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INTERVENTI DIRETTI
1. SOCIO FINANZIATORE – SOCIO SOVVENTORE: 
 di norma 5 anni – massimo 49% del capitale sociale – rendimento minimo
2. MUTUI PER INVESTIMENTI (immobilizzazioni materiali e immateriali): 
 durata massimo 5 anni – tassi agevolati – massimo 40% degli investimenti – garanzia Coo-

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

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

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

€ 100.000 
– Bando IdeeRete ASSIMOCO di sistema. 

INTERVENTI INDIRETTI
1. INTERVENTI IN CONVENZIONE (Gruppi bancari, Banca Etica): 
 Fondosviluppo interviene con un concorso in conto interesse su nanziamenti erogati in pool 

degli istituti di credito nanziamenti erogati in pool degli istituti di credito.

INTERVENTI DI PROMOZIONE
1.  PROGETTI DI PROMOZIONE COOPERATIVA, 
 in sinergia con società di sistema: Progetto mutua nazionale – Finanza di Sistema – Progetti 

del Credito Cooperativo. 
2. STUDI, RICERCHE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE
3. ALTA FORMAZIONE – MASTER UNIVERSITARI (Roma – Bologna).

FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Fondosviluppo SpA è il Fondo mutualistico per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, promosso da 
Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. 
Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dal-
le società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla 
Confcooperative, attraverso la destinazione di una quota 

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

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA COOPERATIVA



Editoriale

E’ora di sfatare il luogo comune delle BCC come banche “di nicchia” non in grado di affiancare impre-
se vocate allo sviluppo ed alla ricerca di nuovi mercati. L’ultimo Rapporto MET “Gli anni delle cri-

si: 2008-2020” presentato da Federcasse il 2 febbraio e di cui parliamo in questo numero della rivista, evi-
denzia - al contrario - come le BCC attirino sempre più le imprese maggiormente dinamiche, quelle cioè
impegnate simultaneamente nei tre driver della competitività: la ricerca, l’innovazione e la presenza inter-
nazionale. Il Rapporto MET evidenzia una trasformazione per certi versi epocale, consolidatasi in oltre un
decennio di difficoltà per l’economia italiana segnata da due crisi finanziarie e, da ultimo, dalla emergenza
Covid che ha impattato in modo violento sulla struttura imprenditoriale del nostro Paese. 

In estrema sintesi, il Rapporto suddivide le imprese a seconda del proprio profilo di dinamismo: quelle inte-
grate (che adottano contemporaneamente i tre driver ricerca-innovazione-presenza sui mercati esteri), quel-

le intermedie (impegnate solo in uno o due dei driver indicati) e quelle statiche (senza alcuna strategia dina-
mica). La presenza di clienti BCC tra le imprese integrate passa dal 7% nel 2011 a quasi il 30% nel 2019, a
fronte di una crescita inferiore per le altre due classi (nello stesso periodo le intermedie passano dal 10,8% al
23,4%. mentre le statiche dal 9,7% al 20%). Le banche mutualistiche di comunità, di proprietà dei territori, ca-
ratterizzate da governance democratica che operano e decidono nei luoghi costituiscono, pertanto, un indispensabile
soggetto complementare alle banche di grandi dimensioni, capitalistiche, cross border e a proprietà mista (sia
nazionale sia internazionale), con centri decisionali e spesso interessi "non prossimi" ai territori. E’ questa la
conferma di quanto sia necessario comprendere e tutelare un’autentica ed efficace “bio-varietà bancaria”. 

Sempre in questo numero della rivista, una inchiesta sul ruolo che le banche cooperative di comunità -
nel solco dei propri impegni statutari - svolgono in questa fase di profonda crisi economica e sociale nel-

la prevenzione del reato di usura, per contrastare il sovra-indebitamento ed attraverso l’erogazione di pla-
fond strutturati, microcredito o prestiti di soccorso. Sono molteplici, in tutta Italia, le intese sottoscritte tra
le singole BCC (a volte, come accade nel vicentino, in una logica ulteriormente “collaborativa” che riunisce
banche aderenti sia al GBC Iccrea sia al GBC Cassa Centrale) e Diocesi o Caritas locali. Lo schema è ti-
pico di chi  lavora con, nel e per il territorio: vede la banca di comunità mettere a disposizione la propria co-
noscenza dell’economia locale e delle persone in una logica “integrata” con le procedure di ascolto e di ac-
compagnamento assicurate dalle realtà ecclesiali locali (oltre che naturalmente con la definizione, in molti
casi, di fondi rotativi ad hoc).

Si tratta di uno spaccato di particolare interesse e piuttosto escluso dalle cronache. Storie e processi che
arricchiscono con dettagli il quadro generale che emerge dall’appena pubblicato Bilancio di Coerenza 2020

del Credito Cooperativo. Ne emerge un mosaico di “impronte generative” che le banche cooperative di co-
munità riescono a lasciare sui propri territori. Il Bilancio di Coerenza viene così a porsi come uno strumento
di conoscenza privilegiato, unico nel suo genere, per farsi un’idea del valore che ciascuna BCC aggiunge al
territorio del quale è espressione. E che contribuisce non poco alla tenuta del tessuto quotidiano del nostro
Paese. C’è da esserne fieri.

di Augusto dell’Erba

La dinamicità delle BCC 
accompagna quella delle imprese 
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Vediamo ora come procederà il Governo.  
Intanto è utile dare uno sguardo al sito dell’Agenzia Italia Di-
gitale che offre sul proprio sito (https://avanzamentodigi-

Bisbetica
Sergio Gatti 
sgatti@federcasse.bcc.it

BCC, DIGITALI DIFFERENTI
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Digitalizzare le piccole e medie imprese. È una delle prio-
rità del governo Draghi sia per quanto riguarda l’Italia

sia per il G20, nella qualità di premier del paese che lo pre-
siede per il 2021. La questione ci interessa. Le micro-picco-
le-medie imprese - oltre che parte rilevante delle basi sociali
delle BCC - sono anche la porzione più importante della no-
stra clientela (circa il 25% dei clienti affidati è difatti costi-
tuito da micro-imprese e imprese minori) e del bilancio com-
plessivo del nostro sistema. 
Qualche elemento per accompagnare riflessioni e processi de-
cisionali. 
Governo Italia. La digitalizzazione è parte fondamentale del
programma illustrato al Parlamento dal presidente Draghi per
ottenere la fiducia. Vittorio Colao è stato chiamato a guida-
re il Ministero dell’Innovazione tecnologica e la transizione
digitale. Il PNRR depositato in Parlamento il 13 gennaio pre-
vedeva, per questa importante strategia di sviluppo, l’as-
sorbimento del 31% delle risorse disponibili, secondo la se-
guente distribuzione. 

tale.italia.it/it) il monitoraggio degli otto progetti strate-
gici di trasformazione digitale:  

• SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
• PagoPA (il sistema di pagamenti elettronici 
per la pubblica amministrazione)

• Fatturazione elettronica (la fatturazione elettronica 
verso la pubblica amministrazione)

•Open data (i dati aperti della pubblica amministrazione)
• FSE (il Fascicolo sanitario elettronico)
• ANPR (l’Anagrafe nazionale popolazione residente)
• Digital Security-CERT-PA (la gestione della sicurezza
informatica nella pubblica amministrazione).

Governo Italiano e G20. Il G20 fu costituito nel 1999. Dopo
22 anni, l’Italia lo presiede per la prima volta. In materia di
trasformazione digitale, la presidenza italiana dovrebbe fo-
calizzarsi su due temi, l’economia digitale e il governo digitale.
Economia digitale. Il focus sarà la digitalizzazione dell'in-
dustria, con particolare attenzione alle piccole e medie im-
prese, concentrandosi sulla definizione di una cornice nor-

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA totale 45,06 mld €

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 11,31
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 7,26
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione 1,50
Innovazione organizzativa della Giustizia 2,55
Digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo 25,75
Transizione 4.0 18,80
Innovazione e tecnologia dei microprocessori 0,75
Digitalizzazione PMI e Fondo di Garanzia -
Banda larga 5G e monitoraggio satellitare 4,20
Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione 2,00
Turismo e cultura 8,00
Grandi attrattori turistico-culturali 2,70
Siti minori, aree rurali e periferie 3,40
Cultura 4.0 formazione e sviluppo servizi turistici e imprese creative e culturali 1,90

mativa per favorire gli investimenti nei beni intangibili. “Ren-
dere commercializzabili tali beni, compensando le difficol-
tà di finanziamento dovute alla loro natura immateriale, ri-

PNNR GLI INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (gennaio 2021)
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durrebbe il divario finanziario delle piccole e medie impre-
se, facilitandone l’ingresso nelle catene di valore globali”,
evidenzia Alberto Guidi dell’Ispi. “Ricerca e sviluppo, brevetti,
algoritmi e banche dati sono infatti strumenti chiave del-
l’innovazione sia nelle economie avanzate che nei mercati
emergenti, sempre più prerequisiti per lo sviluppo di nuove
attività produttive, servizi e prodotti”. Spazio rilevante an-
che alle tecnologie emergenti quali l’Intelligenza Artificia-
le (IA) e la blockchain.
“Il lavoro della Presidenza sarà inoltre dedicato ad accrescere
la libera circolazione dei dati, a migliorare la connettività e
l’inclusione sociale e a favorire lo sviluppo delle smart cities.
Altri temi trattati saranno, in aggiunta, la protezione dei con-
sumatori e la tutela dei minori, anche in considerazione dei
nuovi rischi emersi con il digitale. I risultati saranno pre-
sentati nel corso della Conferenza dei Ministri dell’econo-
mia digitale che si terrà il 5 agosto 2021 a Trieste”.
Governo Digitale. La presidenza italiana ha individuato tre
pilastri dell’agenda del G20 per il 2021, concepiti come am-
biti intersettoriali e fortemente connessi alle opportunità
offerte dalla digitalizzazione, toccano tre tematiche fon-
damentali:

• le tecnologie digitali come garanzia di efficienza
e continuità nell’erogazione dei servizi pubblici, 
con particolare riferimento all’uso dell’Intelligenza 
Artificiale all’interno del settore pubblico;

• l’identità digitale come strumento di accesso 
ai servizi pubblici e di inclusione sociale;

• la regolamentazione flessibile per promuovere 
l'innovazione – la cosiddetta agile regulation.

“Queste priorità – affermano fonti di Palazzo Chigi - dovranno
essere perseguite in un quadro d’insieme che, oltre a sod-
disfare le esigenze dei cittadini, tuteli online e offline diritti
individuali e principi etici”. Ora gli altri 19 Paesi e l’Unione
Europea avranno qualche settimana per far avere a Roma i
propri commenti. 
Perché è utile conoscere gli orientamenti del G20? Per diverse
ragioni. Una fra queste è che quel consesso approva linee di
policy e orientamenti apparentemente molto alti e “asetti-
ci”, ma in realtà molto influenti. Per il settore bancario, ad
esempio, la direzione di marcia che ha portato – in mate-
ria di governo societario e fit & proper (requisiti degli espo-
nenti bancari) - alle regole UE sia legislative (direttiva) sia
regolamentari (EBA-ESMA) sia come priorità di supervisione
(SSM) provengono da una riunione del G20 tenutasi il 15
e 16 novembre 2015 ad Antalya, in Turchia.

Torniamo al digitale. “Mai come durante questo anno di pan-
demia, è però diventato evidente quanto questo processo di
diffusa digitalizzazione della società ne stia gradualmente
cambiando i processi di apprendimento e lavoro, le dinamiche
di consumo e le abitudini. Mentre molte attività economi-
che tradizionali hanno subito i pesanti effetti delle misure
di lockdown, i settori tech hanno registrato percentuali di
crescita. Un trend destinato a confermarsi grazie al previsto
aumento della popolazione digitale e della qualità e diffu-
sione di connessione a banda larga. Entro il 2022, il 60% del
PIL mondiale (sostiene il World Economic Forum. Ndr) po-
trebbe essere creato da attività digitali. La trasformazione
digitale può quindi essere una delle forze trainanti la futu-
ra ripresa economica globale”.
C’è un però, come sappiamo. La digitalizzazione da una par-
te crea ricchezza e dall’altra determina precarietà e disu-
guaglianze. Inoltre, interventi rilevanti sono necessari an-
che in campo fiscale. L’obiettivo potrebbe essere un accordo
internazionale sulla tassazione dell’economia digitale. “La
crescente importanza dei beni immateriali come driver di
profitto comporta infatti un maggior rischio di utilizzo, da
parte di imprese altamente digitalizzate, di pratiche qua-
li profit shifting e base erosion, ossia la riduzione della base
imponibile ottenuta trasferendo il reddito in paradisi fiscali
o in paesi con giurisdizioni che non tassano queste cate-
gorie di asset. 
L’Italia punta a raggiungere un accordo complessivo tra i
paesi del gruppo dei 20 in tema di digital tax basato sul-
le blueprint promosse dall’OCSE, per un sistema di tassa-
zione internazionale a due pilastri. Il primo per garanti-
re la tassazione delle imprese digitali nel paese in cui svol-
gono attività economiche pur in mancanza di una loro pre-
senza fisica; il secondo per assicurare una tassazione mi-
nima effettiva globale”, dice ancora Alberto Guidi.

BCC, digitali differenti. Torniamo a noi, con questo conte-
sto in forte evoluzione. Sappiamo che per il Credito Coope-
rativo la digitalizzazione non può essere quella dei nostri con-
correnti, basata soprattutto sulle transazioni. Non può
non essere caratterizzato da una miscela sapiente e origi-
nale di transazioni e relazioni. Uno dei punti di forza delle
BCC, scientificamente dimostrati, è quello della banca di re-
lazione che incide positivamente anche sulla qualità del cre-
dito. Su questo mix potrà costruirsi la strategia della tran-
sizione digitale delle BCC, unendo efficienza transattiva ed
efficacia relazionale.



LE BCC  
AL FIANCO 
DELLE IMPRESE
PIÙ DINAMICHE 

RAPPORTO 
DEL CENTRO STUDI MET 
GLI ANNI DELLE CRISI: 
L’INDUSTRIA   ITALIANA 
DAL 2008 AL 2020

• 8 •

focus



I TRATTI DEL DINAMISMO DELLE IMPRESE E L’ANALISI DELL’EFFICACIA DELLE POLICY NEL RAP-
PORTO 2020 DEL CENTRO STUDI MET-MONITORAGGIO ECONOMIA TERRITORIO. IL RAPPORTO
È STATO PRESENTATO NEL CORSO DI UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA FEDERCASSE. LE BAN-
CHE DI COMUNITÀ ACCRESCONO LA CAPACITÀ DI ACCOMPAGNARE LE IMPRESE PIÙ DINAMICHE.

Come sono cambiate nel durissimo de-
cennio delle crisi la struttura produt-
tiva italiana e le strategie delle impre-

se? Di questo si è discusso nel corso del Semi-
nario on line, organizzato da Federcasse lo scor-
so 2 febbraio, per presentare il Rapporto 2020
del Centro Studi MET-Monitoraggio Eco-
nomia Territorio “Gli anni delle crisi: l’industria italiana dal 2008 al 2020”, edito da Ecra. 
Il Rapporto MET 2020 ricostruisce i principali andamenti dell’industria italiana a partire
dal 2008 basandosi sulle rilevazioni effettuate periodicamente su circa 24 mila imprese ita-
liane, un unicum a livello italiano ed europeo. 
Il Rapporto fornisce una prospettiva microeconomica sull’evoluzione del sistema industriale
italiano negli anni delle crisi (2008-2020) e sulle eterogeneità che lo hanno contraddistin-
to, con l’intento di “enfatizzare non solo elementi strutturali ampiamente considerati nel di-
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battito di policy, ma anche e soprattutto quelle componenti
strategiche in grado di garantire incrementi di produtti-
vità e performance legati alle tante modalità e distribuzioni
che assumono i percorsi innovativi, di ricerca e di inter-
nazionalizzazione”. 
Il volume è articolato in cinque capitoli. I primi due pre-
sentano l’evoluzione di lungo periodo dell’economia e del-
l’industria italiana, con un focus sull’evoluzione della ricerca
e delle attività innovative. 
Segue un approfondimento sui driver della competitività
e della crescita (ricerca, innovazione, proiezione interna-
zionale), osservando nel dettaglio le trasformazioni e l’evo-
luzione del sistema industriale e dei servizi alla produzione
nel periodo 2008 2020. Viene quindi proposta la lettura
dei risultati di un supplemento di indagine (su un campione
di circa 8.000 interviste) condotta in piena crisi pandemica
per cogliere alcuni cambiamenti strutturali derivati dalla

• 10 •

Il ruolo delle banche rimane fondamentale anche nel finan-
ziamento degli investimenti e delle strategie di crescita del-

l’industria. Non si può quindi prescindere da esse quando si vuo-
le promuovere una strategia dinamica, in particolare per le im-
prese di minori dimensioni. Nel recente passato un fenomeno
rilevante è rappresentato dalla crescita delle banche di credi-
to cooperativo e dalla loro variazione nel panorama degli isti-
tuti di credito nazionale.
L’indagine MET consente di incrociare le caratteristiche strut-
turali delle imprese con gli istituti di riferimento che le stesse
scelgono. 
Nel periodo in esame si registra sia una crescita nella dif-
fusione della clientela delle BCC sia un “miglioramento” qua-
litativo della stessa.
Le rilevazioni compiute consentono di rappresentare il peso dei
diversi gruppi bancari all’interno del sistema industriale italiano
a partire dal 2011, e di porre la presenza di rapporti bancari con
diverse tipologie di intermediari creditizi in relazione con
l’attività delle imprese per le diverse strategie di dinamismo se-
guite.
Nel caso delle Bcc la diffusione è stata fortemente accelerata,

con una presenza all’interno dell’area di osservazione (industria
in senso stretto e servizi alla produzione) che è passata dal 10%
circa al 22% in nove anni. Questa crescita ha riguardato so-
prattutto le regioni del centro-Nord, dove si è registrata un’ac-
celerazione finale più marcata della media, ma va evidenziata an-
che la performance delle Bcc nelle regioni meridionali, con una
quota di imprese clienti prossima al 17% nel 2019 rispetto al 9%
iniziale.
Di interesse ancora maggiore è l’indicazione del cosiddetto
profilo di dinamismo delle imprese clienti di BCC: si tratta cioè
di osservare la caratteristica della clientela con riferimento al-
le strategie dinamiche spesso analizzate nel rapporto, ovvero im-
prese integrate (impegnate simultaneamente nei tre driver del-
la competitività, ricerca, innovazione e presenza internaziona-
le), imprese intermedie (impegnate solo in uno o due dei driver
segnalati), o statiche (prive di qualunque strategia). 
Negli otto anni considerati, infatti, la caratteristica della clien-
tela BCC sembra radicalmente mutata, nel senso che si è re-
gistrata un’apprezzabile modernizzazione della stessa. 
Nel 2011, infatti, si rilevava una maggior presenza di rapporti con
Bcc nel gruppo delle imprese statiche o con attività dinamiche

Riportiamo una sintesi del Rapporto dedicato all’approfondimento sulla evoluzione della re-
lazione tra le Banche di Credito Cooperativo e il sistema industriale italiano. Dal quale emer-
gono non poche sorprese. 

Il Rapporto tra industria italiana e BCC
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parziali (intermedie nella nostra classificazione), mentre tra le
imprese più dinamiche (integrate) la presenza di Bcc si attesta-
va solo al 7% contro valori prossimi al 10% per le altre due tipo-
logie. A partire dal 2015, invece, la clientela di BCC sembra orien-
tarsi verso le tipologie imprenditoriali più dinamiche, anche
seguendo un’accelerazione del mercato per questa tipologia di
imprese. La presenza di clienti di Bcc tra le imprese integrate, in-
fatti, passa dal 7% nel 2011 a quasi il 30% nel 2019 a fronte di
una crescita inferiore per le altre due classi (nello stesso perio-
do le intermedie passano dal 10,8% al 23,4%, mentre le stati-
che dal 9,7% al 20%).
Va sottolineato come tali tendenze non siano concentrate soltanto
nel centro-Nord, ma siano particolarmente diffuse anche nelle aree
meridionali. La presenza tra le imprese più dinamiche, quelle in-
tegrate, cresce in misura persino maggiore nelle regioni del Mez-
zogiorno anche se, è bene ricordarlo, il numero delle stesse im-
prese in queste aree è relativamente ridotto.
Il “miglioramento” qualitativo della clientela, tuttavia, è fe-
nomeno diffuso e, per capire se il comportamento delle impre-
se che utilizzano le Bcc si è mosso come la media del settore o
ha avuto un comportamento specifico può essere utile con-
frontarlo con il benchmark per gli istituti di credito con riferi-
mento alle imprese dinamiche rappresentato da unicredit. 
un utile raffronto può aversi, quindi, rapportando la “specia-
lizzazione” di mercato delle Bcc nelle imprese più dinamiche (os-
sia più impegnate in attività di ricerca, innovazione ed espor-

tazioni) con i comportamenti
della clientela di unicredit, la
banca con più rapporti con im-
prese dinamiche in tutto il pe-
riodo di osservazione  Anche in
questo caso i progressi delle Bcc
sembrano molto rilevanti. Nello
specifico, fatta 100 la quota di
imprese con determinate carat-
teristiche che avevano rapporti
con unicredit, si rilevano valori
delle imprese clienti di Bcc cre-
sciuti vistosamente per tutte le
classi negli otto anni di osserva-
zione. Vanno quindi sottolineati due aspetti. Il primo riguarda
le imprese più attive, ossia le integrate, il cui numero indice cre-
sce passando dal 16,1%, rispetto al valore unicredit, a oltre il
60%, con una particolare accelerazione nel Mezzogiorno dove
arriva a valori prossimi all’ 80%. I valori sono sempre inferio-
ri, ma le distanze si riducono drasticamente. Il secondo aspet-
to concerne la crescita del numero indice per le imprese stati-
che, che arriva a superare 100 nelle regioni del centro-Nord: in
presenza di un valore complessivo in calo, come notato dei gra-
fici precedenti, questo dato sembra segnalare uno speciale ra-
dicamento delle BCC che, soprattutto al Nord, viene mante-
nuto anche presso una clientela più tradizionale.

IMPRESE PER CLASSE DI DINAMISMO. ANNI 2008-2019 
(valori %)

Fonte: Rapporto MET 2020

- INTEGRATE: imprese che svolgono simultaneamente tutte e tre 
le attività per la crescita: innovazione, ricerca e export.

- INTERMEDIE: imprese che adottano una o due strategie.  

- STATICHE: imprese che non adottano alcuna strategia dinamica.

Il volume è acquistabile sul sito: 
www.ecralibri.it



crisi determinata dal Covid-19. Infine, un capitolo è de-
dicato alle policy, sia analizzando le caratteristiche dei flus-
si e delle modalità per alcune tra le principali misure adot-
tate nell’ultimo decennio, sia con indicazioni e suggerimenti
derivati dalla grande mole di elaborazioni compiute con-
frontando la struttura produttiva con le misure in essere. 

All’interno del Rapporto, anche un focus sulla evoluzione
della relazione tra le Banche di Credito Cooperativo e il
sistema industriale italiano. Dal quale emergono non po-
che sorprese. 
La banca di comunità, una delle risultanze dell’indagine,
attira sempre più le imprese maggiormente dinamiche,
quelle impegnate simultaneamente nei tre driver della com-
petitivita,̀ conquistando nuovi spazi tra le imprese che in-
vestono in ricerca, innovazione, internazionalizzazione. 
Le banche mutualistiche di comunità, di proprietà dei ter-
ritori, caratterizzate da governance democratica (una te-
sta-un voto), che operano e decidono nei luoghi, quindi
“prossimi” per geografia e per dimensioni alla grande mag-
gioranza delle imprese, svolgono un ruolo complementa-
re a quello delle banche di grandi dimensioni, a struttu-
ra capitalistica, spesso cross border e a proprietà mista (sia

nazionale sia internazionale), con centri decisionali e spes-
so interessi “non prossimi” ai territori. 
La formula bancaria locale e mutualistica - evidenzia tra
l’altro il Rapporto MET 2020 -consente di accompagnare
sempre meglio le imprese maggiormente dinamiche sen-
za abbandonare a sé stesse le intermedie e le statiche (quel-
le cioè che adottano uno o due dei driver della competi-
tività) e che pure continuano a dare lavoro a centinaia di
migliaia di persone e a produrre reddito. Elementi quan-
to mai preziosi soprattutto in un paese con difficoltà strut-
turali, ritardi sistemici e occupazione con ampia variabi-
lità quali-quantitativa. (vedi box di approfondimento) 

Un ulteriore dato confortante deriva dal dinamismo del-
le regioni del Sud Italia. Il Rapporto MET 2020 sottoli-
nea difatti come la tendenza al mutamento della cliente-
la delle BCC nel senso della modernizzazione non sia “con-
centrata soltanto nel Centro-Nord, ma siano particolarmente
diffuse anche nelle aree meridionali. La presenza tra le im-
prese più dinamiche, quelle integrate, cresce in misura per-
sino maggiore nelle regioni del Mezzogiorno anche se –
ricordano i ricercatori del MET - il numero delle stesse im-
prese in queste aree è relativamente ridotto”. 

IMPRESE CHE HANNO RAPPORTI CON BCC PER CLASSE DI DINAMISMO E MACROAREA. 
ANNI 2011-2019 (valori %)

Fonte: Rapporto MET 2020
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Sotto l’apparente blocco della produzione e l’immobilità dell’economia si celano movimenti intensi poco esplorati.

Nonostante il PIL in calo, a partire dal 2011 aumenta il numero di imprese impegnate in strategie di R&S, di innovazione e
di presenza sui mercati internazionali, portando a miglioramenti nella produttività e nella competitività.

L’integrazione di queste strategie dinamiche ha rilevanti effetti sulla crescita e chi le realizza registra, soprattutto all’inizio del
percorso di modernizzazione, elevati incrementi di performance. 

Il fenomeno, più raro, è presente anche nelle imprese minori e assume dimensioni importanti già dai 20 addetti in su.

I processi di modernizzazione di queste imprese hanno effetti apprezzabili sul tasso di crescita aggregato in quanto, come av-
viene a partire dal 2011/2013, interessano un numero elevato di soggetti.

I movimenti possono essere anche di segno opposto, ovvero di regresso con conseguenze negative (quantificate nel lavoro).

I vincoli legati al capitale umano e a quello finanziario continuano a essere rilevanti e influenzano in misura marcata i pro-
cessi in atto.

Il Covid sta incidendo non solo sulle imprese più fragili,ma soprattutto su quelle che avevano realizzato progetti di svilup-
po senza aver ancora consolidato la propria posizione economica e finanziaria.

L’abbandono di strategie di sviluppo, soprattutto di progetti di ricerca, potrebbe avere effetti negativi di lungo periodo.

Le politiche industriali si sono concentrate sull’accompagnamento finanziario delle imprese con strumenti automatici (cre-
dito di imposta e canale bancario): negli ultimi anni hanno ampliato il loro raggio di azione e sono state misure molto gradite
dalle imprese.

Dove l’intervento diveniva più complesso il giudizio si fa più critico. Ad esempio nel campo del rafforzamento patrimoniale è evi-
dente la necessità di razionalizzazione dei numerosissimi strumenti attivi.

I grandi obiettivi (si pensi alla sostenibilità sociale e ambientale) devono associarsi al mondo delle produzioni e a nuove pos-
sibilità di sviluppo.

Servono progetti organici per perseguire obiettivi ben definiti all’interno di un quadro generale, strumenti idonei (non solo
di natura erogatoria) e l’identificazione di soggetti appropriati.

LA QUOTA DI IMPRESE CHE ADOTTANO ALMENO UNA DELLE TRE LEVE DI CRESCITA: INNOVAZIONE, RICERCA ED EXPORT. 

LA QUOTA DI IMPRESE CHE INTEGRA CONTEMPORANEAMENTE LE TRE LEVE. NEL 2008 ERANO L’1,6%. 

LA QUOTA DI CLIENTI DEL CREDITO COOPERATIVO CHE ADOTTA LE TRE STRATEGIE DI CRESCITA.

LE IMPRESE CHE HANNO INIZIATO A UTILIZZARE TECNOLOGIE 4.0. LA PERCENTUALE SALE AL 50% TRA LE GRANDI 
IMPRESE MENTRE È INFERIORE AL 10% TRA LE MICROIMPRESE

TRA IL 2017 E IL 2019 LA DIFFUSIONE DEGLI ESPORTATORI AL CENTRO-NORD È AUMENTATA DAL 17,6% AL 20,2% 
DELLE IMPRESE. AL SUD È SCESA DAL 12 AL 10,5%. 

➔

➔

➔

LE PRINCIPALI EVIDENZE DEL RAPPORTO MET 2020
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Organizzato da Federcasse, il 2
febbraio scorso si è tenuto sui ca-
nali social di Federcasse l’evento
online di presentazione del Rap-
porto 2020 del Centro Studi MET-
Monitoraggio Economia Territorio
“Gli anni delle crisi: l’industria ita-
liana dal 2008 al 2020”.

Dopo il saluto del Presidente di federcasse Au-
gusto dell’Erba, sono intervenuti il Presidente
di MET Raffaele Brancati; il Direttore della se-
de di Milano della Banca d’Italia Giorgio Gob-
bi; Anna Giunta, Docente di Economia Ap-
plicata, università Roma Tre e Direttrice cen-
tro Rossi-Doria; francesca Mariotti, Diret-
tore Generale confindustria; Paola Brighi,
Docente di Economia Intermediari finan-
ziari, università di Bologna e ammini-
stratrice di cassa centrale Banca; Pao-
la Leone, Docente di Economia Inter-
mediari finanziari, università di Ro-
ma La sapienza e amministratrice
di Iccrea Banca. Le conclusioni
sono state tratte dal Diret-
tore generale di feder-
casse sergio Gatti.

ILSE
MINA
RIO

Augusto dell’Erba, 
Presidente di Federcasse

“La pandemia rappresenta un’occasione 
per cambiare il paradigma complessivo 
dell’economia: una finanza non autoreferenziale 
ma di supporto all’economia reale”.

Raffaele Brancati,
Presidente del Centro Studi MET

“Informazione e trasparenza sono le chiavi 
di questa indagine, che registra i percorsi 
di progresso o regresso del sistema industriale 
del nostro Paese, guardando alle tre leve
fondamentali della crescita: innovazione, 
ricerca ed esportazioni.” 

Giorgio Gobbi, 
Direttore della Sede di Milano della Banca d’Italia

“Innovazione e crescita necessitano di una finanza 
in grado di assorbire i rischi 
senza innescare circoli viziosi.”

➔
➔

➔
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Anna Giunta, 
Docente di Economia Applicata, Università Roma Tre

“L’Italia ha di fatto perso la terza rivoluzione 
industriale: non è stata capace di assorbire 
in senso proattivo le nuove tecnologie 
che avrebbero garantito aumento produttività 
e maggiore resilienza”. 

Paola Leone, 
Docente di Economia Intermediari Finanziari, 
Università di Roma La Sapienza

“Le BCC sono capaci di intercettare sempre
meglio le imprese maggiormente 
dinamiche senza abbandonare le altre”.

Sergio Gatti, 
Direttore Generale di Federcasse

“Il Rapporto fa luce su un nuovo aspetto 
dell’impresa mutualistica che va osservato 
e analizzato, ovvero la capacità 
delle banche cooperative di comunità 
di investire e accompagnare
imprese dinamiche”. 

Francesca Mariotti, 
Direttore Generale Confindustria.

“Occorre una maggiore transizione digitale e green, in
cui credo che le imprese italiane possano esprimere
una leadership, perché possono contare su un vantag-
gio strategico, perché da anni hanno avuto un atteg-
giamento responsabile. Centrale diventa anche la
qualità del capitale umano e della capacità di dotare le
imprese di professionalità adeguate”. 

Paola Brighi, 
Docente di Economia 
Intermediari finanziari, 
Università di Bologna

“Il sostegno del credito 
è risultato fondamentale sia 
per sostenere  i processi di modernizzazione 
delle imprese che nel sostenere momenti di crisi”.

➔

➔

➔

➔
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CRISI DI LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE E NUOVE POVERTÀ NELLE FAMIGLIE. SONO LE PRIME CONSE-
GUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA INNESCATA DAL COVID-19, CHE DANNO LINFA ALLE MAFIE
NEL NOSTRO PAESE. IN QUESTO SCENARIO IL CONTRIBUTO DELLE BCC È ANCORA PIÙ PREZIOSO.

DAI RAPPORTI 
DI LIBERA E CARITAS,
UNA FOTOGRAFIA A TINTE SCURE
DEL PAESE

Da sempre le mafie approfittano delle crisi, si insediano
nelle fessure della vita pubblica, trovano terreno ferti-
le in una società diseguale, fragile, culturalmente depressa.

Il Coronavirus ha amplificato questi spazi. 
La pandemia ha messo a dura prova moltissime attività produttive,
destinate in futuro ad avere una ripresa stentata e faticosa, ha ge-
nerato “nuove” povertà e amplificato le condizioni di estremo bi-
sogno, persino di cibo, di tante persone senza una occupazione
stabile oppure con un lavoro nell’economia sommersa. In parti-
colare queste situazioni - lavoro nero o precario - hanno favo-
rito la diffusione di forme di soccorso mafioso in alternativa a quel-
le provenienti dall’economia legale, come l’usura, il riciclaggio e
l’intestazione fittizia di beni. È questo in sintesi lo scenario che
emerge sia dal Rapporto “La tempesta perfetta. Le mani della cri-
minalità organizzata sulla pandemia” curato dall’associazione Li-
bera contro le Mafie e dalla rivista Lavialibera, sia dal Rappor-
to Caritas “Gli anticorpi della solidarietà”. 
Nello specifico lo studio di Libera ha messo in evidenza la ra-
pidità di pensiero e di esecuzione dell’organizzazioni criminali

Norma Zito

GLI EFFETTI 
“COLLATERALI” 

NUOVE POVERTÀ 
E USURA: 

DEL COVID

Una mensa per i poveri
allestita dalla Caritas 

a Milano.

inchiesta
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di fronte ai mutamenti economici e sociali, con un enorme
vantaggio rispetto allo Stato, generato dal non avere rego-
le, se non quelle interne al clan. Fino a prevedere che in fu-
turo le difficoltà economiche potrebbero favorire un’altra via
di penetrazione per le mafie nel tessuto economico, e cioè
quella dell’acquisto di crediti deteriorati delle imprese che
gravano sugli asset bancari, oltre a mettere le mani anche sui
fondi europei per la ripresa economica. 
In questo servizio abbiamo voluto dare ampio spazio al fe-
nomeno, che potrebbe incrinare la coesione sociale nel no-
stro Paese, e nel contempo cogliere l’occasione per riaffer-
mare il contributo prezioso proveniente dalle BCC, in quan-
to banche di comunità. Ma per cambiare rotta è necessario
anche un diffuso impegno nel rivedere le normative vigen-
ti e indirizzare gli investimenti verso la formazione finan-
ziaria dei cittadini.
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“I nostri operatori sui territori hanno notato una crescente dif-
ficoltà di gestione delle attività causate dai lockdown e della cri-
si economica. Non abbiamo quindi toccato con mano casi di usu-
ra, ma abbiamo la certezza che il fenomeno si stia diffondendo.
Un problema che sta montando nonostante il nostro impegno che,
con 42 miliardi di moratorie e 11 miliardi di crediti garantiti, ha
cercato di dare un aiuto concreto. Ma evidentemente non è ab-
bastanza”. Così il direttore generale di Federcasse, Sergio Gat-
ti in un’intervista rilasciata al settimanale Vita a gennaio scor-
so, ha messo in luce che di fronte al dilagare del fenomeno del-
l’usura e delle mafie, occorrerà un diverso approccio della nor-
mativa, soprattutto quella europea, per evitare di non mettere
a rischio l’accesso al credito di imprese e famiglie e dunque, le
prospettive di recupero dell’economia italiana. Per il Credito Coo-
perativo sarà fondamentale puntare sulla formazione. 
“Indubbiamente - ha spiegato il direttore Gatti - l’offerta di de-
naro in forma illegale ha una capacità di adeguarsi alla doman-
da molto elastica. Il bisogno di liquidità è oggi talmente diffu-
so e variegato, soprattutto per piccole somme, che permette l’in-
gresso nel mercato anche di attori che non sono legati ai clan.
Qui sorgono due problemi: l’inadeguatezza delle reti di controllo
e quella della normativa attuale antiusura. Il tutto aggravato dal-
la mancanza di alfabetizzazione finanziaria”. “Serve cambiare
la filosofia delle norme – ha sottolineato il direttore nell’inter-
vista - che oggi prevedono solo due strumenti. Il primo è gesti-
to dal Ministero dell’Economia e fondamentalmente si appoggia

IL CREDITO COOPERATIVO 
PER CONTRASTARE L’USURA
Migliorare le norme e puntare 
sulla formazione finanziaria

secondo recenti previsioni degli analisti di s&p Global ratings, “il
rapporto Npl/crediti erogati delle banche italiane nel 2021 po-
trebbe salire al 12,9% , dall’8,9% prima del Covid-19, sotto il peso
dei crediti deteriorati provenienti dalle pmi”.

(Fonte: www.wallstreetitalia.com)

➔

Crediti deteriorati, crescono le stime per il 2021

• reati di usura + 6,5% 
• segnalazioni di riciclaggio: +4,7%;
• Interdittive +6,3% 
• Tasso di poveri che si sono rivolti alla Caritas (prima volta): 45%

(Fonte, Rapporto Libera e Rapporto Caritas)

IN AUMENTO I rEATI spIA dEllE MAfIE E lE “NUOvE” pOvErTà 

continua pag. successiva



Il “vIrUs” MAfIOsO: CrEsCE l’UsUrA
Dal rapporto di Libera, in cui convergono dati e analisi del
grande lavoro compiuto da Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza e dalle relazioni istituzionali della Direzione In-
vestigativa Antimafia, della Procura Nazionale e degli stu-
di e rapporti sul riciclaggio della Banca d'Italia, si eviden-
zia la diffusione del virus mafioso nel nostro Paese con l’in-
cremento di alcuni reati spia, come l’usura, le segnalazioni
sospette (di riciclaggio) e le interdittive. Nei primi sei me-
si del 2020, tutti i reati contro il patrimonio sono calati, a
eccezione dell’usura, cresciuta rispetto allo stesso periodo del
2019 del 6,5%. Nello stesso periodo, l’Unità di Informazione
Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) ha ricevuto
53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del
3,6%. In particolare, la crescita complessiva del semestre è
determinata dalle segnalazioni di riciclaggio (+4,7% rispetto
allo stesso periodo del 2019). 
Sotto il profilo della ripartizione territoriale il rapporto ha
registrato l’incremento delle segnalazioni relative a operazioni
sospette/ riciclaggio effettuate nel Lazio (+38 %), in Sarde-
gna (+ 37% ), in Calabria (+17,8%), in Campania (+9,7%),
in Puglia (+9,1%), mentre registrano una diminuzione quel-
le relative alla Liguria (-14,6%) e Lombardia (-8%). Inoltre,
lo studio ha rilevato un'impennata anche del numero di in-
terdittive antimafia emesse dalle Prefetture nei confronti di
aziende controllate o condizionate dalle organizzazioni cri-
minali. Nei primi nove mesi dell'anno il ministero dell'In-
terno ha registrato un incremento del 6,3%.  La crimina-
lità si diffonde a livello geografico nel settore imprendito-
riale, con un aumento maggiore in Emilia-Romagna, Cam-
pania e Puglia.

NEl MIrINO dEllA CrIMINAlITà 
I CrEdITI dETErIOrATI 
Nel rapporto dell’associazione Libera “La tempesta perfet-
ta. Le mani della criminalità organizzata sulla pandemia”, vie-
ne presentato anche uno studio della Banca d'Italia che ha
analizzato l'impatto dello shock generato dall'epidemia di
Covid-19 sul fabbisogno di liquidità, la patrimonializzazione,
la redditività e la struttura finanziaria di circa 730 mila so-
cietà di capitali italiane. Nel dettaglio - scrivono i ricerca-
tori “in assenza delle misure di sostegno, la riduzione dei fat-
turati generati dall'emergenza Covid-19, avrebbe determi-
nato un fabbisogno di liquidità di circa 48 miliardi di euro
per 142 mila imprese (19% del campione totale). 
Le misure di sostegno previste dal Governo hanno permes-
so a 42 mila delle 142mila imprese di fronteggiare le loro esi-
genze di liquidità. Il fabbisogno di liquidità delle rimanenti 100
mila imprese ammonterebbe però a circa 33 mld di euro”.
Lo studio ha mostrato nel concreto i primi effetti della cri-
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sulla rete delle Fondazioni Antiusura, e sembra funzionare. L’al-
tro è affidato al Ministero dell’Interno che funziona solo in pre-
senza di una denuncia da parte dell’usurato. Un’eventualità re-
mota”.  “Inoltre ci sono alcune norme europee in materia ban-
caria che genereranno effetti indiretti negativi. La prima è quel-
la sui non performing loans (crediti deteriorati delle banche), che
impone agli istituti di credito di cederli massivamente e velo-
cemente senza quindi la possibilità di gestirli con l’obiettivo di
sterilizzare la banca. È un’ottica verticale che non si occupa de-
gli effetti sull’economia reale. Noi cerchiamo di dimostrare co-
me invece la gestione di questi debiti dia ottimi risultati: in quat-
tro anni sostenendo il debitore si riesce a recuperare fino al 45%
del valore nominale. In secondo luogo, vi è la legge che introduce
una nuova definizione di “default”, la quale stabilisce che basterà
il mancato pagamento di una sola rata superiore ai 500 euro di
un finanziamento per far scattare i pignoramenti e la non ban-
cabilità del soggetto. Non c’è bisogno di aggiungere altro per ca-
pire il livello di rischio cui ci stiamo esponendo”. 
Per il Credito Cooperativo bisogna puntare sulla formazione e sul-
l’educazione finanziaria. Nella consapevolezza che cittadini
informati sono anche cittadini in grado di scegliere (vedi anche
Credito Cooperativo n. 9 del 2020) e dunque, capaci di riconoscere
i segnali che identificano aree di rischio infiltrazione crimina-
le.  “Bisogna intervenire a tutti i livelli. Dalle scuole primarie, pas-
sando dalle secondarie e le università. E trovare anche un mo-
do di intercettare gli adulti. Ritengo che l'educazione finanzia-
ria  debba diventare una materia curricolare. Quello che già ab-
biamo fatto e che continueremo a fare sarà, affidandolo ai gio-
vani, la costruzione di prodotti come libri e podcast, con un lin-
guaggio accessibile, che aiutino tutti ad avere dimestichezza con
le basi dei temi economici”. 

Per saperne di più…

• Legge 108/96, Disposizioni in materia di usura (art. 14 ha previ-
sto l’istituzione, presso l'ufficio del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, del
"fondo di solidarietà per le vittime dell'usura". Mentre, l’art. 15 ha
previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle fi-
nanze, del "fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura")

• EBA/GL/2016/07 “linee Guida sull’applicazione della definizione
di default ai sensi dell’art. 178 del regolamento UE n. 575/2013

• Regolamento UE 2019/630 del parlamento europeo e Consiglio
che modifica il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda la
copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

(Fonte: www.mef.gov.it; www.eba.europa.eu; www.europarl.europa.eu)

continua dalla pag. precedente



si generata dalla pandemia, sottolineando che “solo in par-
te è stata ammortizzata dagli interventi del Governo (con-
tributi e finanziamenti garantiti) ma che tuttavia, andando
ad incidere su un sistema imprenditoriale già fortemente
compromesso dal punto di vista dell’indebitamento, ha con-
siderevolmente amplificato la probabilità di insolvenza
delle imprese, ovvero la loro probabile incapacità di fare fron-
te alle obbligazioni assunte (i debiti)”. 
A riguardo, nelle pagine del rapporto stilato da Libera si fa
strada il timore che  la crisi di liquidità delle imprese e le fu-
ture difficoltà economiche di poter accedere  al credito co-
stituiranno le condizioni per dare nuova vitalità alle mafie
“attraverso l’utilizzo di raffinati e complessi strumenti fi-
nanziari che consentono (anche con l’acquisto dalle banche
di crediti deteriorati e il coinvolgimento di fondi di inve-
stimento compiacenti) di entrare in possesso di asset im-
prenditoriali di particolare interesse nel settori turistico, del-
la ristorazione e del commercio. E di mettere le mani an-
che sui fondi europei per la ripresa economica”.

Le nuove povertà deL futuro
Il crescente fenomeno dell’usura è legato alle nuove pover-
tà che sempre più si stanno delineando nel nostro Paese a
seguito del ristagno dell’economia, della riduzione della ca-
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Il RaPPoRto della BanCa d’ItalIa
l’impatto del Covid-19 
sul reddito delle famiglie

pacità reddituale e del conseguente inasprimento delle di-
suguaglianze sociali. Nel Rapporto Caritas “Gli anticorpi del-
la solidarietà” si registra in questo periodo emergenziale l’au-
mento delle richieste di aiuto degli italiani ai centri di ascol-
to: “dal 2019 al 2020 l’incidenza dei “nuovi poveri” passa dal
31% al 45% (quasi una persona su due si rivolge alla Cari-
tas per la prima volta). Aumenta, in particolare, il peso del-
le famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei
di italiani che risultano per la prima volta in maggioranza
(52% nel 2020 rispetto al 47,9% del 2019) e delle persone
in età lavorativa. 
Inoltre, i dati dei centri di ascolto Caritas evidenziano un
incremento del 12,7% del numero di persone seguite nel
2020 rispetto al 2019. Tra marzo e maggio 2020 - si legge
nel rapporto - sono state 450mila persone sostenute con di-
verse tipologie di servizio e di prestazione a livello dioce-
sano e parrocchiale (dalla fornitura di dispositivi di prote-
zione individuale per Covid, alla fornitura di pasti da aspor-
to, ai fondi diocesani a supporto delle famiglie in difficol-
tà, fino al supporto/orientamento rispetto alle misure mes-
se in atto dalle amministrazioni/Governo, etc). Grazie an-
che alla solidarietà dei 62mila volontari che, da Nord a Sud
del Paese, non fanno mancare la loro prossimità e genero-
sità verso i più poveri. 

Il nuovo profilo delle persone accompagnate 
dai centri di ascolto Caritas

www.caritas.it

Il Rapporto Caritas richiama all’interno delle sue pagine
un’indagine straordinaria di Banca d’Italia sulla condi-
zione economica delle famiglie e sulle aspettative durante
la crisi legata alla pandemia di Covid-19, nei mesi di aprile
e maggio 2020 corrispondenti alla fase più rigida delle mi-
sure di contenimento. 
“In questo tempo – secondo Banca d’Italia - la metà delle
famiglie italiane ha subito una riduzione nel reddito fami-
liare, anche tenendo conto degli eventuali strumenti di so-
stegno ricevuti. Per il 15% del campione il calo è di oltre la
metà del reddito complessivo”. Inoltre, nell’indagine si ri-
leva che l’impatto è più negativo tra i lavoratori indipen-
denti: “quasi l’80% ha subito un calo nel reddito e per il
36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare”. “Più
di un terzo degli individui ha dichiarato di disporre di ri-
sorse finanziarie liquide sufficienti per meno di tre mesi a
coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in as-
senza di altre entrate. Questa quota supera il 50% per i di-
soccupati e per i lavoratori dipendenti con contratto a
termine”. 



BCC deL Garda
accordo con fondazione Beato Giuseppe tovini
La BCC del Garda (Bs) ha siglato un accordo con la Fondazione
Beato Giuseppe Tovini (Fondo di solidarietà antiusura Onlus)
per aiutare con prestiti agevolati famiglie e piccole imprese in
difficoltà. L’accordo prevedeva la disponibilità della BCC a va-
lutare le richieste di fi-
nanziamento avanzate
dai nominativi presen-
tati dalla Fondazione Tovini, tramite la sezione Fondo di soli-
darietà antiusura di Verona, che opera con la Diocesi nei Comuni,
dalla Valtenesi a Desenzano e Sirmione. 

BCC SanGro teatIna
prestito antiusura “Jubilaeum”
La BCC Sangro Teatina (Ch) ha promosso il prestito antiusura “Ju-
bialeum” insieme alla Fondazione Jubilaeum Onlus (Fondo di
Solidarietà Antiusura), creata dalla Conferenza Episcopale
dell’Abruzzo, con lo scopo di prevenire il ricorso agli usurai me-
diante prestiti e mutui a favore di famiglie e singole persone che,
per motivi di difficoltà economiche non possono accedere ai nor-
mali prestiti bancari
(consolidamento debi-
ti). La Fondazione non
dà sussidi né contributi a fondo perduto, ma offre assistenza tec-
nico-giuridica a coloro che versano in difficoltà economiche-
finanziarie, affinchè usufruiscano degli aiuti offerti dalla nor-
mativa vigente (L. 108/96, legge antiusura). 

BCC vaLLe deL trIGno 
numero di emergenza antiusura.
Convenzione con diocesi di termoli-Larino
La BCC della Valle del Trigno (Ch) e la Diocesi di Termoli-Lari-
no hanno attivato attraverso la Fondazione “San Pietro Cele-
stino V” di Isernia, il numero di emergenza antiusura
(3476147408). Il servizio è rivolto a tutti coloro che si trovano
in difficoltà economica e che hanno bisogno di aiuto in un con-
testo di incertezza
storica e sociale do-
vuta anche al-

LE INIZIATIVE  
DELLE BCC

DAI RAPPORTI 
DI LIBERA 
E CARITAS/2

La pandemia ha creato una nuova opportu-
nità per le BCC, quella di rinnovare la pro-
pria vocazione ultracentenaria ad essere “ban-

che di comunità” e a servizio delle persone, restituendo
al termine “credito” il significato originale di “fiducia”.
Collante essenziale di qualsiasi processo di crescita e
di ripresa economica. Infatti, anche in questo periodo
emergenziale, le BCC-CR hanno testimoniato il loro
legame con il territorio. Dal Bilancio di Coerenza 2020
del Credito Cooperativo (vedi servizio a pag.   ) si leg-
ge che sono “Oltre 623 milioni di euro i finanziamenti
a favore di imprese femminili, imprese e cooperative so-
ciali, microcredito e start-up innovative. E ancora, 302 mi-
la le iniziative a impatto sociale, come progetti antiusu-
ra, prestiti ad imprese del Terzo settore, housing sociale
e altri per un ammontare di 1,78 miliardi di euro”.
Il tema del contrasto all’usura è stato affrontato dal Cre-
dito Cooperativo sotto il profilo culturale ed informati-
vo. La Fondazione Tertio Millennio (ETS) ha promos-
so tra le varie iniziative alcune pubblicazioni, edite da Ecra,
dedicate a far conoscere il fenomeno storico dell’usura e
anche finalizzate a studiare quei fenomeni che possono fa-
vorire il sovraindebitamento (come ad esempio il gioco
d’azzardo compulsivo). In questo ambito si collocano il
Quaderno “Combattere l’usura. Il dibattito nella Chiesa del-
le origini al XVIII Secolo” a cura di Emanuele Colombo;
e il Quaderno “La dea bendata. Viaggio nella società del-
l ’azzardo” di Marco Dari Mattiacci, con la prefazione
di Leonardo Becchetti.
Nello specifico, le BCC hanno affinato nel corso de-
gli anni diversi strumenti di prevenzione e contrasto
al tema del sovraindebitamento e dell’usura. Grazie al
protocollo d’intesa sottoscritto nel 2004 da Federcasse
insieme alla Consulta Nazionale delle Fondazioni An-
tiusura sono fiorite molteplici collaborazioni tra BCC
e le Fondazioni Antiusura nate a livello diocesano,
che hanno generato iniziative specifiche, alcune del-
le quali nei territori hanno davvero contribuito a
risolvere situazioni di grave criticità. Di segui-
to ne riportiamo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, alcuni esempi:
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tecario. su richiesta dei sog-
getti finanziati, d’accordo con
la Fondazione, la banca può
concedere una sospensione di 12 mesi dei pagamenti della quo-
ta capitale, purché il finanziamento abbia durata residua supe-
riore ai 24 mesi e a condizione che si siano verificati eventi in gra-
do di condizionare il rimborso del finanziamento (come ad esem-
pio, la perdita del posto di lavoro, la morte del soggetto finan-
ziato, e la riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni an-
che in attesa di provvedimenti a sostegno del reddito).

BCC dEll’AGrO pONTINO
Intesa con fondazione Magnificat 
La Bcc dell’agro Pontino, filiale di itri (Lt) ha messo in campo
una nuova convenzione con la Fondazione Magnificat onlus, na-
ta nel 2009 per iniziativa della arcidiocesi di Gaeta e aderente
alla consulta nazionale antiusura. Per l’emergenza covid-19, inol-
tre, la diocesi ha trasferito alla Fondazione oltre 48mila euro (pro-
venti dell’8xMille)
per l’assistenza a
fondo perduto di
famiglie e piccole imprese in stato di difficoltà.

BCC BUONABITACOlO
Convenzione con fondazione AntiUsura Nashak 
La Bcc Buonabitacolo (sa)e la Fondazione AntiUsura Nashak
Reintegrazione Solidale hanno messo in campo negli anni scor-
si una convenzione con l’obiettivo di dare supporto alle società
e cooperative costituite
con finalità di solidarie-
tà sociale e di fornire un
aiuto concreto ai cittadini immigrati residenti nei comuni del
Vallo di Diano. a tal fine la Fondazione nashak ha costituito un
Fondo antiusura presso la Bcc, a disposizione delle persone che
ne fanno richiesta. 

l’emergenza sanitaria in corso. tale iniziativa rientra nell’am-
bito della convenzione già esistente che ha come finalità di aiu-
tare “i soggetti che si trovano in difficoltà economica e che non
sono più in grado di sostenere con le proprie entrate gli impegni
finanziari precedentemente assunti e nei casi più gravi, le spe-
se necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (vitto,
canoni di locazione, rate del mutuo, spese sanitarie, utenze)”. 

BCC rIpATrANsONE E fErMANO
Convenzione 
con fondazione Monsignor francesco Traini
La Bcc Ripatransone e Fermano (ap) collabora dal 2007 con la
Fondazione Monsignor Francesco Traini Onlus, la cui missio-
ne è quella di ascoltare le persone e le famiglie che versano in
condizioni di indebitamento e che sono a rischio di usura; di
richiedere la documen-
tazione che comprova
tale stato; di fornire
consulenza legale e finanziaria e di rilasciare le garanzie ne-
cessarie per accedere a crediti bancari.  nello specifico, la con-
venzione, recentemente rinnovata, tra i due soggetti riguar-
da l’agevolazione al credito bancario, attraverso il Fondo an-
tiusura, per soggetti “non bancabili” che vogliono ristrutturare
le proprie posizioni. 

BCC rOMA 
due convenzioni con fondazione 
“salus populi romani” e “Jubilaeum”
La Bcc di Roma ha sottoscritto due convenzioni con le Fonda-
zioni Salus Populi Romani e Jubilaeum, operanti rispettivamente
nelle regioni di Lazio e abruzzo, che oltre a fornire consulenza
legale e finanziaria, rilasciano le garanzie necessarie per l’ac-
cesso ai finanziamenti da parte di famiglie e Pmi in difficoltà. nel-
lo specifico i finanziamenti possono essere concessi dalla Bcc so-
no sotto forma di mutuo chirografario e di mutuo fondiario/ipo-
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“L'impronta sociale delle BCC" dal Bilancio di Coerenza del Credito Cooperativo. Rapporto 2020. (www.creditocooperativo.it)
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BILANCIO DI COERENZA 2020.  
“L’Impronta 
deL CredIto CooperatIvo
suLL’ItaLIa” 

Lo scorso 20 gennaio è stata pubbli-
cata la versione integrale della set-
tima edizione del Bilancio di Coe-

renza “L’Impronta del Credito Cooperativo
sull ’Italia - Rapporto 2020, uno strumen-
to essenziale per valorizzare il ruolo delle
BCC sul territorio e per dialogare con le no-
stre comunità. Ne era stata data un’antici-
pazione durante l’Assemblea di Federcas-
se del 16 ottobre.
Dal Rapporto - attraverso le oltre cento ta-
vole di dati ed informazioni che lo com-
pongono, elaborati da Federcasse inte-
grando varie fonti (esterne e interne al Cre-
dito Cooperativo, in primo luogo le Di-
chiarazioni non finanziarie consolidate dei

PUBBLICATA LA VERSIONE INTEGRALE DELLA SETTIMA EDIZIONE DEL BILANCIO DI COERENZA
“L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO SULL’ITALIA - RAPPORTO 2020”. LE BCC PROTA-
GONISTE DELLA SOSTENIBILITÀ “DAL BASSO”, CHE NASCE E CRESCE DAI TERRITORI. UNA
SINTESI DELLE PRINCIPALI EVIDENZE.

L’IMPATTO BUONO
DI UNA 
FINANZA CIVILE
A cura di Claudia Benedetti e Silvia Cerlenco
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Commissione Europea con la sosteni-
bilità “dal basso” che nasce e cresce dai ter-
ritori. Le BCC sono protagoniste di que-
sta azione. Non a caso, il segno grafico che
caratterizza questa edizione del Bilan-
cio di Coerenza è il filo. Un filo da far
passare dal nostro “ago”,
dall’attività della BCC,
chiamata - per iden-
tità - a connettere
valore e valori, eco-
nomia e senso del-
l’economia, territorio
e nazione. La pubblica-
zione, per il secondo anno
consecutivo, è ad impatto zero perché
l’anidride carbonica prodotta dalla stam-
pa è stata compensata con un progetto
di riforestazione presso il Parco Nazio-
nale del Gargano (FG). Ma l’impatto
positivo del Credito Cooperativo sui ter-
ritori, come si può verificare leggendo il
Rapporto, è molto più alto. Esserne con-
sapevoli serve a rappresentarlo ai propri
portatori di interesse. 

Il testo 
completo

del Bilancio

di Coerenza 2020 

è scaricabile su:

www.creditocooper

ativo.it

due Gruppi bancari cooperativi) - emer-
ge il valore economico, sociale ed am-
bientale creato e trattenuto nei territo-
ri dalle Banche di Credito Cooperati-
vo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen. Pa-
role-chiave di questa azione: il finan-
ziamento delle economie locali, la pro-
mozione dell’inclusione, il sostegno al-
le attività sociali e alla cooperazione, la
diffusione delle energie rinnovabili.
Uno spazio ad hoc viene dedicato alla
rendicontazione delle attività realizza-
te dalle BCC su diversi piani (economico
e della solidarietà) in risposta all’emer-
genza sanitaria causata da Covid-19, che
ha portato con sé non soltanto pesanti
impatti sull’economia e sugli equilibri so-
ciali ampliando le disuguaglianze, ma an-
che una serie di riflessioni su stili di vi-
ta, abitudini di consumo, organizzazio-
ne del lavoro, modelli di business delle
imprese, scelte più opportune di politi-
ca economica per favorire la resilienza.
È emersa ancora di più l’importanza del
contributo alla costruzione del “bene co-

mune” e del ruolo di operatori “di co-
munità” come le BCC. 
Le BCC sono espressione della finan-
za civile e geo-circolare a favore del-
l’inclusione, soprattutto degli operato-
ri economici di minori dimensioni e in
una logica anticiclica (durante questo
periodo di crisi la quota del credito ero-
gato dalle BCC ha raggiunto il doppio
della loro quota nel mercato nei credi-
ti alle imprese). E a favore dell’equità,
perché recenti studi hanno dimostrato
che, dove opera una banca mutualisti-
ca, lì si riducono i divari di reddito. Un
capitale relazionale e generativo che
crea fiducia da oltre 138 anni. 
Anche in questa edizione, la lettura del
Rapporto viene guidata dal fil rouge de-
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) definiti dall’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite di cui almeno cinque
sono contenuti nell’articolo 2 dello Sta-
tuto delle BCC-CR. La sfida, infatti, è
quella di integrare le strategie dello
sviluppo sostenibile disegnate dalla
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Banche delle comunità radicate nei territori.
presenti in 2.628 Comuni; in 655 di questi come uni-

co intermediario (nel 95% dei casi si tratta di Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). Banche con 1.334.960
soci, il cui numero è aumentato del 2% su base annuale.
Banche per la generatività dell’economia reale (l’attivo delle BCC
per il 51% è destinato a prestiti a famiglie e imprese) e per lo
sviluppo dei territori (per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel
territorio, le BCC-CR ne impiegano in media 82. di questi, per
legge, almeno il 95% - ovvero 78 euro - diventa credito all’eco-
nomia reale di quel territorio).
Banche patrimonializzate: 20,5 miliardi di euro complessivi in ca-
pitale e riserve. Il total capital ratio al 17,8% e il tier1 ratio al 17,5%,
sono aumentati di circa un punto percentuale su base annuale e so-
no superiori rispetto alla media del resto dell’industria bancaria.
Gli impieghi erogati dalle BCC-Cr alle imprese sono pari a 75 mi-
liardi di euro (+0,5% rispetto al +0,2% del sistema bancario com-

plessivo), per una quota di mercato complessiva pari al 10,3%. ma
le percentuali sono sensibilmente più alte in determinati setto-
ri. In particolare, le BCC-Cr detengono una quota di mercato del
24% per l’artigianato e la piccola manifattura, del 22% per il tu-
rismo e per l’agricoltura. se consideriamo la suddivisione di-
mensionale, la quota di mercato delle BCC-Cr è del 25% per le im-
prese fino a 20 addetti. Il Credito Cooperativo ha fronteggiato
l’emergenza Covid-19 supportando il territorio, le imprese e le fa-
miglie con 40,5 miliardi di euro di moratorie, 10,4 miliardi di
finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le pmI ed ol-
tre 15,6 milioni di euro raccolti per donazioni per supportare i
presidi sanitari locali e le comunità.
La qualità della relazione nei confronti della clientela viene cer-
tificata dal più basso tasso di ricorsi pervenuti all’arbitro Ban-
cario Finanziario (aBF) rispetto a tutti gli istituti di credito e al-
le società finanziarie,pari allo 0,9% del totale (189 in valore as-
soluto). 

Impronta economica



• 25 •

nel 2019, il Credito Cooperativo ha destinato una
percentuale dell’utile pari al 6,2% (rispetto al 5,7%

del 2018), ossia 43,3 milioni di euro, sotto forma di
donazioni per il sostegno ad attività sportive, culturali, per i pre-
mi allo studio e per altre iniziative.
nel 2020, la quota delle donne negli organi di vertice delle BCC è
pari al 15% (sale al 19% se viene considerato solo il collegio sin-
dacale). Il 48% svolge l’incarico di amministratrice. Le donne rap-
presentano quasi il 41% del totale dei dipendenti BCC.
numerosi sono gli strumenti di welfare a servizio dei soci e del-
le Comunità locali e a favore del personale dipendente e dei loro
familiari. da più di 30 anni, il Fondo Pensione Nazionale (FPN),
con un patrimonio di oltre 2,4 miliardi di euro, garantisce una pre-
stazione pensionistica complementare al personale delle BCC
(31.540 iscritti, +1,40% rispetto al 2018). Il 16% del totale degli
asset gestiti, pari a 400 milioni di euro, è destinato a investimenti
esG. nel corso del 2019 sono state erogate dal Fpn prestazioni per
un importo complessivo pari ad oltre 111 milioni di euro, di cui cir-

ca il 43,18% sotto forma di anticipazioni per spese sanitarie, ac-
quisto prima casa e ristrutturazione ed ulteriori esigenze.
da oltre 26 anni, la Cassa Mutua Nazionale garantisce il personale
del Credito Cooperativo con i relativi familiari ed i pensionati (sen-
za limiti di età), attraverso prestazioni sanitarie ad integrazione
o in sostituzione di quelle offerte dal servizio sanitario naziona-
le. nel 2019, la Cassa ha rimborsato 27 milioni di euro di spese sa-
nitarie di cui 24 milioni di euro riferite a oltre 220 mila pratiche
per prestazioni private, contribuendo a ridurre i costi della spesa
pubblica sanitaria. Il 15% delle prestazioni private erogate, pari
a oltre 3,5 milioni di euro, costituisce indennizzi a particolare ri-
levanza sociale per Long term Care - senza limitazioni né aggravi
di costo per i beneficiari - e prestazioni per invalidità.
anche quest’anno, il Credito Cooperativo ha sostenuto il Festival
RisorgiMarche. In quattro anni sono state raggiunte 300 mila pre-
senze. In termini di impatto, 8 milioni di euro in rigenerazione
dell’economia locale e 20 mila euro di incasso devoluto ad alcu-
ni Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 2016.

Impronta sociale
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Le BCC sono da sempre banche attente alla tutela ambientale,
al risparmio energetico e, in generale, all’utilizzo consapevole
delle risorse.
nel 2019, nell’ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea
Banca e Cassa Centrale Banca, hanno realizzato oltre 2.800 ini-
ziative per un valore di 198 milioni di euro per finanziamen-
ti ad impatto  ambientale positivo. attraverso il Consorzio BCC
Energia, cui aderiscono 137 tra BCC e società del Credito Coo-
perativo, sono state risparmiate emissioni per 35.567 tonnellate
di CO2.
Etika, realtà frutto della partnership tra la Cooperazione tren-
tina e dolomiti energia, ha consentito di risparmiare emissio-
ni per 28.192 tonnellate di Co2.
Il risparmio complessivo di emissioni è pari a 63.759 tonnellate

di CO2.
Le BCC e le imprese socie o clienti aderenti al Consorzio BCC Ener-
gia - che promuove l’acquisto di energia proveniente unicamente
da fonti rinnovabili - nel 2019 hanno consumato 125.199.391
KWh di energia green a condizioni agevolate risparmiando più
di 1,3 milioni di euro.

da oltre 12 anni il Credito Cooperativo aderisce all’iniziativa “M’il-
lumino di Meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di rai
radio2.
nel 2020 le BCC, insieme a Confcooperative, hanno coinvolto co-
munità, soci e clienti, nel prendersi cura dell’ambiente impe-
gnandosi a piantare 287 alberi, contribuendo a risparmiare 5.740
kg CO2all’anno.

Impronta ambientale



Con riferimento agli utili del 2019, le BCC di tut-
ta Italia (tranne le BCC delle province di trento e

Bolzano e di alcune regioni a statuto speciale, ovve-
ro valle d’aosta e Friuli venezia Giulia) hanno versato a Fondo-
sviluppo, il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, 16,6 milioni di euro (+16% rispetto al
2018). È il 3% degli utili dell’esercizio 2019.
La Fondazione Tertio Millennio Ets promuove da 20 anni l’inclu-
sione dei giovani in situazioni di svantaggio con il progetto La-
boratorio sud divenuto successivamente Laboratorio Italia, ero-
gando sussidi per una cifra complessiva pari a 1 milione e 650 mi-
la euro a favore di 105 cooperative giovanili per 173 progetti. nel
2020, sono stati erogati 13 mila euro con il Progetto Miglioran-
zi a favore di dipendenti o ex dipendenti del sistema del Credito
Cooperativo (o loro famigliari) che versino occasionalmente in si-
tuazioni di particolare disagio per motivi economici o di salute.
Il Credito Cooperativo è impegnato in progetti di cooperazione “ol-
tre confine”.

In Ecuador, in 18 anni le BCC in pool hanno erogato 85 milioni
di dollari in finanziamenti a condizioni agevolate che, con il mec-
canismo della rotazione, hanno permesso di effettuare prestiti per
oltre 130 milioni di dollari da parte di Codesarrollo, destinati al
riscatto delle terre, al sostegno di imprese femminili e giovani-
li, alla costruzione di case per i campesinos, al rafforzamento del
commercio equo e solidale.
In Togo, da 8 anni il Credito Cooperativo si propone di contribui-
re allo sviluppo rurale e all’autosufficienza alimentare sia attra-
verso il miglioramento delle condizioni di offerta e domanda di
credito in zone rurali, sia attraverso uno scambio di esperienze
e competenze nel campo della creazione di sistemi e di strategie
finalizzati all’aumento della produttività e alla modernizzazione
dell’agricoltura. In Palestina, da 6 anni il Credito Cooperativo è
impegnato in un programma volto a supportare sotto un profi-
lo tecnico le autorità palestinesi al fine di far evolvere il quadro
regolamentare e promuovere la nascita di banche “specializzate”
di territorio a sostegno delle micro e piccole imprese.    

Impronta cooperativa
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La ScuolaCooperativa di Federcasse propone per il
2021 una programmazione che intende offrire
spunti e strumenti ad ogni categoria professionale

che compone il “sistema” del Credito Cooperativo (vedi an-
che Credito Cooperativo n. 10/2020). 
Un’offerta formativa che è stata presentata il 21 gennaio nel
webinar “Formazione e/è identità”.
“Qualche tempo fa - ha detto aprendo i lavori il Presiden-
te di Federcasse, Augusto dell’Erba - la Federazione ha pre-
sentato il catalogo della nuova ScuolaCooperativa che ab-
biamo chiamato “L’arte della formazione tecnico-identitaria”
per sottolineare, valorizzare e approfondire la sostanza del

fare banca mutualistica e per generare competenza, con-
sapevolezza, competenze amministrative gestionali e
rafforzare il senso dell’appartenenza”.
“Lo studio e la formazione identitaria - ha ricordato
a sua volta il Direttore Generale di Federcasse Sergio
Gatti - sono parte del business cooperativo”. Gatti ha
inoltre sottolineato come “per la banca che si fonda sul
relationship banking, sulla relazione, sulla conoscenza
del cliente, più intense sono la relazione e la conoscenza
e migliore è la qualità del credito”.
“Dobbiamo guardare con orgoglio alla tradizione da cui
proveniamo” ha invece sottolineato nel suo interven-
to Luigino Bruni, docente di Economia all’Universi-
tà LUMSA di Roma e presidente della SEC - Scuo-
la di Economia Civile. “Valorizzare una storia unica nel
suo genere, perché se le Banche Cooperative perdono
contatto con la storia perdono una grande risorsa an-
che economica”. 
“La dimensione storica e la formazione umanistica - ha
aggiunto - sono la grande risorsa, un aspetto differen-
te dalle altre banche”. Secondo Bruni è necessario par-
tire da quel “noi” dell’economia, “dalla teoria dei beni co-
muni: se la dimensione del bene comune, dei beni re-
lazionali, del territorio e della comunità sono un elemento
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PRESENTAZIONE DEI CORSI 2021 
DELLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE

UN NUOVO ANNO FORMATIVO CON CORSI E LABORATORI OR-
GANIZZATI DALLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE, PRE-
SENTATI DURANTE IL WEBINAR CHE SI È SVOLTO IL 21 GENNAIO.

E/È IDENTITÀ
FORMAZIONE 
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22 GENNAIO: IL PRIMO SEMINARIO ONLINE
Decreto ministeriale MEF 169/2020. I nuovi requisiti degli esponenti aziendali➔
La ScuolaCooperativa di Federcasse ha proposto un primo semina-
rio online sul tema dei requisiti e criteri di idoneità degli esponen-
ti aziendali, con riferimento al recente Decreto ministeriale MEF
169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità per gli espo-
nenti delle banche e alla Consultazione della Banca d’Italia sul go-
verno societario. Il Seminario, che ha esaminato le novità norma-
tive e amministrative presenti nel Decreto, si è tenuto venerdì 22 gen-
naio con la partecipazione come relatore del prof. Lorenzo Stanghellini,
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università de-
gli Studi di Firenze.  Un secondo incontro sullo stesso tema è previ-
sto per il 17 febbraio. 
Sintesi dei webinar sul sito www.creditocooperativo.it

Non c’è cooperazione se non c’è
COMUNITÀ. Se vogliamo essere
costruttori di comunità
dobbiamo ripartire dalla
relazione. Lavoriamo dunque
sulla volontà di costruire un bene
comune che è la comunità perché
così abbiamo una prospettiva
unica, che ci rende unici.
Matteo Spanò

decisivo per la concorrenza commerciale ed economia, la for-
mazione dovrebbe puntare molto su queste virtù”.

QUATTRO PAROLE CHIAVE 
PER UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO
Inclusione, leadership cooperativa, comunità, relazione. So-
no alcuni dei temi che verranno approfonditi durante i cor-
si e i laboratori promossi dalla ScuolaCooperativa e che so-
no stati presentati durante il webinar attraverso pillole vi-
deo da Paolo Venturi (direttore AICCON - Associazione
Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione
e del Nonprofit), Luisa Rosti (docente di Politica Econo-
mica dell’Università di Pavia), Giulio Carè (docente LUISS
Business School), Angelo Carnemolla (responsabile for-
mazione e sviluppo Zeranta Edutainment).
Tematiche analizzate poi durante il confronto che si è svol-

Quando parliamo 
di INCLUSIONE parliamo 
di uno sguardo che si apre
a guardare dove di solito
non si guarda, a scovare
talenti dove di solito 
non andiamo a cercarli.
Elena Granata

Il tema della LEADERSHIP
COOPERATIVA rappresenta 
una responsabilità importante,
per formare una leadership 
che abbia i requisiti 
per coinvolgere tutti in un lavoro
di squadra coeso e orientato 
ai valori cardini 
della cooperazione di credito. 
Roberto Simoni

Questa pandemia ha cambiato tante cose. 
In passato non capivamo cosa significasse
realmente il concetto del che tutto è connesso,
tutto è in RELAZIONE”. Oggi lo abbiamo capito:
abbiamo compreso che la  salute delle persone 
è connessa a quella del pianeta, che le relazioni
sono fondanti. Adesso dobbiamo trasformare
questa comprensione in politiche, in pratiche.
Elena Granata

to tra Elena Granata (docente di Urbanistica al Politecni-
co di Milano e vicepresidente SEC, Scuola Economia Ci-
vile), e i vice Presidenti di Federcasse Roberto Simoni e Mat-
teo Spanò. A moderare il dibattito, il Direttore Generale di
Federcasse, Sergio Gatti. Durante la presentazione della nuo-
va ScuolaCooperativa, è stato proiettato il video realizzato
da Ecra, casa editrice del Credito Cooperativo, con il sug-
gerimento per la lettura di alcuni volumi, utili per appro-
fondire le tematiche oggetto dei corsi. Nel video anche gli
interventi di Stefano Zamagni (economista, presidente del-
la Pontificia Accademia di Scienze Sociali), Alessandra Sme-
rilli (economista, docente Università Pontificia Auxilium),
Giovanni Vita (ricercatore in innovazione sociale e svilup-
po locale). 

Ampia sintesi dell'evento di presentazione sul sito 
www.creditocooperativo,it
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FEDERCASSE  CONDIVIDE L’OBIETTIVO SOSTANZIALE DEI LEGISLATORI, EUROPEO
E NAZIONALE, DI PUNTARE SULLA COSTANTE QUALIFICAZIONE DEL GOVERNO SO-
CIETARIO NELL’INDUSTRIA BANCARIA DELL’UNIONE. NON NE CONDIVIDE, PERÒ,
L’APPROCCIO, SOLO PARZIALMENTE IMPRONTATO AI PRINCÌPI DI PROPORZIONA-
LITÀ E DI ADEGUATEZZA, FONDAMENTALI E COSTITUTIVI DELL’UNIONE EUROPEA.

DECRETO 169/2020 DEL MEF
PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERCASSE 

I NUOVI REQUISITI 
PER GLI
ESPONENTI BANCARI 

DI IDONEITÀ
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Il 15 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze (DM 23 novembre 2020, n. 169) che dà attua-

zione ai nuovi requisiti di idoneità per gli esponenti delle
banche, degli intermediari finanziari, dei Confidi, degli isti-
tuti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei
sistemi di garanzia dei depositanti (art. 26 Testo Unico Ban-
cario).
Il provvedimento introduce profili del tutto nuovi e più strin-
genti rispetto alla normativa precedente (D.M. 18 marzo
1998, n. 161) quali i criteri di correttezza (che si aggiun-
gono a quello della onorabilità), competenza (che si ag-
giungono alla professionalità), indipenden-
za, adeguata composizione collettiva degli
organi.

Federcasse condivide pienamente l’obietti-
vo sostanziale dei legislatori, europeo e na-
zionale, di puntare sulla costante qualifica-
zione del governo societario nell’industria
bancaria dell’Unione. Non condivide, però,
l’approccio, ancora una volta solo parzial-
mente (o incidentalmente) improntato ai
princìpi di proporzionalità e di adeguatez-
za, fondamentali e costitutivi dell’Unione eu-
ropea. 

ECCESSO DI RIGIDITÀ
Pur riconoscendo che il DM 169/2020
esclude opportunamente le BCC-CR dalla
classe delle “banche maggiori” e che alcune
delle proposte formulate da Federcasse e sup-
portata da Confcooperative - sia in occasio-
ne della consultazione pubblica del 2017 sia
successivamente - sono state accolte atte-
nuando inopportune rigidità e la “non-pro-
porzionalità” complessiva dell’impianto, il re-
golamento del MEF disegna tuttavia un si-
stema di selezione degli amministratori rigido,
a maglie strettissime e con effetti parados-
salmente conservativi per le piccole banche
e, tra queste, soprattutto per le BCC. 
Il Decreto del MEF presenta problematiche
soprattutto nelle parti dei requisiti di pro-
fessionalità e competenza. Determina diffi-
coltà nel reperire soci dotati dei profili richiesti
per la candidabilità. Le BCC-CR, pur rien-
trando anche secondo il Decreto 169/2020
pressoché tutte nella classe delle banche

“piccole e non complesse” (con attivo pari o inferiore a 5 mi-
liardi di euro), debbono da ora in poi selezionare candidati
con profili più tipicamente adeguati a grandi banche e grup-
pi quotati. Ma altre norme relative alla mutualità, loro ca-
ratteristica distintiva, impongono invece che esse scelgano
i propri amministratori tra i soci i quali sono prevalentemente
imprenditori, professionisti, artigiani, agricoltori, commer-
cianti, lavoratori, insegnanti con adeguata esperienza e op-
portunamente e continuativamente formati. 

PROFILI PROFESSIONALI E DEMOCRAZIA
Le BCC-CR si caratterizzano proprio per il localismo e la

governance democratica (come stabiliscono
chiaramente il TUB e le Disposizioni di Vi-
gilanza) e selezionano i candidati-ammini-
stratori tra i soci e le socie. Il connotato del
localismo comporta che le BCC abbiano una
operatività circoscritta per legge ai territori
di insediamento, che non siano necessaria-
mente tutte collocate nelle grandi città e nel-
le piazze finanziarie, ma piuttosto nei distretti
produttivi di natura industriale, artigianale,
agricola, commerciale. 

EFFETTI PARADOSSALMENTE CONSERVATIVI
I soci delle BCC-CR – oltre 1 milione e 340
mila - sono dunque espressione dei «pro-
duttori» e non della professione dei banchieri
e dei grandi operatori finanziari, profili pro-
fessionali ai quali il DM MEF 169/2020 fa
prevalentemente riferimento quando stabi-
lisce i requisiti di professionalità e di com-
petenza degli esponenti. Tutto ciò genera un
effetto di sostanziale “congelamento” della
classe dirigente, ostacolando il rinnova-
mento degli organi sociali, il necessario in-
cremento della diversità sia di genere sia dei
profili professionali e l’indispensabile turn
over con l’ingresso di amministratori giovani
(dotati di requisiti di esperienza difficilmente
adeguati ad un board di un gruppo banca-
rio cross-border, ma sovradimensionati ri-
spetto al Consiglio di amministrazione di
una banca di comunità con finalità mutua-
listiche). 

OMOLOGAZIONE DI FATTO, DIFESA
DELLA BIODIVERSITÀ BANCARIA A PAROLE
Le banche di comunità e in generale le pic-

La circolare 
Federcasse
FEDERCASSE HA
EMANATO L’8
GENNAIO 2020
LA CIRCOLARE N.
3/2021 NELLA
QUALE SINTETIZ-
ZA E DESCRIVE
LE PRINCIPALI
NOVITÀ INTRO-
DOTTE ALL’AT-
TUALE CORNICE
DI REGOLE DAL
DECRETO DEL
MEF E LE MODI-
FICHE PROPOSTE
DALLA BANCA
D’ITALIA ALLE DI-
SPOSIZIONI DI
VIGILANZA.



cole banche – se ben gestite e sufficientemente redditizie
– costituiscono un indispensabile fattore di stabilità fi-
nanziaria e di libertà imprenditoriale. Ma anche di funzione
sociale. Basti ricordare gli effetti in termini di coesione so-
ciale dell’attività delle BCC-CR. La loro crescente funzione
di riduzione delle disuguaglianze dei
redditi (confermata dalla letteratura in-
ternazionale più recente) e di argine ai
fenomeni di spopolamento è una di-
mensione dell’impresa bancaria mu-
tualistica riconosciuta e tutelata dal-
la Costituzione, ma trascurata dalle
norme ordinarie o dai regolamenti. In
665 Comuni italiani l’unica presenza
bancaria è quella di una BCC-CR e il
90% di quei Comuni ha meno di 5 mi-
la abitanti. 

MARGINI DI FLESSIBILITÀ NON UTILIZZATI
Spiace dunque che il legislatore nazio-
nale non abbia ritenuto di muoversi uti-
lizzando gli opportuni e adeguati mar-

gini di flessibilità e discrezionalità previsti e consentiti dalle
direttive europee (in questo caso la CRD4). E che non ab-
bia adeguatamente tenuto in conto la semplicità gestionale
delle piccole banche (che lo stesso DM definisce «piccole e
non complesse»), accostandole di fatto, per molti aspetti, al-

la complessità imprenditoriale, mana-
geriale e organizzativa di una grande o
grandissima banca quotata in Borsa.

IN PROSPETTIVA
È urgente e necessario integrare nel
DM 169/2020 con convinzione i
principi di proporzionalità e ade-
guatezza con un approccio strutturale
e non di eccezione. Correzione indi-
spensabile in Italia in considerazio-
ne della struttura produttiva distin-
tiva del Paese e della conseguente
morfologia dell’industria bancaria.
Sarà utile anche il confronto con gli
omologhi provvedimenti adottati da
altri Governi dell’Unione Europea.

LE NUOVE REGOLE OSTA-
COLANO IL RINNOVAMENTO
DEGLI ORGANI SOCIALI E, DI
CONSEGUENZA, L’AUSPICATO
INCREMENTO DELLA DIVERSI-
TÀ SIA DI GENERE SIA DI PRO-
FILI PROFESSIONALI E L’IN-
DISPENSABILE TURN OVER
CON L’INGRESSO DI AMMINI-
STRATORI GIOVANI.

Federcasse, in collaborazione con i diversi soggetti del sistema del Credito Cooperativo, ha seguito con attenzione tutto l’iter di
elaborazione e approvazione del provvedimento, sin dall’estate del 2017 quando la bozza del Decreto ministeriale venne posta in
consultazione, nonché nel corso di successivi e ulteriori incontri e interlocuzioni informali con il Ministero dell’Economia, al fine
di rappresentare le proprie osservazioni e proposte a tutela degli interessi e delle specificità della cooperazione mutualistica di
credito. Osservazioni che sono state riproposte nell’ambito dei lavori del “Tavolo BCC” istituito e coordinato dal Ministero dell’Economia
nel giugno 2020 e al quale partecipano la Banca d’Italia e – per il Credito Cooperativo – Federcasse, Iccrea Banca e Cassa Centra-
le Banca.
In particolare, al fine di predisporre un “position paper” unitario di categoria per le consultazioni avviata dalla Banca d’Italia in ma-
teria di governo societario e processi di valutazione idonei, Federcasse ha coinvolto le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Ic-
crea Banca e Cassa Centrale Banca, nonché le Federazioni locali, nel lavoro di esame approfondito del provvedimento. 

“

“
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P residente Marttin, in questo contesto di pan-
demia mondiale come vede le principali sfide
e opportunità per le banche cooperative per l'an-

no in corso? Quali sono le sue aspettative?
Stiamo entrando in un nuovo decennio e sono convin-
to che il 2021 ci porterà la libertà, la salute e il benesse-
re che tutti stiamo cercando. Credo che con la vaccina-
zione iniziata a gennaio, in primavera vedremo le infezioni
diminuire. Questo sarà seguito da una forte ripresa dell'at-
tività economica nei settori che sono stati colpiti più duramente
come i ristoranti, gli alberghi e l'industria del tempo
libero. Sono anche convinto che non sarà un pie-
no "ritorno alla normalità", e a questo pro-
posito sono molto curioso di sapere quali le-
zioni le persone, le aziende e le organizza-
zioni e i governi avranno imparato dalla
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ASSOCIAZIONE 
DELLE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE: 
PROSPETTIVE E SFIDE PER IL 2021

IL FUTURO 
NEL SEGNO 
DELLA CONCRETEZZA 
E DELLE NOVITÀ

DAL GREEN DEALA BASILEA IV, AL PIANO PER LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE. SO-
NO TANTE LE SFIDE PER LE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE CON LE QUALI SI È APER-

TO IL 2021. IN UN CONTESTO PARTICOLARMENTE COMPLESSO SEGNATO DALLA PAN-

DEMIA E DA UN QUADRO NORMATIVO NON SEMPRE FAVOREVOLE. CE NE PARLA BER-

RY MARTTIN, PRESIDENTE DELL'EACB. NINA SCHINDLER

NUOVO CEO DELL’ASSOCIAZIONE DAL PRIMO FEBBRAIO.

Berry Marttin,
presidente 
dell'EACB.



• 35 •

pandemia. Quali modelli lavorativi, di
produzione e consumo cambieranno?
In secondo luogo, mi aspetto che i re-
sponsabili pubblici e politici giudichi-
no positivamente il modo in cui le ban-
che hanno operato in questa pandemia.
Per citare Gerhard Hofmann (ex pre-
sidente dell'EACB), mi aspetto che non
saremo ricordati come ‘sunshine bankers’,
ma come partner finanziari per le im-
prese e i consumatori che avevano bi-
sogno di noi.Credo sia anche prevedi-
bile che la ripresa sarà seguita da un ri-
lascio degli accantonamenti per le per-
dite sui crediti che le banche coopera-
tive hanno dovuto assumere nel 2020.
Ma d'altra parte confido che la transi-
zione digitale che la crisi pandemica ha
innescato continuerà. La transizione
verso la banca digitale e il taglio dei co-
sti per far fronte al contesto dei bassi tas-
si d'interesse saranno i
punti salienti del-
l'agenda nella sa-
la del consiglio
di ammini-
strazione di
molte banche
cooperative.

Secondo lei,
quali dovrebbe-
ro essere le priorità
per l'agenda normativa e
di vigilanza?
A mio avviso, per l'EACB sono rilevanti
i seguenti temi:

Il contributo per costruire e so-
stenere il Green De-

al, inclusa l'Agenda della
Finanza Sostenibile, l'im-
patto sui prodotti finan-
ziari, il reporting e la fun-
zione di gestione del ri-
schio delle banche. 
È chiaro che nel 2021 il
Green Deal genererà mol-
te iniziative legislative che
interesseranno le nostre

“ANCHE DURAN-
TE LA CRISI DEL CO-

VID-19 LE NOSTRE BAN-
CHE HANNO DIMOSTRATO
IL LORO IMPEGNO PER
AIUTARE GLI IMPRENDI-
TORI E LE FAMIGLIE

IN TEMPI DIFFI-
CILI.“

NiNa SchiNdler 
nuovo ceO dell’eacB

dal 1° febbraio Nina Schindler è il nuovo ceO del-
l'associazione europea delle banche coopera-
tive. Succede a hervé Guider, che ha guidato
l’associazione per vent’anni, dal 2001. Nina
Schindler, ha ricoperto incarichi alla deutsche
Bank, alla commerzbank e all'associazione delle
banche tedesche a Bruxelles. "abbiamo grande

fiducia che con le sue esperienze, competenze e rete, contribuirà con
successo all'ulteriore sviluppo dell'eacB” ha detto Berry Marttin, Pre-
sidente dell'eacB. 
"Sono onorata di essere incaricata della responsabilità che accompa-
gna il ruolo di presidente dell'EACB e di rappresentare il settore ban-
cario cooperativo europeo in questi tempi difficili", ha affermato Nina
Schindler. "Il settore bancario europeo sta attraversando una fase cru-
ciale con compiti impegnativi davanti a sé: le particolari tensioni che
la pandemia sta imponendo all'economia dell'UE nel suo complesso, il
completamento ancora in sospeso dell'Unione bancaria, nonché i punti
dell'agenda della Commissione europea che guardano al futuro, come
la sostenibilità e la transizione digitale, hanno la potenzialità di cam-
biare il panorama competitivo. L'obiettivo principale per l'EACB sarà
quello di spiegare il ruolo significativo che le banche cooperative svol-
gono nell'UE, ciò che hanno già raggiunto e possono raggiungere come
catalizzatore per la ripresa e la crescita economica durante e dopo la
pandemia del Covid -19 e come contribuiscono al finanziamento del
Green Deal europeo."

hervé Guider 
saluta l'associazione
"È stato sia un privilegio che una sfida difendere gli interessi delle
banche cooperative europee durante gli ultimi 20 anni, caratteriz-
zati da un periodo turbolento di riforme normative sulla scia della
crisi finanziaria. Sono anche molto orgoglioso di aver fatto parte dei

lavori preparatori per l'introduzione del-
l'euro. 
Il riconoscimento delle specificità delle
banche cooperative non sarebbe stato pos-
sibile senza un dialogo permanente e co-
struttivo con le autorità europee e con
l'immancabile sostegno delle organizza-
zioni socie dell'EACB".

AVVICENDAMENTO

➔



A questo proposito dobbiamo anche ricordare alla Com-
missione europea la necessità di armonizzare le idee valide
proposte, poiché una buona e veloce esecuzione richiede una
forma di standardizzazione.

Il tema caldo della validità del modello bancario coo-
perativo in un contesto di bassi tassi d'interesse e di

pressione normativa che riduce i flussi di ricavi. Mentre,
contemporaneamente, deve fronteggiare il peso dei costi
di supervisione sempre più alti, gli investimenti crescen-
ti per la digitalizzazione e la concorrenza degli attori non
bancari.
La BCE parla di una "Europa sovraccarica di banche". Ve-
diamo che le fusioni tra banche interessano diversi Stati
membri. 
Ma come la mettiamo con le banche cooperative? Saranno
in grado di fondersi senza rinunciare al loro modello coo-
perativo e alla peculiarità societaria? Noi, come membri del-
l'EACB, dobbiamo lavorare insieme più strettamente per ri-
spondere alle Fintech e alle Bigtech?

Le norme prudenziali come Basilea IV e la revisione
da parte della Commissione europea nel 2021 del qua-

dro di gestione delle insolvenze e delle crisi bancarie. Si pre-
vede che nel secondo trimestre del 2021 la Commissione Eu-
ropea presenterà la sua proposta legislativa per implemen-
tare Basilea IV nell'Unione Europea.
Siamo tutti in attesa di sapere in che modo la Commissio-
ne affronterà le preoccupazioni del settore bancario affinché
Basilea IV non porti ad aumenti di capitale eccessivi. E per
quanto riguarda il quadro di gestione delle insolvenze e del-
le crisi bancarie, oltre alle grandi banche, anche le banche di
medie dimensioni rientreranno nel recovery and resolution fra-
mework proposto dal Comitato di risoluzione unico (SRB)?

Quali saranno le tappe importanti per l'EACB 
nel 2021?
Prima di tutto abbiamo dato il benvenuto alla nostra nuo-
va CEO Nina Schindler, che è subentrata dal 1° febbraio il
2021 a Hervé Guider, che andrà in pensione. 
Hervé ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi 20 anni nel po-
sizionare l'EACB come difensore e promotore delle banche
cooperative e per questo il Consiglio Nazionale di Federcasse
gli ha conferito la Croce al Merito del Credito Cooperati-
vo. Non appena le restrizioni di viaggio ce lo permetteran-
no, organizzeremo un adeguato saluto a Hervé. 
Inoltre, a causa della pandemia, l'EACB non ha potuto ce-
lebrare il suo 50° anniversario. Spero sinceramente che il 2021
ci darà l'opportunità di invitare tutti i nostri soci e amici a
Bruxelles.

banche cooperative. Inoltre con la nuova amministrazione gli
Stati Uniti forniranno il loro contributo per raggiungere l'Ac-
cordo di Parigi. Anche il confronto sulla Politica Agricola Co-
mune (PAC) dovrebbe essere nella nostra agenda. 
Seguire le proposte e le iniziative della Commissione euro-
pea sul Green Deal e il modo in cui le banche cooperative
possono contribuire a finanziare queste proposte, rappresenta
senza dubbio la principale area di attenzione per il 2021. 
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È stato pubblicato lo scorso 24 gennaio 
l’Annual Report 2020 dell’EACB. Le principali 
evidenze delle banche cooperative europee.

EACB, qualche dato

• 214 milioni di clienti
• 2.700
banche cooperative   

• 85 milioni di soci

• 43.000 sportelli

• 4.154 miliardi di euro 
di depositi 

• 7.932 miliardi di euro
di assets 

• 705.000 dipendenti 

• 20% la quota di mercato media 
in europa

➔

➔



Nel Corso del World Pension Summit 2020 dell’Aia 
(Olanda), tenutosi in formato virtuale il 21 ottobre 
2020, il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA si è con-
fermato per il quarto anno consecutivo tra i nalisti 
a livello mondiale, aggiudicandosi il primo premio 
come miglior Fondo Pensione a livello internaziona-
le  nel campo degli investimenti innovativi. L’apprez-
zamento dei giudici si è concentrato sull’integrazio-
ne dei criteri ESG nel processo di investimento che 
ha reso possibile la pubblicazione del primo Bilan-
cio di Sostenibilità del Fondo.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere 
la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa.

Il Fondo Pensione è…
	apprezzamento internazionale
	organizzazione
	modernità

Con il Fondo puoi:
	accantonare un risparmio previdenziale
	bene ciare dei vantaggi scali
	richiedere anticipazioni
	richiedere, terminata l’attività lavorativa, il riscatto o una rendita 

Il Fondo è sempre più af dabile 
ed un bene di tutti 
Iscrivi anche i tuoi cari!
E ricordati… 
Se hai già aderito, nell’Area Iscritti trovi tutte le informazioni 
sulla tua posizione previdenziale, comprese simulazioni, proiezioni 
e tanto altro.
Vieni a scoprirla!



Nei primi dieci mesi del 2020, mentre il Paese fron-
teggiava gli effetti della pandemia da Covid-19, si è

assistito ad una crescita record dei depositi bancari.
La tendenza, che emerge con chiarezza dai dati pubbli-
cati dalla Banca d’Italia, è stata sottolineata ed analiz-
zata in diversi studi condotti sul finire del 2020.  
L'ultima indagine Acri - Ipsos presentata in occasione del-
la 96ma Giornata Mondiale del Risparmio1,  dipinge un Pae-
se dicotomico, con un aumento nel divario tra le famiglie
italiane. Se da una parte preoccupano le incertezze - un
intervistato su cinque dichiara che non riuscirebbe a far
fronte a una spesa imprevista di 1.000 euro con risorse pro-
prie – dall’altra il 58% del campione ha visto accrescere
negli ultimi dodici mesi il proprio accantonamento di ri-
serve. 
L’Indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani
nel 2020, curata dalla Direzione studi e ricerche di Inte-

sa Sanpaolo e dal Centro Einaudi e pubblicata a fine 20202

conferma la tendenza all’accelerazione del risparmio “a sco-
po precauzionale”, fornendo anche uno spaccato per fa-
sce di popolazione.
In particolare, a fronte di una situazione complessivamente
“sotto controllo”, anche grazie alle misure poste in esse-
re dal Governo, una minoranza costituita dal 10,2% del cam-
pione dichiara di non aver potuto risparmiare e di aver in-
taccato significativamente la ricchezza accumulata nel pre-
gresso; la percentuale sale al 15,3% per imprenditori e li-
beri professionisti e al 15,6% per la  generazione dei 55enni-
65enni, spesso impegnati economicamente nel finanzia-
re gli studi e integrare i redditi dei i figli che presumibil-
mente stanno trascorrendo l’ultimo periodo in famiglia pri-
ma di intraprendere una vita autonoma. 
C’è, infine, una quota pari al 3,1% del campione intervi-
stato che dichiara di aver perduto completamente le en-
trate normali; considerando i 25,8 milioni di famiglie ita-
liane, l’indagine stima quindi che oltre 700 mila famiglie
siano entrate in concreta difficoltà economica.
Un forte incremento delle diseguaglianze economiche e
sociali in Italia a seguito della pandemia è rimarcato an-
che dall'ultimo Rapporto Censis3, che sottolinea la crescente
dicotomia tra chi ha un posto di lavoro e un reddito ga-
rantito ed è riuscito a risparmiare anche in questa fase par-
ticolarmente critica e chi invece ha perso ogni certezza per
il futuro (vedi a pag.16 di questo numero). 
Un dato di fatto è che, nonostante la drammatica riduzione
del PIL italiano, pari a 124 miliardi nei soli primi nove mesi
del 2020, nei conti bancari erano disponibili ad ottobre
2020 140 miliardi in più rispetto a un anno prima.
I depositi dell’industria bancaria italiana ammontavano
ad ottobre 2020 a 1.783 miliardi di euro, in crescita
dell’8,5% su base d’anno. La componente maggiormen-
te liquida, costituita dai conti correnti, è invece cresciu-
ta  del 12,2% annuo, a riprova della spiccata preferenza
dei risparmiatori italiani per le forme di raccolta imme-
diatamente monetizzabili.
Alle banche di credito cooperativo non è mancata, anche
in questa fase di profonda incertezza, la fiducia dei pro-
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Crisi economica e più denaro nei conti bancari:
contraddizione solo apparente
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NELL’ULTIMO ANNO, MENTRE IL PAESE FRONTEGGIAVA
UNA CRISI SANITARIA ED ECONOMICA SENZA PRECE-
DENTI, I CONTI BANCARI SI SONO “GONFIATI” DI LIQUI-
DITÀ.

NON TUTTI SONO PERÒ RIUSCITI A RISPARMIARE: DI-
VERSE INDAGINI ELABORATE RECENTEMENTE CI RESTI-
TUISCONO IL QUADRO DI UN PAESE DICOTOMICO, CON UN
SENSIBILE INCREMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE ECO-
NOMICHE.

IL FENOMENO DELL’AUMENTO DI LIQUIDITÀ, APPAREN-
TEMENTE CONTROINTUITIVO VISTO IL FORTE CALO DEL
PIL, È GIUSTIFICATO DAL FORZATO STOP A CONSUMI ED
INVESTIMENTI DETERMINATO DALLE RESTRIZIONI IM-
POSTE E DAL CLIMA DI INCERTEZZA. 

LO STALLO NEI CONSUMI E NEGLI INVESTIMENTI PRO-
DUTTIVI, SE PROTRATTO, INNESCHERÀ UN CIRCOLO
VIZIOSO CHE DANNEGGERÀ L’INTERO SISTEMA ECO-
NOMICO.



IL PROCESSO DI ACCUMULAZIONE DI RISPARMIO PRE-
CAUZIONALE, SE PROTRATTO, PUÒ GENERARE UN IM-
PATTO MACROECONOMICO RECESSIVO.  

È NECESSARIO CHE IL RISPARMIO “PARCHEGGIATO”
SUI CONTI SI TRADUCA NUOVAMENTE IN DECISIONI DI
SPESA E DI INVESTIMENTO.

PER LE BANCHE C’È: 
• L’OPPORTUNITÀ DI DIVERSIFICARE I RICAVI E RECUPE-
RARE REDDITIVITÀ PROMUOVENDO IL TRASFERIMENTO DI
PARTE DELLA RACCOLTA FERMA SUI CONTI CORRENTI
VERSO PRODOTTI “GESTITI”;
• LA RESPONSABILITÀ DI SELEZIONARE CON CURA I PRO-
GETTI DA FINANZIARE, CON UNA PARTICOLARE ATTEN-
ZIONE ALLA NECESSARIA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
DIGITALE.

LE BCC-CR, BANCHE DELLE COMUNITÀ E PER LE CO-
MUNITÀ, DEVONO SVOLGERE IL LORO RUOLO PECULIARE
NEL MERCATO BANCARIO ITALIANO, A VANTAGGIO
DEI CLIENTI-SOCI RISPARMIATORI E PRENDITORI DI
CREDITO, INNOVANDO NELLA CONTINUITÀ.

pri clienti risparmiatori che hanno depositato in abbon-
danza la propria liquidità nelle filiali della categoria: i de-
positi bancari delle BCC-CR erano pari ad ottobre a 168,7
miliardi di euro e presentano una crescita superiore rispetto
alla media del sistema bancario: +12% e +16% per i solo
depositi in conto corrente. 
Per un buon numero di BCC la crescita annua dei deposi-
ti è straordinariamente elevata: il 15,1% delle BCC pre-
senta una crescita superiore al 20% e il 7,1% una cresci-
ta addirittura superiore al 25%.
Da dove arriva questa liquidità? Quali settori economici
hanno maggiormente contribuito alla crescita descritta?
Innanzitutto va sottolineato che la composizione della rac-
colta delle banche della categoria differisce da quella del
resto dell'industria bancaria e vede strutturalmente una
maggiore incidenza delle famiglie consumatrici delle
imprese micro (famiglie produttrici) e minori, target d’ele-
zione delle banche della categoria.
Ad ottobre 2020 il 60% dei depositi delle BCC proveni-
va da famiglie consumatrici a fronte del 64% dell’indu-
stria bancaria e l’11% dall’insieme di micro-imprese e im-
prese minori contro il 6% della media di sistema.
Negli ultimi dodici mesi è stata particolarmente signifi-
cativa la dinamica di crescita dei depositi provenienti dal-
le imprese. Per le BCC-CR risulta particolarmente eleva-

ta, superiore alla media dell’industria, la crescita dei de-
positi delle imprese minori, con 6-20 addetti (+31,8% con-
tro il +27,8% della media di sistema). Per le banche del-

Spunti
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Famiglie consumatrici

Famiglie produttrici-microimprese (meno di 6 addetti)

Imprese maggiori (più di 20 addetti)

Imprese minori (6-20 addetti)

Istituzioni senza scopo di lucro

società finanziarie

IndustRIA BAnCARIA BCC - CR

60,3%

1,8%

1,5%

2,6%2,3%

4,3% 7,2%

2,5%1,8%

19,9% 19,9%

7,3%

63,5

Amministrazioni pubbliche
Altro

3,3%
1,3%0,5%

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/Flusso di Ritorno BASTRA

COMPOSIZIONE DEI DEPOSITI BANCARI PER SETTORE DI PROVENIENZA



la categoria risulta superiore alla media dell’industria an-
che la crescita dei depositi di famiglie consumatrici (+7%
contro +5,9%).
Tanta liquidità sui conti in un periodo di crisi senza prece-
denti rappresenta un’evidenza solo in apparenza con-
trointuitiva e nella sostanza potenzialmente preoccupan-
te per l’economia del nostro Paese.
Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno co-
stretto alla chiusura forzata gran parte delle attività com-
merciali e spesso anche delle aziende ed è proprio l’impos-
sibilità di consumare che ha portato le famiglie a conserva-
re più denaro sui conti correnti, soprattutto in un Paese come
il nostro in cui l’economia e i consumi sono più concentrati
che altrove sul retail e sul “fuori casa” (bar, ristoranti e ho-
tel). Il mancato consumo, però, se protratto, innescherà un
circolo vizioso che danneggerà l’intero sistema economico.
Discorso analogo vale per le imprese: la crescita della liqui-
dità del settore produttivo è la conseguenza della rinuncia
agli investimenti, rinuncia che è avvenuta per l’incertezza sul
futuro dell’economia. A tale liquidità si aggiunge il rispar-
mio che originato da un ampio utilizzo della Cassa Integra-
zione. Sono determinanti queste che fanno capire come que-
sto incremento dei depositi possa essere un elemento di cri-
ticità per l’economia e per il settore produttivo in particolare.
Lo stop agli investimenti impedisce l’aumento di produtti-
vità e blocca l’indotto verso le altre imprese, mentre la Cas-
sa Integrazione è uno strumento emergenziale per defini-
zione e dovrà essere interrotta a breve, determinando un ine-
vitabile “effetto boomerang”. 

Punti&Spunti
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NOTE 

1) Acri-Ipsos, Indagine annuale “Gli italiani e il risparmio”, 20°edizione, ot-
tobre 2020.
2) Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi, Indagine sul Risparmio e sulle scelte fi-
nanziarie degli italiani 2020, ottobre 2020.
3) Censis, 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2020, dicembre
2020.

In tutto questo che possono fare le banche? 
Da un lato sarebbe auspicabile tentare di diversificare le fon-
ti di ricavo e recuperare redditività promuovendo il trasfe-
rimento di parte della raccolta ferma sui conti correnti ver-
so forme di raccolta indiretta, trasparenti in termini di con-
dizioni e flessibili dal punto di vista dei termini, che ri-
specchino appieno l’attuale clima di incertezza in cui vivo-
no i clienti dei servizi bancari.
Dall’altro lato è opportuno che le banche, soprattutto nei
prossimi mesi in cui la fase di ricostruzione avrà inizio, vei-
colino il risparmio verso investimenti utili per il rilancio del
Paese, con una particolare attenzione alla necessaria tran-
sizione ecologica e digitale.
In questo contesto la responsabilità delle BCC è unica: in
quanto espressione delle comunità di insediamento le ban-
che della categoria hanno un ruolo cruciale nell’assistere la
propria clientela nell’individuazione della corretta e più ef-
ficiente forma di investimento della liquidità che contem-
peri esigenze di protezione del capitale e di redditività e nel-
l’impiegare in maniera virtuosa , innovando nella continuità,
il risparmio prezioso di cui sono depositarie a vantaggio dei
territori e delle comunità locali.

FAmIglIe pRoduttRICI-mICRoImpRese (meno di 6 addetti)

totAle deposItI

VARIAZIONE ANNUA DEI DEPOSITI BANCARI 

FAmIglIe CosumAtRICI

ImpRese mAggIoRI (più di 20 addetti)

ImpRese mInoRI (6-20 addetti)

IstItuzIonI senzA sCopo dI luCRo

industria bancaria

BCC - CR

8,5%

12,1%

5,4%

0,9%

5,9%

7,0%

28,6%

28,0%

27,8%

31,8%

18,6%

18,0%

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/Flusso di Ritorno BASTRA





Buone notizie dal mercato della finanza verde che, secondo la stima della Climate Bond Ini-
tiative, organizzazione internazionale per lo sviluppo delle obbligazioni sostenibili, a fine
2020 ha varcato la soglia dei mille miliardi di dollari di emissioni, a partire dal suo esor-

dio avvenuto nel 2007, quando i titoli green sono comparsi per la prima volta sui mercati. 
Secondo l’organizzazione, il 2019 è stato l’anno record per le emissioni di obbligazioni associate
al finanziamento di progetti con ricadute in termini ambientali, che hanno raggiunto 255 mi-

liardi di dollari. Nel 2020 sono stati superati i 222 miliardi di dollari: no-
nostante la crisi pandemica lo scorso anno la domanda degli investitori in-

ternazionali per progetti di finanza verde è restata altissima.
La crescita è trainata dalle economie dei Paesi sviluppati. Secondo

i dati di Climate Bonds Initiative, circa il 72% delle emissioni
proviene dai cosiddetti Developed Markets e il restante 23%

dai Emerging Markets.
L’Europa, con 432 miliardi, si conferma al primo posto per
ammontare di emissioni. A seguire il Nord America con
237 miliardi. A livello di singolo paese, gli Usa detengo-
no la leadership con 211 miliardi, seguiti dalla Cina e dal-
la Francia, che detiene il podio europeo con i suoi 115 mi-

liardi di obbligazioni verdi. L’Italia è in decima posizione,
con 17 miliardi di emissioni verdi. 

Che sia l’Europa, sotto la guida della Commissione Europea,
leader assoluto nel contrasto al climate change stimolando la finanza

sostenibile è dimostrato anche dalle valute: il 40% dei green bond è in-

TRAGUARDO STORICO PER LA FINANZA SOSTENIBILE: LE OBBLI-
GAZIONI VERDI EMESSE DAL 2007 HANNO SUPERATO I 1.000 MI-
LIARDI DI DOLLARI. UN MERCATO IN ESPANSIONE ANCHE NEL 2020,
NONOSTANTE LA PANDEMIA.  

GREEN BONDS 
EMISSIONI IN CRESCITA COSTANTE. 
L'EUROPA FA DA TRAINO

1 TRILIONE DI DOLLARI

Roberta Ferrari

LA SOSTENIBILITÀ  
VALE

• 42 •

Asia-Pacifico

Africa  < 1%

Sovranazionale  9%

America
latina  2%

22%

43%
Europa

Nord
America
24%

Mille miliardi di obbligazioni verdi. 
La ripartizione nel mondo
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fatti stato emesso in euro, seguito da un 35% in dollari. 
Vale la pena ricordare che il primo green bond della storia fu
emesso nel mercato il 4 luglio 2007 dalla Bei, la Banca Eu-
ropea per gli Investimenti, e ad inventarlo fu un italiano, Al-
do Romani. Per ironia della sorte, l’Italia ancora non ha an-
cora il suo green bond di stato. 
Entrando nel dettaglio del report di Climate Bonds Initia-
tive, il 35% degli investimenti raccolti dai green bond riguarda
il settore energetico (354 miliardi), il 26% gli immobili a bas-
se emissioni di carbonio. A seguire il settore dei trasporti, del-
le infrastrutture idriche e del trattamento rifiuti. Il 10% de-
gli investimenti riguarda progetti destinati all’uso dell’acqua. 
Le prime tre categorie di emittenti sono le Financial Corporate,
con il 20%, le Development Banks, con il 16%, e le Gover-
nment Back Entity, con il 15%. Anche le proiezioni per l’an-
no in corso sono positive: secondo la società NN Investment
Partners, società di gestione di NN Group BV, nel 2021 le ob-
bligazioni verdi cresceranno di 300 miliardi.
A portare tanto ottimismo ci sono anche i programmi con-

tenuti nel Piano d’azione sostenibile dell’Ue per finanziare la
crescita economica, che comprendono anche il Regolamen-
to sulla tassonomia e la versione finale dei Green bond stan-
dard (vedi Credito Cooperativo n. 6/7, 2020). Non ultimo il
fatto che l’Ue ha annunciato che partire dal secondo trime-
stre del 2021 lancerà obbligazioni verdi per un valore di 225
miliardi di euro, come parte della tranche di 750 miliardi di
avvio del Recovery Plan.
Allo stesso tempo possono giocare un ruolo favorevole anche
i possibili sviluppi della nuova amministrazione americana, con
la presidenza di Joe Biden. Il nuovo Presidente ha promesso
di rientrare nell’accordo sul clima di Parigi e di portare gli Usa
a divenire a emissioni zero (o carbon-neutral) entro il 2050,
lo stesso orizzonte prefissato dall’Ue. 
Un panorama che sembra dunque promettere bene per il fu-
turo delle obbligazioni verdi, che  secondo la società di ricerca
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), stanno fungen-
do “da faro per la sostenibilità finanziaria ed economica in un
mare di turbolenze globali”.
Le prospettive positive per il futuro garantirebbero dunque un
allineamento più veloce dell’economia globale agli obiettivi del-
l’Accordo di Parigi.
Il 2021, potrebbe dunque essere l’anno giusto per emettere il
primo green bond dello stato italiano. 

https://www.climatebonds.net/2020/12/1trillion-mark-rea-
ched-global-cumulative-green-issuance-climate-bonds-data-
intelligence
https://about.bnef.com/blog/record-month-shoots-green-
bonds-past-trillion-dollar-mark/

Il Green bond standard dell’Ue richiede che l’attività eco-
nomica sia allineata con la tassonomia dell’Ue. In base a
questa, un’attività si qualifica come ‘sostenibile’ o ‘verde’
se contribuisce in modo sostanziale a uno o più dei sei
obiettivi ambientali o consente ad altre attività di dare
un contributo sostanziale, non danneggia in modo signi-
ficativo altri obiettivi ambientali e rispetta le garanzie
sociali e di governance.

La progressione dei green bond
a partire dal 2007, anno in cui
furono emessi per la prima
volta nei mercati mondiali ad
opera dalla Bei, la Banca Euro-
pea per gli Investimenti. Lo
scorso luglio la Bei è stata pre-
miata come il maggiore emit-
tente di obbligazioni verdi tra
le banche di sviluppo negli ul-
timi dieci anni. Il riconosci-
mento internazionale è stato
assegnato durante la quinta
edizione annuale dei Green
Bond Pioneer Awards (Gbpa).
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La pandemia da Covid-19 è arrivata, in Italia, prima
nel mondo produttivo che in quello sanitario. Al-
cune aziende, non consapevoli di avere subfornito-

ri in Cina, a partire dalla fine di febbraio lamentavano le
ripercussioni che arrivavano da Wuhan, dove ha avuto ori-
gine l’epidemia con il blocco dei trasporti merci e aerei. Que-
sto fenomeno ha fatto sì che si riflettesse sulla necessità di
ripensare la globalizzazione, misura capillare delle filiere glo-
bali delle forniture, che si è rivelata fragile, specie di fron-
te a shock quali una pandemia, un’instabilità politica, un di-
sastro ambientale. Le aziende, quindi, si sono scoperte mol-
to più vulnerabili che in passato e non si aspettavano un col-
po di questo tipo. 
Il problema ha iniziato poi a riguardare l’emergenza sani-
taria ed è nato il bisogno di mettere in sicurezza i lavora-
tori. Diversi sono stati i comportamenti messi in atto. Al-
cune imprese si sono fermate da sole, hanno ragionato sul-
le scelte da adottare, nonostante la confusione che arriva-
va dalle autorità sanitarie sulle prescrizioni minime per tu-
telare gli impiegati. In maniera sapiente hanno distanzia-
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to le persone, si sono messe alla ricerca - molto difficolto-
sa - di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Oltre
alle mascherine, esistono differenti DPI che vengono uti-
lizzati nella sicurezza sul lavoro, in particolare in una si-
tuazione pandemica. Accanto a questo, è nata l’esigenza di
evitare gli spazi collettivi di sovraffollamento come le men-
se, le macchinette del caffè ed è, piano piano, emersa an-
che la vulnerabilità dei trasporti verso gli uffici e da que-
sti verso le imprese. 

LO SMART WORKING
Le aziende intelligenti, in passato, avevano contrattualiz-
zato lo smart working, insieme al sindacato, e avevano fat-
to sì che esistesse una modalità di revisione del modello pro-
duttivo e di gestione (sia gerarchica, sia delle produzioni,
sia dell’attività quotidiana) e che questo lavoro fosse più fa-
cilmente remotizzabile. Con lo scoppio della pandemia han-
no avuto minore difficoltà, riuscendo immediatamente a por-
tare in sicurezza molti lavoratori, facendoli operare da ca-
sa, cercando di sfoltire le presenze aziendali. Altre realtà non

IL LAVORO 

DALLO SMART WORKING 
ALL’”INGAGGIO COGNITIVO”  

CHE VERRÀ 

Marco Bentivogli

QUALI SARANNO, DOPO LA PANDEMIA, LE SFI-
DE LAVORATIVE PER LE AZIENDE E PER I LAVO-
RATORI STESSI? L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DA SOLA PUÒ GARANTIRE UNA MAGGIORE
COMPETITIVITÀ? LO SMART WORKING, PUÒ ES-
SERE UN’OCCASIONE DI CRESCITA? ALCUNE IPO-
TESI FORMULATE DALL'EX SEGRETARIO GENE-
RALE DELLA FIM CISL E OGGI COORDINATORE NA-
ZIONALE DI “BASE ITALIA”,  MARCO BENTIVOGLI.



di produttività.Un tema molto discusso è la riduzione del-
l’orario. Le inchieste fatte sugli impiegati 4.0 hanno per-
messo di scoprire che a parità di attività da svolgere in uf-
ficio, quella svolta da casa si fa in un tempo più ridotto. Di
conseguenza aumentano i momenti da dedicare a sé stes-
si, alla propria famiglia, ai bisogni sociali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INGAGGIO COGNITIVO
Le aziende più vulnerabili sono quelle che hanno ricorso
meno all’innovazione tecnologica e, essendo caratterizza-
te da vecchie linee di produzione, con catene di montag-
gio che prevedono la vicinanza dei lavoratori, difficilmen-
te assicureranno l’applicazione dei protocolli di distanzia-
mento. Le aziende che, invece, utilizzano da più tempo for-
me di organizzazione evolute, con un contributo intellet-
tuale superiore degli impiegati nella produzione, insieme
alle macchine pensanti, garantiranno più sicurezza. 
L’ingaggio cognitivo delle persone nel lavoro è uno degli
elementi fondamentali di snodo per ripensarlo. Tante azien-
de e buona parte del sindacato sono ancora collegate alle
vecchie categorie del Novecento. Il lavoro che si è generato
negli ultimi dieci anni e che aumenta sempre di più, de-
curta in maniera sostanziale quello ripetitivo (l’esempio ti-
pico è il ruolo interpretato da Charlie Chaplin nel film
“Tempi Moderni”). In realtà, è l’attività impiegatizia a mo-
rire più velocemente perché di facile sostituzione con al-
goritmi di intelligenza artificiale, con computer più evo-
luti, ecc. L’ibridazione tra uomini e donne professionaliz-
zati con un ingaggio cognitivo maggiore e le macchine pen-
santi costruisce la fabbrica del futuro, in cui la non sosti-
tuibilità dell’uomo sarà sempre più marcata perché in que-
ste produzioni resterà elemento di pregio, l’upgrade del suo
contributo sarà più elevato e più difficilmente rimpiazza-
bile dalle macchine. Dal 2008 al 2018 il mondo ha vissu-
to un decennio di instabilità, con alti e bassi, che ha avu-

hanno mai creduto - e ancora non credono - nello smart
working. Esse hanno agito favorendo il telelavoro: conse-
gnando ai dipendenti il computer aziendale, si sono limi-
tate a delocalizzare l’attività dal luogo classico, mantenen-
do l’esigenza di fare, nelle otto ore, quanto si faceva in uf-
ficio. Questo dà scarsi risultati, soprattutto in termini di be-
nessere dei singoli, e si allontana dalla prospettiva dello smark
working che vuole essere un processo di innovazione del la-
voro tramite la partecipazione degli individui. Quando non
è contrattualizzato, si rischia di oscillare tra il “cottimo di-
gitale” (l’essere privi del diritto di disconnessione) e le “smart-
holidays” (l’impossibilità della gestione da remoto per in-
capacità delle aziende o delle amministrazioni). L’attuale
emergenza sanitaria ha mostrato come le forme di orga-
nizzazione del lavoro siano antiquate in tantissime realtà.
Sono numerosi i casi in cui il sindacato ha sostenuto e so-
stiene la necessità di contrattualizzare e di far capire alle
imprese che lo smart working può essere una grande occa-
sione per mettere insieme il benessere della persona (con-
ciliando il mestiere alla vita e non viceversa) e il guadagno
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to inizio con la crisi finanziaria che
ha poi colpito la finanza pubblica.
Molte aziende hanno percepito que-
sti ultimi due mesi con la stessa per-
vasività del crollo di mercato e di do-
manda che ha riguardato il periodo
sopracitato. Quante sopravviveranno
allo shock pandemico, investiranno,
in maniera più sostanziosa, sui pro-
cessi di automazione e di tecnologie
4.0. Sarà un momento di grande so-
stituzione dei lavoratori, a meno
che l’Italia non decida di costruire un
grande piano di reskilling, vale a di-
re di riqualificazione professionale
degli impiegati di oggi e, sprat-
tutto, dei disoccupati. 

RIFORMARE 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bisogna riformare la formazione profes-
sionale, essa deve adattarsi a chi la rice-
ve. L’Italia dovrebbe munirsi di un mo-
dello duale, come quello tedesco. An-
gela Merkel, con una recente ri-
forma, ha dotato di competen-
ze digitali tutta l’istruzione
primaria e, contemporanea-
mente, ha affiancato al
sistema di istruzione
quello della prepara-
zione specialistica.

Tale situazione evita lo skill
mismatch, cioè il disallinea-
mento tra la professionalità
richiesta e quella derivante
dal sistema formativo. È un
problema molto serio, ri-
schia di acuirsi sia a causa
della pandemia sia perché il
nostro Paese ha fatto poco in
termini di politiche pub-
bliche e di tentativi di anti-
cipazione delle grandi tran-
sizioni demografiche, cli-
matico-ambientali e digi-
tali. Sarebbe necessario spo-
stare l’orizzonte più avanti. 
Dai megatrend emerge che,
per proteggere gli individui

e per promuoverli nel lavoro, è necessario garantire il di-
ritto soggettivo alla formazione lungo tutto il periodo del-
la vita lavorativa (ottenuto nel Contratto Nazionale del 2016
dei Metalmeccanici), conferendogli rango di diritto uma-
no. 
In Italia, i ragazzi e le ragazze, lasciando la scuola prima dei
loro coetanei europei, iniziano a lavorare dopo e raggiun-
gono la stabilità più tardi e, soprattutto, dal momento in cui
cominciano a svolgere un mestiere, si interrompe il loro rap-
porto con l’istruzione. Con un tasso di sostituzione tec-
nologica così veloce, se non ci assicuriamo che gli indivi-
dui continuino lungo tutta la vita a possedere strumenti ra-
pidi e costanti, rischiamo di - come dice Papa Francesco
- dare un’immagine del progresso come produzione di scar-

ti, di esseri umani che non riescono a ri-
manere agganciati al cambiamento, e non
come elemento di promozione dell’umani-
tà. È una sfida importante. La tecnologia di
per sé non è oggettiva, si porta dietro i va-
lori di chi la progetta, pertanto dobbiamo
far sì che i sindacalisti diventino creatori del
nuovo lavoro perché dovranno essere ri-
pensati gli spazi e i tempi. Più li ripensia-
mo, più li sottraiamo alle logiche tecnolo-
giche o economicistiche. È una prova, co-
me è emerso dalle Settimane Sociali, so-
prattutto per i credenti, ma interessa tutti
e va affrontata con idee e strategie ben pre-
cise. La posizione difensiva rispetto al pro-
gresso tecnologico è gloriosa, ma sconfitti-
sta. È bene, invece, che le persone una vol-
ta tanto vincano.

Undici gli incontri riportati nel volume:
“Tra vecchie e nuove regole per una nuo-
va grammatica sociale”, “Dallo smart
working all’intelligenza al lavoro. Ipotesi
per il lavoro che verrà”, “Fa tutto lo Stato
o fa tutto il mercato? Quale ruolo per la so-
cietà civile?”, “Salute: questione privata,
pubblica o bene comune?”, “Ripresa re-
siliente o crescita ‘non importa come’?”;
“Le logiche della cooperazione. Regole, di-
stanziamento sociale e progetti di ripar-
tenza”; “Cura delle persone o cura del pia-
neta?”, “Tra Europa e Italia. Il ruolo del-
la finanza e del credito in questa crisi”,
“Donne: ripartiamo da loro!”, “Imprese che
imparano, imprese che cambiano”, “Homo
homini virus o homo homini amicus?”.

www.ecralibri.it
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DI ECONOMIA 
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CON UN TASSO DI SOSTITUZIONE TECNO-
LOGICA COSÌ VELOCE, SE NON CI ASSICU-
RIAMO CHE GLI INDIVIDUI CONTINUINO
LUNGO TUTTA LA VITA A POSSEDERE STRU-
MENTI RAPIDI E COSTANTI, RISCHIAMO DI
- COME DICE PAPA FRANCESCO - DARE
UN’IMMAGINE DEL PROGRESSO COME
PRODUZIONE DI SCARTI, DI ESSERI UMA-
NI CHE NON RIESCONO A RIMANERE AG-
GANCIATI AL CAMBIAMENTO, E NON CO-
ME ELEMENTO DI PROMOZIONE DEL-
L’UMANITÀ. È UNA SFIDA IMPORTANTE. 
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S de da accettare e s de da lanciare.
Per crescere e far crescere l’Italia.

Prefazione 
di Maurizio Gardini
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ANALIZZARE DATI TESTUALI 
IN AMBITO ECONOMICO. 
IL RUOLO 
DEI SOCIAL NETWORK

LO STUDIO QUI SINTETIZZATO PRENDE IN ESAME IL CONTENUTO DI POST DI TWITTER CONTENENTI LA PARO-
LA CHIAVE “BANCHE” E HA PERMESSO DI ISOLARE LE PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE, LE PAROLE PIÙ SI-
GNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA STATISTICO PER OGNI TEMA E L’INTERCONNESSIONE TRA I VARI ARGOMENTI.

DI “BANCHE”
QUANDO SI PARLA

Matteo Alessi
Servizio Analisi Economica 
e Statistiche Creditizie



Nell’era dei Big Data, le analisi di text mining sul con-
tenuto dei discorsi che si sviluppano sui social net-
work hanno suscitato l’interesse di operatori sia

pubblici che privati, nonché di istituzioni e ricerche acca-
demiche. 
Cosa potrebbe emergere dall’analisi di contenuti di post
Twitter contenenti la parola chiave “banche”, quali sareb-
bero le principali tematiche trattate, le parole più signifi-
cative dal punto di vista statistico per ogni tema e l’inter-
connessione tra i vari argomenti?
Attraverso lo studio qui riportato abbiamo provato a ri-
spondere a queste domande ed è emersa un’interessante ete-
rogeneità, attorno ad un argomento, quello delle banche,
che rappresenta un filone di ricerca importante in ambito
economico. Oltre ad argomenti legati più strettamente, co-
me era lecito attendersi, a temi prettamente di carattere eco-
nomico, è emerso un peso non trascurabile di tematiche e
di interazioni associate alla politica. A tal riguardo, è risultato
che le banche siano state inserite (con accezione negativa)
nel vasto calderone contenente argomenti di attualità as-
sociati a temi di protesta di natura eterogenea (scandali po-
litici, cronaca nera, immigrazione). 

L’ANALISI TESTUALE IN AMBITO ECONOMICO
Negli ultimi anni, si è assistito ad una vera e propria esplo-
sione delle analisi empiriche in ambito economico che uti-
lizzano i dati testuali. In finanza, testi provenienti da noti-
zie finanziarie, social media e documenti aziendali, sono uti-
lizzati per prevedere l’andamento dei prezzi azionari ed ana-
lizzare l’impatto delle news. In ambito macroeconomico, i
dati testuali sono stati impiegati per prevedere l’inflazione
e la disoccupazione e stimare gli effetti dell’incertezza del-
la politica economica. I dati provenienti dagli articoli di gior-
nale e dai social network possono essere inoltre sfruttati per
studiare i principali driver e gli effetti delle varie inclinazioni
politiche. Nel marketing dati testuali derivanti dalle pubblicità
e dalle recensioni dei prodotti sono alla base delle analisi sui
comportamenti decisionali dei consumatori. 

TOPIC ANALYSIS: IL TERMINE “BANCHE” SU TWITTER
In questo lavoro, in particolare, abbiamo focalizzato l’at-
tenzione sul contenuto dei post di Twitter riguardante un
argomento di particolare rilevanza, ossia le banche e i di-
versi soggetti bancari. Twitter infatti, ad oggi, rappresen-
ta uno dei social network più diffusi, con oltre 130 milio-
ni di utenti in tutto il mondo. A tal fine, è stata elaborata
una Topic Analysis su un database di tweet contenenti co-
me parola chiave il termine “banche”, per il periodo di ri-
ferimento che va da agosto ad ottobre 2019. L’analisi ha per-

messo di isolare le principali tematiche trattate, le parole
più significative dal punto di vista statistico per ogni area
tema e l’interconnessione tra i vari argomenti.

IL METODO DI ANALISI 
È stata utilizzata la metodologia sviluppata dal ricercato-
re Max Reinert, secondo il quale il concetto di mondo les-
sicale al singolare non ha un significato preciso, ma il mo-
dello di riferimento assume una determinata valenza so-
lo se si è in grado di confrontare diversi mondi lessicali in
contrasto tra loro. L’algoritmo utilizzato per la classifica-
zione è noto in letteratura come metodo ALCESTE (Rei-
nert 1986a). Le unità alla base analizzate dall’algoritmo so-
no gli enunciati, la cui definizione non è stabilita in ma-
niera rigida (possono riguardare una frase, una proposizione,
un paragrafo o un pensiero di senso compiuto). Essi sono
caratterizzati da singole parole o raggruppamenti lessematici.
Il corpus può essere espresso in unità di contesto iniziali
(u.c.i.), che possono essere di lunghezza variabile. Esse so-
no successivamente frammentate in unità di contesto ele-
mentare (u.c.e.), che possono essere pre – esistenti nel cor-
pus (ad esempio una collezione di domande a risposta aper-
ta brevi o un insieme di tweet), oppure costituiti ad hoc in
base a criteri empirici, come la punteggiatura o la lunghezza
massima. La classificazione avviene sulle unità di conte-
sto (u.c.). 
La costruzione del dataset è stata articolata in due fasi di-

L’analisi dei Topic rappresenta una particolare area
d’indagine della più ampia disciplina nota come Ana-
lisi Automatica dei Testi (AAT). L’oggetto di studio
dell’AAT è costituito da un corpus, inteso come col-
lezione di testi o più in generale, di unità di conte-
sto o frammenti tra loro omogenei. 
Ogni frammento a sua volta è composto da unità ele-
mentari denominate parole. Nell’analisi dei Topic si
è interessati a classificare e suddividere le varie uni-
tà di contesto in classi omogenee sotto diverse ca-
ratteristiche, in modo tale da isolare nel corpus dif-
ferenti tematiche distinte.

Cos’è 
l’analisi dei Topic 
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stinte: l’acquisizione dei dati, relativa alle procedure necessarie
allo scarico dei tweet; la gestione dei dati, concernente il fil-
traggio, la pulizia dei tweet al fine di ottenere dei corpus te-
stuali per l’analisi dei Topic. Sono stati scaricati oltre 70 mi-
la tweet. Il corpus finale, al netto delle operazioni di filtraggio
e pulizia, contiene circa 24 mila tweet. Il corpus è forma-
to da 598.406 occorrenze, di cui 39.973 sono forme attive
e 21.544 sono rappresentate da hapax (3,6 per cento delle
occorrenze, 53,90 per cento delle forme attive).
I risultati ottenuti possono essere interpretati sotto vari aspet-
ti. In primo luogo, è utile indagare la lista di parole caratte-
ristiche di ogni classe (parole piene e parole strumentali), al
fine di individuare la tematica associata a ciascun raggrup-
pamento. Successivamente è ragionevole indagare la strut-
tura geometrica dei gruppi e il loro posizionamento su map-
pe fattoriali ottenute con tecniche multidimensionali. 

FREQUENZAFORMA    

BANCHE 21.071

SOLDI 2.114

PD 1.561

GOVERNO 1.301

ITALIA 1.262

CONTANTE 970

FATTO 923

BANCA 921

EURO 907

COMMISSIONI 896

MILIARDI 880

CENTRALI 872

PAGARE 803

ITALIANI 798

BCE 771

CREDITO 767

EUROPA 742

ANNI 737

TASSE 710

PARTITO 689

BIBBIANO 679

TABELLA 1:
Lista delle forme più utilizzate nei tweet  relativi
al periodo agosto – ottobre 2019, avente come parola
chiave il termine “banche”

Dalla classificazione non supervisionata, effettuata trami-
te l’algoritmo ALCESTE (vedi box) disponibile su Iramuteq
(software per analisti dei dati e testuali), il corpus risulta es-
sere suddiviso in 3 principali cluster.
Il numero di Tweet classificati è risultato pari 21.965 e rap-
presenta circa il 99,6 per cento del totale dei testi. L’indi-
ce di stabilità è risultato dunque superiore al 50 per cento
e l’analisi è stata ritenuta attendibile. Le tre classi indivi-
duate presentano una numerosità tendenzialmente etero-
genea. Al cluster di dimensione più elevata sono associati
9.726 Tweet (44,28 per cento del totale), al secondo 6.664
tweet (30,34 per cento del totale) mentre alla classe di di-
mensione più ridotta sono riconducibili 5.575 tweet (25,38
per cento del totale). Al fine di poter identificare, per ogni
cluster, la potenziale tematica associata, sono state analiz-
zate per ogni classe le forme grafiche statisticamente più si-
gnificative.

1. PRIMO CLUSTER. TEMI POLITICI: le forme grafiche
contenute nel primo Topic si riferiscono a nomi di par-
titi e personaggi politici, verbi riferiti al voto ed al sal-
vataggio delle banche. La tematica associata al primo
cluster è stata dunque sintetizzata con il termine “Te-
mi politici". 

2. SECONDO CLUSTER. RIFORMA DEL CONTANTE: so-
no presenti delle forme verbali (pagare, guadagnare,
tassare, evadere, uso) e dei sostantivi (carta, commis-
sioni, bancomat, pos, pagamento, transazione) prin-
cipalmente associabili al concetto di utilizzo del
contante (forma che tra le altre cose presenta il valo-
re più elevato in riferimento al test statistico adotta-
to). La tematica legata a questo cluster dunque può
essere identificata nella “Riforma del contante”, ar-
gomento di stretta attualità nel periodo al quale il cor-
pus di Tweet si riferisce.

3. TERZO CLUSTER. TEMI ECONOMICI: l’elenco contiene
termini principalmente associati a tematiche di ca-
rattere prettamente di natura economica (bce, tasso,
Draghi, qe ossia l’acronimo di Quantutative Easing,
Fed, liquidità). Il topic associato all’ultimo cluster è
stato dunque classificato con il termine “Temi Eco-
nomici”.

Al fine di ottenere una mappatura spaziale dei cluster e del
loro posizionamento relativo, è stata condotta un’analisi fat-
toriale. Dalla stima sono emersi due fattori significativi. Il
primo fattore spiega il 56,41% della varianza, mentre il se-
condo il 43,49%.

➔

➔

➔

Fonte: Elaborazione su dati Twitter
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FEDERCASSE 

La nuova Delegazione Sindacale accoglie
gli amministratori di Iccrea Banca e Cassa Centrale

Il Consiglio Nazionale di Federcasse,
nella riunione del 17 dicembre, ha

nominato la nuova Delegazione sin-
dacale della Federazione Nazionale
sulla base delle indicazioni del nuovo
Statuto, per il quale, ai sensi del nuovo
art.18 la Delegazione “…si avvarrà del
supporto dei tecnici indicati da Feder-
casse, da ciascuno dei Gruppi bancari

cooperativi e della Raiffeisenverband
Südtirol-Federazione Cooperative Raif-
feisen”.
In base a ciò, e su proposta della Presi-
denza, la Delegazione - formata dal
Presidente Matteo Spanò; Luca Oc-
chialini; Nicola Paldino; Robert Zam-
pieri - è stata integrata con Giuseppe
Graffi Brunoro (amministratore della

Capogruppo Cassa Centrale Banca) e
Pierpaolo Stra (amministratore della
Capogruppo Iccrea Banca). La dele-
gazione è assistita tecnicamente da Do-
menico Ruggeri di Federcasse, Massi-
miliano Calvi di Iccrea Banca, Pasquale
Del Buono di Cassa Centrale Banca e
Christian Tanner della Federazione
Raiffeisen.

Il 17 dicembre scorso, a seguito dell’aggravarsi di una lunga malattia, è venuto a mancare a
Roma Mons. Francesco Rosso, consigliere della Fondazione Tertio Millennio ETS e per lunghi
anni Assistente Ecclesiastico di Confcooperative e Federcasse. “Don Checco”, come era
meglio conosciuto Mons. Rosso, è stato tra i promotori della Fondazione Tertio Millennio,
nell’anno 2000, convinto della necessità di costituire all’interno del movimento cooperativo
(e della cooperazione di credito in particolare) un organismo in grado di “catalizzare”
risorse di sistema per iniziative solidali di sistema. Don Checco ha trascorso 36 dei suoi 51
anni di sacerdozio nel mondo della cooperazione come Assistente Ecclesiastico della Confe-
derazione delle Cooperative italiane. Nel tempo, non ha mai fatto mancare il suo incoraggiamento
e la sua esortazione a ricercare, sempre e comunque, ciò che unisce. Per mostrare, attraverso
le opere concrete, quanto sia realmente utile ed efficace cooperare in armonia per raggiungere
il bene comune. La Fondazione Tertio Millennio dedicherà a Mons. Rosso, in avvio dell’esercizio
2021, specifiche iniziative in grado di tenerne viva la memoria.

NEWS

Federcasse/Confcooperative
CIAO DON CHECCO!

Mons. Francesco Rosso

FEDERCASSE

Firmata proroga accordo sulle libertà sindacali 
Il 28 dicembre la Delegazione Sindacale di
Federcasse e le Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali di categoria (Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Ugl Credito)
hanno sottoscritto un Verbale di Accordo
che dispone la proroga fino al 28 febbraio
2021 dell’Accordo 31 luglio 2014 sulle
libertà sindacali nel Credito Cooperativo.
Quest’ultimo sarebbe difatti scaduto il 31

dicembre 2020 in ragione della formale di-
sdetta dell’Accordo stesso comunicata dalle
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
sindacali a Federcasse il 30 settembre.
L’Accordo del 28 dicembre 2020, inoltre,
stabilisce la prosecuzione dei negoziati
su altre importanti tematiche come il rin-
novo del contratto collettivo nazionale
di lavoro per i Dirigenti delle BCC e Casse

Rurali  e la revisione del Regolamento
del “Fondo di solidarietà” del Credito
Cooperativo. Prevede anche momenti di
informazione e confronto sugli impatti
della Riforma del Credito Cooperativo,
con particolare riguardo agli effetti della
stessa in relazione alle politiche occupa-
zionali e all’organizzazione del lavoro nel
Credito Cooperativo.



CASSA CENTRALE BANCA 

20,6 milioni per il rinnovo mezzi di Trentino Trasporti
Cassa Centrale Banca ha siglato nel mese di dicembre un

accordo con Trentino Trasporti S.p.A. che permetterà di
investire 20,6 milioni di euro nel settore dei trasporti pubblici
finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, rinnovando il
parco mezzi e le infrastrutture della società in un’ottica di so-
stenibilità ecologica e rispetto dell’ambiente. Cassa Centrale
Banca, in qualità di
banca arranger, è
capofila di un pool
interno che preve-
derà la partecipa-
zione di alcune
Casse Rurali Tren-
tine del Gruppo.
“Trentino Trasporti
S.p.A. - ha spiegato
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il presidente Diego Salvatore - è indirizzata verso il miglioramento
della qualità del servizio, per garantire una sempre maggior si-
curezza degli utenti e degli operatori”. “L’articolazione a Gruppo
Bancario Cooperativo ha affermato Giorgio Fracalossi, presidente
di Cassa Centrale Banca ci permette di consolidare i nostri
rapporti con le realtà del territorio, sostenendo finanziariamente
progetti importanti e articolati. 
Il piano di investimento di Trentino Trasporti S.p.A. è perfet-
tamente in linea con i nostri principi di mutualità, e la nostra
idea di salvaguardia dell’ambiente”. Il Gruppo Cassa Centrale,
consapevole dell’importanza di saper accompagnare progetti
articolati di crescita e sviluppo sostenibile, si è dotato di un
team di specialisti in Finanza Strutturata in grado di assistere
le imprese in tutte le necessità.
Da sinistra il presidente Giorgio Fracalossi (CCB) 
e il presidente Diego Salvatore (Trentino Trasporti S.p.A).

Le Casse Rurali Trentine hanno
siglato nei mesi scorsi tre accordi
con Acli Servizi, Associazione Ar-
tigiani e ANCE Trento, segnando
un’accelerazione al progetto “Su-
perbonus 110%”. Un ulteriore
contributo della cooperazione di
credito trentina alla riqualifica-
zione e all’ammodernamento del
patrimonio immobiliare provin-
ciale, ad integrazione degli stru-
menti flessibili già messi in cam-
po dal Gruppo Cassa Centrale,
che permettono di acquisire i
crediti di imposta maturati dai
clienti, siano essi privati, imprese
o condomìni, a seguito della rea-
lizzazione degli interventi. Nello
specifico, si legge in una nota
stampa, “i clienti di ogni Cassa
Rurale hanno la possibilità di te-
nere distinta la cessione dei cre-
diti fiscali dal finanziamento dei
lavori di ristrutturazione e ri-
qualificazione che li hanno ge-
nerati. Una scelta fondamentale

del Gruppo Cassa Centrale per
garantire una miglior fruibilità
dei nuovi prodotti, che si ag-
giunge alla libera individuazione
dei partner tecnici di fiducia,
dai fornitori che eseguiranno i
lavori alle varie professionalità
coinvolte a vario titolo nel pro-
cesso di maturazione del credito
fiscale”. In linea con il carattere
di concretezza e flessibilità dei
servizi proposti dal Gruppo, i tre
accordi delle Casse Rurali Tren-
tine con Acli, Associazione Ar-
tigiani e ANCE Trento rappre-
sentano un concreto esempio di
sinergia locale, promuovendo
una logica di sistema tra i sog-
getti che compartecipano all’in-
tera filiera. Per la consulenza fi-
scale, in particolare, l’accordo
con Acli Servizi garantirà un sup-
porto professionale qualificato
ed efficiente ai privati commit-
tenti, agli amministratori di con-
dominio, ma anche a progettisti

ed installatori. L’alleanza con
l’Associazione Artigiani, invece,
favorirà l’esecuzione ottimale
dei lavori di riqualificazione e
ristrutturazione, facilitando i
soci e clienti delle Casse Rurali
nella scelta degli Artigiani o Pic-
cole Imprese più idonei per l’ese-
cuzione dei lavori programmati.
Un’intesa che permetterà di for-
nire un servizio integrato ai cit-
tadini, mettendo a fattor comune

la capillare copertura dell’Asso-
ciazione Artigiani e delle Casse
Rurali sull’intero territorio pro-
vinciale. Infine, per dare risposta
anche alle imprese di costruzione
che intendano favorire i loro
clienti, l’accordo con ANCE Trento
si pone l’obiettivo di incentivare
il finanziamento dei lavori e dare
alle imprese l’opportunità di mo-
netizzare il credito fiscale rice-
vuto in pagamento.

CASSA CENTRALE BANCA
L’impegno delle Casse Rurali per la riqualificazione energetica

La sede della Cooperazione Trentina
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Rafforza l’impegno verso progetti innovativi: Grano Armando e Fri-el

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
rafforza il suo impegno in ambito agri-

business per favorire la modernizzazione,
l’innovazione e la sostenibilità delle col-
tivazioni sul territorio italiano. Lo con-
fermano due importanti operazioni in
pool fina-
lizzate nel
2020 nel
settore cerealicolo e in quello
ortofrutticolo: il progetto
“Grano Armando - zero
Residui” e il Green Loan a
beneficio di Fri-el Green
House, per un valore com-
plessivo rispettivamente di
27 e di 46 milioni di euro. 
La prima operazione (“Grano Armando
- zero Residui”) è stata realizzata tramite
il IV Bando dei Contratti di Filiera e di
Distretto previsto dal Ministero delle
Politiche Agricole (MIPAAF) e ha coin-
volto Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea
BancaImpresa con otto milioni di euro
ciascuno, a cui si sono sommati i contributi
delle regioni Puglia, Basilicata e Campania
oltre le provvidenze previste dal MIPAAF.
Convolte anche cinque BCC del Gruppo
Iccrea: BCC di Santeramo, BCC di Ca-

esportazioni internazionali.
Insieme a Cassa Centrale Banca, Cassa
Centrale Raiffeisen, Banco BPM, BPER,
MPS Capital service e Banca del Mez-
zogiorno MCC, Iccrea BancaImpresa è
stata protagonista anche nel Green Loan
per Fri-el, società agricola specializzata
nella produzione e commercializzazione
di pomodori freschi da coltura idroponica
oltre che assoluta eccellenza italiana. Gra-
zie alle sue serre, Fri-el è infatti iscritta
nell’Atlante Italiano dell’Economia Cir-
colare, ha ottenuto le certificazioni Water
Footprint e Climate Change ed è tra le
prime in Italia ad avere la qualifica di
“Friend of the Earth”. 
Il Green Loan (46 milioni di euro sud-
diviso in tre linee di credito) è stato fina-
lizzato con l’obiettivo di costruire due
nuove serre per la coltivazione idroponica
a Ostellato (Ferrara). Con la realizzazione
delle due serre la società raggiungerà una
superfice produttiva di 30 ettari con una
produzione annua di circa 25 mila ton-
nellate di pomodori destinate alle GDO
italiane, tedesche e austriache. Tre le
BCC del Gruppo Iccrea coinvolte: Emil
Banca, BCC di Milano e Banca Cen-
tropadana. 

nosa, BCC di Capaccio, Paestum e Serino,
BCC di Spinazzola e BCC di Gaudiano
di Lavello.Nello specifico, grazie al con-
tratto di filiera sarà possibile produrre,
distribuire e commercializzare una pasta
di grano duro a “zero residui” di agrofar-

maci, cioè
con un resi-
duo inferiore

alla soglia di 0,00001 g (zero
tecnico). Un vantaggio concreto
per i produttori e per i consu-
matori che avranno a disposi-
zione un prodotto ancora più
sicuro e a minore impatto am-
bientale. Oltre 40 le operazioni
a beneficio di altrettante aziende

distribuite nelle quattro regioni interessate
che hanno scelto di allinearsi a un modello
di filiera caratterizzato da una specializ-
zazione tra le funzioni base di produzione,
stoccaggio, trasformazione e commercia-
lizzazione per massimizzare gli obiettivi
di sviluppo. 
Un ruolo rilevante ha avuto Iccrea Ban-
caImpresa che ha tenuto le fila allineando
i contributi di tutti gli attori coinvolti a
sostegno di un settore strategico per le
economie locali del territorio e per le

NEWS

Nell’ambito dell’accordo di Bancassicurazione con il Gruppo Assicurativo Cattolica, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha reso
disponibile per le BCC una nuova polizza multiramo denominata BCC Vita-Unica. 
BCC Vita-Unica è una soluzione assicurativa ad alto contenuto finanziario altamente flessibile e pensata in particolare per i
clienti, persone fisiche e giuridiche, che intendono diversificare i loro investimenti in un orizzonte temporale di medio/lungo
periodo, realizzando un portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e in linea con le proprie conoscenze
ed esperienze finanziarie ed assicurative. BCC Vita Unica è una polizza a premio unico che prevede la possibilità di premi
aggiuntivi e prestazioni addizionali in caso di morte e offre la possibilità di scegliere diverse combinazioni tra la componente di
Ramo I (Gestione Separata) e la componete di Ramo III (Fondi Interni e Fondi Esterni) con la possibilità di associare a tale
combinazione, sia al momento della sottoscrizione che in momenti successivi, un set di opzionalità finalizzati a  sostenere
progettualità personali, integrare il reddito futuro e mantenere il proprio stile di vita. 
Per info: www.bccvita.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
BCC Vita Unica, la polizza multiramo per le BCC 
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Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
PRIMO IMPIANTO AGRICOLO 
A BIOMETANO LIQUIDO IN ITALIA 
Dalla buona finanza nasce l’impresa del futuro, verde, sostenibile,
circolare. Con l’importante contributo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e di Fondosviluppo, è diventato realtà il
primo impianto agricolo in Italia a biometano liquido prodotto
da scarti di biomasse. L’impianto è entrato in funzione lo scorso
dicembre ed è stato realizzato grazie al finanziamento da 8,7
milioni di euro finalizzato nel 2019 da Iccrea BancaImpresa
insieme a Banca d’Alba a beneficio di Cooperativa Agricola
Speranza, società piemontese attiva da tempo e con successo nel
settore della produzione di energia elettrica da biomasse. Nel-
l'operazione il contributo di Fondosviluppo è in abbattimento
degli interessi del finanziamento bancario. Coinvolta nell’operazione
anche Bit SpA, società del Gruppo Iccrea specializzata in con-
sulenza e servizi per l’agricoltura, l’agroalimentare e l’ambiente. 
L’operazione rappresenta un caso interessante di economia
circolare, sia per come viene prodotta la materia prima, sia per
l’utilizzo che ne viene fatto. Attualmente, l’impianto, situato nel
Comune di Candiolo (TO), produce circa 2.000 tonnellate
l’anno di biometano dall’up-grade di biogas da fermentazione
anaerobica di sottoprodotti agricoli e colture vegetali no food
(foraggi per l’alimentazione zootecnica, liquami derivanti da al-
levamenti zootecnici e scarti di lavorazione cerealicoli) e recupera
al contempo 4.000 tonnellate di biossido di carbonio. Il progetto
è nato con l’obiettivo di valorizzare sottoprodotti di origine
zootecnica e agroalimentare, in particolare liquami e letami de-
rivanti da allevamenti bovini conferiti dai soci della cooperativa,
utili alla produzione di biometano cosiddetto “avanzato”. Con-
tinuando il ciclo, il biometano liquefatto prodotto (bio-GNL)
verrà utilizzato per alimentare 50 mezzi pesanti del Gruppo
Maganetti Spedizioni SpA aiutando la società a ridurre le
emissioni inquinanti della sua flotta sostituendo benzina e
diesel. Si stima che in questo modo le emissioni da combustione
verranno ridotte del 70% e le polveri sottili del 90% rispetto ai
mezzi a diesel. 

MICHAEL GRUNER
La scomparsa del presidente 
alpinista
Il 3 gennaio, durante una
escursione in quota in Val
Senales, per il distacco di
una slavina,  hanno perso
la vita Michael Gruner
(foto accanto), esponente
di spicco della coopera-
zione di credito altoate-
sina, e sua moglie Monika
Gamper. Gruner, 65 anni,
di professione Avvocato,
dal 1991 al 1997 aveva ricoperto l’incarico di componente
il Consiglio di Amministrazione della Cassa Centrale Raif-
feisen dell’Alto Adige, diventandone poi presidente dal
1997 al giugno del 2020. In qualità di esponente della
cooperazione di credito altoatesina, Gruner è stato anche
apprezzato componente, fino allo scorso giugno, del
Consiglio Nazionale di Federcasse. I vertici di Cassa Centrale
Raiffeisen, profondamente rattristati, ricordano il ruolo
chiave svolto da  Gruner al servizio dell’intero Gruppo
Raiffeisen dell’Alto Adige. “Gli dobbiamo molto” si legge
in una nota pubblicata sul sito della Cassa Centrale. La
medesima nota ricorda in Gruner “uno sportivo appassionato,
che amava molto la natura. Ha scalato due ottomila, era
sul Monte Bianco e sul Cervino. Ha scalato innumerevoli
vette delle Alpi e molto altro ancora”.  “Non ha risparmiato
nessuna sfida sportiva nella sua vita”, conclude la nota
firmata dal board dell’Istituto. “E non è stato molto diverso
nella sua carriera professionale: anche qui ha ricoperto
ottime posizioni di vertice. È un’ironia del destino che un
tour sulla sua “montagna locale” sia costato la vita a lui e
alla moglie Monika”. Tra le manifestazioni di cordoglio,
quella del Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, a
nome dell’intera Federazione nazionale: “Michael Gruner
– si legge in un messaggio – è stato un professionista
valente ed un promotore lucido e coerente dei valori della
cooperazione di credito in Alto Adige ed in tutta Italia”.
Commosso anche il ricordo del direttore generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti: “Caro Michael, sono incredulo e
rattristato” si legge in un messaggio. Ho apprezzato la
tua eleganza e la tua competenza. Hai contribuito alla
crescita della Cassa Centrale Raiffeisen e del Credito Coo-
perativo italiano. Un grazie di cuore, anche a nome di
tutti colleghi di Federcasse e di Ecra. Buona strada insieme
a Monika. Tanta vicinanza ai familiari”.

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN
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ICCREA BANCA/1

Cessione ramo finanziamenti di Iccrea BancaImpresa

Il Consiglio di Amministrazione di
Iccrea Banca ha deliberato nel mese

di dicembre l’accentramento in Iccrea
Banca del “segmento imprese” della
società controllata Iccrea BancaImpresa,
separando il ramo d’azienda relativo
all’attività di leasing dalle attività di
finanziamento quali il credito ordinario,

NEWS

Iccrea Banca e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto
un nuovo accordo volto a facilitare l’accesso al credito delle
imprese italiane che lavorano nel settore turistico, strategico
per l’economia nazionale e duramente colpito
dagli effetti determinati dalla crisi epide-
miologica. 
L’accordo consiste nella concessione di un
finanziamento a lungo termine da parte di
CDP per 250 milioni di euro, che il Gruppo

il credito speciale, l’estero, la finanza
straordinaria e le garanzie connesse,
con la conseguente cessione del ramo
finanziamento ad Iccrea Banca.
La riorganizzazione operativa e socie-
taria della banca corporate del Gruppo
Iccrea ha avuto effetto dal primo gen-
naio. 

Il Consiglio di Amministrazione ha al-
tresì deliberato la rimodulazione degli
attuali assetti partecipativi con l’acqui-
sizione, da parte di Iccrea Banca, del-
l’intero capitale di BCC Factoring e
del 24,7% delle quote detenute da Iccrea
BancaImpresa nel capitale di Medio-
credito Friuli-Venezia Giulia. 

Iccrea impiegherà integralmente per concedere nuovi
finanziamenti a PMI e Mid-Cap operanti nel settore
turistico. La provvista potrà avere durata fino a 18 anni

circa, comprensivi di un periodo di utilizzo
fino a 42 mesi, così da supportare anche la
realizzazione di progetti più complessi e
strutturati. Infine, l’accordo prevede che al-
meno il 40% delle risorse sia indirizzato
alle aziende del Mezzogiorno. 

INSIEME A CDP PER SOSTENERE LE IMPRESE TURISTICHE
ICCREA BANCA/2

BCC CREDITOCONSUMO 

Partnership strategica con Pitagora S.p.a
BCC CreditoConsumo S.p.A. (“BCC
CreCo”) e Pitagora S.p.A. (“Pita-
gora”), società del Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti specializzata nel
settore dei finanziamenti ga-
rantiti tramite cessione del quin-
to dello stipendio o della pensione
(“CQSP”) hanno avviato recen-
temente una partnership strate-
gica e sottoscritto un accordo
commerciale che prevede lo svol-
gimento da parte di BCC CreCo di
attività di distribuzione dei prodotti
CQSP di Pitagora attraverso la pro-

mozione e/o il collocamento presso
la propria rete capillare di BCC ade-
renti, con la cooperazione e il sup-
porto delle capacità e competenze

maturate da Pitagora nel comparto;
e un accordo di funding per l’acquisto
pro-soluto da parte di BCC CreCo

di crediti CQSP generati nell’ambito
dell’accordo commerciale. A regime,
entro il 2023, si stima che la par-
tnership possa portare ad una pro-

duzione annua aggiuntiva di oltre
350 milioni di euro e così favorire
il raggiungimento di un miliardo
di euro complessivi annui per
Pitagora. E non solo.  
Essa consentirà al Gruppo Iccrea
di arricchire la propria operatività

in ambito credito al consumo e di
rafforzare l’offerta delle BCC per
soci e clientela retail.
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Un pacco pieno di solidarietà. Un aiuto concreto e attivo per 300 famiglie, come
sostegno alimentare a tutti quei nuclei familiari che in questo particolare momento
storico contrassegnato dalla pandemia si sono trovati in difficoltà. La Cassa Rurale
Dolomiti ha pensato ad un progetto innovativo per non lasciare sole le famiglie più
sensibili. “Nessuno doveva restare indietro e così la Cassa Rurale si è comportata
come una grande famiglia, mettendo in moto alcune realtà di volontariato che rap-
presentano una rete sociale a protezione dei più fragili”, ha spiegato il presidente
Carlo Vadagnini (vedi foto accanto). Su nostro invito, le famiglie sono state contattate
direttamente dai volontari dalle associazioni
presenti sul territorio”. Da parte della Cassa
Rurale Dolomiti l’impegno per l’assistenza sociale
della popolazione in questo momento di emer-
genza sanitaria ed economica era iniziato già la
scorsa primavera con il sostegno ad Ospedali,
Case di Riposo e verso quanti erano in prima
linea nell’emergenza. Un impegno che prosegue
e proseguirà anche in futuro, se ce ne sarà biso-
gno. La Cassa Rurale Dolomiti ha erogato a fine
anno 2020 contributi per 30 mila euro. 

BANCA DI CHERASCO 

Accordo con Egea per tariffe agevolate luce e gas

In questi mesi il rapporto tra Banca di Cherasco
(Cn) ed Egea si è fatto più stretto con l’adesione

dell’istituto come socio della multiutility albese. Una
delle similitudini che accomuna le due realtà è la
radicata presenza sul territorio nata per rispondere alle
esigenze e alle necessità della clientela: la BCC con
venticinque filiali tra le province di Cuneo, Torino e
Genova, ed Egea con ventisette sportelli e diversi Egea
point tra Piemonte, Liguria e Lombardia.  A coronare
questa relazione nei mesi scorsi, la firma di una con-
venzione tra i due soggetti che offre ai clienti della
BCC delle tariffe agevolate per luce e gas.
“Il binomio competenza industriale e passione per il
territorio di Egea si sposa perfettamente con l’attenzione
al territorio della nostra banca - ha spiegato Giovanni Claudio Olivero, presidente di

Banca di Cherasco. Grazie a questa cooperazione,
possiamo inoltre offrire ai nostri clienti un
servizio aggiunto, ponendoci come intermediari
nella loro ricerca di risparmio per quanto
riguarda le tariffe luce e gas. Come banca del
territorio è nostro compito dare valore a chi,
come noi, lavora per valorizzare le nostre zone
ed offrire ciò che riteniamo essere il meglio
per la nostra clientela e i nostri soci”. 

CASSA RURALE DOLOMITI 

Consegnati 300 pacchi alimentari 

Cassa Rurale 
Vallagarina 

INSIEME A ASSeT 
PROMOSSO 
GRUPPO D'ACQUISTO 
DI PC PORTATILI
La Cassa Rurale Vallagarina
(Tn) e ASSeT (Associazione
di servizio ai soci e ai territori
di operatività della banca)
promuovono la formazione di
un gruppo di acquisto di PC
portatili per ottenerli ad un
prezzo vantaggioso ed offrire
un pacchetto completo di ser-
vizio assistenza alla prima
installazione. 
L'iniziativa è stata ideata
per agevolare le famiglie nel
rifornimento di dispositivi
idonei che permettano ai figli
una didattica a distanza sen-
za problemi oppure che con-
sentano ai genitori di lavo-
rare da casa in modo agevole.
La Cassa Rurale offre, inoltre,
la possibilità per soci e clienti
di sfruttare l’opportunità del
finanziamento agevolato “Io
Clikko” per facilitare l’acqui-
sto del pc o di un’eventuale
postazione di lavoro comple-
ta (stampante, tablet ecc.).
Per dare avvio al gruppo d’ac-
quisto, ASSeT ha raccolto le
disponibilità e individuato
tre realtà commerciali col-
locate in diverse zone sul
territorio di operatività della
Cassa Rurale: Ala, Caprino
Veronese e Lavarone, per of-
frire un’ampia possibilità di
scelta e consentire a soci e
clienti di poter contare su
un fornitore vicino. 
Info: www.crvallagarina.it

Il presidente 
della Banca di Cherasco,
Giovanni Claudio Olivero
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La BCC Pordenonese e Monsile ha attivato un plafond denominato “Inverno”
in collaborazione con Fidi Impresa & Turismo Veneto per sostenere il settore

turistico e alberghiero del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa non
prevede un limite massimo di intervento e punta a soddisfare il più alto numero di
richieste che arriveranno e che rispetteranno i termini di accettazione. Inoltre, “la
misura - si legge in una nota stampa - presenta condizioni particolarmente
vantaggiose per la concessione di finanziamenti a tasso fisso della durata massima di
8 mesi, che aiuteranno le imprese del comparto ad avere subito la liquidità necessaria
per le spese correnti e gli investimenti in nuovi progetti imprenditoriali. Gli importi
vedranno una garanzia da parte di Fidi Impresa & Turismo Veneto pari ad almeno

il 60% della quota complessiva”. “Sia-
mo sicuri che la collaborazione tra
istituti bancari come il nostro - ha
commentato il direttore della BCC
Pordenonese e Monsile, Gianfranco
Pilosio - che mantengono salde le
proprie radici sul territorio, i Confidi
e il mondo dell’impresa sarà un ele-
mento fondamentale per dare nuovi
stimoli all’economia del Veneto e
del Friuli Venezia Giulia”.

BCC Pordenonese e Monsile 
e CentroMarca Banca
ACCORDO PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La BCC Pordenonese e Monsile e CentroMarca Banca sono tra i firmatari
del protocollo d’intesa “Garanzia Casier” siglato nei mesi scorsi dal  Comune

di Casier e Confidi (Trevigianfidi, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia
della Marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie, Confartigianato Imprese
Veneto e Fidimpresa & Turismo Veneto) per dare sostegno delle attività
produttive del territorio.  L’accordo prevede uno stanziamento iniziale di 30
mila euro da parte dell’amministrazione locale, capace di generare l’immissione
sul mercato di 360 mila euro di liquidità, attraverso finanziamenti di importo da
5mila a 15mila euro, al
tasso agevolato dello
0,70% e della durata
massima di 72 mesi.
Sono garantiti tempi di
istruttoria molto veloci,
con un massimo di 15
giorni, nessun costo
istruttorio e documen-
tazione semplificata.

BCC PORDENONESE E MONSILE 

Plafond “Inverno” 
per sostenere il settore turistico 

“La cooperazione? un valore da scoprire!”
è il titolo dell’evento che si è svolto il 22
dicembre, in formato digital, per la 52^
edizione del premio targato BCC Vicentino
al fine di valorizzare l’impegno degli
studenti figli dei soci che hanno raggiunto
significativi traguardi in campo scola-
stico. Nell’occasione, il presidente Gian-
carlo Bersan ha detto: “Cari studenti
per la BCC questa manifestazione vuole
essere esempio di come scuola e territorio
possono collaborare al fine di avvan-
taggiare la nostra comunità e focalizzare
l’attenzione su voi giovani e sulla vostra
formazione”. Un appuntamento che ha
riscosso un notevole successo grazie al-
l’articolato programma della serata e
con uno sfondo tematico dedicato alla
cooperazione, attraverso la metafora
sportiva e al teatro di improvvisazione.
In collegamento da Roma erano presenti
in video streaming il direttore generale
di Federcasse, Sergio Gatti; Mauro Ber-
gamasco, rugbista di fama internazionale
e anche Claudia Gafà e Antonio Contar-
tese, entrambi attori e docenti che hanno
presentato il teatro d’improvvisazione
come strumento utile a stimolare la crea-
tività attraverso il gioco e il lavoro di
squadra. I ragazzi sono stati coinvolti
nelle fasi di creazione di una scena estem-
poranea poi rappresentata dal vivo, spe-
rimentando in prima persona i fonda-
menti dell’improvvisazione teatrale. Il
coordinamento è stato affidato a Arianna
Lorenzetto (BCC Vicentino) e a Stefano
Pasqualetto, fondatore dell’azienda di
formazione “Inner” e coach di decennale
esperienza. 

BCC VICENTINO 

Digital edition 
per premiare 
il merito allo studio
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dell’accodo
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Cassa Rurale di Cantù 
Finanziamento di 17,6 milioni di euro 
al Gruppo Rodevita (settore socio-sanitario)

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (Co) e Iccrea BancaImpresa hanno
finalizzato un’operazione di leasing da 17,6 milioni di euro a beneficio del Gruppo

Rodevita, la società che si occupa dello sviluppo immobiliare nel settore socio-sanitario.
Nell’ambito dell’operazione, la BCC ha fornito, inoltre, alla Residenza Sanitaria per
Anziani (RSA) una provvista dedicata a medio lungo termine, indispensabile per
proseguire gli investimenti infrastrutturali. Grazie al finanziamento il Gruppo Rodevita
realizzerà, a Brescia, una RSA da 120 posti letto, con annesso Centro Diurno da 20
posti. La nuova struttura verrà costruita nelle immediate vicinanze del distretto
dell’ATS di Brescia e della Fondazione Poliambulanza su una superficie di ca 19.000
mq e avrà un impatto socioeconomico sul territorio in termini di nuova occupazione e
crescita dell’indotto, contribuendo a rispondere alla crescente richiesta di servizi so-
ciosanitari a favore della popolazione più anziana.

BCC Busto Garolfo e Buguggiate/1

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “ARTE E SOLIDARIETÀ”

BCC Busto Garolfo e Buguggiate/2
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AI MEDICI DI FAMIGLIA

Una fotografia per aiutare bambini e adolescenti nel loro processo di crescita attraverso la pratica sportiva. La prima edizione del
concorso fotografico nazionale “Arte e solidarietà” del Lions Club Parabiago Host, organizzato in collaborazione con la BCC di Busto
Garolfo e Buguggiate, con il Circolo Culturale e Ricreativo e il patrocinio del Comune di Parabiago, ha messo al centro la solidarietà.
L’iniziativa ha consentito ai partecipanti di presentare. entro il 28 febbraio, due opere fotografiche per ogni tema previsto (tema
libero a colori; tema libero in bianconero e tema “Aspetti identificativi del proprio territorio” a colori); la raccolta delle quote di
iscrizione è destinata  a sostenere il progetto “ALL-Educando” dell’azienda sociale del Legnanese So.LE. “Si tratta di un’iniziativa

destinata all’educazione dei giovani attraverso lo sport -  ha detto il presidente del Lions, Massimo
Bononi -  in un percorso di inclusione sociale e di crescita che vede protagoniste le società sportive del
nostro territorio. È il service che proponiamo quest’anno per aiutare i ragazzi disagiati”. In questa
iniziativa, la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e il suo Circolo Culturale e Ricreativo hanno voluto essere
partner. “Crediamo fortemente che in un momento come questo sia indispensabile unire le forze per
dare delle risposte al territorio” ha detto il presidente della BCC, Roberto Scazzosi. La logica della
mutualità e della cooperazione sono alla base del nostro modo di essere banca locale. E, soprattutto
oggi, la solidarietà è un elemento che deve vedere tutti, ciascuno per il proprio ruolo, protagonisti”. 

Cinque mila euro alla cooperativa medica Gst per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali
necessari per la campagna vaccinale e saturimetri da distribuire ai soci iscritti alla Mutua della
banca. Sono queste le prime iniziative messe in campo dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate
(Mi) per continuare a sostenere la lotta contro la pandemia e la battaglia in prima linea della
Gst, cooperativa che raggruppa circa duecento medici, tra quelli di famiglia e pediatri di libera
scelta che operano tra l’Altomilanese e la provincia di Varese. Il presidente 

Roberto Scazzosi
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BANCA MALATESTIANA
Sistema di video-laparoscopia per l’Ospedale di Riccione

Un altro importante gesto di solida-
rietà nei confronti della sanità ro-

magnola, e in questo caso nei confronti
dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione.
Banca Malatestina (Rn) ha donato al-
l’Ausl Romagna un “Sistema di Video-
laparoscopia avanzato 4K/3D”, da de-
stinare al blocco operatorio del presidio
riccionese e, in particolare al reparto di
chirurgia generale, diretta dal dottore
Andrea Lucchi. Si tratta di un sistema
per videolaparoscopia modello Rubina
Karl Storz, che permette, tra l'altro, di
visualizzare la fluorescenza con verde di

La BCC Ravennate, forlivese e imo-
lese, tra le numerose attività a so-
stegno del territorio, ha promosso
la lotteria solidale "L'arte di essere
unici", realizzata dal Gruppo Di-
sabilità Faenza, dal 3 dicembre
2020 al 26 gennaio 2021, con
l’obiettivo di raccogliere fondi da
destinare al sostegno di 205 fa-
miglie del territorio.
Il supporto che il Gruppo Disabilità
vuole realizzare è in ottica sanita-
ria, psicologica, abitativa, relazio-
nale per una piena inclusione delle

persone con disabilità di vario tipo. Il ricavato, nello specifico, sarà
devoluto al progetto "Insieme possiamo fare di più", promosso dal
Gruppo, costituito da sei associazioni del territorio: Anffas Faenza,
Autismo Faenza, A mani Libere, Anmic. 
Sì stare insieme, GRD Genitori Ragazzi Down e Asp Romagna
Faentina. Sarà così dato aiuto economico concreto a
famiglie con bambini e ragazzi con disabilità intellettiva
e cognitiva e persone con disagio psichico e fragilità
emotiva, finanziando le terapie di cui hanno bisogno per
lo sviluppo delle loro autonomie e facilitare la loro
inclusione sociale.

indocianina, un tracciante naturale, con-
sentendo applicazioni innovative in am-
bito oncologico e chirurgico. Inoltre, la
visualizzazione in 3D  garantisce il rap-
porto tra una eccellente
qualità dell’immagine ad
altissima risoluzione e
straordinaria coordina-
zione “mano-occhio” per
una ottimale performance
chirurgica. “In un mo-
mento particolare come
quello che stiamo vivendo
- ha dichiarato la presi-

dente della BCC, Enrica Cavalli - ci è
sembrato doveroso fare uno sforzo straor-
dinario per poter contribuire a rafforzare
il sistema sanitario della nostra comunità.

Riusciamo a fare
tutto  questo grazie
ai nostri circa
6mila soci e agli ol-
tre 48mila clienti
che credono nella
nostra banca locale
e più in generale
nel modello del Cre-
dito Cooperativo".

BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE/1 

Lotteria solidale “L’arte di essere unici”

BCC RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE/2 
Sponsor del progetto 
Nordic Walking 
La BCC Ravennate forlivese e imolese ha sostenuto il
progetto “Proponiamo a scuola il nordic walking: la
camminata con i bastoncini”, promosso dall’istituto
comprensivo San Giuseppe di Lugo (Ra), con la colla-
borazione dall’associazione Nordic Walking Bassa
Romagna. L’iniziativa è nata dalla volontà di una
giovane studentessa di coinvolgere i compagni nella
sua passione per questa attività sportiva all’aria
aperta che ha molti vantaggi per il benessere della
muscolatura e l’educazione del corpo, la coordinazione
e la concentrazione. Così anche le vie meno frequentate
della città sono diventate la palestra all’aria aperta
per gli oltre 280 ragazzi (vedi foto in basso) già
coinvolti nel progetto, che secondo l’associazione
“dopo un primo approccio giocoso si sono lasciati
coinvolgere con entusiasmo per apprendere questa
salutare tecnica di cammino”.

La presidente 
della Banca Malatestiana,
Enrica Cavalli



Un importante gesto di solidarietà
alimentare in un momento dif-

ficile causato dalla pandemia. La Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana (Lu)
ha voluto concludere lo scorso anno
donando 1.200 pacchi alimentari alle
associazioni del territorio. 
In questo modo è andata incontro
alle esigenze delle famiglie bisognose,
consentendo di trascorrere le festività
con un aiuto concreto. La relazione
tra la BCC e le associazioni del terri-
torio non è nuovo, e si rinnova di
anno in anno. “Nel periodo difficile che viviamo legato al Covid-19 abbiamo ascoltato il
grido di allarme delle associazioni del territorio che si occupano delle famiglie bisognose”
si legge dal sito della BCC. Con i pacchi alimentari speriamo di aver alleviato almeno in
parte il peso di questo difficile momento, stando vicino alle persone più deboli della
nostra comunità”.
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BCC VERSILIA, LUNIGIANA E GARFAGNANA

Pacchi alimentari per le associazioni del territorio
BCC FILOTTRANO
Sponsor 
dell’associazione
"Fucina Musica”
La BCC di Filottrano (An) so-
stiene da diversi anni in qualità
di sponsor le attività dell’asso-
ciazione “Fucina Musica” di
Camerano, che ha come obiet-
tivo di tutelare gli interessi ar-
tistici, orali e culturali del ter-
ritorio, attraverso la promozione
e la diffusione della cultura
musicale. L’associazione, nata
nel 2015, si prefigge di perpe-
tuare l'antica tradizione musi-
cale di Camerano, quella par-
ticolare atmosfera che si av-
vertiva percorrendo le vie del
paese nel dopoguerra ed in
particolare negli anni del boom
economico o che si diffondeva
dalla fabbrica di fisarmoniche
“Scandalli” e da altre fabbriche
minori sorte in vari rioni del
paese. Una cultura originale
che aveva portato alla nascita
di una delle più famose bande
musicali della provincia e della
regione Marche. 
Grazie all’aiuto della BCC e di
altri sponsor, l’associazione cerca
di avvicinarsi anche a chi è in
difficoltà economica e svilup-
pare in futuro anche progetti
che prevedano corsi dedicati
ai ragazzi diversamente abili e
affiancando le famiglie nella
crescita ed inserimento sociale
dei propri figli.

Puerto Seguro Onlus, l’associazione di volontariato dei dipendenti, amministratori
e sindaci di Banca Centro Credito Cooperativo Toscana - Umbria ha donato otto
tablet al personale del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia. 
I dispositivi elettronici serviranno ad ottimizzare i tempi di lavoro del personale
addetto alla cura dei piccoli pazienti evitando di redigere copie cartacee delle
cartelle cliniche e risparmiando così anche carta e toner, ma soprattutto
permettendogli di dedicarsi ancora di più ai bambini. La donazione all’Ospedale va

ad aggiungersi alla
donazione che la
Puerto Seguro On-
lus ha fatto nel mese
di dicembre a favore
della delegazione
Caritas Umbria e a
quella effettuata in
piena emergenza
Covid quando i di-
pendenti hanno con-
segnato centinaia di
mascherine FFP2 ai
presidi sanitari e alle
RSA umbre.

BANCA CENTRO
Otto tablet all’Ospedale di Perugia 

Un momento 
della consegna 
dei dispositivi elettronici
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La BCC Napoli è scesa in campo in aiuto delle attività commerciali
danneggiate dal maltempo di fine dicembre. Il presidente Amedeo

Manzo ha annunciato misure a favore imprenditori e dipendenti. “La
forza del mare ha distrutto tutti i ristoranti e pubblici esercizi in via
Partenope – ha detto il presidente Manzo - e metteremo a disposizione
degli imprenditori colpiti un plafond per la ristrutturazione dei locali e
dei dehors. I finanziamenti, a tasso agevolato, saranno di importo fino
a 150 mila euro (chirografario) fino a 72 mesi con preammortamento
di 12/24 mesi. E’ un momento difficile, ma le banche di comunità
vivono le gioie e i dolori delle comunità”. L’iniziativa della BCC Napoli
è nata in sinergia con Confersercenti Campania che aveva chiesto alla
Regione lo “stato di calamità naturale”.

UN DOCUMENTARIO DEDICATO AI TERRITORI ABBANDONATI
Si chiama “Vado verso dove vengo”, il documentario realizzato dall’associazione Youth Europe Service, nell’ambito del
progetto “Storyline – The lucanian ways” promosso da Matera Capitale Europea della Cultura, coprodotto insieme a
Fondazione Matera-Basilicata, Lucana Film Commission e con il sostegno del Fondo etico della BCC Basilicata (Pz). Scritto
da Luigi Vitelli e diretto dal regista Nicola Ragone, il documentario si concentra sui problemi causati dallo spopolamento e
dall'emigrazione nelle aree interne. Territori marginali da cui è necessario ripartire per riabitare l'Italia. In esso sono

disponibili tante storie di persone che si adoperano
per costruire soluzioni innovative, generare eman-
cipazione e garantire una migliore coesione sociale
all'interno di territori che vivono forti disuguaglianze.
Il documentario è fruibile in 3 lingue (Italiano,
Inglese e Spagnolo), in 24 Paesi del mondo attraverso
le piattaforme ChiliTv e Vimeo, e sul mercato
USA con Amazon. 
Per info: www.vadoversodovevengo.it

BCC NAPOLI
Danni da mareggiate, plafond a favore degli imprenditori

BCC BASILICATA/1 

La BCC Basilicata (Pz) nel filone delle sue iniziative di promozione e di
sostegno alla parità di genere, ha aderito alla campagna Orange the world
2020, l'azione di UN Women, l'ente delle Nazioni unite per l'uguaglianza di
genere e l'empowerment femminile, in occasione della Giornata per l'eliminazione
della violenza contro le donne e per l'affermazione dei diritti umani, che si celebra il 25 novembre. “Il tema della campagna
attivista, che ha avuto quest'anno come tema “I diritti delle donne, sono diritti umani” è legato a quattro parole guida, ovvero:
finanziare, rispondere, prevenire, accogliere - ha spiegato nella giornata celebrativa la presidente di BCC Basilicata, Teresa
Fiordelisi - che si possono considerare capisaldi dei valori e del Dna del Credito cooperativo. Ed  è per questo che ci uniamo alla voce
delle donne e delle organizzazioni in ogni parte del globo”.

ADESIONE ALL’INIZIATIVA “ORANGE THE WORLD”

BCC BASILICATA/2

Il presidente 
Amedeo Manzo



BCC MASSAFRA

A sostegno delle donne pazienti oncologiche
Il Gruppo Giovani Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Massafra (Ta)
insieme all’associazione “Le Amazzoni”
hanno dato origine ad un progetto di so-
lidarietà denominato: “Accetto la grande
sfida di essere me stessa”. Un percorso di
autostima, tenuto dal mental coach Persi
Hitchkova, a favore delle donne pazienti
oncologiche del territorio massafrese e
tarantino. 
La mission dell’associazione non profit,
formata da un gruppo di donne che af-
frontano un momento difficile, è proprio
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quello di rendere più semplice e leggero
il percorso di cura e guarigione dalla ma-
lattia. Le donne collaborano tra loro e si
sostengono psicologicamente a vicenda
per ritrovare fiducia in se stesse e facilitare
il recupero psicofisico. Per questo motivo
il Gruppo Giovani soci ha favorito la col-
laborazione con l’associazione “Le Amaz-
zoni” e ha scelto di sostenere l’iniziativa,
grazie al contributo stanziato dalla BCC
di Massafra che consentirà alle persone
interessate di poter accedere al corso gra-
tuitamente. 

BCC ARBOREA
44 mila euro per buoni spesa 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo di Arborea (OR) ha deciso nel mese di dicembre
di destinare 44 mila euro per l’acquisto di viveri e prodotti di
prima necessità alle comunità dell’oristanese. Nello specifico,
la BCC ha donato 17 mila euro alla Caritas della Diocesi di
Ales Terralba da destinare ai territori di Terralba, Mogoro,
Guspini e Uras; 22 mila euro alla Caritas della Diocesi di
Oristano da destinare a Oristano, Santa Giusta, Marrubiu e
Arborea; ed infine, 5mila euro sono stati destinati alla Parrocchia
Sacro Cuore del Comune di Cabras, dove di recente c’è stata
l’apertura della filiale della BCC di Arborea. “Abbiamo pensato
di interpretare il pensiero di quasi mille soci, ha detto il
presidente della BCC di Arborea, Luciano Sgarbossa, destinando
le risorse che tutti gli anni venivano destinate ai classici buoni
spesa e cesti natalizi, a chi non ha nulla da portare in tavola”.
Le risorse destinate, secondo gli accordi assunti dalla banca
con le associazioni destinatarie della donazione, saranno

utilizzate per ac-
quisti (con buoni
spesa) da effet-
tuarsi al centro
cash dei “F.lli
Ibba”, che sposan-
do in pieno il gesto
di solidarietà della
BCC, ha deciso di
applicare un listi-
no prezzo senza
spese aggiuntive.

“Per dimensioni, struttura e caratteristiche tecniche, per ingegneria
scenica, il nuovo teatro dell’ex oratorio salesiano avrà una risonanza
regionale”. Così il presidente della Fondazione “Bcc dei Castelli e
degli Iblei”, Lino Siciliano ha annunciato che presto saranno avviati
i lavori di rifunzionalizzazione del cineteatro, acquisito insieme al-
l’intero compendio salesiano di Mazzarino (CL) (foto in alto). Un
nuovo teatro con 330 posti e una nuova sala proiezioni con 120
posti verrà messo a disposizione della comunità locale, grazie al
rilascio  dell’autorizzazione edilizia dell’amministrazione comunale,
avvenuto nei mesi scorsi. “Con la lungimiranza degli esponenti
aziendali della BCC dei Castelli e degli Iblei è nata la Fondazione e
con essa la possibilità di realizzare questi progetti per la comunità,
ha affermato il presidente Siciliano. Sono opere che hanno
importanza sotto l’aspetto sociale e culturale, ma anche per gli
effetti economici e occupazionali in un contesto di grave crisi che
attraversa l’intero Paese. Abbiamo stimato un periodo di 3 - 4 anni
di lavoro per le maestranze locali e poi l’apertura che darà nuove
opportunità per i tanti giovani in cerca di occupazione e in relazione
alle varie iniziative che saranno avviate”. La sede della BCC di Arborea (Or)

BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI 
Alla comunità un cineteatro 
con oltre 300 posti

Da sinistra, Giovani Socie BCC insieme 
a P. Hitchkova (coach) e 
alla presidente A. Caponio (Le Amazzoni)
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