizie di Federcasse – che hanno permesso alle BCC di
“muoversi in maniera asincrona rispetto alle grandi banche negli
anni più duri della crisi”. Il tutto, in un contesto ancora dai con-
torni segnati da luci e ombre, come ha sottolineato nel suo inter-
vento Stefano Di Colli, del Servizio Analisi economiche e statisti-
che creditizie di Federcasse. Sul ruolo e sulle prospettive del Cre-
dito Cooperativo nel nostro Paese si sono confrontati Giovanni Fer-
ri, Università di Roma Lumsa, e Paolo Finaldi Russo, dell’Ufficio
Studi della Banca d’Italia. Tra i relatori del workshop, anche Paul
Gasser, Direttore Generale Federazione Raiffeisen Alto Adige.
A conclusione della giornata dei lavori si è tenuta una tavola ro-
tonda, a cui hanno partecipato Mauro Pastore, direttore genera-
le Iccrea Banca, Andrea Bologna Chief General Counsel di Cassa Cen-
trale Banca e Alessandro Carretta, Università degli Studi di Roma
Tor Vergata.
Nelle pagine che seguono una sintesi delle principali evidenze
emerse nel corso del workshop.

Più 
mutualità, 
più
competitività
vuol dire



despecializzazione operativa e tem-
porale del sistema creditizio. Paralle-
lamente, le leggi Amato del 1990, Di-
ni del 1994 e Ciampi del 1998 2 han-
no scandito il processo di privatizza-
zione che, tramite lo strumento delle
fondazioni bancarie, ha coinvolto lar-
ga parte dell’industria bancaria. 
In questo rinnovato e liberalizzato
quadro normativo, le banche hanno av-
viato una rilevante attività di espansione
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T ra la fine degli anni Novanta e
i primi anni Duemila, in un
contesto di stabilità del ciclo

economico, rilevanti innovazioni nor-
mative hanno sensibilmente modifi-
cato la struttura dell’industria banca-
ria italiana.  L’emanazione del Testo
Unico Bancario 1 (TUB) del 1993 ha
segnato un momento di svolta nel-
l’ordinamento giuridico in materia
bancaria, completando il processo di

territoriale associata ad un processo di
consolidamento che ha portato alla for-
mazione di rilevanti gruppi bancari con
operatività anche transnazionale. La
progressiva liberalizzazione del mercato
bancario avrebbe potuto determinare
una marginalizzazione delle banche
di più piccole dimensioni, meno strut-
turate per cogliere le opportunità offerte
dall’apertura del mercato; al contrario,
dalla metà degli anni novanta sono le

Le BCC, modello
unico e insostituibile. 

L’analisi effettuata pren-
dendo in esame l’attività
delle BCC dagli anni ’90 ad
oggi, dimostra che le BCC
svolgono un ruolo impor-
tante nel supportare l’eco-
nomia delle aree di inse-
diamento “nella buona e
nella cattiva sorte”. La sfi-
da del prossimo futuro è
quella di rafforzare gli ele-
menti di “differenza” che
hanno consentito alle BCC
di guadagnare quote di
mercato, accrescere la fi-
ducia di soci e clienti e
generare prospettive di
sviluppo per la banca e
per il territorio.

Nella“ buona”e nella “cattiva” sorte
• C a r m e n  M a z z i l i s  

CMazzilis@federcasse.bcc.it



banche di piccole dimensioni - e tra
queste le BCC - che accrescono in ma-
niera rilevante le loro quote nel mercato
degli impieghi. 
In questa fase le piccole banche loca-
li si sono infatti trovate a svolgere un
ruolo fondamentale, minimizzando
l’impatto sul segmento delle piccole
imprese del processo di riorganizza-

ga parte del tessuto imprenditoriale ita-
liano che sarebbe stata altrimenti for-
temente penalizzata in questo periodo
di transizione e riassestamento del-
l’industria bancaria.
A partire dal 2008 l’economia italiana
ha vissuto il periodo di crisi più intensa
dal dopoguerra. Le variazioni registrate
dal Pil, dai consumi e dagli investimenti
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zione del sistema bancario. Grazie al-
le proprie caratteristiche distintive - ri-
dotta distanza tra centri decisionali e
centri di operatività, specializzazione
in termini di localizzazione, dimen-
sione e settori di attività e corretta ap-
plicazione del modello di banca di re-
lazione – le banche locali hanno per-
messo l’accesso al credito ad una lar-

Nella “buona” sorte. 
Il periodo precedente la crisi

Nella “cattiva” sorte. Dalla crisi in poi

I driver del successo delle piccole banche 
nel periodo di stabilità del ciclo 
sono riconducibili essenzialmente 
ad alcune caratteristiche distintive.

1
Localismo e utilizzo 

del modello di banca 
di relazione 

2
Ridotta distanza

funzionale 
intesa come distanza 

tra centri decisionali e centri 
di operatività

3
specializzazione in termini 

di localizzazione, 
dimensione 

e settori di attività
dei prenditori di credito

e centri decisionali preposti
all’erogazione del credito

sul territorio

4
O più in generale …

Banca Di ReLaziOne
vs

Banca 
tRansaziOnaLe

Le banche locali hanno registrato tassi di variazione dei prestiti a famiglie e
imprese superiori alle altre banche. 

Uso meno sistematico di modelli quantitativi in tutti gli aspetti del processo
creditizio.

Diverse tecniche di supporto alle decisioni e relazione tra le modalità di or-
ganizzazione e il ritmo di crescita dei prestiti. 

Funzione anticiclica: tra le banche di minore dimensione, le banche locali so-
no state caratterizzate da una migliore qualità del credito presumibilmente
grazie ai vantaggi informativi sulla clientela che esse detengono. 

Un maggiore potere decisionale ai responsabili dei prestiti in termini di ap-
provazione/ammontare dei finanziamenti e fissazione dei tassi di interesse
agevola il finanziamento delle piccole imprese.

Numerosi studi effettuati negli ultimi
anni hanno potuto dimostrare come nei periodi
di crisi le banche locali siano in grado di agire in ma-
niera asincrona rispetto alle grandi banche riuscendo
ad attenuare gli effetti di una stretta creditizia e con-
cedendo prestiti soprattutto ai clienti legati alla
banca da lunghe, stratificate e proficue relazioni. 
L’esistenza di un certo grado di diversità di forme pro-
prietarie, dimensionali, organizzative e di governan-
ce all’interno del sistema bancario italiano ha rap-
presentato un elemento di rafforzamento del si-
stema stesso, tramite la diversificazione di com-
portamenti e approcci operativi. 
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fissi indicano drammaticamente l’im-
patto subito dal sistema economico con
particolare riguardo al 2009, in segui-
to alla vicenda Lehman Brothers e al
2012 in seguito alla crisi dei debiti so-
vrani.
In tale contesto, il settore bancario ita-
liano ha mostrato, nel complesso, un
elevato grado di “resilienza”, soprattutto
se confrontato con altri Paesi europei
i cui Governi hanno stanziato nel
corso delle diverse fasi della crisi con-
sistenti somme di denaro pubblico e
implementato politiche fiscali al fine
di sostenere il settore finanziario.  
L’esistenza di un certo grado di diver-
sità di forme proprietarie, dimensionali,
organizzative e di governance all’in-
terno del sistema bancario italiano ha
infatti rappresentato un elemento di
forza del sistema stesso, tramite la di-
versificazione di comportamenti e ap-
procci operativi. 
In particolare, le caratteristiche tipiche
delle BCC in termini di governance,
flessibilità del modello organizzativo,

forte radicamento nel territorio, at-
tenzione alla redditività sociale ed al
primato della persona rispetto al pri-
mato del profitto hanno determinato
un comportamento significativamen-
te diverso rispetto al sistema bancario
complessivo e soprattutto rispetto ai
grandi gruppi bancari in termini di pre-
senza territoriale, finanziamento del-
l’economia e politiche di funding  e
hanno permesso alle BCC di svolge-
re un ruolo rilevante nel mitigare
l’impatto della recessione e nel soste-
nere l’attività economica locale.
Le Banche di Credito Cooperativo an-
che durante la crisi hanno mostrato
coerenza, sotto il profilo del rapporto
con il territorio, con le caratteristiche
proprie del modello di banca prescel-
to, mantenendo il presidio locale e l’ero-
gazione del credito all’economia del-
l’area di insediamento. 
Nel periodo 2008-2018 il numero
delle filiali BCC è infatti aumentato del
2,8%, a fronte del -29,4% rilevato per
le altre banche. 

Il numero delle piazze in cui le BCC-
CR risultano essere l’unica presenza
bancaria è aumentato significativa-
mente: da 551 a 630 (+14,3%).
Nel periodo 2008-2018 le BCC han-
no incrementato gli impieghi a clien-
tela di circa 11 miliardi di euro, pari ad
un aumento percentuale del +9,1%,
sensibilmente superiore al +4,4% rile-
vato per le altre banche. 
La quota della categoria nel mercato
degli impieghi è conseguentemente cre-
sciuta: dal 6,7% del 2008 al 7,2% del
2018.  Gli impieghi a soci, componente
della clientela che naturalmente meglio
si presta all’applicazione del relation-
ship banking, sono cresciuti, nel de-
cennio, del 13,9%.
Recenti studi hanno attestato che l'in-
tensità del rapporto mutualistico con
i soci determina un «effetto moltipli-
catore» nello sviluppo delle economie
delle aree di insediamento. 
L'intensità mutualistica, inoltre, ha
una valenza nello spiegare la qualità del
credito delle BCC: stime econometri-

BCC nell’ultimo decennio. Quote di mercato nel credito

7,6%    7,6% 8,6%    8,6% 8,5%    9,0%
10,2%   10,2%

11,2%  12,1%
11,4% 

14,6%

17,2%
19,3% 18,6%

20,7% 21,2%

23,4% 24,0%

19,7%
21,4%

16,4%

il divario positivo nello sviluppo dei finanziamenti è maggiormente significativo nei settori/comparti di clientela di elezione delle Bcc 
soprattutto piccole imprese e famiglie, come testimoniato dalla crescita delle quote di mercato. 
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TAVOLA ROTONDA  

Servire l’economia italiana 
puntando su radicamento, sostenibilità, innovazione
Il ruolo delle BCC nello sviluppo economico, il loro radicamento sul territorio, e l’impegno sempre maggiore per un futuro sosteni-
bile all’insegna del green e del social factor. Sono alcuni dei temi che sono stati al centro della tavola rotonda che si è tenuta a con-
clusione del workshop, a cui hanno preso parte Mauro Pastore, direttore generale Iccrea Banca, Andrea Bologna chief general
counsel di Cassa Centrale Banca e Alessandro Carretta, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Alla tavola rotonda ha parte-
cipato anche Paul Gasser direttore generale Federazione Raiffeisen Alto Adige, che ha illustrato il percorso di costituzione dell’IPS
Raiffeisen. “Attualmente – ha detto Alessandro Carretta, Università degli Studi di Roma Tor Vergata - le banche stanno cercando nuovi
ambiti più rischiosi di attività per compensare una riduzione di reddittività”. Anche se puntare ad “una maggiore redditività ed una
maggiore efficienza non è così semplice”, è pur vero che le BCC hanno gli strumenti giusti, scritti proprio nel loro Dna a partire
dalla possibilità di mantenere una presenza importante sui territori anche con una maggiore concentrazione e una riduzione di al-
cuni costi fissi. Senza dimenticare, il modo responsabile di fare banca che rappresenta una grande potenzialità”. Tratti distintivi
che devono però rispondere a una regolamentazione e a una supervisione dei Gruppi Bancari Cooperativi che, ha spiegato Andrea
Bologna, chief general counsel di Cassa Centrale Banca, sono dei soggetti nuovi “definiti da determinate normative e senza pre-
cedenti in Europa”. “Bisogna dunque - ha aggiunto - rispettare un quadro regolamentare, ma essere anche in grado di valorizzare
i fattori distintivi delle BCC, partendo dal riconoscimento della biodiversità del sistema bancario come un fattore chiave e un va-
lore per il sistema economico e sociale, non un elemento di complessità da normalizzare. L’essere banche territoriali deve essere
riconosciuto e valorizzato”. Perché anche con la creazione dei gruppi bancari, il Credito Cooperativo non perde la propria identità,
il suo essere banca di relazione interpretando, ha
detto Mauro Pastore direttore generale Iccrea Banca,
“le esigenze del territorio per creare sviluppo”.
“Come Gruppo Bancario Cooperativo – ha spiegato
nel suo intervento - il nostro obiettivo è quello di met-
tere le BCC nelle condizioni di poter continuare a por-
tare avanti la loro mission, di essere un buon
intermediario offrendo servizi innovativi, puntando
sulle nuove tecnologie e tutelando il nostro know-
how. Abbiamo il dovere di dare al territorio le stesse
opportunità che hanno gli altri, con la maggiore at-
tenzione e capacità di comprensione che noi ab-
biamo storicamente”. 

che dimostrano, infatti, con
chiarezza che laddove l'operati-

vità con soci risulta più elevata, mi-
gliore è la qualità del credito, con evi-
denti ricadute positive sulla stabilità
della banca nel lungo periodo 3.
Le BCC hanno, quindi, dimostrato di
svolgere un ruolo importante nel sup-
portare l’economia delle aree di inse-
diamento “nella buona e nella cattiva
sorte”; al tempo stesso il modello pe-
culiare di banca di relazione adottato

ha permesso di svolgere tale compito
preservando la stabilità del movimen-
to nel suo complesso.
Nel prossimo futuro, in un contesto
nuovo ma in continuità con i principi
fondanti del credito cooperativo, la sfi-
da è rafforzare gli elementi di «diffe-
renza» che hanno consentito alle BCC
di guadagnare quote di mercato, ac-
crescere la fiducia di soci e clienti e ge-
nerare prospettive di sviluppo per la
banca e per il territorio.

1) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2) rispettivamente: legge 30 luglio 1990, n. 218; leg-
ge 30 luglio 1994, n. 474; legge 23 dicembre 1998, n.
461.

3) mazzilis m.c., grimaldi s., Aliberti m. (2019),
“Mutualismo ed Economia Geo-Circolare: Il Ruolo
delle BCC nel Sostegno all’Economia Locale nel Corso
della Crisi Economica”, presentato alla Xiii edi-
zione del colloquio scientifico sull’impresa sociale.

Lopez, J.s., Aliberti, m, grimaldi, s., mazzilis, m.c.
(2019), “Mutualism and credit quality: good prac-
tice and good results. The case of Italian Coopera-
tive Credit Banks”, presentato alla iii edizione
della social impact investments international
conference.

Note



L’acuirsi di alcune condizioni di instabilità politica, geopoli-
tica e degli accordi commerciali internazionali hanno deter-

minato, nei primi tre trimestri del 2019, un rilevante incremento
dell’incertezza, rilevata sia dalla volatilità dei principali mercati
finanziari internazionali che dagli indici di incertezza della poli-
tica economica mondiale. Questi ultimi ad agosto del 2019 hanno
toccato il punto di massimo degli ultimi 20 anni, trainati preva-
lentemente dalle possibili conseguenze dell’uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea.
Conseguentemente, si è registrato un rilevante calo della fiducia
degli operatori e il rallentamento dell’attività economica e dei
consumi.
1. La crescita della produzione globale è scesa dal 3,1 per cento
annuo medio del 2018 all’1,0 dei primi 10 mesi del 2019. 
2. L’inflazione mondiale è diminuita nei primi nove mesi del 2019
(+3,0 per cento annuo in media da +3,7 per cento). 
3. L’economia cinese, che aveva chiuso il 2018 con un tasso di
crescita annua del prodotto interno lordo pari al 6,6 per cento
annuo in media, nei primi tre trimestri del 2019 è cresciuta del
6,2 per cento annuo di media (ma in calo, +6,0 per cento nel terzo
trimestre). 
4. il prezzo del petrolio (Brent) è stato molto volatile: aveva rag-
giunto un picco di circa 70 dollari al barile ad aprile, per poi scen-
dere sotto i 60 dollari nella seconda metà dell’anno e chiudere il
2019 di nuovo vicino a quota 70 dollari. 
5. Il profilo di politica monetaria internazionale che si stava pro-
filando nel corso 2018, è stato riconsiderato in senso univoca-
mente espansivo. I tassi sui Federal Funds, che nel 2018 erano
stati modificati verso l’alto di 25 punti base in ben quattro cir-
costanze (marzo, giugno, settembre e dicembre), nel 2019 sono
stati ridotti dello 0,25 per cento tre volte (agosto, settembre e
novembre). Le probabilità (implicite nei futures sui Federal
Funds) di almeno un altro taglio entro la fine del 2020 sono del
52,0 per cento.
Nella Zona Euro, il tasso sui depositi presso la BCE, già negativo
da giugno del 2014, a settembre del 2019 è stato diminuito di
altri 10 punti base (portandolo a -0,5 per cento). La probabilità
(implicita nei futures sul tasso Euribor a 3 mesi) di un ulteriore
taglio entro la fine del 2020 è del 21,0 per cento, quella di un
rialzo è del 19,2 per cento.
Le ipotesi di scenario adottate da Federcasse nel MECC (Modello
Econometrico del Credito Cooperativo) sono state dunque riviste

Lo scenario economico 
nel triennio 2020-2022. Un’ipotesi

al ribasso nel rilascio di novembre 2019 (orizzonte di previsione
2019-2022):
• il pil mondiale salirebbe meno di quanto ipotizzato nel prece-
dente ciclo di previsione (+2,5 per cento nel 2020, +2,8 per cento
nel 2021, +3,1 per cento nel 2022). 
• L’economia italiana crescerebbe in modo piuttosto contenuto

(+0,7 per cento nel 2020, +0,8 per cento nel 2021 e +1,0 per
cento nel 2022).
• L’industria bancaria dovrebbe registrare un recupero della ero-
gazione di prestiti non prima del 2021, mentre la redditività del
sistema bancario, compressa per tutto l’orizzonte di previsione
da una dinamica sfavorevole dei tassi di interesse, sarebbe so-
stenuta solo dal miglioramento della qualità creditizia e dalla ra-
zionalizzazione della rete.

piL itALiA (var.%)

utiLe Netto iNdustriA bANcAriA itALiA
(var.%)

pil
domanda interna
esportazioni

• S t e f a n o  D i  C o l l i  
SDicolli@federcasse.bcc.it

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Istat
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Credito cooperativo: 
dimensione, concorrenza 
e sostegno alla crescita  
• G i o v a n n i  F e r r i   

Università Lumsa di Roma

Nel suo intervento, di cui riportiamo di seguito una sintesi,
Giovanni Ferri ha esposto gli sviluppi più recenti della ri-

cerca economica sul ruolo delle banche locali e sul contesto di
riferimento. 
In particolare, Ferri ha commentato i risultati di alcuni lavori
scientifici che forniscono elementi e individuano aspetti im-
portanti per delineare le prospettive strategiche delle BCC, cer-
cando di rispondere a tre questioni dirimenti, relative al
sostegno dei territori, l’accrescimento della dimensione attra-
verso le fusioni e infine, la concorrenza interna. 

Il sostegno delle BCC innalza la crescita dei loro territori? 
Premettendo che “i territori in cui operano le BCC molto diffi-
cili, con una forte componente di svantaggio, anche dal punto
di vista della collocazione geografica”, per rispondere a que-
sta domanda Ferri ha citato un recente lavoro di Coccorese e
Shaffer (Coccorese, P. & Shaffer, S. 2018. "Cooperative banks
and local economic growth," CAMA Working Papers 2018-11,
Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of
Public Policy, The Australian National University)  che ha stu-
diato l’impatto delle BCC sullo sviluppo economico comunale
nel periodo 2001-2011. Gli autori dello studio - ha indicato
Ferri - “hanno trovato che la presenza delle BCC migliora la
performance economica locale in termini di reddito, occupa-
zione e imprenditorialità, molto più della presenza di altri tipi
di banche. Si tratta di una performance economico locale mi-
surata lungo tre dimensioni: il livello e la crescita del reddito,
il livello dell’occupazione e il tasso di imprenditorialità. 
L’effetto benefico dipende dal fatto che le BCC aumentano l’in-
clusione finanziaria e la disponibilità di credito per gli attori
economici locali di territori che non avrebbero altri modi di
ricevere credito se non da queste, che hanno una natura molto
specifica”.

A una BCC conviene sempre accrescere la propria dimen-
sione? 
“Una domanda fondamentale che abbiamo affrontato insieme
a Paolo Coccorese, dell’Università di Salerno, (Coccorese, P., &
Ferri, G. (2020). Are mergers among cooperative banks worth
a dime? Evidence on efficiency effects of M&As in Italy. Eco-

nomic Modelling, 84: 147-164.) è se l’ondata di fusioni tra BCC
(dal 1993 al 2013) ha aumentato l’efficienza delle BCC”.  
Per realizzare lo studio “abbiamo adottato una tecnica a due
stadi: nel primo abbiamo stimato i livelli di efficienza delle
singole BCC, e poi nel secondo stadio abbiamo verificato se
l’efficienza sia cresciuta in relazione al numero di fusioni che
la BCC ha intrapreso nel periodo”. 
I risultati evidenziano che, “in generale, l’efficienza non cre-
sce dopo le fusioni”. 
“Abbiamo preso in esame un periodo successivo alla fusione
di 5 anni e poi di 10 anni in condizioni estreme. Nel 5% dei casi
i vantaggi ci sono, ma solo per le BCC che hanno condotto tre
o più fusioni: in questo caso siamo in presenza di una strate-
gia aziendale”. 
Inoltre, ha argomentato Ferri, “le fusioni seriali portano una
BCC a dimensioni ampie e tali da indebolirne il radicamento
locale e la vocazione all’inclusione finanziaria e a dar credito
nelle comunità servite”. Per evitare che questo accada, sug-
gerisce “bisogna mettere in atto strategie attive per il mante-
nimento del radicamento”. 

A una BCC conviene fare concorrenza a un’altra BCC?
“In due recenti lavori ci siamo chiesti cosa accade all’interno
dei mercati comunali quando c’è più di una BCC. Abbiamo ana-
lizzato il fenomeno nel periodo 1993-2013 e siamo andati a ve-
dere cosa è accaduto”. Ferri ha fatto riferimento a due
pubblicazioni nelle quali è stato studiato se la compresenza di
più di una BCC su uno stesso mercato comunale ne impatta ef-
ficienza e/o performance. 
Nel primo lavoro (Coccorese, P., Ferri, G., Lacitignola, P., &
Lopez, J. (2016). Market structure, outer versus inner compe-
tition: the case of Italy’s credit coop banks. International Re-
view of Economics, 63(3): 259-279) gli autori rilevano che “la
concorrenza tra BCC riduce la produttività nel credito per ad-
detto a livello di sportello”. “In termini di credito erogato,
quando la BCC è monopolista - ha spiegato Ferri - cioè c’è solo
lei nel comune, questo dato è molto più alto che in tutti gli
altri assetti che possiamo configurare. 
Quello che risulta, inoltre, è che la produttività per addetto a
livello di sportello è anche più alta quando le BCC entrano in
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P aolo Finaldi Russo ha illustrato le ultime evidenze sul tema del-
l’accesso al credito delle imprese, partendo da alcuni fatti strut-

turali che indicano quanto l’Italia sia ancora debole dal punto di
vista economico e quanto abbia pagato la crisi e la recessione in ma-
niera maggiore rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea. 
“I costi reali della crisi - ha evidenziato  - sono stati la diminuzione
del numero di imprese, degli occupati e del valore aggiunto del si-
stema produttivo, con l’evidenza di un Pil ancora molto basso”.
Costi sopportati maggiormente dalle imprese di minori dimensioni,
nelle quali si è concentrato il calo di occupazione e del numero
stesso di imprese. “Questa è la storia di un pezzo del sistema pro-
duttivo che si è perso durante quegli anni”. Anche riguardo le ban-
che “la situazione è simile, con una diminuzione del loro numero,
dei dipendenti e del numero di sportelli, tranne in questo caso per
le BCC, che vanno in controtendenza”. 

L’AndAmento deI prestItI ALLe Imprese dopo LA CrIsI
Relativamente all’andamento del credito alle imprese dopo la
crisi, Finaldi Russo ha sostenuto come questo sia stato e sia an-
cora molto debole. “Il credito alle imprese con meno di 20 addetti
è diminuito ininterrottamente dal 2012 ad oggi. E nell’ultimo pe-
riodo la contrazione è stata ancora più forte, per motivi legati alla
domanda, più che all’offerta. Ma la domanda è un fattore di de-
bolezza strutturale che ha guidato tutta la dinamica del mercato
del credito dopo la recessione”. Paolo Finaldi Russo ha citato un
recente studio della Banca d’Italia sul flusso dell’andamento del
credito che dimostra come durante le recessioni e le crisi banca-
rie le situazioni verificatesi nel passato siano analoghe a quella
attuale, anche se questa volta il divario tra grandi e piccole im-
prese è più ampio rispetto a quanto osservato in precedenza.  
Inoltre, ha aggiunto, “Se nostro Pil è ancora inferiore ai tempi pre-
crisi e rispetto agli altri Paesi Ue, la causa è da individuare so-
prattutto negli investimenti, il cui livello è ancora molto basso
rispetto a quello osservato prima della crisi, e questo vale per
tutte le classi dimensionali di imprese, ma soprattutto per quelle
di minori dimensioni”. Un altro aspetto cruciale è la forte ridu-
zione del fabbisogno finanziario per le imprese sopravvissute alla
crisi, rispetto ai tempi precrisi, che ha riguardato soprattutto
quelle di piccole dimensioni. Dopo la crisi il sistema produttivo si
è irrobustito dal punto di vista della composizione delle fonti di fi-
nanziamento: le imprese hanno ribilanciato la composizione dei

Il credito 
alla piccola impresa 
tra congiuntura e 
mutamenti strutturali
• P a o l o  F i n a l d i  R u s s o   

Banca d’Italia - Dipartimento di economia e statistica

concorrenza con banche commerciali e con banche non
BCC. Mentre tende a ridursi se si verifica una compresenza
di altre BCC”. L’interpretazione è che quando le BCC co-
minciano a farsi concorrenza, la produttività per sportello
per addetto si riduce.  
“Nel secondo lavoro (Coccorese, P., & Ferri, G. (2019). Is
competition among cooperative banks negative sum
game?. Journal of Institutional Economics, 15(4): 673-694)
abbiamo analizzato gli indicatori di performance, cioè la
capacità di generare redditività e crediti problematici e ab-
biamo misurato lo “Z score”, un indicatore di distanza dal
fallimento: in tutti i casi abbiamo riscontrato  che se nello
stesso territorio c’è un'altra BCC, la performance di en-
trambe peggiora, rispetto alle BCC non interessante dalla
concorrenza interna”. Gli autori dello studio hanno riscon-
trato dunqiue un danno alla performance della BCC già pre-
sente e ancor più della BCC nuova entrata, danno che non si
verifica se entra nel mercato comunale una piccola banca
non-BCC. “La concorrenza tra BCC – ha concluso Ferri - è un
gioco a somma negativa che va limitata per preservare la
stabilità dei network bancari cooperativi”. 

Quali le implicazioni? 
Alla luce dei risultati delle ricerche mostrate, Ferri ha in-
dividuato alcune implicazioni. La prima è che “le BCC sono
banche preziose nate dal basso che aiutano lo sviluppo
economico dei territori ampliando inclusione finanziaria
e disponibilità di credito”. 
Inoltre, “il successo del sistema BCC si è basato sul bilan-
ciamento virtuoso tra radicamento locale delle singole
Banche e sinergie (economie di scala o di rete) ottenute
nelle strutture di secondo livello”. “Un successo indubbio,
ma che può venir meno sia se le singole BCC crescono a di-
smisura per farsi in casa le economie di scala, con il rischio
di smarrimento della missione e vocazione operativa che,
a lungo andare, rappresenta un danno irreparabile, sia se
entrano in concorrenza tra di loro. In questo caso il rischio
è di una “cannibalizzazione” e anche per tutte le BCC, per-
ché si potrebbe generare un malfunzionamento delle strut-
ture di secondo livello, che sono indispensabili alla logica
del sistema e al suo equilibrio, articolato su due livelli e
non su uno soltanto”. 
La conclusione è che, dato l’assetto regolamentare euro-
peo non favorevole, con l’approccio della taglia-unica, per
superare l’impasse il movimento delle BCC “dovrebbe tro-
vare al proprio interno le energie e i meccanismi di coordi-
namento necessari per evitare i malfunzionamenti di
sistema”. 
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propri finanziamenti. “Le imprese ancora attive oggi sul mercato
hanno in media una leva finanziaria molto più bassa rispetto a
quella prima della crisi”. 

I vInCoLI neLL’ACCesso AL CredIto deLLe pICCoLe Imprese
Nel suo intervento, ha poi affrontato il tema dei vincoli nell’ac-
cesso al credito per le imprese, citando le recenti statistiche del-
l’Istat, secondo cui la percentuale di imprese che non riesce ad
ottenere i finanziamenti richiesti dalle banche è strutturalmente
più elevata per quelle di minore dimensione. 
Questo vale in particolare per le imprese che fanno investimenti
in tecnologie molto avanzate, probabilmente anche perché sono
più complesse da valutare da parte di un investitore esterno e ri-
guarda le imprese di minori dimensioni, da 20 a 49 addetti.  Le im-
prese innovative di piccole dimensioni hanno
di fatto una maggiore difficoltà ad accedere al
credito. In generale, il credito si è contratto tra
le imprese ad alto rischio, ma ci sono differenze
tra le classi dimensionali. Nelle imprese più
piccole la difficoltà è maggiore.  
A parità di domanda, le micro e piccole imprese stanno ricevendo
e hanno ricevuto dopo la crisi meno credito di quanto non lo rice-
vano le altre classi dimensionali, e, soprattutto, meno di quanto
ne ricevevano prima della crisi. 

Le CondIzIonI AppLICAte AI prestItI BAnCArI
Tra le imprese di minori dimensioni è andato progressivamente an-
nullandosi il divario tra i tassi alle imprese più sane e a quelle più

rischiose: un indicatore del fatto che le imprese più piccole
stanno avendo dei problemi per l’accesso al credito a livello ge-
nerale. Questo suggerisce che le banche “non sono in grado di
andare a ‘guardare’ dentro le imprese per discernere quelle più
sane e meritevoli da quelle finanziariamente meno equilibrate”. 

IL CredIto erogAto dALLe BCC ALLe Imprese
Per le BCC, dal 2017 si è aperto il divario relativo alla riduzione
del credito alle imprese con meno di 20 addetti, mentre si regi-
sta una crescita del credito alle imprese di maggiore dimen-
sione. “La capacità di erogare credito è stata comunque più
elevata per le BCC rispetto alla media del sistema bancario, ha
affermato. Con alcuni divari nelle classi dimensionali: meno cre-
dito per le micro imprese e maggiore per le imprese piccole,

medie e grandi. Le BCC conservano comun-
que un ruolo importante nel sostegno alle
imprese di minori dimensioni”. 
In generale, ha concluso Finaldi Russo, il de-
bole andamento dei presiti alle imprese dopo
la crisi è stato in gran parte legato a trasfor-

mazioni e cambiamenti strutturali dell’economia reale, che ha
visto una riduzione sostanziale del numero di imprese e, di con-
seguenza, l’ammontare degli investimenti. Il credito alle im-
prese di più piccole dimensioni è stato frenato anche da
cambiamenti delle politiche di offerta delle banche (quantità,
tassi di interesse, garanzie) che hanno avuto un peso sia sulle
quantità di credito erogato che anche sulle condizioni con cui
questo credito viene erogato.

I prestiti delle BCC crescono soprattutto verso le imprese più grandi...

totALe bANche.                                          bcc

micro                                                        piccoLe                                                         medie                                                         grANdi

Fonte:Banca d’Italia, Cerved

CREDITO ALLE IMPRESE
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

tutti i materiali presentati nel

corso del workshop sono scari-

cabili  (www.federcasse.bcc.it)
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L’economia che ri-genera
Persone, luoghi, comunità.

A FIRENZE DAL 17 AL 19 APRILE 
LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

ma un luogo di incontro, un’occasione
di riflessione, di scambio di esperienze,
di progettazione condivisa. Perché
l’Economia Civile sperimenta un mo-
dello “a quattro mani” in cui l’azione del-
le istituzioni e del mercato è sostenuta
dall’impegno della cittadinanza attiva e
delle imprese responsabili. Soggetti

Civile), con il contributo di Fondosvi-
luppo e della Federazione Toscana
BCC. 
“Persone, luoghi, comunità. L’economia
che ri-genera”, questo il tema scelto per
l’edizione 2020 del Festival che que-
st’anno si svolgerà dal 17 al 19 aprile a
Palazzo Vecchio. Non solo un Festival,

Ri-incontriamoci a Firenze. Do-
po il successo della prima edi-
zione, torna il Festival Nazionale

dell’Economia Civile, nato da un’idea
di Federcasse, promosso insieme a
Confcooperative e organizzato e pro-
gettato con NeXt (Nuova Economia
Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia

Nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, tre giorni di dibattito, di rifles-
sione, di scambio di esperienze, di progettazione condivisa. 
Esperti, ricercatori e giornalisti racconteranno un’economia che cambia l’eco-
nomia, attraverso l’attivazione di meccanismi di inclusione e ri-generazione. 
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nibili, più di 1.500 le presenze com-
plessive ed oltre 2.600 i collegamenti via
streaming attraverso il sito ufficiale del
Festival (www.festivalnazionaleecono-
miacivile.it) e le pagine Facebook de-
dicate. Importanti anche le partecipa-
zioni istituzionali, come quelle dei Mi-
nistri delle Finanze e dell’Ambiente
Giovanni Tria e Sergio Costa, culminate
nell’ultima giornata con la presenza del
Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte.

Tra gli ospiti attesi alla tre giorni fio-
rentina, il Presidente del Parlamento eu-
ropeo David Sassoli; l’economista Gun-
ther Pauli, fondatore di Zeri-Zero
Emission Research Initiative; il Presi-
dente della International Economic As-

traverso otto verbi, l’essenza più profonda
e le motivazioni di un modo differente
di impostare politiche di sviluppo (ve-
di box alla pagina successiva).

La prima edizione del Festival, che si
era tenuta dal 29 al 31 marzo dello scor-
so anno, aveva di fatto inaugurato un
percorso culturale che poi – nei mesi
successivi – avrebbe dato vita a nume-
rose altre iniziative in qualche modo
collegate ai temi del Festival, con il
grande vantaggio di aiutare la diffusione
di argomenti che non possono essere
più riservati agli addetti ai lavori.
Lo scorso anno a Firenze erano stati ol-
tre 80 i relatori intervenuti in 18 panel,
centinaia di giovani protagonisti con le
loro idee innovative, inclusive e soste-

La comunità dell’Economia Civile ha sviluppato in questi anni una visione culturale con-
divisa attorno ad alcune parole chiave: sussidiarietà circolare (imprese, cittadini, orga-

nizzazioni sociali e amministrazioni che cooperano per la soluzione di problemi), cittadinanza
attiva, generatività. Nella prima edizione del Festival la classifica del ben-vivere delle pro-
vincie italiane ha evidenziato - costruendo la novità dell’indicatore della generatività dei ter-
ritori - come la fatica del mettersi in gioco per contribuire al progresso civile sia la radice
della soddisfazione e ricchezza di senso di vita. 
Il titolo della seconda edizione del Festival suggerisce che esiste forse una parola ancora più
bella della generatività che è ri-generazione. Se infatti la nostra realizzazione più profon-
da e la fioritura della nostra vita sta nel contribuire positivamente alle vite altrui, l’idea di
ri-generazione aggiunge che è ancora più importante nella società in cui viviamo dare una seconda opportunità ed aiutare chi è ca-
duto o messo ai margini a rialzarsi. 
Le molte dimensioni dello scarto sono purtroppo una costante di un paese che sta vivendo, da tempo, un declino economico e de-
mografico. Ri-generare diventa dunque la parola d’ordine in molte dimensioni del nostro vivere: dall’imperativo ecologico del riciclo
degli scarti della produzione nell’economia circolare, alla rigenerazione urbana di edifici abbandonati, alla rigenerazione delle no-
stre aree interne e dei nostri piccoli e medi borghi, alla rigenerazione di tutte le persone messe ai margini della società.
Riconvocando a Firenze le imprese civili innovative, i giovani startupper, le buone pratiche delle scuole e delle amministrazioni, la
cultura e alcuni tra i politici che hanno le maggiori responsabilità in questo momento della guida dell’Italia e dell’Unione europea
vogliamo cercare assieme piste di Ri-generazione e di risposta al disagio che vive il Paese (…). 

che saranno i veri protagonisti del Fe-
stival: saliranno sul palco del Salone dei
Cinquecento, difatti,  esperti, ricercatori
e giornalisti per raccontare un possibi-
le modello economico, ma anche azien-
de, startupper e Comuni che praticano
ogni giorno l’Economia Civile e la so-
stenibilità sociale e ambientale. Obiet-
tivo di questa seconda edizione del Fe-
stival è quello di rendere concreti e con-
nessi i modelli di sviluppo sostenibile in
Italia. Auspicando l’identificazione di
modelli di impresa che tengano conto
di strategie e comportamenti ispirati al
bene comune, la centralità della perso-
na e il valore del lavoro come luogo di
realizzazione delle più profonde aspi-
razioni umane. 
In preparazione al Festival, è stato mes-
so a punto un “Manifesto di Economia Ci-
vile” che ne riassume, in otto punti ed at-

Parola d’ordine, ri-generazione
Leonardo Becchetti 
Cofondatore di NeXt-Nuova Economia per Tutti 
e Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile
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sociation Kaushik Basu; numerosi
esponenti dell’imprenditoria sociale e
del mondo accademico ed istituzio-
nale. Tra i coordinatori delle diverse
sessioni di lavoro gli economisti Leo-
nardo Becchetti (Direttore del Festi-
val), Stefano Zamagni, Alessandra
Smerilli e Luigino Bruni (Presiden-
te della Scuola dell’Economia Civile).
Nei panel interverranno inoltre espo-
nenti di Federcasse e di Confcoope-
rative.

Numerosi i temi che verranno af-
frontati nella tre giorni fiorentina, a
partire dall’economia a impatto zero
e come sia possibile creare valore
economico in modo sostenibile; l’Eu-
ropa del futuro, quella che vogliamo
costruire, attenta ai costi sociali del-
le norme, ai loro impatti sul lavoro,
l’economia reale e l’inclusione. Ed an-
cora, una riflessione sulla funzione so-
ciale della cooperazione e sulle tante
esperienze di workers buy out, che
hanno consentito a tanti lavoratori di
diventare imprenditori essi stessi.

Ma il Festival di Firenze sarà anche
occasione per riflettere sulla situazio-
ne sociale del nostro Paese, con il più
basso tasso di natalità in Europa, a cui
dobbiamo guardare con occhi diver-
si, misurando il ben-essere (la quali-
tà della vita) delle persone. Con

Gli otto verbi 
per coniugare l’Economia Civile
SOSTIENE il valore del lavoro e delle persone
L’Economia Civile è uno sguardo sulla realtà economica che affonda le proprie radici nella tra-
dizione dell’Umanesimo civile e dell’Illuminismo italiani. Riconosce la centralità della persona
e il valore del lavoro come opportunità di realizzazione delle più profonde aspirazioni umane.
Rifiuta l’idea che si possano trattare le risorse umane al pari di quelle materiali e tecnologiche:
il valore dell’umano si realizza con il proprio ingegno, con il lavoro manuale e intellettuale e
nelle relazioni e non può mai venire ridotto a mero fattore di produzione o ingranaggio di un
sistema produttivo. Non può essere mortificato nelle sue aspirazioni di realizzazione profes-
sionale. 

CREDE nella biodiversità delle forme d’impresa
L’Economia Civile si batte per affermare e garantire la pari dignità di ogni forma giuridica d’im-
presa operante nei mercati e la biodiversità delle forme d’impresa.
L’impresa capitalistica non è l’unica, né l’esclusiva, né la naturale né la superiore forma d’im-
presa, anche se le imprese di capitali costituiscono numericamente la maggioranza della po-
polazione imprenditoriale, sia a livello nazionale che a livello mondiale. Molteplici vecchie e
nuove forme di impresa, cooperativa e non solo, la affiancano nell’edificazione del bene co-
mune. Senza imprese - e dunque senza mercato - non c’è né incivilimento né crescita né svi-
luppo. L’Economia Civile guarda pertanto con fiducia e speranza alla nuova tendenza di
ibridazione (in una nuova ricchezza e pluralità di forme organizzative) che si affaccia dove
sempre più imprese cercano di coniugare profitto ed impatto sociale, creazione di valore eco-
nomico, dignità e qualità del lavoro e sostenibilità ambientale. 

PROMUOVE l’eguaglianza e l’inclusione sociale 
Negli ultimi anni, la corsa al ribasso sui diritti del lavoro e la concorrenza fiscale tra paesi per
attirare insediamenti produttivi hanno portato con sé una crescita insostenibile dei livelli di
diseguaglianza sociale ed economica tra le persone all’interno degli Stati, in grado di minac-
ciare la coesione sociale e la tenuta stessa delle democrazie. 
Ma un mercato che voglia dirsi civile deve tendere a colmare divari economici e sociali, decen-
trando e distribuendo le opportunità, consentendo a tutti, e non solo ai più forti e ai più effi-
cienti, di prendere parte al processo economico e finanziario attraverso l’attivazione di
meccanismi di inclusione di uomini e donne e ri-generazione di chi si trova ai margini.
L’Economia Civile non accoglie l’assunto della a-territorialità dell’attività produttiva, perché
le imprese più feconde si incarnano nei luoghi contribuendo al loro sviluppo sostenibile.

IL MANIFESTO

1

2

3
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l’obiettivo di individuare nuovi e più
efficaci paradigmi di sviluppo “civile”
costruendo insieme “il Made in Italy
del ben vivere”. Quello sviluppo a cui
contribuiscono anche le cooperative e
le BCC, banche di comunità, in una
logica di sostenibilità e mutualità.
Per dare all’Italia, un futuro migliore
e possibile, ripartendo però dalle radici
di quella originale, grande esperienza
dell’economia civile nata e sviluppatasi
in contesti culturali originali e fecon-
di come l’Umanesimo civile e l’Illu-
minismo.
Largo poi alle nuove idee, ai giovani
e alle buone pratiche, per una vera “ri-
generazione civile”. 

Come nella prima edizione, il Festi-
val di aprile 2020 segnerà anche il pun-
to di arrivo di percorsi di valorizzazione
di buone pratiche attraverso 4 Bandi,
cui è ancora possibile iscriversi: il Pre-
mio Imprenditori per l ’Economia Civi-
le, dedicato alle imprese operanti se-
condo i principi dell’Economia Civi-
le e quello dedicato ai Comuni per l’Eco-
nomia Civile per raccontare le tante,
tantissime buone pratiche che enti
locali sensibili a questi temi realizza-
no ogni giorno nei loro territori. Per i
giovani, invece, spazio a tutti gli aspi-
ranti startupper o alle startup costituite
da meno di 36 mesi che hanno fatto
dello sviluppo sostenibile la loro chia-
ve di business (Premio Prepararsi al Fu-
turo… le Startup verso Firenze) e alle
idee e ai progetti migliori degli istitu-
ti secondari superiori di tutta Italia
(Premio Prepararsi al Futuro… le scuo-
le verso Firenze).

(C.P.)

VALORIZZA l’impresa come luogo di creatività e di benessere
L’impresa civile (capace di coniugare creazione di valore economico e di senso, produttività e so-
stenibilità sociale ed ambientale) si fonda sulle relazioni tra persone e rappresenta in quanto tale
uno dei principali e influenti luoghi di formazione del carattere e della personalità umana. Frutto
di ispirazione e di creatività, di capacità di leggere i nuovi bisogni e i nuovi spazi di mercato, di
nuove competenze, di buone relazioni con il contesto territoriale e con le comunità. È un’impresa
esperta non solo in competenze tecniche ma anche in capacità relazionali, dove reciprocità, gra-
tuità e fiducia sanno generare relazioni positive e un sovrappiù sia economico che sociale.

DISTINGUE tra utilità e pubblica felicità  
L’Economia Civile riconosce la differenza profonda fra utilità e pubblica felicità. Se è vero che è
possibile massimizzare l’utilità anche in piena solitudine, per essere felici bisogna essere al-
meno in due (come ricordava Aristotele), perché la felicità richiede il riconoscimento di almeno
un’altra persona. La vera determinante del benessere è legata alla produzione e al consumo di
beni relazionali: tra questi, i più rilevanti sono l’amicizia, l’amore, la fiducia, l’impegno civile, i
servizi alla persona. Quanto più un’economia avanza, tanto più la domanda di beni relazionali di-
venta strategica rispetto alla domanda di beni privati e di beni pubblici. Le relazioni di qualità
sono la chiave del successo delle relazioni nei luoghi di lavoro e favoriscono la creazione di fidu-
cia e di capitale sociale. Dono e reciprocità sono i fattori chiave che le costruiscono.

PROPONE una nuova idea di benessere 
L’idea centrale della sussidiarietà circolare è che non solo l’ente pubblico (o il mercato), ma tutta
la società deve farsi carico del welfare. E ciò a partire dalla considerazione che i portatori di bi-
sogni sono anche portatori di conoscenze e di risorse. Da ciò deriva una triplice conseguenza.
Primo: l’ente pubblico non è l’unico e esclusivo titolare del diritto-dovere di erogare servizi di
welfare destinati ai propri cittadini e, specialmente, del potere di definire da solo i modi di sod-
disfacimento dei bisogni individuali. Secondo: gli enti del terzo settore e della società civile or-
ganizzata e le imprese assumono un ruolo cruciale nell’individuazione dei bisogni e nella
generazione di soluzioni e politiche. Terzo, per risolvere i problemi e muovere verso il bene co-
mune il ruolo dei cittadini (stili di vita, voto col portafoglio nelle scelte di consumo e di rispar-
mio, partecipazione alla vita delle organizzazioni sociali) è decisivo.

COLTIVA il rispetto e la cura dell’ambiente
Oggi non è più pensabile occuparsi di povertà, di welfare o di salute senza occuparsi di ambiente
e territorio. La ricchezza del nostro paese è data dalla sua biodiversità naturale e dalla ricchezza
di senso e varietà dei genius loci dei suoi territori che affondano le radici nelle nostre tradizioni
e che rappresentano dei veri e propri vantaggi competitivi nell’economia globale. E la tutela dei
luoghi (non solo meri spazi) non può prescindere dalla storia. La gravità delle crisi ambientali
e sociali, le devastazioni del patrimonio naturale e artistico ma anche la banalità del male di
tante decisioni riguardanti il territorio (incuria, mancanza di prevenzione, assenza di controlli,
non curanza del rischio e della fragilità dei luoghi, violazione delle regole), richiedono una presa
di posizione più forte. La terra non è solo strumento, fattore di produzione, piattaforma. Agisce
e reagisce, cambia e si trasforma, a livello chimico, biochimico, geologico; reagisce all’uomo e alle
sue azioni, talvolta si ribella con forza. 

ATTIVA percorsi generativi per il bene comune
Per attivare i quattro fattori fondamentali del progresso civile e sociale (la persona capace di
costruire relazioni, l’impresa civile, il valore generativo e la sussidiarietà circolare come chiave
per la soluzione dei problemi economici e sociali) l’economia civile ha sperimentato in questi
anni un processo che va oltre la pur importante enunciazione di principi. Un percorso fatto di mo-
menti di formazione, d’incontro e d’investimento sui territori, di ricerca e studio delle buone
pratiche che sono semi di speranza per il futuro, di costruzione di laboratori dove rendere pre-
sente e far interagire i tre ingredienti fondamentali per il progresso civile: attivazione di tutte
le energie (giovani e meno giovani), innovazione, creazione di valore economico (socialmente
ed ambientalmente sostenibile). È lungo questo percorso generativo e ricco di senso che l’Eco-
nomia Civile chiama a raccolta tutte le persone di buona volontà che desiderano coinvolgersi per
la realizzazione del bene comune.
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Diverse sono le iniziative messe in campo 
dal Governo per ridurre la discriminazione 
di genere, anche nel mondo del lavoro, ed attivare
un processo di sviluppo partecipato 
ed integrale del Paese. con il contributo 
del credito cooperativo. ne abbiamo parlato con 
la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia,
elena bonetti, tra le protagoniste della XV
convention di iDee, l’associazione delle donne
del credito cooperativo.

l’Eurostat che ha delineato
uno scenario in cui “il
divario tra uomini e
donne sull'attività la-
vorativa in Italia è di
18,9 punti, il peggiore
dopo Malta”. E proprio
per ridurre la discrimi-
nazione di genere, che in

“Cresce la percentuale delle
donne italiane al lavoro, ma
il gap con l'Europa è ancora

enorme: nel 2018 le donne attive nel
mercato del lavoro (occupate e disoc-
cupate) tra i 15 e i 64 anni erano so-
lo il 56,2% del totale a fronte del 68,3%
medio nell’Unione Europea, il dato
peggiore in assoluto”.  A rilevarlo è
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parità, opportunità
Libertà,

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it

L’INCHIESTA GENDER GAP.
a colloquio con la ministra bonetti

La Ministra 
delle Pari Opportunità

e della Famiglia,
Elena Bonetti



l’articolo 4 della Costituzione. Con que-
sto obiettivo nasce il Family Act, un pro-
getto di investimento nello sviluppo in-
tegrale della persona e delle famiglie co-
me luogo primario di relazione socia-
le generativa. Per famiglie più prota-
goniste, più eque, più ricche. È questa
la direzione che ha orientato questi pri-
mi mesi di lavoro ed è la direzione che
continueremo a percorrere. Solo se sa-
premo riconoscere il valore della di-
versità e dell’unicità di ciascuno, po-
tremo attuare le pari opportunità e ga-
rantire la centralità della persona uma-

• 23 •

Italia il Governo ha definito una serie
di interventi come il “Family Act”,
progetto di investimento nello svilup-
po integrale della persona e delle fa-
miglie; il primo “Piano Strategico Na-
zionale per la parità di genere” e il
“Microcredito di libertà”. Di questi
progetti ne abbiamo parlato con la Mi-
nistra delle Pari Opportunità e della
Famiglia, Elena Bonetti.
Ministro Bonetti, Lei è la titolare del
Dipartimento delle Pari Opportuni-
tà e della Famiglia, e dal primo gior-
no del suo insediamento ha dichiara-
to che farà del suo meglio per “garan-
tire a tutte e tutti pari opportunità e fa-
re delle famiglie il pilastro della co-
munità”. Quali sono le direttrici sul-
le quali intende muoversi?
La scelta di far convergere le deleghe
alle Pari opportunità e alle Politiche fa-
miliari su una sola persona non è casuale
ed è il segno di una chiara progettua-
lità politica. Garantire pari opportuni-
tà per tutti, in linea con l’articolo 3 del-
la nostra Carta costituzionale, signifi-
ca attuare quella corresponsabilità so-
ciale e comunitaria, a cui tutti siamo
chiamati a partecipare in virtù del do-
vere a concorrere al bene materiale e
spirituale della società richiesto dal-

oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche vio-

lenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svaloriz-

zazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nel-

l’accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia”. ad evidenziarlo

è l’istat che ha registrato: “nel 2014 sono il 26,4%

le donne che hanno subito volenza psicologica od

economica dal partner attuale e il 46,1% da

parte di un ex partner”.

Donne sempre più vittime di violenza,
cresce quella psicologica ed economica

na che è alla base di tutti i diritti.
In tal senso, quali le misure introdot-
te nella Manovra Finanziaria 2020 per
sostenere concretamente le famiglie e
ridurre la discriminazione di genere nel
mondo del lavoro che, secondo i recenti
dati Eurostat, ci vede penultimi in
Europa?
Con la legge di bilancio abbiamo trac-
ciato la strada: più di 630 milioni ag-
giuntivi per politiche familiari, 2.5
miliardi di euro per la costruzione e la
riqualificazione degli asili nido e per il
2021 il Fondo per l’assegno universa-
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le e servizi alle famiglie da più di 1 mi-
liardo di euro l'anno. Per i bambini na-
ti o adottati nel 2020 c’è un assegno
universale di natalità di 80, 120 e 160
euro, per 12 mesi, secondo l’Isee fa-
miliare. Abbiamo rifinanziato ed este-
so a sette giorni il congedo per i padri,
e aumentiamo i contributi per le rette
degli asili nido, da 1.500 a 3.000 euro.
In questi mesi continueremo a lavora-
re per essere accanto alle famiglie e per
ridurre il gender gap. Promuovere la
presenza e il valore delle donne nel
mondo del lavoro, delle istituzioni,
nella società è un impegno non più rin-
viabile e deve partire da un’azione co-
ordinata e concreta. Per questo daremo
vita al primo Piano Strategico Nazio-
nale per la parità di genere. È una sfi-
da culturale grande che vogliamo vin-
cere, riscoprendo il ruolo di tante don-
ne che hanno fatto la storia e mo-
strando le potenzialità del pensiero
femminile anche nelle discipline scien-
tifiche. 
A penalizzare le donne, accanto al
gender gap, c’è la violenza di genere.
Un fenomeno difficile da misurare
perché in larga parte sommerso, come
ha evidenziato una recente ricerca
dell’Istat. Spesso si tratta di violenze
che avvengono dentro la famiglia,
dalle quali molte donne non riescono
a trovare il coraggio di uscirne. E in-
vece “liberarsi” è possibile. È questo il
messaggio della campagna di sensi-
bilizzazione #Liberapuoi?
Con la campagna promossa in occa-
sione del 25 novembre, Giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, abbiamo
voluto porre l’attenzione su un feno-
meno spesso poco considerato, che è
quello della violenza economica. Una
forma subdola di violenza, che impe-
disce alle donne di chiedere aiuto e che
sottrae loro, giorno dopo giorno, libertà
e speranza. E, al tempo stesso, abbia-
mo voluto lanciare un messaggio chia-

l’italia ha ratificato nel 2013 la

“convenzione sulla prevenzione e

la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza

domestica”, redatta dal consi-

glio d’europa a istanbul  nel 2011.

la convenzione è il primo stru-

mento internazionale giuridica-

mente vincolante volto a creare un

quadro normativo completo a tu-

tela delle donne contro qualsiasi

forma di violenza.

Convenzione 
di Istanbul 

ro: un sostegno comunitario e di rete
a vari livelli, grazie al lavoro delle tan-
te comunità dei nostri territori, può rap-
presentare la strada per uscire dalla vio-
lenza, perché dentro una dimensione di
sostegno comunitario e solidale una
nuova vita e un nuovo futuro sono pos-
sibili. 
Tra le recenti iniziative del Governo,
insieme ai fondi destinati ai centri an-
tiviolenza e agli orfani di femminici-
dio, il progetto “Microcredito di li-
bertà” a cui Federasse ha contribuito
fin dall’inizio con un supporto pro-
fessionale e tecnico.  Perché nasce e
quali i punti salienti dell’iniziativa? 
Accanto alla rete dei centri antiviolenza
che svolge un’opera fondamentale nel
nostro Paese abbiamo voluto introdurre
proprio quest’anno uno strumento
nuovo, un “Microcredito di libertà”. Si
tratta di un progetto in collaborazione
con Federcasse, ABI e il supporto
operativo dell’Ente Nazionale per il
Microcredito e la Caritas, che prevede
l’istituzione di un fondo di un milio-

ne di euro di garanzia, inserito in un
percorso di accompagnamento perso-
nale della donna vittima di violenza.
Uno strumento che riconosce capaci-
tà di reazione e fiducia alle donne ri-
spetto alla loro possibilità di rico-
struirsi una vita diversa, e quindi di
mettere in campo le loro competenze
e ricchezze, o comunque di sostener-
le in una situazione di momentanea
difficoltà economica. Quindi, un mi-
crocredito imprenditoriale e un mi-
crocredito sociale per dare un aiuto
concreto e rendere le donne libere nel-
la loro dignità, promuovendo proces-
si di coesione sociale. 
Alla base delle discriminazioni di
genere c’è un problema culturale. È
necessaria, secondo Lei, una mag-
giore sinergia tra le istituzioni e il
mondo scolastico per evitare che le
future generazioni vivano le stesse di-
sparità? La cooperazione potrebbe
giocare un ruolo, in tal senso?
La cooperazione è non solo un esem-
pio ma un soggetto protagonista nel
costruire quella dinamica di comuni-
tà capace di assumersi la responsabi-
lità di contribuire al bene comune, che
è più grande della sola visione indivi-
duale. Ai giovani è affidato il compi-
to cruciale di combattere stereotipi e
pregiudizi, e di costruire una società più
giusta. Ora più che mai abbiamo il bi-
sogno urgente di riconoscere che sol-
tanto nella compenetrazione dello
sguardo femminile e di quello maschile
è possibile avere una prospettiva com-
piuta sulla realtà e su un futuro au-
tenticamente umano. È il tempo di
un’alleanza tra generi, generazioni e
parti sociali per incontrarci e ricono-
scerci umani. È il tempo di affronta-
re con coraggio e convinzione il tema
delle discriminazioni. Dovremo farlo
insieme, come comunità di donne e uo-
mini, per scrivere una pagina nuova e
dare concretezza al sogno di diversità
che convivono pacificamente. 
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• C l a u d i a  B e n e d e t t i
CBenedetti@federcasse.bcc.it

Conviene
La parità?
a Firenze la XV conVention Di iDee, 
l’associazione Delle Donne Del creDito cooPeratiVo

“Impact people. L’impatto delle
donne”. Questo il tema della
XV Convention di iDEE, l’As-

sociazione delle Donne del Credito
Cooperativo, svoltasi a Firenze dal 29
novembre al 1° dicembre scorso. Du-
plice la motivazione della scelta: da un

lato, in assonanza al tema scelto per il
Forum dei Giovani Soci, per ribadire
la centralità dei percorsi che puntano
ad arricchire la “differenza” all’interno
del Credito Cooperativo, differenza di
genere e di generazioni; dall’altro,
perché possa essere misurato (non

soltanto valorizzato in termini ideali)
il contributo positivo portato dalle
donne nelle organizzazioni ed in tut-

te le realtà, passando, nel di-
s co r so

“Impact people. l’impatto delle donne” è stato il tema della XV edizione della con-
vention, una giornata di approfondimento e di confronto, con la presenza di auto-
revoli interventi e del ministro bonetti, sul valore anche economico dell’impegno fem-
minile nel credito cooperativo e nella promozione delle comunità e dei territori.



riguardante la parità di genere, dalle so-
le ragioni di equità (pur essenziali) a
motivi di “interesse”, di valore e di van-
taggio.
I lavori si sono articolati nella giorna-
ta del 30 novembre e sono stati prece-
duti dall’assemblea dell’Associazione,
nella quale sono intervenuti il presi-
dente di Federcasse, Augusto dell’Er-
ba ed il presidente della Federazione
lombarda e presidente onorario di
iDEE, Alessandro Azzi.
Ad approfondire il tema dell’“impatto”
sono state chiamate Ilaria Capua, di-
rettore dell’One Health Center of Ex-

cellence all’Università della Florida e
Luisa Rosti, docente di Economia
delle professioni e di genere all’Uni-
versità degli Studi di Pavia. Nel po-
meriggio, un composito panel (costi-
tuito da Matteo Spanò, presidente
della Federazione Toscana e vice pre-
sidente Federcasse; Luca Occhialini,
presidente della Federazione Friuli
Venezia Giulia e vice presidente vica-
rio di Federcasse; Claudia Fiaschi, vi-
cepresidente di Confcooperative; Gior-
gio Costantino, direttore BCC Basi-
licata; Enrica Cavalli, presidente Ban-
ca Malatestiana e consigliera di Cassa

Centrale Banca; Teresa Fiordelisi,
presidente BCC Basilicata e consigliera
Iccrea Banca) si è confrontato sulla si-
tuazione e le prospettive di un mag-
giore coinvolgimento femminile al-
l’interno del Credito Cooperativo,
formulando alcune proposte di lavoro
(vedi box sopra). L’intensa giornata di
lavori è stata suggellata dall’interven-
to della Ministra delle Pari opportu-
nità e della Famiglia, Elena Bonetti,
a cui è stato conferito il Premio Tra-
guardIDEE 2019. 
Passione, ambizione, impegno, resi-
lienza e cambiamento le parole-chia-

Alcune proposte concrete 
per una maggiore 
valorizzazione delle donne 
nel Credito Cooperativo

educare ad un corretto lessico (es. parlare di genere, non di “quote rosa”).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

inserire in tutti i cantieri una donna, in base alle competenze.

sensibilizzare uomini e donne sui temi della parità. 

Prevedere percorsi formativi ad hoc sul tema della valorizzazione delle differenze sia per amministratori sia per   
il management.

Prevedere (sia da parte di Federcasse che delle capogruppo) 1 credito formativo obbligatorio sui temi della parità di genere.

introdurre un comitato per la promozione della diversità all’interno delle organizzazioni.

accentuare nel ccnl la sensibilità verso i temi connessi alla conciliazione vita-lavoro.

concretizzare le previsioni della carta abi “Donne in banca”.

con il supporto dell’associazione iDee, individuare meccanismi e strumenti gestionali per favorire 
opportunità di carriera per entrambi i generi.

Le proposte concrete di miglioramento del-
l’inclusione e della partecipazione delle don-
ne all’interno del Credito Cooperativo emerse
nella tavola rotonda tenutasi nell’ambito del-
la XV Convention di iDEE.
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ve dell’intervento di Ilaria Capua che,
leggendo il proprio percorso profes-
sionale e di vita (l’amore per la scien-
za, i risultati raggiunti, l’impegno po-
litico, le infamanti accuse nel 2014 poi
svanite nel nulla e la nuova vita dal-
l’altra parte dell’oceano), ha invitato a
riflettere sulla propria vocazione, che
chiede di essere vista e “messa a fuo-
co”, sulla legittimità per le donne di nu-
trire le proprie aspirazioni mirando al
riconoscimento e al successo. Anche
perché l’Italia forma talenti femmini-
li che è uno spreco enorme lasciare
inerti ed inutilizzati. L’invito è, quin-
di: osate osare.
I dati dimostrano, infatti – come ha
sottolineato Luisa Rosti – che nei
percorsi professionali femminili esiste
il problema definito dagli studiosi “la
conduttura che perde”. Ovvero, ri-
spetto ad una percentuale di ingresso
nel mondo del lavoro pressoché pari-
tetica tra uomini e donne, nelle pro-
gressioni di carriera le percentuali si di-
stanziano progressivamente sempre di
più. Perché questo accade? È un pro-
blema di talenti e di capacità? No, per-
ché, se è dimostrata la differenza nel
modo di ragionare di maschi e fem-
mine (ad esempio, per orientarsi nel-
lo spazio i maschi usano schemi co-
gnitivi geometrico-direzionali: gira a
destra tra 100 metri e fermati dopo al-
tri 200 metri, mentre le femmine usa-
no riferimenti a punti specifici: gira a
destra prima del ponte e fermati alla
chiesa), differen-
za non vuol dire
mancanza: la me-
ta viene raggiunta
in entrambi i casi.
Anzi, la differenza
vuol dire ricchez-
za perché proprio
questa “differenza
di sguardi” serve
nelle aziende per
affrontare i diver-
si temi. 

il 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-

lenza contro le donne, il Dipartimento per le Pari opportunità ha promosso

a roma, in collaborazione con la casa internazionale delle donne, una se-

rata di riflessione e dibattito, conclusiva della campagna #liberaPuoi, que-

st’anno centrata sul tema della violenza economica.

alla serata, moderata dalla giornalista rai e testimonial della campagna

di sensibilizzazione, Francesca Fialdini, sono intervenuti la ministra per

le Pari opportunità e la famiglia, elena bonetti, la giudice del tribunale

penale di roma, Paola Di nicola, il capo della Polizia e direttore genera-

le della Pubblica sicurezza, Franco Gabrielli, il direttore generale di Fe-

dercasse, sergio Gatti, la presidente di D.i.re Donne in rete contro la vio-

lenza, raffaella Palladino, la segreteria nazionale uDi  unione Donne in

italia, Vittoria tola. l’evento ha consentito alla ministra bonetti di pre-

sentare il progetto “microcredito di libertà” che ha l’obiettivo di supportare

e accompagnare le donne colpite da violenza e assistite dai centri anti-

violenza in un percorso di re-introduzione nelle comunità attraverso l’eman-

cipazione economica. 

un progetto verso il quale il credito cooperativo ha manifestato grande

interesse e disponibilità. “un contributo importante – ha affermato nel

corso della serata il direttore Gatti (vedi foto in basso) – per aiutare le don-

ne che vivono in condizioni di sudditanza e solitudine ad uscire da quel-

la situazione attraverso un’erogazione di fiducia”. le banche di credito

cooperativo, in quanto banche di comunità, sono da sempre impegnate

nell’erogare crediti, anche di piccole entità sotto forma di microcredito

per la promozione di uno sviluppo sostenibile, contribuendo a favorire pro-

cessi di inclusione e coesione sociale. come rilevato anche dal bilancio

di coerenza 2019, le bcc sono par-

tner delle politiche pubbliche: “nel

2018 il Fondo di garanzia delle

Pmi aveva garantito finanziamen-

ti erogati dalle bcc per 2,3 miliar-

di di euro (+13% rispetto al 2017).

oltre 204 milioni di euro di questi

finanziamenti sono stati destina-

ti a imprese femminili (per un to-

tale di circa 3.183 imprese)”.

il creDito cooPeratiVo Partner Del ProGetto

“Microcredito di Libertà” 
contro la violenza economica
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Dove sta, allora, il problema? Sta so-
prattutto in alcuni stereotipi che bloc-
cano l’accesso delle donne ad alcune re-
sponsabilità. Gli stereotipi, ha evi-
denziato Luisa Rosti, ostacolano la ri-
velazione del talento; gli errori di va-
lutazione che derivano dagli stereoti-
pi sono inconsapevoli, contrari al tor-
naconto e ai valori delle persone, au-
to confermantisi, condizionano la pre-
stazione. E danneggiano non solo le
donne, ma anche le imprese e la società.
Un esempio? Le donne non sono
adatte a fare il mestiere del bagnino,

serve forza per salvare qualcuno in dif-
ficoltà che per la paura potrebbe far af-
fogare anche te. Vero? Dipende…pre-
ferireste essere salvati da Federica
Pellegrini o da Woody Allen?
È stata fatta negli Stati Uniti una in-
teressante indagine. Sono stati raccolti
dati dal 1970 al 1996 su 14 mila com-
ponenti delle maggiori orchestre sin-
foniche. Ed è stato dimostrato che la
probabilità di ottenere un posto in or-
chestra aumenta del 50% se le audi-
zioni di prova dei candidati da sele-
zionare sono schermate (come le blind

audition dei moderni talent). Simili ana-
lisi sono state effettuate anche su
curriculum vitae resi inizialmente
anonimi.
Qual è in sintesi la sfida? Riconosce-
re il talento. Meglio, i talenti (che pos-
sono legittimamente essere diversi).
Superando gli stereotipi, che condi-
zionano lo sguardo. Lo ha detto anche
Papa Francesco nella prima omelia del
2020: vanno incluse le donne nei pro-
cessi decisionali perché una conquista
di una donna “è una conquista per
l’umanità intera”.

Dal “bilancio di coerenza 2019” la presenza femminile nel sistema bcc
secondo gli ultimi dati del bilancio di coerenza 2019 del credito cooperativo, oggi la componente femminile impegnata

attivamente nel credito cooperativo rappresenta il 39,55% del personale bcc. in crescita la presenza femminile nei bo-

ard e nei vertici delle bcc (a dicembre 2018 erano 593 le donne amministratrici, sindaci, direttrici, vicedirettrici rappre-

sentando il 14,15% del totale).
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Il “NO” delle BCC alla violenza di genere

Federazione Trentina della Cooperazione
Campagna di sensibilizzazione“La violenza non è un destino”

la Federazione trentina della coope-
razione, l’associazione Donne in coo-
perazione e le casse rurali trentine in
occasione del 25 novembre hanno so-
stenuto e diffuso a livello locale la
campagna di sensibilizzazione “la
violenza non è un destino” che dure-
rà fino all’8 marzo 2014. si tratta, nello specifico, di un fondo
depositato presso la cassa rurale di rovereto promosso dalla
Fondazione Famiglia materna e dalla cooperativa sociale Pun-
to d’approdo in favore delle donne vittime di violenza dome-
stica e alla realizzazione di azioni utili alla loro autonomia per-
sonale ed economica. 

BCC MILANO
Impegno per una società migliore

“siamo vicini alle vittime di atti di vio-
lenza e ribadiamo il nostro impegno
quotidiano per la creazione di una so-
cietà migliore, che garantisca rispetto
e promozione sociale a tutte le donne”. 

BCC BRIANZA E LAGHI 
Mostra itinerante contro la violenza sulle donne

la bcc brianza e laghi (mb) ha ospitato dal 25 novembre al 2
dicembre la mostra itinerante dal titolo “noi artemisia” per di-

re “no” alla violenza sulle
donne, promosso sul ter-
ritorio dal circolo tenchio

in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne. l’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coin-
volgere artiste locali nel realizzare un’opera ispirata al valore
simbolico di artemisia Gentileschi. artemisia fu vittima di vio-
lenza e sostenne il processo nei confronti del suo stupratore,
agostino tassi con una forza di carattere straordinaria.

VIVAL BANCA (PT)
“No” contro ogni forma di sopraffazione

“non solo oggi, ma soprattutto oggi in questa occasione dal-

la risonanza mondiale, si alza for-
te il no di ViVal banca a qualsiasi
forma di violenza e di sopraffazio-
ne fisica e psicologica nei confron-
ti delle donne. le donne non si
toccano. le donne si rispettano.
semPre. noi siamo al loro fianco nella vita di tutti i giorni con
esempi concreti e non a parole: perché ViVal è una banca nel
segno delle donne”.

BCC COMUNI CILENTANI
Sponsor dello spot-film per prevenire la violenza

la bcc comuni cilentani (sa) ha partecipato in qualità di spon-
sor ufficiale alla realizzazione dello spot-film per sostenere le
attività dell’associazione il cerchio della Vita, finalizzate al so-
stegno e all'aiuto di donne vittime di abusi. 
in particolare, a promuovere una cultura finalizzata al contra-
sto e alla prevenzio-
ne della violenza, ed
altre forme di de-
vianza connesse alle varie forme di dipendenza (alcool, droga,
fumo, gioco d’azzardo, dipendenza affettiva, etc.). in tale am-
bito, inoltre, è in progetto di diffondere nelle scuole superiori
del territorio di competenza della bcc la cultura del rispetto e
della tutela del mondo femminile tra le nuove generazioni.

BCC ERCHIE
Sponsor dell’evento “Sangue rosa 2.0”

la bcc di erchie (br) è sponsor dell’evento “sangue rosa 2.0,
storie di violenza sulle donne”,  che si è svolto il primo dicembre
presso il teatro della chiesa di s. barsanofio ad oria, ed orga-
nizzato dall’associazione aura, con lo scopo di sensibilizzare
la donna portandola verso quella consapevolezza, necessaria
per comprendere il suo ruolo basilare nella famiglia e nel con-
testo sociale, così da consentirle di affrontare la violenza nel-
la maniera meno traumatica
possibile anche attraverso
l’uso di strumenti adeguati
ed efficaci. l’iniziativa ha vi-
sto la partecipazione di lui-
sa corna come testimonial
del progetto. 

ampia e partecipata è stata l’adesione delle oltre 260 bcc alla Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne celebrata il 25 novembre, mettendo in campo alcune specifiche iniziative oppure sempli-
cemente pubblicando dei post sui canali social per dire “no” alla violenza. Di seguito ne riportiamo alcune:
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si è svolta l’8 gennaio l’audizione di federcasse
davanti alla commissione finanze 
della camera dei deputati, nell’ambito dell’esame 
del disegno di legge di conversione del dl 142/2019
“misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio
del mezzogiorno e per la realizzazione di una Banca 
di investimento”. 

audizione di federcasse
alla commissione finanze della camera

Documenti

• In queste pagine 

pubblichiamo una sintesi 

della Memoria 

presentata in Audizione. 

Il sistema creditizio meridionale e le Banche di Credito Cooperativo (BCC)
“È forte e tangibile - esordisce la Memoria - il contributo delle BCC all’eco-
nomia reale del Meridione ed allo sviluppo dello spirito imprenditoriale, soprattutto
nei settori ad alta intensità di lavoro”.
“Le caratteristiche tipiche delle BCC in termini di governance, flessibilità del
modello organizzativo, forte radicamento nel territorio, attenzione all’inclusio-
ne sociale ed alla creazione di vantaggi per i soci e le comunità” hanno caratte-
rizzato l’azione delle banche mutualistiche in termini di presenza territoriale e

“Misure urgenti 
per il sostegno 
al sistema creditizio    
del Mezzogiorno”
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di finanziamento dell’economia nel Mezzogiorno, co-
me dimostrato da non pochi studi indipendenti.
“Tali caratteristiche - prosegue la Memoria - hanno
permesso alle BCC di svolgere un ruolo rilevante nel
sostenere l’attività economica dei territori durante la
crisi e nell’attuale fase di flebile ripresa”.
Nel Sud d’Italia operavano (dati al settembre 2019)
77 Banche di Credito Cooperativo con 680 sportel-
li, pari al 12,6% del totale degli sportelli bancari pre-
senti nelle Regioni meridionali.
Le BCC sono presenti in 528 Comuni ed in 36 Province,
con 157.063 soci (+2,8% su base d’anno) e 4.132 di-

pendenti (pressoché costanti negli ultimi dodici mesi).
In 172 Comuni del Mezzogiorno le BCC rappre-
sentano l’unica presenza bancaria. Si tratta spesso di
aree particolarmente svantaggiate nelle quali le BCC
svolgono un insostituibile ruolo di supporto a livel-
lo locale per contribuire a “trattenere” i giovani e non
abbandonare la popolazione più anziana.
La raccolta complessiva delle BCC al Sud è di 23,6
miliardi di euro  (+4,1% su base d’anno). La sola rac-
colta da clientela comprensiva di obbligazioni è di 19
miliardi di euro (+4,9% annuo).
Gli impieghi superano i 13,5 miliardi di euro (sta-

DIFFUSIONE DEGLI SPORTELLI DELLE BCC NELL’ITALIA MERIDIONALE AL SETTEMBRE 2019

Documenti
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zionari su base d’anno, a fronte del -3% rilevato nel
mercato bancario). Considerati al netto delle soffe-
renze, gli impieghi erogati dalle BCC alla clientela re-
sidente al Sud ammontavano a 12,3 miliardi di euro
(+3,6% annuo, a fronte della stazionarietà registrata
nel resto dell’industria bancaria).
Sono soprattutto - prosegue la Memoria - le impre-
se con più di 20 addetti ad aver beneficiato dei fi-
nanziamenti erogati dalle BCC: +10% nel triennio al
lordo delle sofferenze, a fronte di una tendenza del
mercato bancario che ha fatto registrare un - 22,6%.
Ma anche i finanziamenti alle imprese minori e alle
micro-imprese, seppur in diminuzione, hanno regi-
strato una contrazione assai contenuta se confronta-
ta con quella rilevata per l’industria bancaria com-
plessiva nel Meridione.
Le BCC del Sud possono, inoltre, contare su una si-
gnificativa solidità patrimoniale, con un patrimonio
(capitale e riserve) pari a 2,8 miliardi di euro  e co-
efficienti patrimoniali molto elevati: il Tier 1 ratio al
23,1%, il CET1 ratio al 23,2% ed il coefficiente pa-
trimoniale al 23,3% (al giugno 2019 ultimo dato di-
sponibile), tutti valori in crescita rispetto alla fine del-
l’esercizio 2018.
“Il modello di banca di relazione da sempre posto in
essere dalle BCC - si legge ancora nella Memoria -
si è rivelato fondamentale per l’economia del Sud, an-
che nel delicato contesto congiunturale”. “Il model-
lo di banca locale mutualistica privilegia, infatti, le esi-
genze del territorio e punta ad un finanziamento sa-
no dell’economia finalizzato al mantenimento della sta-
bilità delle banche nel medio-lungo periodo”.
“Un modello, questo, che trova la sua più naturale de-
clinazione nell’attività a favore dei soci: l'intensità del-
l’attività mutualistica funge, difatti, da propulsore al-
lo sviluppo delle economie delle aree di insediamento
e determina un significativo effetto positivo sulla qua-
lità del credito erogato”. “Nel triennio 2016-2019 gli
impieghi lordi erogati dalle BCC del Sud ai propri
soci hanno fatto registrare una crescita del 5,4%, con
positivi effetti sullo sviluppo dell’economia delle
aree di insediamento e sul rapporto sofferenze/im-
pieghi”.

“Le cooperative mutualistiche di credito – evidenzia
ancora il Documento illustrato dal Presidente di Fe-
dercasse - costituiscono pertanto una parte importante
del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno, sia in
quanto imprese (aziende 100% appartenenti al terri-
torio, che non potranno mai lasciare per “delocaliz-
zare”) sia in quanto ‘infrastrutture dello sviluppo’, es-
sendo il credito strumento indispensabile per la cre-
scita”.
“Le BCC concorrono - in ragione della loro solidità
e della loro specificità - alla stabilità dell’intera industria
creditizia, garantiscono un presidio bancario anche nei
piccoli Comuni e nelle aree interne, assicurano il plu-
ralismo dell’offerta”.

Il Disegno di legge di conversione in legge del
D.L. 142/2019 recante misure urgenti 
per il sostegno al sistema creditizio 
del Mezzogiorno e per la realizzazione
di una banca di investimento.
Per quanto riguarda la costituzione di una banca per
gli investimenti - in ragione del proprio radicamen-
to nei territori e del proprio esclusivo orientamento
operativo di finanziamento dell’economia reale - il Cre-
dito Cooperativo si rende disponibile a valutare
eventuali possibilità di collaborazione, in via com-
plementare e sussidiaria, con la nuova realtà finanziaria
che si intende costituire”.
“In particolare – si legge ancora nella Memoria - si
potranno valutare forme di collaborazione - in una lo-
gica di partnership - che consenta alle BCC e ai Grup-
pi Bancari Cooperativi di ampliare la propria offer-
ta alle imprese e agli enti locali del territorio”.
“L’eventuale collaborazione con la nuova Banca po-
trebbe ad esempio riguardare il rafforzamento della
struttura delle imprese di minori dimensioni e la rea-
lizzazione di piccole infrastrutture o piccoli interventi
infrastrutturali”.
La Memoria prosegue inoltre ricordando come, in di-
versi casi, le BCC sono già partner attivi di politiche
pubbliche e misure di sostegno ed incentivazione a cit-
tadini ed imprese. In particolare:
• le BCC hanno erogato nel 2018, a livello naziona-
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le, 832 milioni di euro (+44% rispetto al 2017) a fa-
vore di oltre 6 mila famiglie per acquistare la prima
casa avvalendosi della garanzia pubblica di Consap;
• le BCC hanno erogato nel 2018 il 12% dei finan-
ziamenti in termini di importo ed il 15% del totale del-
le pratiche approvate con la garanzia del Fondo di ga-
ranzia PMI, ovvero 2,3 miliardi di euro (+13% rispetto
al 2017) e 19.605 pratiche. Per il 94% dei casi si è trat-
tato di operazioni riguardanti micro e piccole imprese;
• le BCC hanno erogato oltre 284 milioni di euro di
finanziamenti a favore di imprese femminili, micro-
credito, start-up innovative e imprese e cooperative so-
ciali (+26% rispetto al 2017) sempre con la garanzia
del Fondo di garanzia PMI;
• l’82% delle BCC del Sud aderisce all’iniziativa Re-
sto al Sud di Invitalia. Il 14% delle pratiche erogate
proviene dalle BCC.

Di particolare interesse si preannuncia inoltre, per il
Credito Cooperativo, la possibilità di contribuire a vei-
colare nel Mezzogiorno le risorse del nuovo Pro-
gramma di investimenti strutturali 2021-2027 del-
l’Unione Europea, InvestEU, che si concentrerà su quat-
tro grandi linee di intervento: infrastrutture sosteni-
bili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e
medie imprese; investimenti sociali.
In tale prospettiva, la solida esperienza nel relation-
ship banking, tipico delle banche di territorio e in par-
ticolare delle BCC, potrebbe utilmente coniugarsi con
le risorse (in termini sia di garanzia sia di liquidità)
che metterà a disposizione degli Stati membri il Fon-
do InvestEu.
Altri temi affrontati nella Memoria, quelli collegati
agli obiettivi ambiziosi del nuovo Green Deal euro-
peo (con l’obiettivo di trasformare l’economia in mo-
do compatibile con un futuro sostenibile sotto il pro-
filo sociale e ambientale) che comporteranno, come
noto, un ingente fabbisogno di investimenti.
In questo senso -  prosegue la Memoria - “sarà indi-
spensabile fornire sostegno a chi prenderà sul serio la
transizione favorendo l’accesso a programmi di ri-
qualificazione professionale, la creazione di posti di
lavoro in nuovi settori economici o la costruzione/ri-

strutturazione di alloggi efficienti sotto il profilo ener-
getico”.
“Un grande Piano di transizione per le regioni del Mez-
zogiorno italiano, in collaborazione con l ’UE, non po-
trà non vedere coinvolti da protagonisti gli strumen-
ti che il Decreto in esame intende costituire e/o ri-
orientare e, con essi, le banche di proprietà delle co-
munità meridionali, quali sono le BCC”.

Altre forme di supporto 
al finanziamento dell’economia reale 
mediante l’adeguamento del
quadro normativo di riferimento delle BCC.
Da ultimo Federcasse, rispetto alla ratio del provve-
dimento oggetto di Audizione – che ha come obiet-
tivo il rafforzamento del sistema bancario meridio-
nale per sostenere adeguatamente lo sviluppo im-
prenditoriale - propone alcuni interventi normativi che
riguardano le BCC e che, senza alcun onere per lo Sta-
to ed a “costo zero”, potrebbero essere introdotti nel
provvedimento stesso, con la finalità di sostenere la
capacità di servizio delle BCC alle esigenze delle im-
prese e dei cittadini loro clienti.
Tali proposte sono relative al necessario, non ancora
completato, adeguamento normativo conseguente
alla piena operatività della riforma del Credito Coo-
perativo, con l’avvio dei Gruppi Bancari Cooperati-
vi e del percorso di autorizzazione/costituzione del-
l’IPS per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige.

La necessaria attenzione del Parlamento italiano
alla “fase ascendente” del processo 
di definizione di norme europee in materia
di finanza sostenibile e alla “fase discendente”
di norme europee di recepimento degli Accordi
cosiddetti di Basilea 4.
“Nel giro di un paio di anni - prosegue la Memoria
- si giungerà ad un’altra vera e propria rivoluzione nel-
la normativa bancaria e finanziaria europea, sia in ra-
gione dell’introduzione di un nuovo corpus di norme
in termini di finanza sostenibile, sia in ragione del re-
cepimento nell’Unione Europea degli accordi finali di
Basilea del dicembre 2017 (c.d. Basilea 4).
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LE  BCC SONO PARTNER ATTIVE DI POLITICHE PUBBLICHE E 
DELLE MISURE DI SOSTEGNO ED INCENTIVAZIONE A CITTADINI ED IMPRESE

Le BCC a livello nazionale hanno erogato, nel 2018, 832 milioni di euro (+44% rispetto al
2017) a favore di oltre 6 mila famiglie per acquistare la prima casa.

Le BCC nel 2018 hanno erogato 2,3 miliardi di euro (+13% rispetto al 2017) di finanzia-
menti con la garanzia del Fondo di garanzia Pmi. Per il 94% dei casi si è trattato di opera-
zioni riguardanti micro e piccole imprese. Il 22% dei finanziamenti è stato destinato ad
imprese del Mezzogiorno.

Attraverso Iccrea Banca, oggi Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - le BCC
sono partner: 1) nel funding; 2) nella finanza agevolata; 3) con SACE nelle operazioni di
credit enhancement; 4) nel social housing.

L’82% delle BCC meridionali aderisce all’iniziativa Resto al Sud di Invitalia. Il 14% delle
pratiche concluse proviene dalle BCC.

Le BCC nel 2018 hanno erogato oltre 284 milioni di euro di finanziamenti a favore di im-
prese femminili, microcredito, start-up innovative e imprese e cooperative sociali (+26%
rispetto al 2017) sempre con la garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il 25% di tali finan-
ziamenti è stato erogato ad imprese aventi sede nel Sud d’Italia.

Di particolare interesse si preannuncia la possibilità di veicolare nel Mezzogiorno le ri-
sorse del nuovo Programma di investimenti strutturali 2021-2027 dell’Unione Europea,
InvestEU, che si concentrerà su quattro grandi linee di intervento: 
1) infrastrutture sostenibili; 
2) ricerca, innovazione e digitalizzazione; 
3) piccole e medie imprese; 
3) investimenti sociali.
Almeno il 30% del Fondo InvestEU sarà peraltro destinato alla lotta contro i cambiamenti
climatici senza trascurare il raggiungimento degli obiettivi sociali.

La Banca europea degli investimenti ha stabilito di raddoppiare il proprio obiettivo cli-
matico, portandolo dal 25% al 50% entro il 2025 e diventando così la “Banca europea per
il clima”. Servono alle imprese servizi di assistenza e consulenza. Si può realizzare un Piano
di transizione per le regioni del Mezzogiorno italiano, in collaborazione con l’UE.
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“Il settore privato sarà determinante per finanziare
la “transizione verde”. I rischi climatici e ambienta-
li diventeranno parte integrante del sistema finanziario
e dovranno essere gestiti al meglio da parte degli in-
termediari. Le Autorità stanno integrando tali rischi
nel quadro prudenziale dell'UE che porterà alla pro-
gressiva inclusione dei rischi legati al cambiamento cli-
matico nella vigilanza microprudenziale sulle banche
e hanno avviato la valutazione dell'adeguatezza degli
attuali requisiti patrimoniali per le attività cosiddet-
te “verdi”.
Per Federcasse, le iniziative che sono attualmente al
vaglio delle istituzioni europee (regolamento per la clas-
sificazione delle attività ecosostenibili - cd. “tassono-
mia -; obblighi informativi; eco-label) pur lodevoli nel-
le intenzioni, rischiano di essere costose, penalizzan-
ti ed insufficienti per gli intermediari creditizi. In par-
ticolare per quelli di minore dimensione.
Inoltre, per quanto riguarda il recepimento degli ac-
cordi finali di Basilea del dicembre 2017, se saranno
confermati gli orientamenti della Commissione Eu-
ropea e dell’EBA, ciò porterà ad un ulteriore e si-
gnificativo inasprimento dei requisiti prudenziali
delle banche. 

In una stima
piuttosto conser-
vativa fondata su
assunzioni per al-
cuni aspetti poco
realistiche, l’EBA
prevede un capi-
tal shortfall me-
dio di 24% per il
sistema bancario
europeo, ovvero,
oltre 135 miliar-
di minimo di ca-
pitale nuovo da
reperire. A giudi-
zio di Federcasse,
al riguardo sem-
bra “sottostimata
la stretta crediti-
zia che si riper-

cuoterebbe sul sistema delle imprese, soprattutto quel-
le minori”.
Da ultimo, la Memoria ricorda come dovrà iniziare il
percorso parlamentare di approvazione della legge di
delegazione europea (da presentare alle Camere entro
il 28 febbraio) di adeguamento alla normativa nazio-
nale (cd. “fase discendente”) dei testi legislativi approvati
dal Parlamento e dal Consiglio europeo del cd. “pac-
chetto bancario” comprendenti le Direttive CRD5 e
BRRD2, nonché i regolamenti CRR2 e SRM2 (che in
alcuni punti lasciano spazi di discrezionalità alle nor-
mative nazionali, come ad esempio in merito alla so-
glia dimensionale per l’individuazione delle “banche di
minori dimensioni e complessità”).
“Data l’enorme rilevanza che tutto ciò riveste per il set-
tore del credito e per il conseguente finanziamento del-
l’economia reale, soprattutto delle regioni Meridionali
- conclude la Memoria - diviene di particolare im-
portanza l’attenzione del Parlamento e del Governo
Italiano sia nell’ambito della “fase discendente” di ade-
guamento della normativa nazionale a quella europea,
nonché nell’ambito della cosiddetta “fase ascenden-
te” relativa al processo di definizione delle norme eu-
ropee in materia di finanza sostenibile”.

iTalia meridionale 3,6% -8,6% 2,5% -22,1%

abruzzo -1,5% -10,9% -6,1% -19,8%
molise 9,0% -12,9% 8,7% -25,1%
campania 8,5% -6,6% 11,5% -18,1%
puglia 12,9% -7,9% 10,0% -20,8%
Basilicata 21,3% -9,4% 23,6% -18,1%
calabria -3,0% -6,6% -2,3% -26,4%
sicilia -13,2% -11,3% -19,3% -27,2%
sardegna 27,7% -7,7% 30,1% -26,5%

Bcc Totale 
industria bancaria

Bcc Totale 
industria bancaria

ToTale impieghi lordi               impieghi lordi alle imprese

VARIAZIONE DEGLI IMPIEGHI LORDI A CLIENTELA RESIDENTE 
NEL MEZZOGIORNO NEL PERIODO SETTEMBRE 2016-SETTEMBRE 2019

Documenti



Federcasse e le segreterie naziona-
li delle Organizzazioni sindaca-
li di categoria hanno sottoscritto

alla fine dello scorso dicembre il testo co-
ordinato del Contratto collettivo na-
zionale di lavoro per i Quadri Diretti-
vi ed il personale delle Aree Professio-
nali delle banche e delle aziende del Cre-
dito Cooperativo, che recepisce le mo-
difiche introdotte con l’Accordo di rin-
novo del 9 gennaio 2019.
L’Accordo, in particolare, oltre agli ade-
guamenti retributivi prevedeva alcuni
istituti di particolare interesse e attua-
lità per il sistema delle banche coope-
rative e mutualistiche. In particolare:
• il sostegno alla occupazione giovani-
le, con l’abolizione del livello retributi-
vo di inserimento;
• la valorizzazione della funzione delle
BCC di servizio alle comunità locali, con
l’apertura oltre le 40 ore settimanali ed
al sabato per gli sportelli delle aree in-
terne;
• la tutela della genitorialità e la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro, con
il congedo parentale ad ore, la Banca del
tempo solidale e, per il 2019, con il per-
messo solidale per attività di volontariato.
Nell’ambito della definizione del testo
coordinato del Contratto nazionale di la-
voro, Federcasse e le segreterie nazionali

delle Organizzazioni sindacali hanno an-
che sottoscritto un accordo che rivede,
parzialmente, la disciplina delle proce-
dure svolte dalle delegazioni sindacali dei
nuovi Gruppi Bancari Cooperativi.
Per il presidente della delegazione sin-
dacale di Federcasse Matteo Spanò, “la
sottoscrizione del testo coordinato del
Contratto collettivo nazionale di lavo-
ro delle BCC è un risultato importan-
te, che Federcasse ha raggiunto con il
coinvolgimento di tutte le componenti
industriali e federative del sistema del
Credito Cooperativo e dopo un con-
fronto costruttivo con le Organizzazio-
ni sindacali”. 
“Inoltre - ha detto Spanò - abbiamo ra-
zionalizzato e meglio chiarito i profili che
riguardano le procedure di informazio-
ne, consultazione e confronto che coin-

SottoSCRItto IL tESto CooRDInAto 
DEL ContRAtto CoLLEttIvo DI LAvoRo DEL CREDIto CooPERAtIvo
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volgono le delegazioni sindacali dei
Gruppi Bancari Cooperativi”. “Ci pre-
pariamo ad ulteriori impegni con le Or-
ganizzazioni sindacali con l’obiettivo di
continuare a valorizzare la nostra spe-
cificità di banche mutualistiche anche
nelle regole collettive del lavoro.”
Per il responsabile del Servizio Affari
Sindacali e del lavoro di Federcasse, Do-
menico Ruggeri, invece, “il testo coor-
dinato del Contratto rappresenta uno
strumento applicativo indispensabile
per le BCC. La sua definizione mette a
frutto il dialogo intrapreso con le Or-
ganizzazioni sindacali a partire dal-
l’Accordo di rinnovo dello scorso gen-
naio che riconosce e tutela la specifici-
tà delle banche cooperative e mutuali-
stiche ed il loro contributo alla tenuta
delle economie locali”.

e tutelare 
Riconoscere

le specificità delle BCC
il testo recepisce le modifiche introdotte con l’accordo di rinnovo 
del 9 gennaio 2019 ed interessa circa 34 mila lavoratori.

Il presidente 
della delegazione 
sindacale 
di Federcasse, 
Matteo Spanò 
(il quarto da sinistra),
con il Servizio Affari
Sindacali  
di Federcasse 
e i rappresentanti 
dei Gruppi Bancari 
Cooperativi.



In Europa esistono
significative ten-
sioni nazionalisti-
che che si manife-
stano in vari modi e
con varia intensi-
tà. In questa pro-
spettiva, va posto
in risalto il vincolo
che lega a un deter-
minato territorio le
collettività che con-
vivono in esso, pri-
vilegiando la di-
mensione territo-
riale rispetto a quel-
la etnica e la valen-
za politica del con-
cetto di ”territorio”. 
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L’EUROPA TRA CRISI DELLO STATO-NAZIONE 
E MOVIMENTI ETNO-NAZIONALISTICI

“Identità culturali” 
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Il tentativo di assicurare una perfetta
coincidenza tra Stato e nazione –
intesa quest'ultima come espres-

sione della continuità tra generazioni
di tradizioni, storia, cultura, lingua –
nasceva sin dalle sue origini, a cavallo
tra il XVI e il XVII secolo, con il ger-
me della sua stessa negazione. In Eu-
ropa lo Stato nazionale si costituisce

proprio a partire da società e colletti-
vità eterogenee per razza, per lingua, per
religione. È il caso dello Stato nazio-
nale per eccellenza: la Francia. Ma
anche Germania e Italia, nel corso del
XIX secolo, si costituiscono a partire da
un insieme di Stati, regni e principati
la cui originale impronta culturale e po-
litica è tuttora percepibile. Gran Bre-

• A n g e l o  R i n e l l a

e territorio
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do e in Europa, è piuttosto difficile che
una popolazione sia insediata in un ter-
ritorio col grado di omogeneità e di
concentrazione necessario a tracciare
confini etnici incontestabili. In un
mondo sempre più strettamente in-
terdipendente, vi sono assai più popo-
li, gruppi etnici, tribù, eccetera che non
Stati nazionali: 175 Stati sovrani, ma
più di 5000 lingue. 
È difficile rinvenire una "nazione"
che viva nella sua totalità in un unico
Stato; né uno Stato nazionale che
possa qualificarsi come monoetnico.
In un contesto siffatto, entrano in
crisi i concetti sottesi al principio del-
lo Stato nazionale: "ad ogni nazione il
suo Stato", "ad ogni Stato nazionale la
sua sovranità", la "non ingerenza nel-
le questioni interne" e la “difesa dei
confini nazionali” come fondamento
indiscusso della sovranità. 
Ma non v'è chi non scorga che il riaf-
fermarsi dell'idea di Stato nazionale,
nelle attuali circostanze, implica di per
sé un notevole potenziale di conflit-
tualità. Ciò che oggi appare anacroni-
stico è l'idea che un gruppo etnico, un
popolo per vivere bene e realizzarsi
debba risiedere in un territorio etni-
camente omogeneo e pienamente so-
vrano. Generalmente questa tenden-
za porta all'esclusivismo etnico: in-

clusione o esclusione coatta degli "al-
tri" o, con metodi criminali, epurazio-
ne etnica.
A proposito dello Stato totalitario,
Hans Kelsen scriveva nel 1945 (KEL-
SEN H., Teoria generale del diritto e del-
lo Stato, Giuffrè, Milano, 1966) che
l'ideologia statalista delle dittature
proletarie è il socialismo, l'ideologia sta-
talista delle dittature borghesi è il na-
zionalismo. Quanto più l'idea dello Sta-
to è legata all'affermazione di aspira-
zioni etniche o nazionaliste, tanto più
le conseguenze possono essere perico-
lose per la democrazia.
All'esclusivismo etnico si contrappone
una politica della convivenza polietni-
ca. Questa, tuttavia, deve trovare il suo
fondamento in principi sanciti a livel-
lo costituzionale, a partire dal plurali-
smo linguistico, culturale, religioso;
dal principio di eguaglianza e dal prin-
cipio democratico, che si traducono nel
riconoscimento e nella effettiva pro-
mozione delle identità culturali presenti
nello Stato.
In questa prospettiva, va posto in risalto
il vincolo che lega a un determinato ter-
ritorio le collettività che convivono in
esso, privilegiando con ciò la dimen-
sione territoriale rispetto a quella etnica
e la valenza politica del concetto di "ter-
ritorio". 
Assume un significato di particolare in-
teresse l'organizzazione e l'articolazione
territoriale del potere politico unita-
mente al riconoscimento costituzionale
dei diritti delle comunità minori. È evi-
dente, infatti, che il governo demo-
cratico di una società di fatto multiet-
nica che intenda promuovere una po-
litica di pacifica convivenza e dialogo
non può prescindere da una coerente
articolazione territoriale del potere
politico, secondo i modelli che princi-
palmente si sono affermati in Europa,
vale a dire il modello regionalista, il mo-
dello federalista e, da ultimo, il modello
devolutivo.

È difficile rinvenire una
"nazione" che viva nella
sua totalità in un unico
Stato; né uno Stato na-
zionale che possa qualifi-
carsi come monoetnico.

tagna e Austria, seppure con diversa in-
tensità, in nome delle nazionalità su-
biscono processi disaggreganti (si pen-
si al caso dell'Irlanda e alla disgrega-
zione dell'impero degli Asburgo). Nel
nostro secolo, specie tra le due guerre,
la storia europea ha conosciuto signi-
ficative tensioni intorno alle questioni
della nazionalità; per quanto, poi, og-
gi la carta dell'Europa sia prevalente-
mente quella delle nazionalità, sono tut-
tora forti le tensioni nazionalistiche che
si manifestano in vari modi e con va-
ria intensità.
Nei Paesi dell'Est l'accentuarsi del pe-
so politico dei fattori etnico-naziona-
li trova una prima e immediata, ma non
esclusiva, ragione nel tramonto di
ideologie poste sino ad un certo mo-
mento a fondamento dello Stato e
della società; in assenza di punti di ri-
ferimento, la nazione e la religione di-
ventano il nuovo fondamento di iden-
tità e di coesione collettiva.
Ma il fenomeno non è certo preroga-
tiva dei Paesi dell'Europa orientale. Pur
in forme diverse, e con diverso grado di
tensione, i Paesi dell'Europa occiden-
tale hanno conosciuto, e tutt’ora co-
noscono, diversi movimenti autonomisti
sorti in contrapposizione al centralismo,
all'omologazione, al livellamento del-
le diversità, al disconoscimento delle
identità.
In estrema sintesi, sembra che siano so-
stanzialmente due i fattori che atten-
tano all'idea dello Stato nazionale,
mettendolo in crisi: il primo è dato dal-
l'affermarsi nella realtà concreta di
società multietniche e multirazziali, nel
contesto delle quali trovano nuove ra-
gioni le istanze di tutela e preservazione
delle originarie identità. Il secondo fat-
tore è dato dalla progressiva integra-
zione dei mercati e dall'internaziona-
lizzazione dell'economia post-indu-
striale.
Ora, la realtà del cosiddetto "villaggio
globale" è tale per cui oggi, nel mon-
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BCC&SOCI: se cresce la mutualità, migliora la qualità del credito

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

diversi studi indipendenti 2 condotti negli ultimi anni hanno dimostrato
che in tempi di crisi le banche locali, e in particolare le BCC, sono state in
grado di agire in modo asincrono rispetto alle grandi banche, riuscendo a
mitigare gli effetti della stretta creditizia attraverso l'erogazione di pre-
stiti a clienti legati alla banca da relazioni lunghe e fruttuose, in gran par-
te soci.

La funzione obiettivo delle BCC è legata non solo e non tanto alla redditi-
vità nel breve termine, quanto piuttosto al mantenimento di un ambien-
te economico locale sano, considerato un prerequisito per la stabilità del-
la banca e la sua sopravvivenza nel lungo termine.

il tradizionale modello di banca locale mutualistica privilegia, di conse-
guenza, le esigenze del territorio in un’ottica intergenerazionale.

I PUNTI

mente significativo nei settori di clientela
di elezione delle BCC: famiglie consuma-
trici e piccole imprese.
La forte crescita dei finanziamenti erogati
dalle BCC, anche in una fase di profonda
crisi economica, ha sicuramente aiutato
l'economia locale delle aree di riferi-
mento, ma ha fisiologicamente determi-
nato la crescita delle sofferenze, comu-
ne peraltro all’industria bancaria com-
plessiva che ha sperimentato una crescita
del credito ben più modesta. Il rapporto
sofferenze/impieghi delle BCC-CR, inol-
tre, pur cresciuto nel decennio 2008-2018,
si mantiene inferiore a quello rilevato nel-
le altre banche nei settori d’elezione.
L’intensità del rapporto mutualistico,
che si esplica in una maggiore incidenza
del credito erogato alla base sociale, ha
in parte mitigato il peggioramento del-
la qualità del credito che ha caratterizzato
gli ultimi anni e agevolato la progressiva
ripresa del periodo più recente.
Nel decennio analizzato gli impieghi ero-
gati ai soci hanno fatto registrare una cre-
scita superiore alla media degli impieghi

The case of Italian Cooperative Credit
Banks” 1 si inserisce nel filone della let-
teratura bancaria che considera la di-
versità bancaria un asset importante per
il mantenimento di un sistema bancario
funzionale e fornisce un’analisi originale
delle performance delle banche di cre-
dito cooperativo nell’ultimo decennio. 
Nel periodo preso in esame l’offerta di
credito dell’industria bancaria italiana
ha vissuto dei momenti di forte tensio-
ne a causa di problemi di funding, di ne-
cessità di ricapitalizzazione e della
esponenziale crescita dei crediti dete-
riorati. In tale contesto le BCC si sono
distinte per una crescita dei finanzia-

Una maggiore intensità mutualistica
produce un effetto positivo sulla

qualità del credito: è quanto emerge da
una recente ricerca elaborata dal Servi-
zio Analisi economica e Statistiche cre-
ditizie di Federcasse in collaborazione con
la società di consulenza EGS di Roma.
Lo studio, dal titolo “Mutualism and cre-
dit quality: good practice and good results.

menti erogati significativamente superiore
rispetto alle altre banche. 
Nel decennio 2008-2018 le BCC hanno in-
crementato gli impieghi a clientela di ol-
tre 11 miliardi, pari ad un aumento per-
centuale del 9,1%, sensibilmente supe-
riore a quello rilevato per le altre banche
(+4,3%). Il divario positivo nello svilup-
po dei finanziamenti è stato maggior-

La dinamica del credito nelle province italiane nel periodo 2008-2018

industRia BanCaRia BCC-CR
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BCC-CR: +13,9% tra il 2008 e
il 2018 e il rapporto soffe-
renze/impieghi a soci si è
mantenuto costantemente
inferiore al rapporto soffe-
renze/impieghi complessivo
nell’intero periodo. Una mi-
gliore qualità del credito ero-
gato ai soci è riscontrabile in
tutte le aree geografiche nel
corso dell’intero periodo.
Si può ipotizzare che una
maggiore incidenza del cre-
dito erogato ai soci possa aver
parzialmente mitigato il peg-
gioramento della qualità del
credito che ha caratterizzato
gli anni della crisi e facilitato
il graduale recupero del pe-
riodo più recente. Analisi aggregate mo-
strano che, laddove l'intensità del mu-
tualismo è più elevata, le BCC-CR mo-
strano, in media, una migliore qualità
del credito.
Lo studio, presentato lo scorso dicem-
bre alla terza edizione della Social Im-
pact Investments International Confe-
rence, si è posto l’obiettivo di appro-
fondire la valenza di tale rapporto cau-
sale mediante la costruzione di un mo-
dello econometrico che includa, in linea
con quanto indicato dalla letteratura,
una serie di variabili di controllo che ten-
gano conto delle condizioni macroeco-
nomiche, del contesto sociale in cui la
banca opera e di fattori legati all’ope-
ratività della banca.  
L’analisi proposta nel lavoro ha confer-
mato almeno quattro evidenze:
• la qualità del credito delle BCC risul-
ta fortemente dipendente dal ciclo eco-
nomico;
• le variabili di contesto sociale con-
tribuiscono - seppur marginalmente - a
spiegare il fenomeno;
• è confermato un ruolo importante del
management della banca, limitata-
mente agli aspetti legati alle scelte di
allocazione del credito e all’applicazio-

Le banche di credito coopera-
tivo costituiscono un “unicum”
nel panorama bancario, ga-
ranzia di una biodiversità che
crea inclusione e sviluppo.

Questo particolare esempio di
“fare banca”, lontano dai rischi
speculativi e vicino alle esi-
genze dell’economia locale,
costituisce un’eccellenza da
preservare come patrimonio
strategico del sistema banca-
rio italiano.

in un momento in cui sembra-
no prevalere le spinte ad una
omogeneizzazione dei model-
li organizzativi e di governan-
ce e ad una crescita dimensio-
nale, le evidenze empiriche
confermano la validità dello
specifico modello di piccola
banca locale mutualistica per
un finanziamento “sano” del-
l’economia locale.

1)  Lopez J.S., Aliberti M., Grimaldi S., Mazzilis M.C., Mu-
tualism and credit quality: good practice and good results. The
case of Italian Cooperative Credit Banks (2019), presentato
alla Terza edizione della Social Impact Investments Inter-
national Conference, tenutasi a Roma all’Università La Sa-
pienza il 5 e 6 dicembre 2019.

2) • Demma C., Localismo bancario e crisi finanziaria. In: Que-
stioni di Economia e Finanza Banca d’Italia n. 264, marzo
2015; 
• Stefani M.L. e Vacca V. (coordinatori), Le banche locali e
il finanziamento dei territori: evidenze per l’Italia (2007-2014)
In: Questioni di Economia e Finanza Banca d’Italia n. 324,
marzo 2016; 
• Del Prete S., M. Pagnini, P. Rossi, e Vacca V., Lending or-
ganization and credit supply during the 2008-2009 crisis, In:
Temi di Discussione Banca d’Italia n. 1108, aprile 2017
• Coccorese P. e Shaffer S., Cooperative banks and local eco-
nomic growth, In: Working Paper Crawford School of Public
Policy  
• Lang F., The role of cooperative banks and smaller institu-
tions for the financing of SMEs and small midcaps in Europe,
European Investment Fund, Working paper 2016/36  

ne del modello di banca di re-
lazione; 
• la dimensione della banca
sembrerebbe influenzare ne-
gativamente il rapporto sof-
ferenze/impieghi.
Con riguardo, infine, all’ele-
mento di originalità dello
studio, l’analisi econome-
trica conferma il ruolo del-
l'intensità mutualistica nel-
lo spiegare il fenomeno; la
stima effettuata dimostra
con chiarezza che laddove
l'operatività con soci risulta
più elevata, migliore è la
qualità del credito. Analisi di
robustezza hanno confer-
mato la validità dei risultati

ottenuti. Il lavoro dimostra in sintesi che
la specificità cooperativa e mutualistica,
oltre alla caratteristica di banca locale, ha
un ruolo significativo nel determinare la
performance delle BCC-CR e conferma la
validità dello specifico modello di picco-
la banca locale mutualistica nel creare in-
clusione “di qualità”. Tutto ciò potrà es-
sere ulteriormente potenziato con una
coerente attuazione della riforma che ha
portato alla creazione dei Gruppi Banca-
ri Cooperativi.

NOTE

RappoRto soffeRenze/impieghi

solo clienti/soci                                                    totale clienti
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Il mIcrocredIto 
delle Banche dI credIto cooperatIvo

se d'emergenza, nei confronti di sog-
getti vulnerabili dal punto di vista so-
ciale ed economico, che generalmente
sono esclusi dal settore finanziario

I l microcredito viene definito come
credito di piccolo ammontare fi-
nalizzato all'avvio di un'attività

imprenditoriale o per far fronte a spe-

formale. Tradizionalmente la nascita del
microcredito viene fatta risalire all’in-
tuizione del Premio Nobel 2006 Mu-
hammad Yunus e alla costituzione del-

In Italia il microcredito ha radici antiche che, nel tempo, hanno trovato nuova lin-
fa, rappresentata dalle esigenze delle comunità e dei luoghi. Esigenze alle qua-
li, come dimostrano i dati, le BCC hanno sempre saputo dare risposta positiva.   

di inclusione
Unefficace strumento

economica e sociale

• M a t t e o  A l e s s i  e  S i l v i a  C e r l e n c o  
MAlessi@federcasse.bcc.it.       SCerlencoi@federcasse.bcc.it



Presentato a Roma il XIII Rapporto “Microcredito sociale ed
imprenditoriale: dati ed analisi dell’evoluzione in Italia”. Il
libro offre una serie di informazioni numeriche e di analisi
qualitative sul microcredito, per il quale le BCC e le Casse Ru-
rali si confermano primo soggetto erogatore.   
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la Grameen Bank nel 1976 (anche se in
Europa l’esperienza originale dei picco-
li prestiti comunitari si era avviata con
le prime Casse di Prestito di F. W. Raif-
feisen nella seconda metà dell’800).

UNA STORIA ANTICA
Ma, si ricorda, In Italia il microcredito
ha origini più antiche, che si innestano
con la costituzione dei Monti di pietà,
sorti nella seconda metà del Quattro-
cento in Umbria e nelle Marche, ma so-
prattutto nel 1883, con la nascita della
prima Cassa Rurale, a Loreggia (Pd): un
modello di banca differente, che dava una
speranza ai meno abbienti erogando non
solo credito ma fiducia. 
Da allora, le BCC sono fortemente
impegnate nel raccogliere il risparmio ge-
nerato dai territori e nell’erogare credi-
ti, anche di piccola entità sotto forma di
microcredito, per la promozione di uno
sviluppo sostenibile, contribuendo a fa-
vorire processi di inclusione e coesione
sociale. Così come prevede l’intera “cor-
nice normativa” che disciplina l’attività
mutualistica delle BCC (Codice civile,
Testo unico bancario, Testo unico fi-
nanza, Legge sulle cooperative, norma-
tiva fiscale, disposizioni di vigilanza
della Banca d’Italia, lo Statuto-tipo el-
le BCC). Inoltre, le circa 260 Banche di
Credito Cooperativo, presenti con 4.231
sportelli in 2.638 Comuni, hanno una
funzione sociale riconosciuta e tutelata
dall’art. 45 della Costituzione. 

ACCORDI E COLLABORAZIONI
Oggi per il Credito Cooperativo, il mi-
crocredito viene interpretato come una
ricetta composta da quattro ingredien-
ti: il denaro frutto del risparmio delle fa-
miglie e delle comunità; la garanzia
(pubblica/privata) a tutela della ri-
schiosità che le iniziative di microcredito
potrebbero comportare ma anche come
forma di incoraggiamento per il bene-
ficiario; l’accompagnamento professio-
nalizzante perché ciò che conta è quel-
lo che avviene dopo l’erogazione del cre-

L’esperienza cooperativa 
a supporto delle iniziative
di microcredito

Le Banche di credito cooperativo e le casse rurali italiane si confermano il pri-
mo soggetto erogatore di microcredito. Il dato è emerso, nell’ambito della pre-

sentazione del XIII rapporto “microcredito sociale ed imprenditoriale: dati ed ana-
lisi dell’evoluzione in Italia” a cura della società “cBorgomeo&co” promosso da
confcooperative e Federcasse  e con il contributo di Fondosviluppo. Il rapporto
è stato presentato a roma, nella sala “Isma” del senato lo scorso 17 dicembre. 
alla presentazione – promossa dal sen. emiliano Fenu (commissione Finanze e te-
soro di palazzo madama) e dal sottosegretario al ministero del lavoro e politiche
sociali stanislao di piazza - sono intervenuti il segretario generale di confcooperative
marco venturelli; il direttore generale di Federcasse sergio Gatti; il presidente del-
la “cBorgomeo&co” carlo Borgomeo ed il ricercatore nunzio pagano. ha conclu-
so i lavori il sottosegretario al ministero dell’economia e delle Finanze pier pao-
lo Baretta. 
Il grande valore dell’esperienza cooperativa al supporto delle iniziative di mi-
crocredito è stato ricordato dal segretario generale di confcooperative marco ven-
turelli: “la cooperazione sociale e del credito – ha detto – svolgono in questo am-
bito un compito fondamentale di creazione di sinergie con territori, diocesi ed as-
sociazionismo per intercettare i bisogni e dare risposte immediate”.  “Il microcredito
si conferma uno straordinario strumento di inclusione sociale ed economica” ha
sottolineato invece il direttore generale di Federcasse sergio Gatti: “che punta su
una risorsa rara come la fiducia; alla acquisizione di nuove competenze e ad una
crescita dell’autostima da parte dei beneficiari”. “la creazione di lavoro, la riduzione
delle disuguaglianze e la lotta all’usura – ha detto Gatti - restano l’obiettivo del-
la mutualità bancaria che prende da sempre anche la forma del microcredito im-
piegando il risparmio dei territori. nuovi orizzonti di servizio si aprono nell’in-
treccio della sostenibilità sociale nella transizione ecologica e nell’utilizzo delle
risorse europee”. 
Il rapporto, più in generale, ha evidenziato come nel nostro paese, dal 2005 al
2018, siano stati attivati 390 programmi di microcredito, che hanno consentito
ad oltre 166 mila soggetti di accedere a prestiti per un valore totale di oltre 2 mi-

continua nella pag. successiva

Il XIII rapporto “mIcrocredIto socIale 
ed ImprendItorIale”
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dito ed infine l’educazione finanziaria,
un investimento moltiplicativo della co-
noscenza, della capacità di decidere
del beneficiario del microcredito in
termini di educazione al risparmio e di
capacitazione professionale in senso
generale.
In particolare, le BCC collaborano con
molte Diocesi, Caritas diocesane, Fon-
dazioni antiusura, Consorzi di garanzia
fidi (Confidi), Fondo Europeo Investi-
menti ed alcuni enti locali. Significati-
va anche la collaborazione con il “Pro-
getto Policoro” della Conferenza Epi-
scopale Italiana. 

continua dalla pag. precedente

Negli scorsi anni, Federcasse ha inoltre
sottoscritto tre accordi-quadro con il fi-
ne di favorire le BCC nell’individua-
zione di partner professionali per la for-
nitura dei servizi ausiliari, di tutoraggio
e accompagnamento, così come previ-
sto dalla normativa. Il primo accordo è
stato siglato con l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), il secondo con il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro (CNO) e il ter-
zo con il Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC). Tali accordi
sono stati dettagliati, a livello operati-

vo, con procedure e condizioni econo-
miche specifiche, lasciando in ogni ca-
so le BCC libere di aderire e di con-
trattare condizioni migliorative.

UN FENOMENO OLTRECONFINE
Infine, l’azione delle BCC non si ferma
in Italia ma varca i propri confini na-
zionali con progetti di cooperazione in-
ternazionale. In Ecuador e in Togo il
Credito Cooperativo è impegnato in
progetti di microfinanza e di microcre-
dito. In Ecuador, il progetto Microfi-
nanza Campesina ha destinato oltre 2,8
milioni di dollari a micro-prestiti im-
prenditoriali per donne o cooperative di
donne; in Togo sono stati erogati oltre
1,8 milioni di euro di finanziamenti a
medio-lungo termine e – in particola-
re - oltre 25 mila euro a beneficio di 100
cooperative femminili.

IL MICROCREDITO DELLE BCC. 
QUALCHE DATO 
Lo scorso dicembre è stato presentato
Roma il XIII Rapporto sul microcredito in
Italia (vedi box alla pagina successiva).
Il volume, curato dalla società “CBor-
gomeo&Co”, contiene dati ed analisi re-
lativi all’evoluzione in Italia del micro-
credito sociale ed imprenditoriale. Offre
inoltre un approfondimento sull’espe-
rienza delle BCC, sulle quali riportiamo
di seguito le principali evidenze.   
Nel periodo 2004 - 2018 sono stati 82
i programmi di microcredito gestiti o
promossi direttamente dalle BCC (ai
sensi dell’art. 111 del Testo Unico Ban-
cario) per un importo pari - rispettiva-
mente - a 23 milioni di euro per il mi-
crocredito sociale ed a 54 milioni per il
microcredito imprenditoriale. A questi
si sono aggiunti 5 milioni per iniziati-
ve di prevenzione dell’usura. 
Di seguito vengono brevemente illustrati
i flussi di nuove operazioni relativi al pe-
riodo luglio 2018-luglio 2019 (ultima ri-
levazione disponibile), calcolati su un
campione di BCC, per le quali è stato
possibile aggregare informazioni pro-

liardi di euro. Il valore medio dei prestiti si attesta a 12 mila euro. 
nel solo ultimo anno, invece, il rapporto ha censito 139 programmi, per 180 milioni
di erogazioni. da segnalare, le “novità” rappresentate dal censimento di iniziative
promosse da organismi anti-usura, a testimonianza che nella situazione sociale ed
economica del paese il tema dell’accesso al credito (anche di piccola entità) rap-
presenta un elemento chiave di contrasto al fenomeno del sovra-indebitamento. 
della necessità di dare una risposta sempre più “organica” alla domanda di picco-
lo credito che nasce dal basso (in questo senso migliorando la previsione normati-
va oggi demandata all’art.111 del testo Unico Bancario) ha parlato invece carlo Bor-
gomeo, lanciando anche la proposta di costituire un Fondo di Garanzia unico nazionale
per il microcredito, per evitare una dispersione di risorse oggi evidente. 
proposte nei confronti delle quali il sottosegretario Baretta ha espresso massima
attenzione, a sua volta sottolineando come promuovere e rendere il microcredito
sempre più efficace significhi lavorare ad un “modello” di economia più vicina alle
esigenze reali delle persone, in una logica inclusiva e sostenibile. per Baretta, un
piano organico di rafforzamento dello strumento microcredito dovrebbe avere co-

me obiettivi primari l’attenzione ai temi del-
la sostenibilità ambientale e del welfare sus-
sidiario.

“Microcredito sociale 
ed imprenditoriale: 
dati ed analisi 
dell’evoluzione in Italia” 

a cura 
della società CBorgomeo&Co 
ecra, 2019
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venienti da diverse fonti. Si tratta
quindi di una stima in difetto del rea-
le ammontare. 
In totale, sono stati concessi 1.051
nuovi prestiti, per lo più di natura im-
prenditoriale (987 contratti con un
controvalore pari a 23,2 milioni), per un
importo complessivo pari a 23,4 milioni
di euro. Il totale riferito al microcredi-
to sociale è risultato essere pari a 226
mila euro.
La quota di microcredito imprendito-
riale sul totale dei prestiti erogati è ri-
sultata considerevole, pari al 94 per cen-
to dei contratti e circa il 99 per cento
dell’ammontare complessivo. L’im-
porto medio dei prestiti finanziati per
microcredito produttivo è risultato
pari a circa 23.500 euro, mentre per il
microcredito sociale tale valore si è at-
testato a circa 3.500 euro. Ogni BCC
presente nel campione ha concesso in
media, nel periodo di riferimento, 27
nuovi contratti, 25 dei quali per mi-
crocredito produttivo.
Per quanto riguarda la distribuzione ter-
ritoriale, i flussi di nuove operazioni si
sono concentrati principalmente in
nove regioni. Le macro-aree del Cen-
tro Italia e del Mezzogiorno hanno evi-

denziato il maggior numero di contratti
e, parallelamente, un volume di prestiti su-
periore. Dei 23,4 milioni di euro finanziati,
circa il 44,7 per cento è stato erogato nel
Centro Italia (ammontare pari a circa 10,4
milioni di euro), il 48,4 per cento nel Sud
(con un importo superiore a 11 milioni di
euro) ed una quota residuale del 6,9 per
cento nelle regioni Settentrionali. In me-
rito agli importi medi per area geografi-
ca riferiti al microcredito produttivo, nel-

le regioni del Centro si segnala un me-
dia per singolo contratto leggermente in-
feriore al corrispettivo calcolato su ba-
se nazionale e pari a 23.444 euro, men-
tre nelle regioni del Nord e del Sud il da-
to si è attestato su livelli rispettivamen-
te parzialmente superiori ed in linea al
valore medio nazionale (24.052 euro nel
Nord e 23.513 euro nel Sud). Lo stes-
so dato, riferito agli importi per singo-
lo contratto associati al microcredito so-
ciale, ha registrato una media di 3.730
euro, superiore al valore dell’intero cam-
pione, nelle regioni del Centro e di po-
co inferiore ai 3 mila euro nelle regioni
Settentrionali. 
Infine, secondo una stima dell’Ente
Nazionale Microcredito, per ogni mi-
crocredito imprenditoriale concesso si
creerebbero 2,43 posti di lavoro, com-
presi i percettori. 
Per cui, i prestiti sotto forma di micro-
credito erogati dalle BCC secondo
questa logica, potrebbero aver genera-
to potenzialmente, nel periodo in esa-
me, circa 2.400 nuovi posti di lavoro
confermando il microcredito come
strumento efficace di inclusione eco-
nomica e sociale quale obiettivo della
mutualità bancaria. 

FLUSSO DI NUOVE OPERAZIONI DI MICROCREDITO DELLE BCC PER ESIGENZE E MACROAREE 
(LUGLIO 2018 – LUGLIO 2019)

Nord 66 1.587 14 40 80 1.627

Centro 439 10.292 50 186 489 10.479

Sud 482 11.333 - - 482 11.333

Totale 987 23.213 64 226 1.051 23.439

CONTRATTI AMMONTARE CONTRATTI AMMONTARE CONTRATTI AMMONTARE 
(migliaia di euro) (migliaia di euro) (migliaia di euro)

“Strumento di inclusione
economica e sociale, il mi-
crocredito punta sulla fidu-
cia e sulla responsabilità,
l'acquisizione di nuove com-
petenze e la crescita dell'au-
tostima da parte dei desti-
natari del piccolo prestito”.

Imprenditoriale Sociale Totale



negli ultimi anni la transizione verso l’economia verde ha subito
un’evoluzione significativa. anche grazie ai giovani imprenditori che
decidono di puntare su eco-investimenti. Ma il processo va accele-
rato. In Italia esponenti del mondo economico, della cooperazione,
del mondo sociale e culturale hanno sottoscritto un impegno con-
diviso per affrontare con coraggio la crisi climatica e le sfide future.
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GreenItaly 2019, 
RappoRto della Fondazione Symbola 
e di UnioncameRe

“S ono oltre 432mila
le imprese italiane
dell'industria e dei

servizi con dipendenti che
hanno investito nel periodo
2015-2018, o prevedono di
farlo entro la fine del 2019 in
prodotti e tecnologie green
per ridurre l'impatto am-
bientale, risparmiare energia

È green la strada
per affrontare

le sfide future • N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it
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e contenere le emissioni di
CO2. In pratica quasi
un’azienda italiana su tre, il
31,2% dell'intera imprendi-
toria extra-agricola. E nel
manifatturiero sono più di
una su tre (35,8%). Sono
questi alcuni dei principali
dati che emergono da Gree-
nItaly 2019, il decimo rap-
porto della Fondazione Sym-
bola e di Unioncamere - pro-
mosso in collaborazione con
Conai, Ecopneus e Nova-
mont, con la partnership di
Si.Camera e Ecocerved e il
patrocinio del Ministero del-
l'Ambiente.
Lo studio, presentato il 28 ot-
tobre a Roma, ha evidenzia-
to come negli ultimi dieci
anni la transizione verso l’eco-
nomia verde abbia avuto
un’evoluzione significativa,
anche nel coinvolgimento de-
gli attori finanziari.  Ma il
cammino va ulteriormente
accelerato. In tale senso, in Ita-
lia esponenti del mondo eco-
nomico e della cooperazione,
del mondo sociale e cultura-
le e anche comuni cittadini
hanno sottoscritto il Manife-
sto “Un’economia a misura
d’uomo” (vedi box pag 48). Tra
i firmatari anche il presiden-

unità nel 2018 (+3,4%), supe-
riore alla media delle altre fi-
gure professionali (+0,5%).
Secondo il rapporto “una im-
portante spinta al nostro si-
stema manifatturiero verso la
sostenibilità ambientale è im-
pressa dai giovani imprendi-
tori: tra le imprese guidate da
under 35, il 47% ha fatto eco-
investimenti, contro il 23%
delle over 35”. Per Fondazio-
ne Symbola e Unioncamere la
green economy significa anche
cura sociale: “il 56% delle im-
prese green sono imprese coe-
sive, che investono cioè nel be-
nessere economico e sociale
dei propri lavoratori e della co-
munità di appartenenza rela-
zionandosi con gli attori del
territorio (altre imprese, sta-
keholder, organizzazioni non
profit, ecc.); tra le imprese che
non fanno investimenti green,
invece, le coesive sono il 48%”.

Green econoMy, 
cresce Il coInvolGIMento
deGlI attorI fInanzIarI
Il Rapporto ha riservato un
ampio capitolo alle politiche

te di Federcasse Augusto del-
l’Erba. Un’adesione convinta
delle BCC ad un progetto di
economia sostenibile, inclu-
siva, per affrontare con co-
raggio la crisi climatica e fa-
re della green economy la stra-
da da percorrere per guarda-
re avanti e riuscire ad affron-
tare le sfide del futuro. 

leadershIp europea 
nelle perforMance 
aMbIentalI
In apertura della presenta-
zione del Rapporto, il segre-
tario generale di Unionca-
mere, Giuseppe Tripoli, ha af-
fermato: “La svolta dell’eco-
nomia italiana verso la soste-
nibilità e l’ambiente è in pie-
no svolgimento. Le imprese
di GreenItaly, incluse le Pmi,
hanno spinto l’intero sistema
produttivo nazionale e il Pae-
se verso una leadership euro-
pea nella sostenibilità”. Dal
Rapporto, infatti, si legge
che “il nostro sistema indu-
striale, con 14,8 tonnellate
equivalenti di petrolio per
milione di euro prodotto, è il
secondo tra quelli dei grandi
UE per input energetici per
unità di prodotto: dietro al-
la Gran Bretagna (13,7), ma

“Il 56% delle imprese
green sono imprese coe-
sive, che investono cioè
nel benessere econo-
mico e sociale dei propri
lavoratori e della co-
munità di appartenen-
za relazionandosi con
gli attori del territorio
(altre imprese, stake-
holder, organizzazioni
non profit, ecc.)” 

Il presidente 
della Fondazione Symbola, 

Ermete Realacci.

davanti a Francia (15,6), Spa-
gna (17,3) e Germania
(17,8)”. Inoltre, l’Italia risul-
ta essere più efficienti nella ri-
duzione di rifiuti: “le nostre
imprese ne producono 43,2
tonnellate per milione di eu-
ro, quelle spagnole 54,7, quel-
le britanniche 63,7, le tede-
sche 67,4 e le francesi 77,4”. 

2019, record 
dI eco InvestIMentI 
per le IMprese
Nel nostro Paese aumentano
sempre di più le imprese che
decidono di puntare su eco
investimenti. Nel 2019, lo
studio ha rilevato che “quasi
300 mila imprese hanno ef-
fettuato o effettueranno en-
tro la fine dell’anno investi-
menti green. In termini per-
centuali parliamo del 21,5%
del totale, il 7,2% in più ri-
spetto al 2011”.
In particolare, le aziende del
GreenItaly hanno dimostra-
to un dinamismo sui merca-
ti esteri nettamente superio-
re al resto del sistema pro-
duttivo italiano: “con riferi-
mento alle imprese manifat-
turiere, il 51% delle eco-in-
vestitrici ha segnalato un au-
mento dell’export nel 2018,
contro il più ridotto 38% di
quelle che non hanno inve-
stito. Queste imprese inno-
vano più delle altre: il 79% ha
sviluppato attività di innova-
zione, contro il 61% delle
non investitrici”. 

Green Jobs: 
cresce l’occupazIone 
Nel 2018 il numero dei lavo-
ratori impegnati nell’economia
verde sono ormai 3,1 milioni,
con una crescita di 100 mila



internazionali e posto l’at-
tenzione su uno dei protago-
nisti attesi per la piena valo-
rizzazione delle opportunità
della green economy, ovvero la
finanza, che si è attivata at-
traverso diverse modalità di

azione. “Gli investimenti so-
cialmente responsabili – si
legge dal rapporto - sono
oggi circa un quarto degli
investimenti complessivi, per
un ammontare pari a 30,1 mi-
la miliardi (Global Sustainable

Investment Alliance, 2018),
con una crescita del 34% ne-
gli ultimi due anni”. “Se l’as-
se portante degli investimen-
ti sostenibili è rappresentato
dagli investitori istituzionali,
si evidenzia dallo studio come

sia in atto un trend positivo a
favore del settore retail che sta
uscendo da una logica di nic-
chia: dal 2014 al 2017, infat-
ti, la quota di mercato del set-
tore retail è passata - a livel-
lo europeo - dal 3,4% al 30%
(dati Eurosif )”. 
In tale scenario, Unioncame-
re e Fondazione Symbola
hanno sottolineato che “il
crescente interesse degli in-
vestitori privati per la finan-
za sostenibile potrebbe esse-

re supportato dall’at-
tenzione dimostrata dai
Millennials: il 93% dei
quali considera l’impat-
to positivo su ambiente
e società determinante
quando effettua le sue
scelte di investimento”.
All’interno della finan-

za sostenibile, il rapporto ha
registrato che “il mercato dei
Green Bond ha raggiunto
250 miliardi di dollari di
emissioni nel 2018 (nel 2009
ammontavano a meno di 1
miliardo), con obbligazioni
green corporate che rappre-
sentano quasi un terzo di
questo totale. Le obbligazio-
ni verdi corporate emesse al 6
novembre 2018 hanno un
potenziale di risparmio di
circa 950 milioni di tonnellate
di CO₂”. 

“Un’economia a misura d’uomo 
contro la crisi climatica” 
“Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica” per costruire un mondo più sicuro, gen-

tile e civile. È questo il titolo e l’obiettivo del manifesto presentato ufficialmente il 24 gennaio

ad assisi, e promosso da ermete Realacci (Symbola), ettore prandini (confederazione nazionale

coldiretti), Vincenzo boccia (confindustria), Francesco Starace (enel Group), padre enzo For-

tunato (Sacro convento di assisi), catia bastioli (novamont). il manifesto ha raccolto oltre 2.000

adesioni tra cui quella di Federcasse. “affrontare con coraggio la crisi climatica - si legge nel ma-

nifesto - non è solo necessario, ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra eco-

nomia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro (..)”. “Siamo con-

vinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azze-

rare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa sfi-

da può rinnovare la missione dell’europa dandole forza e centralità. e può

vedere un’italia in prima fila. 
noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in italia che non possa es-

sere corretto con quanto di giusto c’è in italia”. e ancora, continua il do-

cumento: “la nostra Green economy rende più competitive le nostre imprese

e produce posti di lavoro affondando le radici, spesso secolari, in un mo-

do di produrre legato alla qualità, alla bellezza, all’efficienza, alla storia del-

le città, alle esperienze positive di comunità e territori. Fa della coesione sociale un fattore pro-

duttivo e coniuga empatia e tecnologia”. il manifesto è, dunque, una sfida corale, un impegno

di tutti. “È un new green deal che parte dal basso, ha affermato il presidente di Symbola, ermete

Realacci. cerchiamo nell’italia che c’è, le radici per il futuro. Stiamo mettendo insieme diversi

pezzi del paese per dare risposte attraverso gesti concreti”. 

dal 2016 la Banca campania centro (Sa) porta avanti dal 2016 con la Fondazione Symbola il pro-
getto “Banca delle Qualità campane” che si pone in linea con gli obiettivi del manifesto contro la
crisi climatica, ovvero della valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali e delle reti, al fine di
accrescere la competitività del territorio (vedi anche “credito cooperativo” n. 9 del 2016). per il
presidente della Bcc, Silvio petrone “firmare il manifesto è stato un atto naturale, poiché la no-
stra banca continuerà nel suo impegno alla tutela ambientale, al risparmio energetico e all’utilizzo
consapevole delle risorse ambientali, in coerenza con il dettato statutario, che impegna ogni Bcc
a promuovere la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”.

un ManIfesto per Il futuro. l’adesIone dI federcasse

Banca campanIa cEntRo , tRa I FIRmataRI dEll’ImpEgno  pER Il clIma 
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Sicurezza e performance da oltre 50 anni.



La crisi finanziaria che ha colpi-
to banche e imprese di investi-
mento, i comportamenti poco

trasparenti di alcuni amministratori e
le pratiche di “misselling” nella distri-
buzione di prodotti finanziari e assi-
curativi, hanno portato alla nascita di
una nuova regolamentazione, declina-
ta dai principi normativi della MiFID
II: “A motivo dell’importanza (…)
della crescente complessità di servizi e
strumenti è necessario rafforzare le nor-
me di comportamento da rispettare al
fine di accrescere la tutela degli inve-
stitori” (Considerando 70, Direttiva
2014/65/Ue). 
Con l’attuazione della MiFID II, per
banche e imprese di investimento il ge-
nerico dovere di impiegare persone con
qualifiche, conoscenze e competenze
necessarie per la prestazione
dei servizi di investimento è
diventato un preciso obbligo
di correttezza verso la propria
clientela. 
La riforma della normativa
europea dei mercati finan-
ziari mira infatti in via prio-
ritaria a rafforzare la tutela
degli investitori. Sia miglio-
rando il clima di fiducia ver-

so le istituzioni finanziarie e le autori-
tà di settore, sia migliorando la com-
petenza degli operatori che fornisco-
no raccomandazioni in materia di in-
vestimenti. In questo mutato contesto
normativo, banche e imprese hanno as-
segnato maggior rilevo ai temi della
compliance e della buona reputazione
e hanno introdotto un “codice etico del-
la consulenza finanziaria”, con l’obiet-
tivo di definire e attuare un modello di
intermediazione finanziaria che possa
coniugare responsabilità sociale e so-
stenibilità economica.
La consulenza finanziaria è un'attivi-
tà professionale soggetta ad autoriz-
zazione e a specifiche norme di com-
portamento. Per questo l’EFPA, (Eu-
ropean Financial Planning Associa-
tion), un organismo professionale che

definisce standard for-
mativi e certificazioni

“LA CONSULENZA PER GLI INVESTITORI PRIVATI”
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professionali per financai advising, ha
fissato a livello europeo alcuni princi-
pi etici tra i quali: integrità, trasparen-
za, priorità degli interessi del cliente,
formazione permanente, diligenza, ri-
servatezza e professionalità. 
L’etica nella consulenza finanziaria è
uno dei temi affrontati da Eugenio Lin-
guanti e Piergiorgio Chiavacci nel li-
bro, “La consulenza per gli investitori
privati. Normativa, strumenti, metodo,
ruoli”, edito da FrancoAngeli. Il libro
affronta il tema della consulenza fi-
nanziaria per gli operatori del mondo
bancario e finanziario e offre una vi-
sione organica di strumenti e metodi
per la gestione del risparmio, descri-
vendo compiti e responsabilità del
consulente e affrontando alcuni aspet-
ti connessi alle scelte di investimento
dei risparmiatori. 
“La distribuzione dei servizi finanzia-
ri - si legge nel volume - e la consulenza
in materia di investimenti rappresen-
tano attività che, pur collocate a valle
della catena del valore per soddisfare le
esigenze del cliente, rivestono un ruo-
lo fondamentale perché qualificano il
servizio offerto di un intermediario e
condizionano il valore percepito dalla
clientela”.

e consulenza 
Principi etici 

LA
RECENSIONE

• R o b e r t a  F e r r a r i  
RFerrari@federcasse.bcc.it

finanziaria

Eugenio Linguanti 
e Piergiorgio Chiavacci

LA CONSULENZA 
PER GLI INVESTITORI PRIVATI
Normativa, strumenti, 
metodo, ruoli” 

FrancoAngeli, 2019



      



News
FEDERCASSE 

Il mensile Vita compie 25 anni. 
A Milano l’evento “The Next 25”

“The Next 25” è stato il titolo scelto
per l’evento con cui il mensile

Vita ha festeggiato i suoi primi 25 anni
e che si è tenuto alla Triennale di Milano
il 25 novembre scorso. Guardare avanti
e provare ad immaginare i prossimi anni,
quale futuro ci sarà per il non profit ita-
liano, a partire dalle grandi questioni
sociali e quale ruolo potrà giocare nello
sviluppo del Paese, questo il filo con-
duttore di un intenso pomeriggio di
confronto e dibattito. Il rapporto tra fi-
nanza e Terzo settore è stato l’argomento
del primo panel “Finanza - quali leve
per il bene di tutti” durante il quale si
sono confrontati il presidente di Feder-
casse, Augusto dell’Erba, il professor

Stefano Zamagni e il presidente del
Gruppo Unipol, Pierluigi Stefanini. 
A salire sul palco poi i sindaci di Milano
e Bergamo, Beppe Sala e Giorgio Gori
che con Elena Granata, docente di ur-
banistica al Politecnico di Milano, e
l’architetto Stefano Boeri, presidente
di Triennale Milano sono stati prota-
gonisti del tavolo “Città nuovi modelli
per il futuro” portando l’esempio di
come proprio le città, ricucendo legami
e comunità, possano essere oggi in grado
di interpretate i cambiamenti in corso.
“Terzo settore - Quale spazio nell’epoca
del populismo” è stato infine l’argomento
del terzo panel coordinato dal giornalista
Dario Di Vico e a cui hanno preso

parte il Direttore del mensile Stefano
Arduini, la presidente di Banca Etica
Anna Fasano, la portavoce del Forum
Terzo Settore Claudia Fiaschi, Rossella
Miccio (Emergency) ed Alberto Sini-
gallia (Progetto Arca).

Il 22 e il 23 novembre a Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, si è tenuto “Confcoo-
perative Hack App”, evento non stop (hackathon) promosso da Confcooperative, NODE e
Tree, insieme a Cooperazione Salute, Fondosviluppo, Assimoco, PowerEnergia e Federcasse,
con l’obiettivo di realizzare soluzioni innovative per lo sviluppo della “App” di Confcooperative.
“L’obiettivo dell’evento - si legge difatti in una nota di Confcooperative - è stato quello di
mettere a punto servizi utili da implementare sull’app confederale. Il lavoro è stato
incentrato su tematiche d’interesse per le società di sistema ed i settori dell’organizzazione
che hanno individuato, al proprio interno, i “bisogni di piattaforma” e che sono stati sviluppati durante la due giorni”. La prima giornata
dei lavori ha consentito ai partecipanti di presentare le idee progettuali da sviluppare tramite piattaforma. Attorno ad ognuna di esse
si sono generati dei team di lavoro (vedi foto accanto) a cui hanno partecipato 50 giovani, alcuni tecnici (web developer, ingegneri, app
& mobile developer, designer, grafici, service designer, esperti di marketing, comunicazione, digital e social media) e 20 mentor che, nella
seconda giornata, hanno presentato le loro idee innovative alla giuria la quale, a sua volta, ha decretato i progetti vincitori. Primo
classificato il team Coopfunding (premio da 5000 euro) con l’idea di integrare nell’App una soluzione tramite la quale gli utenti
possono donare denaro per supportare lo sviluppo di progetti sia a scopo sociale (fundraising) sia a scopo di business (equity
crowdfunding); secondo classificato il  team Prodotti galeotti (premio da 3000 euro) con l’integrazione che facilita il contatto tra soci e
cooperative che vendono prodotti creati da detenuti.  Tra le varie funzioni ci sono la geolocalizzazione, lo shop online e la possibilità
di scrivere recensioni; terzo classificato il team Nando (premio da 2000 euro) per una integrazione alla “app” che aiuta le cooperative
ad interagire tra loro, attraverso lo scambio e vendita di beni e servizi e condivisione di know how, con il supporto di un concierge
virtuale. Infine, la giuria ha assegnato il premio speciale di 1000 euro al quarto team che ha sviluppato una integrazione dedicata ai
servizi di Cooperazione Salute, che geolocalizza i sistemi di assistenza medica per soci di cooperative e permette di dare una
valutazione al servizio ricevuto con un help desk virtuale in grado di risolvere disguidi o malservizi.

CONFCOOPERATIVE
Confcooperative Hack App, l’evento 
non stop per realizzare servizi innovativi

Il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba
(al centro), durante il primo panel 

di The Next 25 “Finanza – 
quali leve per il bene di tutti”
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Al via un nuovo polo dedicato alla monetica

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
ha ricevuto da Banca d’Italia l’auto-

rizzazione per la costituzione del nuovo
polo dedicato ai si-
stemi di pagamen-
to. Un’evoluzione
del sistema di of-
ferta del Gruppo,
per i clienti delle
140 Banche di Cre-
dito Cooperativo
aderenti, che permetterà alle BCC di
proporre al territorio nuove soluzioni,
abbracciando anche le innovazioni nel
campo del fintech e della moneta elet-

tronica. Il nuovo polo nasce sulla scorta
dei volumi realizzati finora dal Gruppo
Iccrea che, insieme alle BCC, rappresenta

il terzo player in Italia
per terminali attivi, 180
mila, e il quarto per
volumi transati, 13,7
miliardi di euro nei
primi 9 mesi del 2019
(tra carte di credito e
di debito). La deno-

minazione ufficiale dell’unità neocostituita
è Ventis SpA. 
“L’autorizzazione appena ricevuta dalla
Banca d’Italia per la costituzione di un

istituto di moneta elettronica – ha com-
mentato Mauro Pastore, direttore generale
di Iccrea Banca – è un risultato importante
perché consente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea di focalizzare le pro-
prie attività di monetica in un polo spe-
cialistico, perseguendo con maggiore ef-
ficacia il nostro ruolo di supporto alle
BCC sul territorio. Questa nuova confi-
gurazione ci consente di evolvere per
offrire ai clienti delle BCC prodotti e
servizi ancora più innovativi e con una
particolare attenzione alle esigenze del
territorio, grazie alla capacità relazionale
delle BCC”.

ICCREA BANCAIMPRESA 
Ad Altavilla Vicentina il convegno “Tunisia: la porta per l’Africa”
“Tunisia: la porta per l’Africa”. Questo il titolo del convegno organizzato da Iccrea BancaImpresa, lo scorso 26 novembre, per
illustrare le opportunità per le imprese che investono nel Paese africano. 
Ospitato nella sede del CUOA Business School ad Altavilla Vicentina, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 150 imprese clienti.
Tra le personalità intervenute alla tavola rotonda - moderata dal direttore generale Enrico Duranti -, Moez Sinaoui, ambasciatore
della Tunisia in Italia, Mourad Fradi, presidente della Camera Tuniso-Italiana del Commercio e d’Industria, e Thouraya Khayati,
direttore FIPA Tunisia. Spazio anche a storie di successo in Africa raccontate da Remo Pedon, presidente Pedon Group, e Luigi
Lovato, ceo Lova: due testimonianze che hanno messo in luce la solidità del Paese caratterizzato da un forte dinamismo giovanile e
da professionalità dall’elevato know-how tecnologico.  Al centro dell’intervento di Moez Sinaoui gli ottimi rapporti con le imprese
italiane (sono circa 800 le Pmi presenti sul posto e 120mila i posti di lavoro creati) e la solidità della Tunisia come meta naturale per
investimenti finanziari e per la realizzazione di opere infrastrutturali. A rendere la Tunisia una destinazione attrattiva è in primo luogo
la posizione geografica strategica, così come i vantaggi fiscali e finanziari che oggi permettono di instaurare rapporti di cooperazione.
Agevolazioni e vantaggi che Iccrea BancaImpresa, presente nel Paese sin dal 2008 con un Ufficio di Rappresentanza, mette a

disposizione delle imprese italiane che
hanno bisogno di sostegno per realizzare
i rispettivi piani di sviluppo. Tra le soluzioni
per le aziende clienti delle BCC del
Gruppo Iccrea, i finanziamenti per gli in-
vestimenti produttivi e commerciali, i
crediti documentari e le garanzie interna-
zionali. Oltre a queste, la vasta gamma di
servizi complementari come advisory, il
business scouting e l’accompagnamento per
le missioni imprenditoriali preparatorie
agli investimenti in loco. 

Un momento del convegno di Iccrea BancaImpresa 
“Tunisia: la porta per l’Africa”



GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 

Assicura, prosegue la crescita 
a sostegno delle Pmi e nel welfare

Prosegue la crescita nel comparto Banca Assicurazione per il Gruppo Cassa Centrale
Banca - Credito Cooperativo Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio

di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e
previdenziali. “Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro - si legge in
una nota - conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre scorso
certificavano 173 milioni di premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato
in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e patrimonio, copertura del
credito (CPI - credit protection insurance)”. Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale
e Assicura sono state recentemente insignite dell’Insurance & Previdenza Elite premio di
Milano Finanza consegnato a realtà che hanno registrato crescite significative nel
portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019. “La nostra crescita è motivo di grande
soddisfazione - ha affermato Enrico Salvetta, vicedirettore vicario di Cassa Centrale
Banca e amministratore delegato di Assicura - e premia l’impegno profuso dalle banche
socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere l’educazione al risparmio e alla previdenza.
Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle nostre BCC, ma di un modo di
operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta
alle esigenze dei soci e clienti delle nostre banche”. Nel corso dell’incontro annuale a
Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 colla-
boratori di più di 80 banche, sono stati presentati i ri-
sultati raggiunti e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare.

Progetto Pmi
“Il nuovo progetto - si legge in una nota stampa del
Gruppo Cassa Centrale Banca - prevede la messa a
disposizione di coperture ad hoc dedicate alle piccole
e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento del-
l’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato
funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza

che Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più
strutturate: complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110 Casse
Rurali e Banche di Credito Cooperativo, 72 Cooperative di consumo, 43
Cooperative agricole, 110 Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300 aziende
Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale”.

Progetto Welfare
Assicura vanta quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per

oltre 448 milioni di euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta
raggiunta l’età della quiescenza. Per rispondere a questo bisogno è nato AssiHelp,
costruita da Assicura con ITAS Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per
le più importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche.

Alla fine dello scorso anno la Coope-
rativa Raiffeisen Südtirol IPS ha pre-
sentato alla Banca d'Italia l’istanza uf-
ficiale di riconoscimento come sistema
di tutela istituzionale (IPS). Un atto
conseguente alla decisione assunta al-
l’unanimità dalle Casse Raiffeisen riunite
in assemblea il 20 dicembre. 
“Siamo in dirittura d'arrivo con l’IPS”
ha detto Alexander Gasser (foto in
basso), presidente della Cooperativa
Raiffeisen Südtirol IPS, spiegando inoltre
che con il sistema di tutela istituzionale
continuerà ad essere salvaguardata l'au-
tonomia di ogni Cassa Raiffeisen nella
sua attività operativa.  Il presidente ha
fatto poi riferimento al contenuto fon-
damentale dell'IPS, ovvero che le Casse
Raiffeisen si sosterranno a vicenda in
caso di crisi e che la Cooperativa Raif-
feisen Südtirol IPS agirà in primo luogo
in modo preventivo. Gasser ha fatto
poi riferimento alla buona e costruttiva
collaborazione negli ultimi mesi con
l'Autorità di Vigilanza, che da parte sua
ha mostrato grande interesse affinché
l'IPS sia attuato con suc-
cesso. Oltre alla pre-
sentazione e all'ap-
provazione del pac-
chetto di documenti
per l’istanza all'Au-
torità di Vigilanza, un
altro punto all'ordine
del giorno dell’Assem-
blea ha riguardato le risorse
finanziarie dell'IPS: sono previsti per i
prossimi dieci anni fondi per un totale
di quasi 92 milioni di euro. 

COOPERATIVA 
RAIFFEISEN 
SÜDTIROL IPS

Sistema di tutela 
istituzionale 
Raiffeisen (IPS) 
in dirittura d'arrivo
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Enrico Salvetta, 
amministratore
delegato 
di Assicura 
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BCC LEASE
Programma Cosme: nuovo accordo con FEI per il sostegno alle Pmi
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e BCC Lease hanno
siglato un nuovo accordo nell’ambito del programma Cosme per
il sostegno alle piccole e medie imprese sul territorio.
L’intesa, valida fino al 2022, prevede un meccanismo che agevola
l’accesso a finanziamenti e a soluzioni di leasing per le PMI italiane.
Il plafond, che questo nuovo accordo prevede fino a 160 milioni di
euro complessivi, è sostenuto dalla garanzia fornita da Cosme e
dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), istituito ai
sensi del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo dell’EFSI è
quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di inve-
stimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un maggiore
accesso al credito. L’accordo, valido fino al 2022, è stato raggiunto

in scia a quello dell’ultimo triennio, che ha permesso a BCC Lease
di concludere più di 7.500 contratti (tra finanziamenti e leasing)
per volumi pari a oltre 135 milioni di euro complessivi.
Secondo il direttore generale di BCC Lease, Roberta Campanelli,
“con questo accordo BCC Lease può essere ancora più vicina
alle piccole e medie imprese, allargando il bacino delle aziende
che possono essere servite e assecondando i loro progetti di svi-
luppo, sia facilitando le Banche di Credito Cooperativo del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nella loro mission come
punto di riferimento per l’economia locale italiana, sia sviluppando
l’attività con la rete di fornitori convenzionati anche in settori ad
oggi non serviti”.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Lo sviluppo del settore industriale 
al centro del Corporate Banking Meeting autunnale 

Si sono svolte a Parma (12 e 13 no-
vembre) e a Bari (19 e 20 novembre)

le ultime edizioni dei Corporate Banking
Meeting che riuniscono i direttori generali
delle Banche del Gruppo Bancario Iccrea
con l’obiettivo di condividere strategie,
obiettivi e best practice del segmento Im-
prese. Gli incontri hanno permesso di
fare il punto sull’attuale contesto macroe-
conomico e individuare le aree di crescita
per i diversi settori di attività, evidenziando
il sostegno che Iccrea BancaImpresa, in-

sieme alle BCC, può offrire alle imprese
che intendono sfruttare le nuove oppor-
tunità di sviluppo nei rispettivi business.
Tra i relatori anche i rappresentati della
compagnia assicurativa Euler Hermes.
Entrambe le sessioni hanno inoltre visto
la partecipazione del segretario generale
della Fondazione Censis, Giorgio De Rita,
che ha affermato: “le industrie italiane
esprimono ancora un’idea forte di qualità
e un’elevata capacità di innovazione. Ne è
una prova la sensibilità diffusa verso il

tema della tutela dell’ambiente e del ter-
ritorio che può agire da spinta per una
nuova industria, aperta alla progettazione
sostenibile e ispirata al modello di economia
circolare”. L’Italia resta infatti un Paese
fragile da un punto di vista infrastrutturale
che può trarre molti vantaggi dall’iniziativa
privata. Lo dimostrano gli ottimi risultati
ottenuti dai due progetti di leasing pubblico
illustrati dagli specialisti di Iccrea Ban-
caImpresa: la realizzazione del primo
ospedale antisismico d’Abruzzo, il presidio
ospedaliero S.S. Annunziata di Sulmona,
e del Palazzetto dello Sport di Orio al
Serio, il primo Leasing pubblico “validato”
dalla Corte dei Conti. Molta attenzione
è stata dedicata all’operatività congiunta
di BCC e specialisti IBI nel settore agroa-
limentare: un ambito sempre più globa-
lizzato che richiede competenze specia-
lizzate e strumenti finanziari diversificati.
Approfondimenti anche per i progetti di
riconversione energetica, altro ambito in
cui l’offerta di servizi messa in campo da
IBI e BCC può fare la differenza aprendo
ulteriori opportunità di crescita.

Mutuo Day: il successo della prima edizione 
Ben 2.738 appuntamenti e 2.608 preventivi erogati per un valore complessivo di
316.465.458 euro. Sono questi i risultati - in base ai dati riportati da 65 BCC par-
tecipanti - del primo Mutuo Day organizzato dal Gruppo Bancario Iccrea che si era
tenuto il 19 ottobre scorso.
L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale attraverso una strategia di comu-
nicazione integrata con media tradizionali e digitali e ha visto l’adesione di 75 BCC
per un totale di 474 filiali distribuite in tutta Italia, da Nord a Sud. Buoni risultati
anche per le polizze assicurative: le polizze CPI sono state 696 per un importo to-
tale di 6.958.940 euro, mentre quelle nel Ramo Danni sono state 856 per un im-
porto di 872.303 euro. Una giornata che il Gruppo Bancario ha intenzione di
ripetere anche nel 2020. 
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FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BCC

Il nuovo assetto di vertice 
Si è tenuto il 21 novembre presso la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo Dè Paoli
(CE), il Consiglio di Amministrazione della Federazione Campana delle Banche di
Credito Cooperativo che - confermando alla presidenza Lucio Alfieri (BCC Buccino
e Comuni Cilentani) - ha eletto vicepresidente vicario Amedeo Manzo (BCC di
Napoli); vicepresidente  Pasquale Gentile (BCC Buonabitacolo) e - come rappresentante
della Federazione Campana in Federcasse -  Rosario Pingaro (BCC di Capaccio).
Sono 11 le BCC attualmente aderenti alla Federazione con 144 sportelli, oltre 39
mila soci e 914 dipendenti. Con un ammontare di impieghi pari a 2,695 milioni di
euro e una raccolta di 3,837 milioni di euro. 
“Il Credito Cooperativo Campano è una realtà con un grande potenziale - ha
detto il presidente Lucio Alfieri - che se sarà capace di coniugare tradizione e in-
novazione portando sempre nuova energia all’intera economia del Mezzogiorno”.
“Sono felice e onorato della nomina a
vice presidente vicario, che interpreto
come la valorizzazione del lavoro svolto
in questi dieci anni nella BCC Napoli -
ha affermato Amedeo Manzo (nella
foto) - oggi un punto di riferimento
economico per la città. Ringrazio i pre-
sidenti delle altre BCC per la fiducia
accordatami, che ricambierò con im-
pegno ed energia”. 

La Federazione Toscana delle BCC
ha festeggiato il sessantesimo anni-

versario della sua fondazione. Si costituì,
infatti, il 13 luglio 1959 a Firenze, ga-
rantendo, in questo lungo percorso, un
supporto quotidiano alle BCC associate
(oggi 15), favorendo una loro costante
crescita. In sessant’anni, infatti, gli impieghi
alla clientela delle banche associate sono
passati dai 3,8 miliardi di lire (dei quali
1,3 miliardi erano “prestiti agrari ed ar-
tigiani”) agli oltre 9,7 miliardi di euro
dell’ultimo anno; la raccolta è passata
dai 4,7 miliardi di lire agli attuali 11,47
miliardi di euro. A ripercorrere le diverse
tappe di questo percorso e a tracciare il
futuro del sistema è stato il convegno
“La cooperazione di credito oggi: tra tra-
dizione e sfide del futuro” organizzato il
18 dicembre scorso alla Camera di Com-
mercio di Firenze. Un evento al quale
hanno anche il presidente e il direttore
di Federcasse, Augusto dell’Erba e Sergio
Gatti, per offrire spunti di riflessione
sulle prospettive del Credito Cooperativo
nel contesto economico nazionale. 
Le 15 BCC aderenti alla Federazione
contano oggi  311 filiali, oltre 130 mila
soci e 500 mila clienti. Il Credito Coo-
perativo rappresenta, ormai da qualche
anno, la terza realtà del sistema bancario
toscano. “La nostra Federazione - ha af-
fermato il presidente Matteo Spanò - ha
sempre servito le proprie banche ed i
territori di riferimento, famiglie ed imprese
soprattutto. In tutti questi anni le BCC
sono state, e sono ancora, elementi di
stimolo, sviluppo e garanzia di coesione
per il territorio”. 
A questo proposito è stato ricordato il
valore del progetto “Una Banca, Una
Mutua”, promosso dalla Federazione e
che coinvolge attualmente 11 BCC
(ChiantiBanca; Banca Cras; Banca Tema-

Terre Etrusche e di Maremma; Banca
Valdichiana; Banca Alta Toscana; BCC
Pontassieve; Banca del Valdarno; Credito
Cooperativo Valdarno Fiorentino; Banca
di Anghiari e Stia; Banca Versilia Lu-
nigiana e Garfagnana; Banca di Pescia
e Cascina), in grado di offrire un “sistema
integrato” di welfare a soci e clienti.
L’offerta di servizi, sviluppata in colla-
borazione con COMIPA (Consorzio
Mutue Italiane di Previdenza e Assi-
stenza) comprende tre aree specifiche:
l’area sanitaria, con rimborsi su servizi,
esami e visite mediche; l’area sociale,
con sostegni alle famiglie per la nascita,
l’iscrizione ad asili e cicli scolastici, la
pratica di sport dei figli; l’area culturale/ri-
creativa per le attività di formazione,

sportive e culturali. Ad oggi sul territorio
toscano sono state attivate convenzioni
con oltre 750 strutture sanitarie e 600
con strutture non sanitarie. 

FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BCC

Festeggia il 60esimo anniversario.
Con uno sguardo alle comunità

Il presidente 
della Federazione 
Toscana delle BCC, 
Matteo Spanò
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BCC MILANO 

Arianna, un vaso 
per contrastare l’inquinamento 

Si chiama Arianna, il vaso innovativo
che contrasta l’inquinamento dell’aria

in città. L’iniziativa è nata da un gruppo
di giovani ingegneri e designer del Poli-
tecnico di Milano, che hanno messo a
punto questo vaso da balcone hi-tech in
grado di misurare la qualità dell’aria e
inviare i dati raccolti tramite il WiFi di
casa. Obiettivo del progetto, per la cui
realizzazione è stata attivata una campagna
di crowdfunding grazie al sostegno della
BCC di Milano, sulla piattaforma Pro-
duzioni dal Basso, è unire i cittadini mi-
lanesi nella lotta contro l’inquinamento
urbano. Il vaso dotato di appositi fori
per aspirare l’aria e di un pannello solare,
posizionato sui balconi della città, per-
metterà di raccogliere dati aggiornati
sulla qualità dell’aria nel milanese, creando
mappe consultabili attraverso l’applica-
zione per dispositivi mobili. Nello specifico,

per ogni vaso ordinato dai sostenitori,
BCC Milano ne consegnerà un altro ad
una scuola o ad una associazione del ter-
ritorio. La finalità della campagna di
raccolta fondi è riuscire a posizionare al-
meno cento vasi Arianna sui balconi di
tutta la città di Milano e anche nelle
scuole.

BCC LAUDENSE
LODI

Siglato accordo 
con l’Ordine dei
Dottori 
commercialisti 
di Lodi 
La BCC Laudense Lodi (Lo) e l’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lodi hanno
sottoscritto un accordo a sostegno
del mondo delle piccole e medie
imprese lodigiane.
La BCC Laudense si impegnerà a
esaminare, tramite un canale dedi-
cato, le richieste di servizi e prodotti
bancari ricevute dalle Pmi mediante
l’ausilio degli iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e ad applicare
condizioni agevolate rispetto a quel-
le abitualmente applicate sul mer-
cato.

La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate (Mi) ha donato circa 40 mila euro a dieci realtà non profit del territorio che si sono distinte
per la loro azione in campo sociale, educativo, culturale e sportivo. Inoltre, la banca ha riconfermato il proprio sostegno al progetto
Solidarietà per il Lavoro, promosso dai Servizi sociali del Comune, dalle Acli e dalla Caritas per creare opportunità di occupazione
temporanee per chi ha perso il lavoro. Il contributo è stato consegnato in occasione del tradizionale concerto di Natale del corpo
musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo - che si è svolto il 22 dicembre - dal sindaco Susanna Biondi.
“Si tratta di un sostegno concreto al territorio, a chi condivide valori e progetti per il benessere comune”, ha detto il presidente della
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, intervenuto all’appuntamento natalizio assieme ai consiglieri della banca
Danila Battaglia e Vittorio Pinciroli. 
Le associazioni e gli enti non profit che hanno ricevuto il contributo della BCC sono stati: il gruppo volontario di Protezione Civile che
oltre ad un’attività costante di monitoraggio sul territorio, svolge anche un’azione di educazione e prevenzione nelle scuole cittadine;
l’associazione Hakuna Matata; l’associazione GPU - Genitori per la Promozione Umana, gruppo che opera al fianco dei ragazzi con
disabilità e promuove la residenza familiare per disabili Oasi Domus; la corale parrocchiale Santa Cecilia;  CSG - Centro Sportivo
Giovanile; il corpo musicale Santa Cecilia; l’associazione sportiva La Rete che promuove l’integrazione attraverso lo sport; la sezione
di Busto Garolfo della Croce Azzurra Ticinia che aiuta le persone con disabilità e gli anziani nei trasferimenti verso i centri di cura;
l’oratorio Sacro Cuore e la comunità parrocchiale di Busto Garolfo.

BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 

Sostegno a chi dà valore al territorio: 40 mila euro a dieci realtà 
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BCC CARATE BRIANZA

Al Concerto di Natale protagonista 
il Coro del Teatro alla Scala 

L’11 dicembre scorso al Teatro L'Agorà di Carate Brianza (Mb), si è
svolto il tradizionale Concerto di Natale organizzato da BCC Carate

Brianza e dedicato ai propri soci. In programma “I Grandi Cori Verdiani”,
eseguiti dal Coro del Teatro alla Scala e diretto dal Maestro Bruno
Casoni. Nella sua lunga storia, prima dell'attuale direttore, il Coro – che
effettua tournée in tutto il mondo riscuotendo grandissimi successi di
pubblico e critica - è stato diretto da
maestri del calibro di Vittore Veneziani,
Norberto Mola, Roberto Benaglio,
Romano Gandolfi, Giulio Bertola,
Roberto Gabbiani. 
A rendere memorabile l’evento i pianisti
Ulisse Trabacchin e Marco De Gaspari,
il tenore Hun Kim, il soprano Clarissa
Costanzo e il baritono Chi Hoon Lee
con l'esecuzione di alcuni tra i più noti
cori delle opere di Giuseppe Verdi
come  Va' Pensiero (Nabucco), Libiamo
né Lieti Calici (La Traviata), Patria
Oppressa (Macbeth), Jerusalem (I Lom-
bardi).

Si chiama "Cucinare al fresco - Christmas Edition", il libro di ricette
natalizie uscito in libreria in occasione delle festività, finanziato dalla BCC
di Cantù (Co) e realizzato dai detenuti delle carceri di Como, Varese e
Milano (Bollate e Opera) insieme al noto chef Moreno Cedroni, e
coordinato dalla giornalista Arianna Augustoni, nell’ambito di un progetto
sociale avviatosi due anni. “Apprezzo tantissimo - ha sottolineato lo chef
Cedroni - l'uso del cibo come mezzo di riabilitazione e come mezzo di
reinserimento sociale con nuove passioni e nuovi obiettivi. Sono contento

nel sapere che questo progetto
vada oltre la ricetta”.  “Acqui-
stare una copia di "Cucinare
al fresco - Christmas Edition"
rappresenta - ha detto la gior-
nalista Augustoni - un com-
portamento propositivo per
credere che, nella vita, c'è sem-
pre una seconda chance”.

BCC DI CANTÙ
Dai detenuti un libro di ricette natalizie 

CASSA RURALE 
VALLAGARINA

A sostegno dei soci 
e clienti amanti 
degli sport invernali
La Cassa Rurale Vallagarina (Tn) ha con-
fermato anche per quest’anno la collabo-
razione con la Rete Ski Area Alpe Cimbra,
il Centro Fondo Alta Lessinia, il Centro
Fondo Millegrobbe e il Centro Fondo
Passo Coe per sostenere i soci e i clienti
amanti degli sport invernali. Grazie all’ac-
cordo siglato e al contributo economico
della BCC con sede ad Ala, presieduto da
Primo Vicentini e diretto da Giuliano Dei-
michei, attivando la Skicard i soci della
Cassa Rurale e i loro familiari potranno
sciare pagando sia il biglietto giornaliero
sia l’abbonamento stagionale a prezzi age-
volati. Per beneficiare dei vantaggi offerti
è sufficiente richiedere la “Skicard Socio”
agli sportelli della Cassa Rurale Vallagarina.
La tessera andrà quindi presentata alle
casse degli impianti sciistici convenzionati.
Con questa iniziativa si mira a valorizzare
le aree di riferimento e rafforzare il legame
tra la BCC e la sua comunità. “Essere
banca locale - ha commentato il presidente
Vicentini - significa vivere il territorio, au-
tenticamente, come la nostra casa. Qui la
Cassa Rurale gestisce il risparmio. Qui
reinveste le risorse raccolte a vantaggio
di quanti vivono e lavorano nei nostri
paesi. 
Quest’iniziativa vuole dar vita a un circuito
virtuoso perché soci e famiglie traggano
beneficio del bene comune che hanno con-
tribuito a creare”. Inoltre, la Cassa Rurale
Vallagarina ha prorogato per tutto il 2020
l’iniziativa, riservata a soci e clienti, “Mutuo
Sport Arte&Cultura”, un finanziamento a
condizioni agevolate per i clienti e a tasso
zero per i soci, destinato a sostenere le
spese relative all’iscrizione ad associazioni
sportive e culturali presenti nei territori di
operatività della Cassa e per l’acquisto delle
relative attrezzature (materiale sportivo,
strumenti musicali, ecc.).



News

“Economia in Anaunia: uno sguar-
do tra storia e prospettive”, è il

titolo della pubblicazione curata dallo
storico Alberto Mosca sull'economia
della valle, presentata nel corso di un
convegno promosso dalla Fondazione
Cassa Rurale Val di Non (Tn) e svoltosi
il 3 dicembre a Cles.

La BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi (Cn) ha stanziato un plafond di cinque
milioni di euro per i soci artigiani aderenti a Confartigianato Fidi Cuneo.
L’accordo è stato siglato giovedì 9 gennaio a Pianfei presso la sala riunioni
della BCC. Alla firma erano presenti il presidente e il direttore generale
della BCC, Paolo Blangetti e Sergio Bongioanni, insieme a Roberto Ganzinelli
e Bruno Bono, rispettivamente presidente e direttore di Confartigianato
Fidi Cuneo. 
Si prevede l’assegnazione di un plafond di cinque milioni di euro da destinare
per il biennio 2020-2021 alle aziende clienti/soci della Banca e soci del
Confidi, finalizzato al rilascio di finanziamenti per inizio attività, acquisto
impianti e macchinari, acquisto scorte, acquisto azienda o ramo d’azienda e
assunzione personale. L’accordo prevede finanziamenti a medio lungo termine della durata massima di 10 anni a condizioni economiche
agevolate con la garanzia della Confartigianato fino al 50% dell’importo finanziato. 
“Sostenere le imprese – ha detto Paolo Blangetti - significa sostenere il sistema economico e aiutare le famiglie”. “Con questa convenzione
ribadiamo ancora una volta il forte legame che unisce la BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi al tessuto artigiano che opera sul territorio, – ha
dichiarato Roberto Ganzinelli -, un settore importante per lo sviluppo da sostenere”. “L’accordo sottoscritto – ha aggiunto Bruno Bono
– concretizza l’impegno della Cooperativa di garanzia al fianco delle imprese”.

BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI 
Stanziati cinque milioni di euro per gli artigiani del cuneese

FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON

Storia e prospettive future dell’economia in Anaunia
Al convegno sono intervenuti alcuni
rappresentanti del tessuto produttivo
locale: Luciano Dallago della Dalmec,
azienda leader di manipolatori industriali,
Andrea Paternoster di Mieli Thun, e
Valentina Chini della AD Chini. 
Le conclusioni sono state affidate al
professor Carlo Borzaga, presidente di

Euricse. Proprio
con Euricse, in-
fatti, partirà ora
un programma di
indagine sul cam-
po i cui risultati
saranno presen-
tati alla fine del
2020. Un vero e
proprio percorso
di ricerca che pre-
vede l’istituzione
di specifici bandi

rivolti a giovani universitari della valle
sulle prospettive del territorio.
“Tra gli obiettivi della Fondazione - ha
ricordato il presidente Dino Magnani -
c’è il sostegno al territorio con azioni
volte a ricercare forme e modalità di
coinvolgimento della comunità in ambito
sociale, culturale ed economico”. “Mai
come ora - ha concluso Magnani - la
creazione di valore si gioca a livello ter-
ritoriale e il destino delle imprese è
legato a quello del contesto in cui operano. 
Per questo la dimensione locale è un
punto di forza da studiare e valorizzare”. 
Presenti al convegno anche il presidente
della Cassa Rurale, Silvio Mucchi, il
sindaco del Comune di Cles, Ruggero
Mucchi, il presidente della Comunità
della Val di Non, Silvano Dominici e i
consiglieri provinciali Lorenzo Ossanna
e Paola Demagri.

Un momento del convegno 
che si è svolto a Cles il 3 dicembre

La firma dell’accordo 
con Confartigianato Fidi Cuneo.
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Due nuove convenzioni a sostegno della comunità

Il 9 dicembre scorso, a Vicenza, cinque
BCC della Provincia (Cassa Rurale

ed Artigiana di Brendola, Centroveneto
Bassano Banca, Banca Alto Vicentino,
la BCC Vicentino Pojana Maggiore,
Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno)
hanno siglato due importanti convenzioni:
la prima con l’Associazione Diakonia
Onlus (Caritas Diocesana Vicentina) per
il progetto “Prestito etico-sociale”, la se-
conda a favore del progetto “Lotta al-
l’usura” siglata con la Fondazione Beato
Giuseppe Tovini, Fondo di solidarietà
antiusura Onlus e Diakonia onlus.
Alla firma delle convenzioni erano presenti
il Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino
Pizziol con il direttore di Caritas Dioce-
sana Vicentina don Enrico Pajarin, il
presidente dell’Associazione Diakonia
Onlus Ennio Angerer, il presidente della
Fondazione Tovini Gianni Lorenzetto,
il presidente di Banca San Giorgio Quinto
Valle Agno Giorgio Sandini, il presidente
di BCC Vicentino-Pojana Maggiore
Giancarlo Bersan, il presidente di Cen-
troveneto Bassano Banca Gaetano Ma-
rangoni, il vicepresidente della Cassa Ru-
rale ed Artigiana di Brendola Paolo
Doria, il vicepresidente di Banca Alto
Vicentino Silvano Panozzo.

Il progetto “Prestito etico-sociale”
La collaborazione storica sul microcredito
tra le BCC e Casse Rurali della provincia
di Vicenza e la Caritas diocesana attraverso
il progetto “Microcredito” evolve in questa
nuova convenzione e cambia nome. Il
microcredito è stato infatti regolamentato
da una nuova normativa, che prevede
determinate caratteristiche di erogazione
e di restituzione dei prestiti, più a misura
di imprese che di persone o famiglie in
difficoltà. Per questo si è preferito dare
nuova forma a questa collaborazione.
Una sinergia che dal 2006 ad oggi ha

portato a grandi risultati. Le BCC vi-
centine insieme a Caritas in 12 anni
hanno infatti contribuito a finanziare in
modo significativo un fondo di rotazione
per erogare credito a persone con difficoltà
nell’ottenerlo. Erogando un totale di 1.332
prestiti per un importo complessivo di
oltre 2,8 milioni di euro.
Le banche impegnate in questo percorso
sono la Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola, Centroveneto Bassano Banca,
Banca Alto Vicentino, la BCC Vicentino
Pojana Maggiore, Banca San Giorgio
Quinto e Valle Agno.
“Il nuovo Fondo di Garanzia mette a di-
sposizione dei prestiti oltre 415 mila
euro- ha detto Giorgio Sandini, in rap-
presentanza delle BCC vicentine aderenti
alla convenzione -. Una parte è assicurata
dal Fondo Caritas Diakonia e una parte
è assicurata dall’impegno delle BCC che
ancora una volta si confermano Banche
del territorio e a servizio delle persone”.
La convenzione prevede l’abbassamento
del tasso di interesse dei prestiti dal 3%
della precedente convenzione all’1% e
condizioni ancor più favorevoli alle persone
per l’accesso al credito. 
I prestiti potranno essere concessi ad in-
sindacabile giudizio delle Banche e l’im-
porto massimo non potrà superare i 4.000

euro per cia-
scun prestito.
La durata dei
prestiti è re-
golata per non
superare il li-
mite di 60
mesi e la re-
stituzione av-
verrà attraver-
so rate men-
sili. 

Il progetto “Lotta all’usura”
La Fondazione Beato Giuseppe Tovini
Onlus che assiste e sostiene, anche con
contributi statali, le vittime di usura at-
traverso forme di tutela e di informazione,
fornisce consigli per la gestione degli im-
pegni finanziari, per le scelte di nuovi fi-
nanziamenti e per la ristrutturazione dei
debiti, garantendo anche prestiti di soccorso
e di prevenzione all’usura necessari per
far fronte a situazioni di sovra indebita-
mento oltreché assistenza per affrontare
problematiche di rimborso di mutui.
Con la nuova convenzione tra la Fonda-
zione Tovini, le cinque BCC vicentine e
Diakonia-Caritas, sarà possibile erogare
piccoli prestiti fino a un massimo di 30
mila euro, che andranno restituiti attraverso
rate mensili a tassi di interesse partico-
larmente favorevoli. 
Potranno essere concessi anche mutui per
la ristrutturazione dei debiti di importo
non superiore a 100 mila euro. Il Fondo
di Garanzia della Fondazione Tovini co-
prirà l’esposizione debitoria in linea capitale,
interessi e spese fino al 70%, elevato fino
all’80% per la ristrutturazione dei debiti.
Le domande di finanziamento saranno
istruite ed esaminate in piena autonomia
secondo i regolamenti e le procedure delle
BCC sottoscrittrici. 

L’incontro 
per la firma delle due
convenzioni 
a Palazzo 
delle Opere 
sociali di Vicenza 
il 9 dicembre.
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BANCA PATAVINA
Premiati 63 giovani laureati e diplomati
Freschi di laurea sono già impegnati nel mondo del lavoro o si stanno specializzando, in Italia, ma soprattutto all’estero, dalla
Svizzera alla Spagna, dall’America al Giappone. Ma anche giovani neo-diplomati che puntano su un bagaglio di conoscenze che
non conosce confini e che esplora nuove competenze. E’ ricco il curriculum dei 63 migliori studenti diplomati alle scuole medie
inferiori e superiori, insieme ai laureati dei corsi triennali e specialistici, premiati da Banca Patavina (Pd) nell’edizione 2019 dei
“Premi allo studio”. In 21 anni la BCC ha premiato 950 studenti per un totale di oltre 340 mila euro, un contributo concreto a
favore dello studio e della formazione. Ad accogliere gli studenti eccellenti, il 9 novembre presso la sede di Banca Patavina a Piove
di Sacco, il presidente Leonardo Toson. “I risultati si ottengono con l’impegno - ha detto - e voi ne siete la conferma. Anche il

nostro territorio ha bisogno
di un passaggio generazio-
nale per continuare a cre-
scere, come anche di energia
e idee nuove.  Per questo la
nostra banca, fatta di soci e
di persone, rivolta alle fami-
glie e alle imprese del terri-
torio, investe nei giovani
pensando al futuro”. Anche
il direttore generale Gianni
Barison, nelle conclusioni,
ha sottolineato l’importanza

della formazione che “non termina con gli studi, ma continua anche nel mondo del lavoro e permette di crescere e aprire nuovi
orizzonti”. Presente come ospite della celebrazione Davide Cassioli, campione paralimpico di sci nautico, detentore di tre record
del mondo, vincitore di 22 medaglie d’oro ai Mondiali e 25 medaglie d’oro agli Europei e concorrente per l’assegnazione del
Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia - Città di Padova” con il suo libro autobiografico “Vento Contro”.

BCC PORDENONESE E BCC DI MONASTIER E DEL SILE

Operativa la nuova BCC Pordenonese e Monsile

Èoperativa, dal 1 gennaio, la BCC Pordenonese e Monsile,
nata dall’aggregazione tra la BCC Pordenonese (Pn) e

la BCC di Monastier e del Sile (Tv), i cui soci avevano ap-
provato il progetto di fusione nelle assemblee che si erano
nel mese di dicembre.  Aderente al Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea, la nuova realtà conta su 58 filiali dislocate su
un territorio di 93 Comuni, una compagine sociale di circa
17.200 soci e 74.300 clienti che ogni giorno potranno
contare sull’impegno e sull’esperienza di 407 dipendenti. 
La nuova Banca ha indicatori dimensionali legati a impieghi
e raccolta di assoluto rilievo e un attivo creditizio complessivo
di oltre 2,5 miliardi di euro. 
La nuova BCC Pordenonese e Monsile ha sede legale ad
Azzano Decimo e sede amministrativa a Monastier di
Treviso. “Ringrazio di cuore tutti i colleghi - ha dichiarato il
presidente della BCC Pordenonese, Walter Lorenzon - che

si sono adoperati per raggiungere questo importante risultato
e ringrazio tutti voi soci per averci sempre sostenuto. Insieme
abbiamo aggiunto un nuovo tassello, una tappa fondamentale
e strategica per la crescita del nostro Istituto. Raccogliamo
oggi una sfida, quella dell’aggregazione, che renderà questa
azienda ancora più efficace ed efficiente nel servizio che è
chiamata a svolgere”.
“Sono davvero soddisfatto che i soci abbiano votato favore-
volmente questo progetto - ha detto invece il presidente di
BCC di Monastier e del Sile, Antonio Zamberlan - e ancor
più che abbiano condiviso con noi le potenzialità di crescita
e sviluppo che questa nuova realtà saprà esprimere. Insieme,
abbiamo compiuto una scelta strategica che proietta i due
istituti nel futuro e ci consente di poter contare su una realtà
capace di affiancare soci e clienti per ogni scelta che vorranno
compiere”.

Gli studenti premiati nell’edizione 2019
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BCC PALIANO
Un meeting di confronto sulla Riforma e il futuro della BCC

EMILBANCA 

Festa in Malawi per il nuovo pozzo d’acqua potabile

Una rappresentanza di giovani soci
di Emilbanca (Bo) in Malawi, dal

27 ottobre al 3 novembre, per inaugurare
un pozzo di acqua potabile realizzato nel
villaggio di Ngamwani grazie ad una rac-
colta fondi promossa dai quattro Comi-
tati Giovani Soci della banca (Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia). La
scelta del villaggio è stata effettuata in
collaborazione con l’associazione mala-
wiana “Sotto Sopra” che da anni colla-
bora con l’organizzazione Cose dell’Altro
Mondo, impegnata nel territorio in atti-
vità di sviluppo di progetti sociosanitari.
Ngamwani Two si trova nel Distretto di
Thyolo nel sud est del Paese ed è un vil-
laggio rurale, a 1.000 metri di altitudine,
situato all’inizio della Rift Valley, la pro-
fonda spaccatura che attraversa la zolla
africana orientale fino al Mar Rosso. Nel
villaggio vivono 540 famiglie tra cui 88
orfani e 23 persone con disabilità ed è
presente una scuola primaria che racco-
glie oltre 2.100 alunni. L’accesso all’acqua
fino ad oggi era possibile con raccolta
solo da un piccolo ruscello distante oltre

un chilometro dal villaggio, dove le donne
pazientemente e con piccoli recipienti at-
tingono acqua, ovviamente non potabile.
La mortalità, soprattutto nei neonati e
nei bambini è elevatissima. Grazie all’ini-
ziativa di Emilbanca è stata data una pos-
sibilità a questa comunità, oltre che di

La missione dei sette giovani soci 
di Emilbanca insieme alla responsabile 
dell’area Giuliana Braido

Il 9 e 10 novembre scorso, presso l’Hotel Admiral Palace di Chianciano Terme, nell’ambito dei festeggiamenti dei 110 anni di
vita della BCC di Paliano (Fr) si è svolto un meeting a cui hanno partecipato gli amministratori, i sindaci ed il personale
dipendente della banca (vedi foto accanto).  Durante i lavori, il presidente Giulio Capitani ha illustrato il percorso normativo
della Riforma del Credito Cooperativo che ha portato alla costituzione
dei Gruppi Bancari Cooperativi, nonché le caratteristiche distintive
delle BCC confermate dalla stessa riforma. I lavori sono proseguiti
con l’analisi delle tematiche strategiche per il futuro della BCC di
Paliano e del suo territorio di competenza: lo sviluppo, la razionalizzazione
delle attività e loro efficientamento, le competenze e la relazione con i
soci e i clienti. Per il presidente Giulio Capitani ed il direttore Alfredo
Zarlenga l’evento “è stata un’occasione importante, che verrà replicata
in futuro, in quanto, oltre ad uno scambio di opinioni ed un confronto
su temi rilevanti per la banca, ha favorito anche un momento di aggre-
gazione e condivisione aziendale”.

migliorare la qualità della vita e di so-
pravvivere. Il pozzo è stato realizzato da
operatori locali con la supervisione, oltre
che dall’Agenzia Governativa per la ge-
stione dell’acqua, dal Comitato del vil-
laggio composto dai capi villaggio e da
rappresentanti della popolazione locale.
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News
BCC MEDIOCRATI

Acquisito il ramo Calabria di Banca Sviluppo Spa 

La BCC Mediocrati (Cs) ha acquisito
il Ramo Calabria di Banca Sviluppo

SpA, consistente in 14 sportelli dislocati
nella provincia di Cosenza. L’atto di ac-
quisizione è stato firmato il 15 novembre
scorso a distanza di 20 anni esatti dalla
fusione tra le ex BCC di Bisignano,
Luzzi e Rota Greca che sancì la nascita
del Credito Cooperativo Mediocrati.
L’intervento, oltre a sostenere lo sviluppo
economico e sociale del territorio, per-
metterà di tutelare i depositi dei clienti
che avevano stretto un legame bancario

con le ex BCC rilevate negli anni prece-
denti in Calabria da Banca Sviluppo.
Garantita anche la salvaguardia sul terri-
torio di 100 posti di lavoro. 
BCC Mediocrati, nel rispetto del piano
strategico ed industriale, prosegue il suo
percorso di crescita e di supporto econo-
mico e sociale del territorio. Il volume
complessivo degli impieghi sul territorio
provinciale sale a 473 milioni di euro con
una raccolta complessiva superiore al mi-
liardo di euro. La competenza territoriale
si estende su 98 comuni con 714.600 abi-

tanti. Il numero dei clienti sale a oltre
65.000, che saranno serviti da 232 di-
pendenti attualmente dislocati in 33 filiali
oltre al Centro Direzionale di Rende. “Si
tratta di un momento storico per la Banca
- ha commentato Nicola Paldino, presi-
dente di BCC Mediocrati - che si con-
cretizza sotto l’egida della Capogruppo
Iccrea. Con questa operazione straordinaria
- ha concluso Paldino - rafforziamo il
presidio sul territorio, nel quale la nostra
Banca ha una solida presenza e continuità
operativa da 113 anni”.  

BCC DI BARI
Festeggiati i 25 anni a servizio del territorio
L a BCC di Bari ha festeggiato i 25 anni a servizio del territorio. Il 15 novembre scorso, nella sala dell’Anche Cinema di Bari,

sono state ricordate le principali tappe della banca nata l’8 ottobre del 1994; alla presenza dei numerosi soci e dei
componenti del Consiglio di Amministrazione presieduto da Giuseppe Lobuono - composto da professionisti e rappresentanti
delle associazioni del territorio barese In particolare, il vicepresidente Mario Laforgia ha ricordato: “L’idea di costituire la banca
era nata già nel novembre del 1970 quando il consiglio comunale di Bari e il sindaco Antonio Laforgia auspicavano la
costituzione di una Cassa Rurale e Artigiana in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie e delle piccole imprese”.  Dopo
varie vicissitudini, nel 1992 nacque il comitato promotore che raccolse l’impegno di 1.133 sottoscrittori per un ammontare di

oltre 3 miliardi di lire. Ad aprile
del 1994, il Governatore Antonio
Fazio concesse infine l’autoriz-
zazione e la BCC iniziò ad ope-
rare nel mese di ottobre. 
Oggi la BCC di Bari opera in 14
Comuni con 4 sportelli (due a
Bari, uno a Giovinazzo e l’altro
a Modugno). Il presidente della
banca Giuseppe Lobuono nel
corso dell’evento ha sottolineato
come “il cammino della BCC di

Bari è stato costante ed impegnativo in questi 25 anni, restando sempre fedele ai suoi valori e alla sua missione ovvero
sviluppare la cooperazione, la mutualità e il territorio”.  “Oggi - ha proseguito - con l'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea intendiamo continuare a svolgere il nostro ruolo di banca di comunità, ma in chiave moderna, offrendo alle famiglie ed
alle imprese servizi innovativi e competitivi”. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba: “La BCC - ha sottolineato - esiste per un’antica idea dell’onorevole Laforgia che ebbe sempre in mente di dare vita
alla nuova banca. Voleva che a Bari ci fosse la banca degli artigiani, che avesse la capacità di dialogo con le micro-imprese”. In
tal senso, infine, il direttore della BCC di Bari, Andrea Martellucci ha delineato il percorso di crescita e i risultati positivi della
banca: “I dati evidenziano un utile al lordo delle imposte pari a 430mila euro. La raccolta è di circa 164 milioni di euro, in
aumento del 9,3% rispetto ai dati di fine anno 2018. In termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 24,19%, ben
al di sopra della media degli istituti di credito italiani”.  
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