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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

Una partecipazione attiva, non rituale e ricca di stimoli, quella dei tanti Giovani Soci delle nostre BCC
alla “Winter School” organizzata nel mese di febbraio dalla Scuola Cooperativa di Federcasse (in col-

laborazione anche con docenti della Scuola di Economia Civile, dell’Università Cattolica di Milano e del-
l’Università di Bologna) sui temi della finanza mutualistica e dei fondamenti identitari della cooperazione
di credito. È una esperienza originale, unica nel suo genere quella dei Giovani Soci - ormai quasi 80 mila -
alla quale dedichiamo la copertina di questo numero. Un vero e proprio serbatoio di competenze, energie,
idee dall’enorme potenziale che negli ultimi anni si è accompagnato ad un percorso di crescita davvero no-
tevole, non solo in termini numerici. Sono difatti già tanti i Giovani Soci che, anche grazie a questa attivi-
tà formativa, hanno iniziato ad offrire il proprio contributo - tra l’altro - in diversi Consigli di Amministrazione,
assicurando collegamenti sempre più stretti con le comunità locali e con le realtà più dinamiche dei terri-
tori.

In questo numero dedichiamo inoltre spazio ad uno dei “beni comuni” di sistema rappresentato dal Fon-
do Pensione Nazionale delle BCC. Uno strumento a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori del Cre-

dito Cooperativo che, nell’ultimo anno segnato dalla pesante crisi economica e sociale, ha saputo consegui-
re risultati più che lusinghieri.  In grado di offrire una preziosa protezione per chi, per esigenze contingen-
ti o nel momento in cui terminerà il lavoro attivo, sa di poter contare su una forma di tutela originale ed ef-
ficace. L’istituzione del Fondo Pensione Nazionale, oltre 30 anni fa (in questo senso uno dei primi strumenti
di previdenza complementare del nostro Paese), si è rivelata nel tempo una intuizione vincente. Strumento
partecipativo per eccellenza. Essenziale al rafforzamento di quel senso di appartenenza che è la base su cui
poggia, ogni giorno, l’esperienza vincente della cooperazione di credito. 

In febbraio ha giurato il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. Il nuovo Esecutivo si trova ad af-
frontare una situazione durissima sotto il profilo economico e sociale, chiamato altresì a portare a com-

pimento il più grande e diffuso piano vaccinale mai realizzato nel nostro Paese. Il nostro auspicio è che l’at-
tenzione al “bene comune-salute” sia realmente l’obiettivo prioritario che guida le forze politiche composi-
te che ne fanno parte. Valorizzando altresì le migliori esperienze che possono essere messe in campo per con-
tribuire alla ripartenza del sistema Italia. In questo senso, non possiamo non registrare con favore l’attribu-
zione di due Dicasteri chiave, come quello della Giustizia e delle Infrastrutture, ai Ministri Marta Carta-
bia ed Enrico Giovannini. Come riportiamo nelle pagine interne, ambedue queste autorevoli personalità sono
state ospiti, in due distinte occasioni, delle Assemblee di Federcasse nelle quali hanno tenuto altrettante ap-
prezzatissime “Lectiones cooperativae”. Non sono state occasioni rituali, bensì momenti nei quali si è potuto
entrare nel merito di temi e fenomeni di straordinaria attualità con la conferma della validità di un model-
lo imprenditoriale (e culturale) del tutto originale, tutelato dalla Costituzione. La cui capacità di resilienza
e di contrasto agli effetti perversi delle crisi è ormai riconosciuta. E i numeri dei bilanci 2020 sembrano con-
fermare tale capacità. Ci auguriamo che questo possa essere propedeutico ad una rinnovata attenzione al mo-
dello cooperativo e - nello specifico - al modello bancario cooperativo e mutualistico.  

di Augusto dell’Erba

Next generation soci. 
Energia pulita per le BCC
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Antologia della resilienza nelle comunità ai tempi del virus
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Non dimenticare, non sottovalutare, non dare per scontato.
La capacità di resilienza delle comunità sarebbe stata meno for-
te se non ci fossero state una serie di iniziative spontanee, im-
mediate, coerenti con le necessità immediate dei territori promosse,
realizzate, finanziate, supportate dalle BCC-CR-Raiffeisen. Gio-
vanni Vita, ricercatore che si ispira alla visione dell’economia ci-
vile, su idea di Federcasse e con il sostegno finanziario di Fon-
dosviluppo, ha condotto una ricerca e un’analisi sulla risposta del-
le BCC alla pandemia ora pubblicate da Ecra: Resilire per trasfor-
mare. Del Covid-19 e di altre condizioni difficili” (p. 179, 25
euro). L’analisi si è concentrata sui sei mesi della prima ondata,
dal marzo all’agosto 2020, individuando oltre 400 buone prati-
che. Ne è scaturito “un contributo importante alla riflessione teo-
rica e pratica sulla resilienza civile e sostenibile”, scrive nella pre-
fazione Leonardo Becchetti. “Teorica in quanto introduce una cor-
relazione tra resilienza, generatività e ambiente. Pratica poiché
riporta l’esempio concreto delle BCC quando si sono trovate a vi-
vere l’ondata pandemica nella loro posizione preziosa e difficile
di servizio a famiglie e imprese del territorio”.

8 MARZO 2020 - 8 MARZO 2021
Le necessità che si registravano 365 giorni fa, soprattutto nei ter-
ritori più colpiti dalla prima ondata della pandemia, sembrano prei-
storia. Camici e calzari monouso, visiere di plasti-
ca, flaconi di liquido igienizzante, mascherine
(acquistate e spesso distribuite agli ospedali e ai
medici di base mediante le associazioni di volon-
tariato o i Carabinieri). Ventilatori polmonari fis-
si e portatili, letti per i reparti di rianimazione, po-
sti di terapia intensiva con respiratori a controllo
elettronico, monitor multi-parametrici per le terapie
intensive, ecografi a colori, kit per test sierologi-
ci, elettro-respiratori con casco, saturimetri, aspi-
ratori portatili, ambulanze, veicoli attrezzati per le
diagnosi nei piccoli centri e molto altro.
E poi macchine sanificatrici donate ai vigili del fuo-
co per gli interventi di sterilizzazione oppure ten-
de mediche polivalenti (riutilizzabili anche dopo la
fine dell’emergenza).
Ma anche la consegna di alimenti a domicilio.
L’acquisto di tablets, laptop, pc, libri, chiavette usb
per bambini e ragazzi con difficoltà economiche af-

finché ciò non impedisca di seguire la didattica a distanza. Incentivi
per la riconversione di impianti alla produzione di mascherine,
voucher per baby sitter e badanti; polizze assicurative in caso di
contagio per dipendenti, familiari e in certi casi per tutti i soci del-
la BCC. E, infine, moltissime forme di microcredito. 

QUATTRO LEZIONI
Da quest’antologia - che si stima abbia intercettato l’80% di quan-
to avvenuto nei territori per opera delle BCC - possiamo trarre al-
meno quattro lezioni, tra le diverse: 

a) la conferma della centralità del rapporto dialogico-fiduciario
delle BCC con i territori che ha consentito in tempi rapidi l’indi-
viduazione e la realizzazione delle pratiche più aderenti ai biso-
gni espressi dalle comunità”; 
b) la capacità di porsi in ascolto attivo dei presidi ospedalieri, so-
cio-sanitari, socio-assistenziali;
c) la rapidità, l’efficacia, la snellezza operativa che ha consenti-
to di modellare le risposte in modo coerente alle esigenze di quel-
lo specifico territorio;
d) l’intensità delle “buone pratiche” delle BCC è correlato al livello
e alla gravità dell’emergenza che ha colpito le diverse Regioni ita-
liane.

REGIONI: BUONE PRATICHE DI RESILIENZA BCC-CR E CASI COVID
(31 agosto 2020)
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TRE METRICHE
Tre le metricheutilizzate sperimentalmente per classificare le 406
tra iniziative, progetti e attività raccolti:
a) quella della resilienza. Classificazione che indica il contribu-
to alla resilienza trasformativa delle persone, delle comunità
e dei sistemi sociali ed economici locali in risposta allo shock
pandemico. Cinque gli ingredienti della Resilienza trasforma-
tiva: prevenzione, preparazione, protezione, promozione, tra-
sformazione (le cosiddette 4 “p” + “t”). Si pensi ad esempio alla
donazione di decine di migliaia di dispositivi per la protezione in-
dividuale (DPI) non disponibili in numero sufficiente nelle pri-
me settimane del marzo 2020  decine e decine di ventilatori pol-
monari, di postazioni per terapia intensiva e così via (“preven-
zione” del dilagare del contagio). Giovanni Vita interpreta que-
sto tipo di iniziative come un contributo sì “preventivo” ma an-
che “preparatorio”, diretto cioè a rafforzare la capacità sanitaria
sia immediata sia prospettica e durevole dei territori (e purtroppo
subito, di nuovo utile nella seconda e nella terza ondata, tutto-
ra in corso, della pandemia). 
Così come la messa a disposizione di buoni spesa, generi di prima
necessità per le persone in difficoltà o anche il supporto a siste-
mi digitali che mettono in connessione fornitori e distributori di
pacchi alimentari configurano forme di “protezione resiliente”. 
Analogamente, l’educazione all’uso dell’home banking e di stru-
menti di prelevamento di contanti e di pagamento elettronico (so-
prattutto per le persone più anziane) mitigano il rischio connesso
all’andare in agenzia per ritirare contanti dal proprio conto. Op-
pure la possibilità di presentare on line le richieste di finanzia-
mento o di moratoria ha consentito e consentirà di
velocizzare le procedure e rendere non più necessa-
rio l’afflusso nelle agenzie; 
b) quella della generatività. Classificazione secondo
i dieci domìni del“Ben-vivere” (elaborati dalla Scuo-
la dell’Economia Civile, Federcasse e il quotidiano
Avvenire dal 2019);
c) quella dello sviluppo sostenibile. Classificazione
secondo i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Agenda 2030 Onu). 

LA COOPERAZIONE DI CREDITO RESILIENTE 
PER GENESI E NATURA
La cooperazione di credito fin dalle origini è stata
espressione concreta di resilienza trasformativa di
fronte ai problemi di fine Ottocento e inizio Novecento
(usura, mancanza di lavoro, emigrazione, disponibilità
di sementi e di chinino) e ha svolto un ruolo di ac-
celeratore di resilienza e/o di resilienza generativa.

Molte delle comunità che in Italia hanno ospitato in quel passaggio
di secolo le prime esperienze di cooperazione di credito erano tra
le più svantaggiate 140 anni fa: oggi sono tra le più sviluppate
d'Europa (come dimostrano anche le ricerche del 2019 e 2020 sul-
la capacità delle BCC di ridurre la disuguaglianza dei redditi). 

MORATORIE E CREDITO GARANTITI 
Le oltre 400 buone pratiche si sono intrecciate con le priorità di
questi mesi: le moratorie concesse dalle BCC-CR per un valore com-
plessivo di oltre 42 miliardi di euro e i crediti garantiti per oltre
12 miliardi. Non poche le BCC che hanno proceduto anche a mo-
ratorie volontarie erogare crediti anche senza garanzie soprat-
tutto nelle prime settimane del marzo 2020. La resilienza è un fe-
nomeno multidimensionale. Laddove non vi sono BCC e CR, la ca-
pacità di rimbalzo tipica del resilire è meno elastica. 

24 MARZO 2021. PRONTI ALLE VACCINAZIONI DI COMUNITÀ
Se nella prima ondata del 2020 l’emergenza richiedeva mascherine
e ventilatori, in questa primavera la stessa emergenza impone di
vaccinare presto il più alto numero di persone. Federcasse e sin-
dacati hanno firmato un verbale d’intesa per favorire le vaccinazioni
di dipendenti e cittadini nelle sedi e nelle agenzie delle BCC-CR
che lo volessero e secondo le linee-guida delle Autorità. 
Resilire viene anche dal latino resalio che significa “risalgo a bor-
do della barca capovolta”. Appunto. 

P.S. Il monitoraggio costante delle iniziative puntuali delle BCC con-
tinua su www.creditocooperativo.it

INCIDENZA “OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE”
NELLE BUONE PRATICHE DI RESILIENZA BCC-CR

(valori in percentuale)



LA PREVIDENZA COM-
PLEMENTARE IN ITALIA
HA RETTO NELL’ANNO
DELLA PANDEMIA. LU-
SINGHIERE LE PERFO-
MANCE REALIZZATE NEL
2020 DAL FONDO PEN-
SIONE NAZIONALE PER
IL PERSONALE DELLE
BCC, CHE CONFERMA LA
SOLIDITÀ DEL PROPRIO
ASSETTO STRATEGICO.

I FONDI PENSIONE 
“RESISTONO” 
AL CORONAVIRUS

DALL’ULTIMO RAPPORTO COVIP 
UNA FOTOGRAFIA 
DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE IN ITALIA
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focus

Norma Zito



CNell’emergenza sanitaria ed econo-
mica causata dal Coronavirus i Fon-
di Pensione “resistono” e registrano

una crescita sia in termini di rendimenti sia
di adesioni. È la fotografia scattata dalla Co-
vip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione. Dagli ultimi dati statistici pubbli-
cati, infatti, è emerso che le forme di previ-
denza complementare, dopo un inizio 2020
difficile per i mercati finanziari, hanno recu-
perato nel resto dell'anno e al netto dei costi
di gestione e della fiscalità i rendimenti sono
stati positivi per i fondi negoziali e per i fon-
di aperti: rispettivamente, del 3,1% e del
2,9%; mentre sono risultati negativi, ma so-
lo marginalmente (-0,2%) per i PIP (Piano In-
dividuale Pensionistico) di ramo III. Invece,
per le gestioni separate di ramo I, che conta-
bilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga
parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari all'1,4%.
In questo scenario, anche il Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC ha conseguito
nel corso del 2020 dei risultati reddituali lusinghieri, con performance comprese fra il 3% ed il 6%,
confermando come un’attenta pianificazione strategica degli investimenti può attutire gli effetti de-
rivanti da eventi negativi come la pandemia e nel contempo garantire la protezione del patrimonio
degli iscritti (vedi riquadro).
Nel documento della Covip, in particolare, viene evidenziato che alla fine di dicembre 2020, le po-
sizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari erano 9,353 milioni; la crescita è sta-
ta pari a 236 mila unità (ovvero + 2,6% rispetto alla fine di dicembre del 2019). A tale numero di
posizioni, che include anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, cor-

• 9 •

i numeri deL Fondo pensione 
nazionaLe Bcc 
(AL 31 DICEMBRE 2020)

• 31.761   gli iscritti.

• 181 milioni    di euro la contribuzione complessiva.

• circa 110 milioni   di euro l’ammontare 
delle prestazioni ordinarie erogate (anticipazioni, liquidazioni 
per pensionamento, riscatti, trasferimenti, r.i.T.a). 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
IN ITALIA NEL 2020. 
Le principaLi evidenze

+ 3,1% e + 2,9% la crescita dei rendimenti dei fondi ne-
goziali e dei fondi aperti.

9,353 milioni le adesioni, ovvero le posizioni in esse-
re presso le forme pensionistiche complementari
(+2,6% rispetto alla fine di dicembre 2019).

196 miliardi di euro le risorse destinate alle prestazioni
(11 miliardi in più rispetto alla fine di dicembre 2019).

3,6% e 3,7% il rendimento medio annuo per i fondi ne-
goziali è stato per i fondi aperti dal 2011 a fine 2020.  

(Fonte: Covip, dicembre 2020)



Il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC
UN’ATTENTA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
PER CONTRASTARE LA PANDEMIA
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risponde un totale degli iscritti che poteva essere stimato in
8,480 milioni di individui.  Nello stesso periodo, le risorse
destinate alle prestazioni erano risultate pari a circa 196 mi-
liardi di euro (11 miliardi in più rispetto alla fine del 2019). 
Il patrimonio dei fondi negoziali risultava pari a 60,4 mi-
liardi, ovvero il 7,5% in più. Per i fondi aperti si attestava a
25,4 miliardi e a 39,2 miliardi per i PIP “nuovi”, aumentando
rispettivamente dell'11,1 e del 10,4%.  Anche i flussi con-
tributivi nel 2020 hanno totalizzato 12,4 miliardi di euro,
(3% in più rispetto al 2019) attenuando la propria crescita
rispetto al trend degli anni precedenti (poco sopra il 5% an-
nuo), ma mantenendosi comunque in territorio positivo no-
nostante la crisi determinata dalla pandemia. 
Infine, la Commissione di Vigilanza esaminando i rendimenti
su orizzonti temporali lunghi, più propri del risparmio pre-
videnziale, ha evidenziato come nei dieci anni da inizio 2011
a fine 2020, il rendimento medio annuo composto è stato pa-
ri al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,7% per i fondi aperti, al
3,3% per i PIP di ramo III e al 2,4% per le gestioni di ramo
I; mentre, nello stesso periodo la rivalutazione del TFR è ri-
sultata inferiore, ovvero pari all'1,8% annuo.

Il fondo Pensione Nazionale per il personale delle Bcc ha con-
seguito nel corso del 2020 dei risultati reddituali più che sod-

disfacenti, con performance comprese fra il 3% ed il 6% a se-
conda dell’asset allocation strategica dei comparti di riferimento. 
In quasi tutti i casi le linee finanziarie hanno registrato rendi-
menti superiori rispetto ai relativi benchmark. Al 31 dicembre
2020, il comparto “Raccolta” ha realizzato una performance del
2,96%, contro un 3,18% del benchmark; il comparto “Cresci-
ta” del 4,50% contro il 3,64% e il comparto “Semina” del 5,97%
contro il 4,98% (vedi tabella).
Anche il numero degli iscritti al fondo Pensione nel corso de-
gli ultimi dodici anni è aumentato significativamente: dai
27.278 iscritti al 31 dicembre 2008 ai 31.761 registrati al 31
dicembre 2020. 
sulla stessa scia è cresciuto l’ammontare della contribuzione:
nel corso del 2020 la contribuzione complessiva pervenuta al
fondo è stata di oltre 181 milioni di euro. Nello stesso perio-
do sono state erogate prestazioni ordinarie (Anticipazioni, li-
quidazioni per pensionamento, riscatti, trasferimenti, R.I.T.A)
per un importo complessivo di 109.033.894 euro. 

“oltre agli ottimi risultati di fine anno, riflesso comunque della pro-
gressiva ripresa del mercato, l’assetto strategico del fondo Pensione
Nazionale Bcc ha dimostrato la propria solidità anche nei mesi di
forti ribassi (come ad esempio nei mesi di febbraio e marzo 2020),
ha affermato il direttore generale, sergio carfizzi, garantendo pro-
tezione con performance ampiamente mitigate rispetto al conte-
sto di mercato”. “Rispondere a turbolenze dei mercati improvvise
e a tratti imprevedibili come quelle generate dal coronavirus è dav-
vero complicato, ha spiegato il direttore, soprattutto se si cerca di
fronteggiare tali shock con azioni ex- post. Per questo motivo il fon-
do Pensione adotta da anni un’attenta pianificazione strategica che,
anche se non può avere la pretesa di isolare completamente i pro-
pri investimenti da eventi negativi come quello che ha colpito nel
2020 i mercati finanziari globali, ha l’ambizione di limitarne gli ef-
fetti offrendo strumenti di protezione e di tutela del patrimonio. 
Le parole chiave in quest’ottica sono “diversificazione” e “decor-
relazione” dei propri investimenti. 
Il fondo Pensione adotta tale logica con un approccio “top down”
in cui tali drivers sono calati non solo all’interno dei propri porta-
fogli finanziari, ma sono insiti in tutto il processo decisionale stra-

Fondo pensione nazionaLe: 
I RENDIMENTI DEI COMPARTI D’INVESTIMENTO 
(al 31 dicembre 2020)

comparTo raccoLTa
comparto 2,96%
Benchmark 3,18%
differenza -0,22%

comparTo cresciTa
comparto 4,50%
Benchmark 3,64%
differenza 0,86%

comparTo semina
comparto 5,97%
Benchmark 4,98%
differenza 0,99%



Per saperne di più…
Asset allocation è il processo con il quale si decide in che modo di-
stribuire le risorse fra diversi i possibili investimenti.

Fondi Pensione chiusi (o anche negoziali o contrattuali) sono quei
fondi pensione che nascono sulla base di accordi collettivi promos-
si da organizzazioni sindacali. Il termine chiuso fa riferimento al fat-
to che a tali fondi pensione possono aderire solo soggetti apparte-
nenti a una determinata categoria, quali i lavoratori di un determinato
settore.

Fondi Pensione aperti sono quei fondi pensione che nascono per au-
tonoma iniziativa di società o altri organismi finanziari e assicura-
tivi abilitati dalla legge. Tra questi le società di intermediazione mo-
biliare (sim), le compagnie di assicurazione, le banche, le società
di gestione del risparmio (sgr). A tali fondi l'adesione è libera.

Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono una forma di previdenza in-
tegrativa, insieme ai fondi pensione aperti e ai fondi pensione chiu-
si. sono gestiti esclusivamente da imprese assicurative perché co-
stituiti nella forma di contratti di assicurazione sulla vita. Possono
essere di Ramo I (Polizze tradizionali) e/o di Ramo III (Polizze unit
Linked).

(Fonte: www.inps.it, www.fondopensione.bcc.it e www.money.it)

Awards 2020 al FPN: per investimenti innovativi e governance
il Fondo pensione nazionale del credito cooperativo, nel corso del World pension summit 2020

tenutosi il 21 ottobre 2020, si è aggiudicato il primo premio come migliore Fondo pensione

a livello internazionale nel campo degli investimenti innovativi. 

Tra le motivazioni che hanno portato al prestigioso riconoscimento, ha avuto un importante

ruolo l’integrazione dei fattori esG (Enviromental, Social and Governance) nel processo di in-

vestimento, che ha reso possibile nel 2020 la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibi-

lità del Fondo pensione. inoltre, nell’ambito degli ipe awards 2020 del 4 dicembre scorso il

direttore generale sergio carfizzi ha ottenuto il riconoscimento “Highly Commended” (in ita-

liano “altamente lodato”) nella categoria Gold Awards come European Pension Fund Leader,

che ha attestato l’apprezzamento internazionale di esperti nei confronti dell’operato della

governance del Fondo pensione Bcc.

tegico che avviene “a monte”. In questo modo, anche in perio-
di di forte volatilità è possibile preservare la redditività del pro-
prio portafoglio, spesso mantenendo livelli di rischio ben infe-
riori rispetto a quelli dei benchmark di riferimento del settore”.
“Tale approccio è fondamentale - ha concluso il direttore carfizzi
- soprattutto per organismi, come i fondi Pensione, costretti per
loro natura a ragionare in un’ottica di lungo periodo, facendo
tuttavia i conti con le esigenze dei singoli iscritti che talvolta han-
no una visione molto più breve circa la redditività dei propri ri-
sparmi previdenziali”. 

il direttore generale 
del Fondo pensione nazionale, sergio carfizzi
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NELL’ERA DIGITALE

Al viA il primo dei
LABORATORI BCC
sullA leAdership
cooperAtivA 

LA BANCA 
DI RELAZIONE 

Il 25 febbraio la ScuolaCooperativa di Federcasse ha proposto il primo dei
Laboratori BCC sul tema “Banca di relazione nell’era digitale”.  Obiettivi del
corso sono stati quelli di rivisitare i concetti della banca di territorio, di co-

munità e di prossimità in un contesto caratterizzato da forte cambiamento; foca-
lizzare gli effetti sulle modalità di governance innescati dall'evoluzione delle abi-
tudini finanziarie, delle tecnologie, dei sistemi sociali; approfondire concetti di ge-
stione dei mestieri e delle persone nel formulare strategie di relazione con i clien-
ti e presenza sul territorio.
In queste pagine riportiamo alcune delle questioni più significative emerse nel-
l’incontro, che ha visto circa 300 partecipanti guidati nel percorso formativo da Giu-
lio Carè, docente alla Luiss Business School. 
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FARE DELLA RELAZIONE 
UN PUNTO DI FORZA
“’Digitale’ non deve essere
una parola complessa, che
evoca costi e che ci appe-
santisce: dobbiamo essere
consapevoli che attraverso
la rivoluzione digitale non so-
lo vogliamo rimanere attiva-
mente al passo con i tempi, ma anche
- per effetto della nostra capillarità sul territorio, della no-
stra capacità di interloquire col cliente, della nostra capaci-
tà di relazione - possiamo fare di questa parola un punto di
forza”.  Ha esordito così Giulio Carè, partendo dalla de-
scrizione di uno scenario in cui diversi fattori condiziona-
no il sistema bancario generale e il Credito Cooperativo, tra
cui la revisione normativa, una concorrenza molto capilla-
re sul territorio, la pressione dei costi, le esigenze dei clien-
ti interni ed esterni molto più orientate alla possibilità di cam-
biare rispetto al passato, le nuove tecnologie  , non ultime,
le perturbazioni dei mercati. 
“Uno scenario in cui - afferma Carè - l’innovazione e la ge-
stione del cambiamento non rappresentano un’opzione ma
un modo di proseguire il nostro cammino”. 
In un simile contesto tutto è connesso. “Una connessione che
è accompagnata da possibilità esponenziali e il cui utilizzo
a volte può intimorire e incuriosire ma che deve diventare
parte dei nostri piani, perché possiamo arrivare più facilmente
alle persone, a capirne le preferenze, le abitudini, i bisogni.”  

UN CONTESTO MUTEVOLE 
“Negli ultimi anni il mondo è cambiato in modo impres-
sionante: oggi modelli manageriali sono diventati più flui-
di, spesso si sovrappongono, altri nascono e spariscono sen-
za poterne approfondire la conoscenza a valutarne la vali-
dità. In questa era del cambiamento i manager devono ri-
pensare il proprio ruolo, coltivare nuovi modi di pensare, adot-
tare nuove capacità per far fronte ad un futuro dove i suc-
cessi di ieri non sono più best pratices per il mondo di domani.

Approfondire e condividere il senso e il vAlore compe-
titivo dellA bAncA di relAzione nel contesto digitAle e
sociAl network bAsed. Questo l’obiettivo del primo
dei lAborAtori bcc dedicAti AllA leAdership cooperAti-
vA orgAnizzAti dAllA scuolAcooperAtivA di federcAsse.

Dentro un tale scenario, ci troviamo ad affrontare la cosid-
detta rivoluzione digitale: c'è dunque molto da fare, oltre che
fare banca”.  
Volatilità, incertezza, ambiguità e complessità sono le quat-
tro parole individuate dallo studioso americano Nathan Ben-
nett per descrivere il nuovo mondo, in cui il mercato è ra-
dicalmente cambiato.  “Le riflessioni sugli scenari di riferi-
mento - ha proseguito Carè -  hanno portato a considera-
re che si è passati da un mercato di domanda ad un merca-
to di offerta; i servizi offerti sono sempre più complessi;  i
clienti cambiano banca con maggiore facilità; aumentano le
soluzioni e i servizi che le banche propongono; il vantaggio
competitivo derivante dall’innovazione di prodotto si esau-
risce in breve tempo; la differenziazione del prodotto è qua-
si impossibile; sono apparsi nuovi canali distributivi”. 
Nel sistema bancario cambiano i modelli organizzativi e an-
che gli spazi, con le filiali divenute grandi open space, do-
ve il bancone centrale è stato sostituito da tavoli per ciascun
consulente. Soprattutto - ha sottolineato Carè - “cambia-
no i mestieri, primo tra tutti l’operatore allo sportello, che
ad esempio diventa una persona che sa fare operazioni ban-
carie ma sa anche “ascoltare” le esigenze del cliente e le sa

CONCORRENZA
Evoluzione

del 
Credito Cooperativo

NORMATIVE PERTURBAZIONI
DI MERCATO

PRESSIONE
DEI COSTI

ESIGENZE
DEI CLIENTI

interni/esterni

NUOVE
TECNOLOGIE

COSA SUCCEDE NEL SISTEMA BANCARIO?

innovazione e gestione del cambiamento



canalizzare. Allarga il suo operare con necessità di crescita
e di incremento delle competenze.”

ANCHE I RUOLI CAMBIANO
L'introduzione di nuove modalità di interazione con la clien-
tela comporta la creazione di nuovi ruoli e l’evoluzione di
quelli già esistenti. Come, ad esempio, la figura del gesto-
re aziendale o del gestore private banking o del preposto di
filiale, che - ha spiegato Giulio Carè - è molto cambiata in
questi ultimi anni. “Occorre cambiare il modo di operare del-
le banche, con progettualità e con un po' di discontinuità
anche rispetto al passato: ci possono essere maggiori occa-
sioni con un front office più organizzato e più proattivo e
con un lavoro più orientato agli obiettivi”. Secondo Carè,
per realizzare le economie di scala ci si deve avvalere anche
degli specialisti e dei tecnici, che possono anche addirittu-
ra essere super specializzati, come il gestore delle anomalie,
che interviene in anticipo,  gestendo il contatto con la clien-
tela ed esercitando azioni preventive di recupero e ripristi-
no in bonis, oppure il consulente assicurativo o l ’assistente al-
la clientela, che si attiva per il collocamento dei prodotti ca-
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unire efficienza transattiva ed efficacia relazionale
“Le nostre sono banche di relazione per costituzione, per DNA, per vocazione. Ci sono studi recentissimi che dimostrano come al cre-

scere dell’intensità della relazione cresce anche la qualità del credito”. È quanto ha affermato il Direttore Generale di Federcas-
se, Sergio Gatti, introducendo il Seminario “Banca di relazione nell’era digitale” organizzato dalla ScuolaCooperativa di Federcasse. “Un
concetto che dovrebbe essere ulteriormente interiorizzato, per far sì che le nuove modalità di relazione offerte dalle tecnologie digita-
li vadano a valorizzare esattamente questo aspetto”. “Quella che stiamo vivendo è anche l'era dei social network, i nostri sono anni ‘so-
cial network based’ e anche le relazioni economiche ne sono fortemente influenzate”.  Un cambiamento inevitabile che, secondo il Di-
rettore di Federcasse, non va subito ma gestito. “La digitalizzazione delle micro piccole e medie imprese – ha proseguito Gatti - è una
delle priorità del governo Draghi per il nostro Paese, che quest’anno presiede il G20. La centralità della digitalizzazione non è soltanto
nel programma di governo, ma anche nel Next generation EU, nel Recovery Plan e nel G20. Questo vuol dire che nei prossimi anni arrive-
rà una vera e propria ‘rivoluzione digitale’: cambierà il profilo delle imprese, cambieranno le esigenze della clientela, cambieranno an-
che le aspettative e le richieste di valutazione di investimenti da parte delle micro piccole e medie imprese, che dovremo essere in gra-
do di accompagnare”.
Le imprese di micro piccola e media dimensione rappresentano anche una parte importante dei clienti delle BCC-CR. “Proprio per que-
sto – ha affermato il Direttore - ci deve essere una responsabilizzazione nell’accompagnare la loro fase di innovazione con il miglior stan-
dard di digitalizzazione possibile”.
Essere e fare banca di relazione in un’era sempre più digitale deve essere considerata un’opportunità anche per le BCC. “In quanto ban-
che di relazione, di comunità, abbiamo una marcia in più, perché partiamo già dalla capacità di intrattenere relazioni e di favorire la mi-
gliore gestione del credito”. È una sfida da cogliere ma anche da interpretare: “la digitalizzazione per il Credito Cooperativo non può es-
sere quella dei nostri concorrenti solo un po' ‘adattata’, perchè la loro è una sfida basata soprattutto sulle transazioni, mentre il nostro
stile, il nostro approccio di banche cooperative non può che essere una miscela sapiente e originale che unisce transazioni efficientissi-
me con relazioni efficacissime. Che già noi abbiamo e che dobbiamo essere capaci di connettere anche dal punto di vista digitale”.  “Uno
dei punti di forza delle BCC è che è stato dimostrato come la banca di relazione incide positivamente non solo sulla migliore qualità del
credito ma anche sulla stabilità della banca stessa. Tutto ciò non potrà che essere interpretato anche in chiave digitale. Su questo mix di
efficienza transattiva ed efficacia relazionale potrà costruirsi la strategia della transizione digitale delle BCC.”

nalizzando le operazioni richieste verso l’ufficio adatto.

L’IMPRENDITORIALITÀ NECESSARIA
“È necessaria dunque una nuova alfabetizzazione che fac-
cia riferimento all'imprenditorialità, alla mentalità impren-
ditoriale. Il modello ‘decisore ed esecutori’ non va più bene:
c’è bisogno di propositività e di maggiore responsabilizza-
zione da parte di tutti, di engagement, ovvero di coinvolgi-
mento, del ragionare più su obiettivi e su un ‘progetto ban-
ca’ che veda tutti coinvolti in prima persona”. 
Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi alla im-
prenditorialità: “dobbiamo avere un senso imprenditivo del
nostro lavoro”. Sono dunque necessarie alcune competen-
ze che Carè ha individuato nel pragmatismo e nella creati-
vità, cioè la capacità di osservare e formulare domande; nel-
la capacità di astrazione, nel cambiamento e l'innovazione,
cioè la sperimentazione; nella pianificazione e gestione; nel-
la proattività e, infine, nella capacità di comunicazione, cioè
il public speaking.  Infine sono stati esaminati alcuni model-
li alternativi di leadership del cambiamento. “La nuova lea-
dership esige una serie di competenze - ha precisato Carè
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- in questa era della digitalizzazione universale, i modelli di
leadership dovranno subire una evoluzione: centrale diven-
ta sempre di più il concetto di imprenditività, che sintetiz-
za una nuova prospettiva in cui il valore prodotto, la re-
sponsabilità e le competenze di innovazione investono
tutti: leader, manager, professionals e collaboratori. Impren-
ditorialità, tolleranza al rischio, sicurezza e creatività sono le

attitudini legate all'imprenditività.
Nel corso del Seminario ci sono stati momenti di interazio-
ne con i partecipanti, chiamati a condividere esperienze e pun-
ti di vista, stimolati a rispondere ad alcune domande poste dal
docente, tra cui: cosa rappresenta oggi per noi la rivoluzione
digitale? Quali riflessioni sulle nostre persone e sui loro me-
stieri? Cosa succederebbe se restassimo fermi a guardare? 

RUOLI CHIEVE (ESEMPI)



Toc toc, 
chi sei?

Federcasse ha attivato il nuovo «ambiente digitale»  
del Credito Cooperativo e vorrebbe condividere con te  
le grandi potenzialità di questo strumento.  

Ti è stato riservato un accesso privato alla piattaforma  
Noi CreditoCooperativo, attraverso cui essere sempre 
aggiornato e informato sul mondo del Credito Cooperativo  
e accedere ai contenuti più adatti alle tue esigenze  
e alla tua attività.  

Per registrarti, vai sul sito www.creditocooperativo.it  
e accedi all’area riservata, ci vorranno solo pochi minuti.  
Ti aspettiamo!

Iscriviti anche tu!

click!

Se sei Presidente, Amministratore,  
Direttore o Dipendente di una BCC/ 
Cassa Rurale/Cassa Raiffeisen, 
la piattaforma Noi CreditoCooperativo  
è il posto giusto per te! 

click!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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MARTA CARTABIA ED ENRICO GIOVANNINI  
OSPITI DELLE ASSEMBLEE DI FEDERCASSE

CARTABIA E GIOVANNINI
DEI NEO MINISTRI 

Tra i nuovi ministri del Governo Draghi,
anche la prof.ssa Marta Cartabia (al Di-
castero della Giustizia) ed il prof. Enrico

Giovannini (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti).
Marta Cartabia, giudice costituzionale dal 2011, ne-
gli anni 2019-20 è stata la prima donna a ricopri-
re l’incarico di Presidente della Corte Costituzio-
nale. Enrico Giovannini, co-fondatore e portavo-
ce dell’Alleanza per Sviluppo Sostenibile, già pre-
sidente Istat, è stato Ministro del Lavoro nel Go-
verno Letta (2013-14).
I due ministri sono “accomunati” dall’aver partecipato,
in due distinte occasioni, alle Assemblee di Feder-
casse del 2018 e del 2020 tenendo - in tali circostanze
- una apprezzatissima “Lectio Cooperativa” che, pro-
prio dal 2018, inaugura i lavori assembleari.
Il 9 novembre 2018 la prof.ssa Cartabia - nella sua
qualità di Vice Presidente della Consulta - tenne
la “Lectio Cooperativa” sulla attualità dell’Artico-
lo 45 della Costituzione a settanta anni dalla sua
approvazione. La “Lectio” ebbe come titolo “Coo-
perazione e Mutualità. La Costituzione come Storia
di popolo”.
Il 28 luglio 2020, in occasione della Assemblea an-
nuale di Federcasse, il prof. Giovannini, nella sua
qualità di Portavoce dell’Asvis tenne invece la “Lec-
tio Cooperativa” sul tema “Protagonismo dei terri-
tori e cooperazione nelle comunità. Condizioni per un
Patto tra le generazioni e la sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale”.

LA “LECTIO COOPERATIVA” 

I VIDEO DELLE “LECTIONES COOPERATIVAE” DELLA PROF.SSA CAR-
TABIA E DEL PROF. GIOVANNINI SONO SU WWW.CREDITOCOO-
PERATIVO.IT,MENTRE I TESTI DELLE DUE PROLUSIONI SONO STA-
TI PUBBLICATI DA ECRA E SONO  ACQUISTABILI IN FORMATO
PDF SUL SUL SITO DELLA CASA EDITRICE WWW.ECRALIBRI.IT
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In queste pagi-
ne presentia-
mo una sintesi
dei principali
dossier europei
di interesse del
Credito Coope-
rativo seguiti
da Federcasse.

COMMISSIONE EUROPEA. 
GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE E SCHEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI
Il 26 gennaio la Commissione europea ha avviato una consultazione sulla prevista revisione le-
gislativa del quadro normativo complessivo che disciplina la gestione delle crisi bancarie e di ga-
ranzia dei depositi, composto da: 

• la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) 
• il Regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR) 
• la Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) 

La consultazione – propedeutica alla proposta legislativa della Commissione europea diretta a ri-
vedere BRRD/SRMR/DGSD nel quarto trimestre del 2021 – mira a raccogliere l'esperienza matu-
rata dalle parti interessate con l’applicazione dell'attuale quadro di gestione delle crisi e di as-
sicurazione dei depositi, nonché i pareri sulla revisione del framework. Inoltre, la consultazio-
ne si inserisce nel più ampio dibattito sul completamento dell'Unione Bancaria e in particolare,
sull’operatività del pilastro mancante, il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (Europe-
an Deposit Insurance Scheme, EDIS, detto anche “terzo pilastro” dell’Unione Bancaria). 
Il questionario online è suddiviso in 2 parti:

Parte 1 - Obiettivi generali e focus della revisione
Si richiedono feedback sugli obiettivi raggiunti dall'attuale quadro di gestione delle crisi e as-
sicurazione dei depositi (CMDI), feedback sulla necessità di estendere l'uso degli strumenti e dei
poteri previsti dalla BRRD e sulla necessità di rivedere le condizioni per accedere a diverse fonti
di finanziamento in fase di risoluzione e insolvenza (ossia Fondi di risoluzione e DGS). Si richie-
de un feedback su una potenziale riforma dell'uso dei fondi DGS nel futuro framework. 

Parte 2 - Esperienza con il Framework e lezioni apprese per il futuro framework 
In questa seconda parte, la consultazione affronta questioni tecniche più approfondite in relazione a: 

A. Risoluzione, liquidazione e altre misure disponibili per gestire le crisi bancarie; 
• Misure di intervento precoce (EIMs); 
• Misure precauzionali; 
• Misure preventive da parte dei sistemi di garanzia dei depositi (DGSs); 
• Valutazione dell’interesse pubblico (Public Interest Assessment, PIA);
• Condizioni per dichiarare una banca fail or likely to fail (FOLF triggers); 

Modifiche normative di interesse 
del Credito Cooperativo
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La sede a Parigi. 
dell'EBA 

(European Banking 
Authority).

2

• Adeguatezza degli strumenti disponibili in materia di risoluzione e insolvenza;
• Fonti di finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza; 
• Capacità di emettere MREL e impatto sulla fattibilità della strategia di risoluzione; 
•  Trattamento dei clienti al dettaglio nell'ambito dello strumento del bail-in. 

B. Livello di armonizzazione della gerarchia dei creditori nell'UE e impatto sul principio 
"no creditor worse off" (NCWO) 

• Gerarchia dei creditori - La Commissione richiede contributi sulla potenziale ne-
cessità di affrontare le differenze nella gerarchia dei creditori bancari nell'UE per
facilitare la risoluzione, soprattutto a livello transfrontaliero. 

C. Assicurazione del depositante 
•  Assicurazione dei depositanti 

Alla consultazione, che scadrà il prossimo 20 aprile, Federcasse partecipa sia in
proprio sia in collaborazione con l’EACB e l’ABI. 

EBA. RAPPORTO SULLE POLITICHE COVID-19 E FAQ SULLE MORATORIE
Il 29 gennaio l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un Rapporto sul-
l’implementazione delle politiche Covid-19, contenente chiarimenti che aggiorna-
no la sezione delle domande frequenti (FAQ) del Rapporto ed illustrano in partico-
lar modo l’attuazione degli Orientamenti EBA sulle moratorie e quelli sulla segna-
lazione (reporting) e sull’informativa al pubblico (disclosure). 
In relazione agli Orientamenti EBA sulle moratorie di pagamento, l’EBA chiarisce che: 

1. nel caso in cui la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamen-
ti accordati su un finanziamento superi i 9 mesi (vincolo introdotto dalle Linee
Guida EBA dello scorso 2 dicembre), la flessibilità nella classificazione delle posizioni prevista dalle
LG EBA può essere applicata solo fino al termine del suddetto periodo (qualsiasi sospensione dei pa-
gamenti accordata da quel momento in poi sarà trattata come misura di moratoria individuale, con
applicazione delle regole generali in materia di definizioni di default, forbearance e ristrutturazio-
ne onerosa); 

2. il calcolo della ridotta obbligazione finanziaria (art. 51 LG EBA sulla definizione di default) va ef-
fettuato dalla data a partire dalla quale non è più possibile applicare la maggiore flessibilità EBA ( con-
sentendo quindi alle banche di considerare per la valutazione del credito un periodo più ristretto; per
le sospensioni che sarebbero dovute andare in scadenza il 1 febbraio 2021, l’EBA consente di consi-
derare nella valutazione del credito solo il periodo tra il febbraio 2021 al 30 giugno 2021 – scaden-
za attuale della moratoria ai sensi di legge – e permettendo così di contenere auspicabilmente sotto
l’1% la perdita di valore del prestito, evitando una riclassificazione a NPL); 

3. sempre con riferimento all’applicazione della durata dei nove mesi, l’EBA conferma che nel caso
in cui con la moratoria sono riprogrammati i pagamenti in arretrato, i giorni di scaduto devono es-
sere ricompresi nel periodo dei 9 mesi (se ad esempio viene applicata una moratoria del 1° gennaio
2021 che posticipa un pagamento scaduto da 30 giorni, tale pagamento non può essere posticipato
oltre il 31 agosto 2021 affinché sia conforme ai requisiti EBA); 

Il chiarimento EBA rappresenta un passo in avanti sulle modalità di applicazione delle Linee guida sulle
misure di sostegno per affrontare l’emergenza Covid19. In assenza di questo intervento, le banche ita-
liane avrebbero dovuto riclassificare a deteriorati i crediti delle imprese che non sarebbero state in gra-
do di riprendere i pagamenti e avrebbero dovuto allargare quello status a tutte le esposizioni delle im-
prese in questione, in coerenza con la nuova definizione di default entrata in vigore il 1° gennaio e pre-
vista dal Regolamento Ue n. 575/2013 (CRR). Inoltre, per l'effetto combinato delle norme sul calendar
provisioning le banche avrebbero dovuto adeguare il peso del rischio di quei finanziamenti sia in termi-
ni di maggiori accantonamenti patrimoniali che di svalutazioni. Il tema dell’adeguatezza delle LG EBA in
materia di moratorie resta comunque problematico.



LE TEMATICHE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA MUTUALI-
STICA AL CENTRO DELLA WINTER SCHOOL PER I GIOVANI SOCI
DEL CREDITO COOPERATIVO ORGANIZZATA DALLA SCUOLACOO-
PERATIVA DI FEDERCASSE. I PRIMI DIECI ANNI DI ATTIVITÀ DEI GRUP-
PI GS FESTEGGIATI CON UN VOLUME CHE NE TRACCIA LA STORIA,
RACCOGLIENDO TESTIMONIANZE, ESPERIENZE E INIZIATIVE
DELLE SINGOLE REALTÀ E I DATI DEL LORO BILANCIO SOCIALE. 

La storia decennale della Rete del Movimento Giovani Soci si distingue per un per-
corso di crescita continua verso il riconoscimento del valore generativo delle prati-
che dei Giovani Soci nel mondo del Credito Cooperativo: nel 2010 è stato orga-

nizzato il Primo Forum Nazionale, nel 2014 nasceva il primo Comitato di Coordinamen-
to Nazionale (d’ora in poi CdC) e nel 2020 un rappresentante dei Giovani Soci en-

tra a far parte del Consiglio Nazionale di Federcasse, come uditore senza diritto
di voto.

È ormai noto che il fare banca è differente nel mondo del Credito Coope-
rativo. La visione di un protagonismo sempre più marcato dei Giovani So-
ci, condivisa con la governance di Federcasse e delle singole banche, spes-
so con il sostegno delle Federazioni Locali, rappresenta invece una vera e
propria innovazione. Una visione proiettata alla Next generation condivisa,

partecipata e vissuta a pieno. 
A dieci anni dalla nascita della Rete, l’azione dei Giovani Soci si configura co-

me un’onda travolgente e avvolgente. I Giovani Soci si contraddistinguono per la

GIOVANI SOCI: 
I CORSI DELLA SCUOLACOOPERATIVA 
E UN LIBRO PER I DIECI ANNI 
DALLA LORO COSTITUZIONE
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Riportiamo ampi
stralci dell’introduzione di

Stefania Chimenti, Rappresen-
tante del Comitato di Coordina-

mento Giovani Soci nel Consiglio
Nazionale di Federcasse, al volume
“Next Generation Soci. Numeri e
storie dei primi 10 anni dei

Gruppi Giovani Soci BCC”
edito dall’Ecra. 

NEXT GENERATION 
SOCI

Stefania Chimenti
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loro propensione ad attivare le co-
munità e a interpretare il valore del-
la mutualità. Si presentano come pro-
motori verso le loro cooperative
bancarie per un confronto continuo
su nuovi schemi, per un ascolto delle esigenze di innovazio-
ne e di cambiamento dei territori, e per sostenere investimenti
sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze, so-
prattutto dei giovani. La voglia di essere e di partecipare co-
me protagonisti nel Credito Cooperativo e nelle proprie co-
munità connota i Giovani Soci come veri e propri Impact Peo-
ple, in termini di una forza propulsiva per le politiche a fa-
vore degli under 35 nelle BCC mediante un’azione orienta-
ta a costruire una società più informata e consapevole anche

e soprattutto dal punto di vista fi-
nanziario.  D’altra parte, noi Gio-
vani Soci adottiamo un modus
operandi orientato al fare coope-
rando, alla condivisione in rete di

esperienze e alla visione glocale del territorio, radicata nel-
la propria comunità e alimentata da relazioni a lunga distanza.
Nei Forum annuali si dedica ampio spazio ai lavori di grup-
po, finalizzati alla massima eterogeneità di provenienza dei
giovani da tutt’Italia, e alla progettazione di nuove esperienze
da condividere e attuare nelle comunità locali. 
Dalle nostre indagini annuali risulta evidente che i Giova-
ni Soci in tutto il Paese si presentano come attivatori e con-
nettori di rete. Nel Credito Cooperativo, infatti, rappresen-

NEXT GENERATION SOCI. 
Numeri e storie 
dei primi 10 anni 
dei Gruppi Giovani Soci BCC
A cura di 
Roberto Carvelli, Chiara Piva 

Collana Testimonianze,
2021, Ecra

“L’energia dei Giovani Soci rappresenta un valore
originale ed unificante del Credito Cooperativo, 
da conoscere e promuovere, un patrimonio 
di motivazione ed appartenenza da valorizzare.
Laddove, infatti, vi sono Gruppi di Giovani Soci
(Gruppi GS) attivi, il loro contributo alla
diffusione della banca cooperativa sui territori 
è tangibile e segna una differenza. 
E cresce anche l’attitudine delle banche 
a dare risposte in termini di soluzioni e servizi 
alle esigenze dei giovani stessi.”

Augusto Dell’Erba, Presidente Federcasse

“Quello che è accaduto negli ultimi anni nel
Credito Cooperativo nazionale ha qualcosa di
portentoso. Lo dico con orgoglio per avervi
partecipato spesso. 
In una forma allargata i giovani di realtà
diverse di tutto il Paese si sono dati
appuntamento con lo stesso principio
dell’ospitalità in luoghi diversi che sono
diventati fucine dello scambio. I Forum
Nazionali sono stati un’occasione davvero
speciale di condivisione, crescita e sviluppo.”  

Matteo Spanò, Vice Presidente Federcasse

➔ ➔
Primo Forum Nazionale, 2010, Roma.



LA CARTA D’IDENTITÀ 
DEI GRUPPI 
GIOVANI SOCI BCC-CR
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La Winter School per Giovani Soci 
e Giovani Amministratori 
del Credito Cooperativo

Una Winter School sulle tematiche della cooperazione fi-
nanziaria mutualistica.

Era questa una delle proposte suggerite dalla Rete Nazionale
Giovani Soci delle BCC-CR nel “Decalogo per la Ripartenza”, in
esito al Decimo Decimo Forum Nazionale di Giovani Soci del Cre-
dito Cooperativo.
Così, nello scorso mese di febbraio, organizzata da Federcasse
in collaborazione con SEC (Scuola di Economia Civile) è stata
realizzata la prima edizione della Winter School per Giovani So-
ci e Giovani Amministratori del Credito Cooperativo.
Cinquantacinque ragazzi, Giovani Soci e Giovani Ammini-
stratori di 48 diverse Banche di Credito Cooperativo e 13 Fe-
derazioni Locali, per 3 pomeriggi si sono incontrati virtual-
mente ed hanno ascoltato, hanno fatto domande, hanno scam-
biato idee.
Nella prima giornata, Pietro Cafaro (Direttore del Dipartimento
di Storia moderna e contemporanea dell’Università Cattolica)
ha ricordato che il Credito Cooperativo nasce, in una fase dif-
ficile, come risposta “comunitaria” alle difficoltà. Al rischio,
i cooperatori hanno risposto prendendosi il rischio di avvia-
re un’impresa, che è sempre stata la “cassaforte della comu-
nità”.
Il Direttore di Federcasse Sergio Gatti ha sottolineato l’im-
portanza delle banche del luogo per i territori e le comunità e

I 44 Gruppi Giovani Soci
censiti (nati per la metà
prima del 2015 e per me-
tà tra il 2015 e il 2019) rac-
colgono in totale 19.109
Giovani Soci, per una me-
dia di 435 Giovani Soci a
Gruppo.
Questo numero rappre-
senta la metà degli under
35 presenti nelle compagini sociali delle 44 BCC prese in esame
e va valutato considerando che in alcuni Gruppi l’adesione è vo-
lontaria mentre in altri avviene in modo automatico per tutti i so-
ci che rientrano nei limiti dell’età. 
I Giovani Soci considerati “attivi”nei Gruppi sono circa2.162, po-
co più dell’11% del totale.
I Gruppi osservati sono per oltre il 70% dei casi formalmente strut-
turati: il 39% è costituito come vera e propria Associazione, un
altro 32% è rappresentato da Gruppi informali, ma che si sono do-
tati di un regolamento. I restanti (13) sono Gruppi che non han-
no un vero e proprio regolamento o hanno adottato altre forme:
Consulte, Comitati, ecc.  In 34 Gruppi esiste un Consiglio diret-
tivo che si compone in media di 9/10 persone: si tratta di oltre 300
giovani strutturalmente impegnati a portare avanti attività ed ini-
ziative in linea con i valori e gli obiettivi della propria Banca di
Credito Cooperativo. 
I Consigli direttivi dei Gruppi Giovani Soci si riuniscono circa una
volta al mese: nel solo 2019 sono state realizzate 277 riunioni. 
Nelle banche di maggiori dimensioni, per facilitare la rappre-
sentanza e la presenza nei diversi territori sono stati creati dei Co-
mitati Territoriali.

• I Giovani Soci 
rappresentano 
il 13% delle compagini 
sociali delle BCC-CR 

•  Oltre 1.000 le iniziative
organizzate 
dai Gruppi Giovani Soci 

• Più di 33.000 i partecipanti



tano un presidio territoriale nella compagine più giovane dei
soci. L’accoglienza e l’affiancamento di Federcasse, delle sin-
gole Federazioni Locali e delle singole banche danno l’ab-
brivio all’espressione piena dei principi del Credito Coope-
rativo e del valore aggiunto all’azione dei Giovani Soci. In oc-
casione del Decimo Forum Nazionale è emersa difatti l’esi-
genza di fare rete tra i giovani, con la consapevolezza che vi
sono già nodi funzionanti e consolidati nel tempo. 
L’esperienza della Rete offre una visione più chiara degli obiet-
tivi perseguiti in passato e perseguibili in futuro: crescere in-
sieme secondo i valori fondanti del Credito Cooperativo al
fine di creare nuove opportunità di sviluppo morale, civile ed
economico per i Giovani Soci, per il Credito Cooperativo e
per le comunità nella direzione di un’azione più efficace e di
impatto del Movimento della Rete Nazionale. Ciò signifi-
ca orientare l’azione promossa dai Giovani Soci in attività fi-
nalizzate a valorizzare la persona e a contribuire alla sua cre-

il ruolo che le BCC-CR possono svolgere nelle cinque grandi tran-
sizioni: la transizione sanitaria, quella ecologica, quella del lavoro
e sociale, quella demografica, quella tecnologica con l’insidia del
bigtech più che del fintech.
I colleghi del Servizio Studi di Federcasse hanno mostrato, dati
alla mano e citando studi interni ed esterni alle nostre banche, che
le BCC-CR hanno un peso rilevante nel mercato e soprattutto nei
settori del “made in Italy”, in cui hanno una rischiosità inferio-
re alle altre banche. Inoltre, le BCC-CR contribuiscono a ridurre le
disuguaglianze e favoriscono l’inclusione. Vittorio Pelligra (do-
cente al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali del-
l’Università di Cagliari), spiegando che tutti sono in primo luogo
cercatori di senso e non soltanto semplici lavoratori, ha eviden-
ziato come le organizzazioni  sono di successo nella misura in cui
riescono ad essere “generatrici di senso”. 
La seconda giornata si è aperta con i lavori di gruppo: i ragazzi si
sono confrontati sulle sfide del Credito Cooperativo nel territo-
rio, provando insieme ad immaginarne il futuro.
Il Direttore della Scuola di Economia Civile, Leonardo Becchetti,
ha poi illustrato il nesso tra la sostenibilità e la generatività spie-
gando come le BCC possano rispondere alla domanda di senso e
contribuire positivamente al ben-vivere.
Si è approfondito il tema della sostenibilità e le basi della Di-
chiarazione Consolidata Non Finanziaria, con in evidenza i pas-
saggi necessari a misurare l’effettiva capacità di rispondere con-
cretamente ai bisogni delle comunità.
Il Direttore di AICCON Paolo Venturi ha infine raccontato cosa sia
e quanto ci riguardi il cosiddetto neo-mutualismo che porta a os-

servare il passaggio dallo spazio al luogo.
Per il terzo ed ultimo appuntamento, si è “giocato a fare la banca”.
Guidati da Giulio Carè, docente alla LUISS Business School, con-
sulente Progetto Coopernico-Federcasse, i partecipanti hanno spe-
rimentato “PlayBCC!”, un tool di simulazione ideato da Scuola-
Cooperativa per sfidarsi nella gestione virtuale di una BCC. Qua-
li tassi applicare? Quanto investire nelle competenze specialisti-
che e di vendita dei dipendenti? Quanto in quelle identitaria? Quan-
to spendere per la partecipazione attiva dei soci e delle comuni-
tà locali? Quanto in brand o partnership?
Riuniti in cinque ‘Consigli d’Amministrazione’ virtuali i ragazzi han-
no preso decisioni, suggerito iniziative, espresso pareri; e con un
ottimo lavoro di squadra hanno portato l’ipotetica BCC a raggiungere
gli obiettivi prefissati.

Un modo per sentirsi pienamente parte del Credito Cooperativo in
maniera attiva anche se virtuale completando il senso del corso.

12. Giovani*
Il Credito Cooperativo crede 
nei giovani e valorizza 
la loro partecipazione attiva 
nel suo percorso di innovazione.
Attraverso un confronto costante,
si impegna a collaborare con loro,
sostenendoli nella diffusione 
e nella concretizzazione dei principi
della cooperazione di credito.

* Articolo introdotto dal XIV Congresso Nazionale
del Credito Cooperativo.
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CARTA DEI VALORI 
DEL CREDITO COOPERATIVO



scita; rinnovare l’impegno della Rete verso un incessante mi-
glioramento della qualità delle attività offerte; adottare uno
stile cooperativo dell’azione dall’intera Rete per aver un mag-
gior impatto sui Giovani Soci e sui territori; promuovere lo
sviluppo locale e alimentare e perfezionare il rapporto di re-
ciprocità con diversi stakeholders per una piena maturazione
dei giovani; assumere un impegno trasversale verso una for-
mazione continua e permanente che, in sinergia con Fe-
dercasse, le Federazioni Locali e le proprie banche, sia fi-
nalizzata alla crescita delle competenze e delle professionalità
dei Giovani Soci e della comunità locale più giovane. 
Negli ultimi anni, i Giovani Soci si sono impegnati conti-
nuamente nel promuovere rapporti di reciprocità con altri Gio-
vani Soci, soggetti di rilevanza della comunità locale e na-
zionale, ideando attività di formazione, sviluppo del territo-
rio, volontariato. Hanno inoltre favorito una partecipazione
più attiva dei Giovani Soci alla vita della banca. 

L’attenzione continua e la condivisione piena dell’agire ver-
so la compagine più giovane dei soci del Credito Coopera-
tivo hanno creato e consolidato nel tempo una solida Rete,
che dimostra i tratti distintivi di un sistema capace di af-
frontare periodi avversi come quello attuale, caratterizzato
dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Da una parte, la
condivisione di una visione comune tra i giovani esprime la
voglia di essere protagonisti nelle banche di comunità del Cre-
dito Cooperativo. Dall’altra, la chiave del successo è proprio
l’affiancamento costante di Federcasse, delle Federazioni Lo-
cali e della propria banca, sulla base di un rapporto diretto
con e fra i rappresentanti locali nel CdC e il rappresentan-
te nel Consiglio Nazionale di Federcasse. Ciò rappresenta
quindi un chiaro vantaggio per una condivisione di visione
e di azione verso la cura del Movimento Giovani Soci e più
in generale della comunità a tutto tondo, alimentate da una
maggiore attenzione e una più proficua riflessione con e tra
i giovani sulle nuove sfide della società odierna. 
Il primo decennio pieno di significato e denso di esperienze
non rappresenta un punto di arrivo per il Movimento Gio-
vani Soci, bensì un nuovo punto di partenza per il rilancio e
il consolidamento della Rete e dell’azione dei Giovani Soci
per i giovani, per il Credito Cooperativo e per le comunità. 

Le iniziative e la partecipazione
(variazione nel periodo 2015-2019)
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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!
* Possono essere iscritti i familiari scalmente a carico.



Èun momento critico per il settore produttivo e le azien-
de più piccole sono i soggetti maggiormente fragili,

che rischiano di essere “spazzati via” dallo “tsunami” cau-
sato dalla Pandemia. È un problema particolarmente gra-
ve, considerato che le aziende con meno di 20 addetti rap-
presentano in Italia oltre il 95% del settore produttivo -
quasi 5 milioni di imprese attive - e impiegano circa il 50%
della forza lavoro complessiva1.
Il Covid-19 si è innestato in un periodo di debolezza per
le imprese di minori dimensioni che già dal 2018 aveva-
no interrotto la lenta ripresa dalla recessione del perio-
do precedente e ha generato pesanti ricadute sulla red-
ditività del comparto. 
Con particolare riguardo alle imprese con meno di 10 ad-
detti e con un fatturato inferiore ai 500.000 euro, il Ba-
rometro Censis-Commercialisti sull’andamento dell’economia
italiana2 stima che siano 460.000 le realtà a rischio chiu-
sura a causa della pandemia per una potenziale perdita
di occupazione di quasi un milione di lavoratori.
Se da un lato l’emergenza in corso sta mettendo a dura
prova gli equilibri in essere nel nostro Paese, dall’altro ha
accelerato l’affermarsi di modelli di business innovativi,
consolidato tendenze e indotto sensibilità nuove, spin-
gendo le aziende italiane ad avvicinarsi repentinamente

a paradigmi che fino ad un anno fa erano propri di una ri-
stretta cerchia di “precursori”.
Le nuove tecnologie digitali sono oramai considerate un
“must” per competere efficientemente sul mercato in un
contesto di distanziamento sociale e la sostenibilità am-
bientale, economica e sociale è oggi finalmente ritenuta
un elemento differenziante e di vantaggio competitivo.
Sull’impatto della pandemia sulle imprese di minore di-
mensione e sulle possibili strategie per la ripresa si incentra
una recente indagine condotta da Deloitte in collabora-
zione con Confindustria e Intesa Sanpaolo3. Lo studio ha
raccolto l’opinione di più di 6.000 aziende - attraverso que-
stionari e interviste dirette - per identificare la portata del-
le perdite subite e gli ambiti su cui concentrarsi per avviare
il percorso di ripresa. 
Ciò che emerge dall’indagine è particolarmente interes-
sante perché al di là delle ingenti perdite segnalate, più
gravose per la fascia delle PMI di dimensioni più ridotte –
micro imprese e imprese minori –, si rileva una forte con-
sapevolezza della necessità di sfruttare il momento di cri-
ticità per evolvere, abbracciando il cambiamento.
Dallo studio emerge che circa il 65% delle aziende si è at-
tivato per ridurre l’impatto ambientale della propria at-
tività, il 67% del campione intervistato ha rivisto il mo-

Punti&Spunti

Piccole imprese e banche: insieme per la ripresa
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LA PROFONDA CRISI ECONOMICA INNESCATA DAL COVID-19 HA IMPATTATO PESANTEMENTE SULLE IMPRESE DI MINORI
DIMENSIONI (MICRO IMPRESE E IMPRESE MINORI) CHE COSTITUISCONO L’OSSATURA DEL SISTEMA PRODUTTIVO DEL NO-
STRO PAESE;

LO “TSUNAMI” CAUSATO DALLA PANDEMIA RISCHIA DI “SPAZZARE VIA” MEZZO MILIONE DI PICCOLISSIME IMPRESE CHE
DANNO LAVORO A QUASI UN MILIONE DI LAVORATORI; 

LA SITUAZIONE È CRITICA, MA NELLA DIFFICOLTÀ È EMERSA UN’INEDITA SPINTA AL CAMBIAMENTO DETTATA DALLA CON-
SAPEVOLEZZA CHE, SOLO INNOVANDO I MODELLI OPERATIVI, IN UN’OTTICA DI DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ, SI
POTRÀ RECUPERARE STABILITÀ;

LE BANCHE SONO CHIAMATE A CONTRIBUIRE ALLA RIPRESA, CON UN APPORTO NON SOLO FINANZIARIO MA ANCHE CON-
SULENZIALE, ACCOMPAGNANDO LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI NEL DIFFICILE, MA NECESSARIO, PERCORSO DI RIN-
NOVAMENTO.

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis



LA  PAROLA GRECA κρίσισ NEL SIGNIFICATO ORIGI-
NARIO INDICAVA UN MOMENTO DI SCELTA, DI DECI-
SIONE FORTE.

È QUESTO LO SPIRITO CON CUI È NECESSARIO AFFRON-
TARE LA CRISI ATTUALE: 

SCELTA DI CAMBIAMENTO, DI INNOVAZIONE, DI AT-
TENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE,
ANCHE E SOPRATTUTTO QUELLE DI MINORI DIMEN-
SIONI;

SCELTA DI RESPONSABILITÀ PER LE BANCHE NELL’AC-
COMPAGNARE IL PERCORSO DELLE IMPRESE CLIENTI
CON UN ADEGUATO APPORTO CONSULENZIALE E UN’AT-
TENTA SELEZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO.

LE BCC-CR DOVRANNO FARE QUESTA SCELTA CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL LORO TARGET ELETTIVO: LE
MICRO IMPRESE E LE IMPRESE MINORI, FEDELI AL MO-
DELLO DI BANCA DEL TERRITORIO E PER IL TERRITORIO.

dello operativo e circa il 70% delle PMI dichiara di es-
sere impegnato in azioni volte a migliorare il benessere
lavorativo del proprio personale attraverso una maggiore
flessibilità dell’orario di lavoro o di buone prassi legate
allo sviluppo professionale.
Un’altra importante evidenza che emerge dall’indagine
è la percezione del ruolo fondamentale delle banche nel-
l’affiancare le imprese nell’attuale momento di criticità.
La crisi attuale, a differenza delle precedenti, non ha avu-
to origine da uno shock finanziario e fin dalla prima fase
le banche si sono ritrovate a essere un importante rife-
rimento non solo per le imprese e le famiglie, ma per le
stesse istituzioni che hanno richiesto il loro intervento dal-
l’inizio dell’emergenza sanitaria. 
L’indagine Deloitte evidenzia che 1 azienda su 2 vede nel-
la propria banca un partner a 360°, in grado di fornire
un supporto non solo finanziario ma anche consulenzia-
le sui temi maggiormente cruciali per la sopravvivenza e
la ripresa: modalità di accesso a nuove agevolazioni, tec-
nologie innovative, analisi di mercato e di benchmarking. 
Il ruolo della Banca a supporto delle necessità di finan-
ziamento rimane ovviamente prevalente, per risponde-
re non solo alle esigenze di cassa immediate, ma anche
per incentivare investimenti volti all’innovazione e alla re-
visione del modello di business.
A dicembre 2020 gli impieghi erogati dall’industria ban-
caria italiana alle imprese con meno di 20 addetti am-

montavano a 135 miliardi di euro, pari al 18% degli im-
pieghi complessivamente destinati al settore produtti-
vo. La crescita dei finanziamenti al comparto è stata ne-
gli ultimi dodici mesi pari ad oltre il 4%, potendo gio-
vare delle misure di sostegno alle imprese decise dal Go-
verno per contrastare la crisi economica dovuta al Co-
vid-19.
I finanziamenti concessi dalle BCC-CR alle imprese con
meno di 20 addetti sono pari a fine 2020 a oltre 29 mi-
liardi di euro, pari al 37% degli impieghi complessivamente
erogati dalle BCC-CR alle imprese. La crescita dell’ag-
gregato negli ultimi dodici mesi è stata mediamente in
linea con l’industria bancaria, ma è risultata notevolmente
superiore in alcuni comparti d’elezione.
L’impegno delle BCC nel finanziamento alle imprese di di-
mensioni minori è testimoniato dalle quote di mercato
particolarmente elevate, soprattutto nei comparti a più
alta intensità di lavoro.
Al forte impegno delle banche della Categoria nel fi-
nanziamento delle imprese di dimensioni più ridotte cor-
risponde una qualità del credito mediamente migliore di
quella rilevata nell’industria bancaria, a conferma del-
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la validità del modello BCC che fa della banca di relazione
e dell’approfondita conoscenza del tessuto imprenditoria-
le del territorio la chiave per selezionare i progetti più va-
lidi, a vantaggio della qualità degli attivi e della stabilità del-
la banca nel tempo.
Il rapporto sofferenze/impieghi alle imprese fino a 20 ad-
detti è diminuito per le BCC-CR di due punti percentuali nel-
l’ultimo anno ed era pari a dicembre 2020 al 4,4% contro il
6,2% del sistema bancario complessivo. Il rapporto di rischio
è particolarmente soddisfacente, pari a circa la metà di quel-
lo rilevato per il resto dell'industria bancaria, per le micro
imprese e le imprese minori di alcuni comparti d’elezione del-
la categoria, come l’Agricoltura e il Turismo.
Queste evidenze costituisco al tempo stesso un punto di or-
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NOTE 

1) Stima su dati ISTAT e Unioncamere
2) Censis- CNDCEC, Barometro CENSIS-COMMERCIALISTI sull’andamento del-
l’economia italiana, novembre 2020
3) Monitor Deloitte,Confindustria-Piccola Industria, Intesa Sanpaolo, I biso-
gni delle PMI per la ripresa post-Covid,, ottobre 2020

goglio per le BCC per quanto è stato fatto e un grande re-
sponsabilità per il tanto che occorrerà fare nell’impegnati-
va fase di ricostruzione post-Covid.
La sfida che le BCC hanno davanti è rispondere positivamente
alla richiesta di supporto finanziario e consulenziale del tes-
suto imprenditoriale di riferimento, accompagnando le
imprese verso il cambiamento, unica via per recuperare la
stabilità economica e sociale del Paese. 

QUOTE DI MERCATO IMPIEGHI LORDI BCC-CR 
ALLE IMPRESE CON MENO DI 20 ADDETTI

DICEMBRE 2020

RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI 
ALLE IMPRESE CON MENO DI 20 ADDETTI

DICEMBRE 2020

BCC-CR              INDUSTRIA BANCARIA
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DAL SOSTEGNO ALLE PRATICHE AGRI-
COLE TRADIZIONALI ALL’AGRICOLTU-
RA SOCIALE, CHE FAVORISCE IL REIN-
SERIMENTO TERAPEUTICO DI SOGGET-
TI SVANTAGGIATI NELLA COMUNITÀ E
PERMETTE DI PRODURRE BENI SOSTE-
NIBILI. LE BCC SOSTENGONO NON SOLO
UN SETTORE CHIAVE PER IL NOSTRO PAE-
SE MA ANCHE LE NUOVE FORME DI INCLU-
SIVITÀ. UN BREVE EXCURSUS NEL MONDO
AGRESTE PARTENDO DALLA PRATICA DEL-
L’AGRICURA, SAPIENTEMENTE RACCONTATA
DA DOMENICO CRAVERO NEL LIBRO “LA TER-
RA CHE GENERA, CURA E GUARISCE” (ECRA).

“L’agricura educa a un’economia sana. È possibile tra-
sformare il mondo attraverso la tavola, farne un’espe-
rienza di umanizzazione e anche di civiltà”.

Domenico Cravero, parroco e ricercatore, lo scrive nel suo libro “La
terra che genera, cura e guarisce” (edito da Ecra) in cui analizza la pra-
tica dell’agricura che integra in modo ragionato e coerente l’intervento
clinico con particolari e specifiche attività agricole. Il volume offre un’ana-
lisi dettagliata di questa pratica, collocata nello scenario delle neuro-
scienze, spiegando i benefici per il paziente ma, anche, i risvolti econo-
mici con produzioni agrarie sostenibili a impatto zero.
Parliamo di quella che viene definita “agricoltura sociale”, che punta a fa-
vorire l’inclusività e l’integrazione, fornendo un’occasione di socialità e con-
divisione per i membri della stessa comunità, promuovendo anche la pro-

LE BCC 
AL FIANCO 
DEL SETTORE 
AGRICOLO L’AGRICOLTURA

“SANA” 

Cecil ia Pocai

CHE INCLUDE 

IN EVIDENZA

E PRODUCE



di pensiero. Stimola la parola e ricostruisce la speranza.
L’agricura sviluppa la sua base estetica, attivando una nuo-
va concezione dell’azione e del lavoro, dove la lotta per la
sussistenza (il difficile lavoro agricolo) è mitigata dal-
l’esperienza sensibile, il trovarsi bene nel contatto con la na-
tura”. 
Inoltre “offre interventi abilitativi strutturati e integrati che
favoriscono una presa in carico globale, che integrano ser-
vizi di tipo assistenziale e di tipo sanitario e che offrono pro-
grammi terapeutici, abilitativi e pre-professionali, ai vari li-
velli di età e disabilità”.
Per Cravero “l’agricura educa a un’economia giusta. Nei suoi
atelier insegna come creare legami attraverso il lavoro e cer-
ca di suscitare l’entusiasmo per la cooperazione e non solo
la preoccupazione della produzione. Non
è soltanto questio-

duzione di beni, per un’economia sostenibile e solidale. Nel
corso degli anni questa pratica ha visto una crescente at-
tenzione da parte di governi locali applicata nell’ambito dei
programmi di welfare territoriale. 

“L’agricura - si legge - scommette sul futuro perché lavora
per la vita indipendente, la più ampia possibile. Crea le con-
dizioni per la motivazione e la passione per il lavoro, anche
quello pesante e faticoso. L’attività economica, a sua volta,
aiuta a sentirsi persone, rinforzando il sentimento di Sé. Chi
trova senso e sollievo nell’atelier agricolo, se vorrà potrà, fi-
nito il percorso, anche inserirsi nell’azienda agricola come
lavoratore.  Per “stare bene” non è certo sufficiente lavora-
re. Anche il lavoro può funzionare come fuga dalla realtà.
È tuttavia riconosciuto che itinerari di aiuto, che preveda-
no attenzioni e risposte nell’inserimento in un lavoro reale,
danno più risultati di altri”. Secondo Cravero “l’agricura è un
percorso che aiuta a riattivare la capa-
cità di azione e
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CURA E GUARISCE.
La terapia dell’agricura 
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“L’agricura è un percorso
che aiuta a riattivare la ca-
pacità di azione e di pensie-
ro. Stimola la parola e fa ri-
prendere a sperare”.
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ne di “attività agricola” ma di “qualità umana”. La vita poli-
tica e l’organizzazione economica esigono questa qualità spi-
rituale. La crisi ecologica è giunta a una soglia oltre la qua-
le non è possibile fare ancora affidamento sulle capacità au-
tocorrettive dell’ecosistema”. 
“L’attività agricola - è scritto - può e deve essere program-
mata con cura e competenza, ma il modo in cui la natura
si sviluppa, è sempre imprevedibile. 
Il risultato si rivela nella sorpresa. Semina, coltivazione, rac-
colta, vendita si danno costantemente come eventi. Ogni
tempo e momento della coltura è co-creazione: opera del-
la natura e creatività umana. Nessuna coltura si svolge ogni
volta allo stesso modo, nessuna stagione si ripete ciclicamente
eguale, nessuno sviluppo colturale può essere precisamente

UN SETTORE CHIAVE PER L’ITALIA
Finanziamenti e quote di mercato

Le BCC sono il principale partner bancario 
delle imprese agricole 
in termini di quote di mercato nel credito.

Le Banche di Credito Cooperativo erogano il 22 per cento del to-
tale dei crediti del sistema bancario all'agricoltura, proponendo

linee di finanziamento agevolate, ma anche sostegno economico
attraverso accordi con diverse associazioni di categoria. Guardando
all’agricoltura come all’arte del territorio, finanziando imprese agri-
cole locali, biologiche, cooperative.
Non solo, durante il periodo di emergenza dovuto alla pandemia
Covid, le BCC hanno proposto misure a sostegno di imprese e fa-
miglie, in particolare per il settore agricolo. 

Da tenere presenti le iniziative portate avanti dai Gruppi Banca-
ri Cooperativi. 

•Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea BancaIm-
presa (con il ruolo sia di Banca Autorizzata che di Banca Finan-
ziatrice in virtù della Convenzione sottoscritta con il MiPAAF e la
CDP), BCC di Roma, Emil Banca, Credito Cooperativo Ravennate For-
livese e Imolese ha finalizzato, nel settembre 2020, con il supporto
di Cassa Depositi e Prestiti, un finanziamento a sostegno degli in-
vestimenti previsti nel Contratto di Filiera dedicato al ciclo di la-
vorazione della patata e degli ortaggi Italiani di qualità. 
Il Contratto, denominato "Valorizzazione della patata e degli or-
taggi italiani di qualità", è destinato alle cooperative Associazione
CO.VAL.PA Abruzzo, Patfrut, Associazione Marsicana Produttori di
Patate (A.M.P.P) nonché all'Azienda Agricola Ciafardoni Luigi e,

indirettamente, Agrifood Abruzzo in qualità di sottoscrittore del-
l'Accordo di Filiera.
Oltre ai 37,8 milioni concessi dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
insieme a Cassa Depositi e Prestiti (per una quota di ciascun grup-
po pari a 18,9 milioni di euro, il primo con un finanziamento banca-
rio, il secondo con un finanziamento agevolato) si aggiungono an-
che 11,8 milioni circa di contributi in conto capitale del Ministero a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Il finanziamento così accordato
permetterà la realizzazione di tre nuovi impianti agroindustriali adi-
biti alla trasformazione, frigoconservazione, confezionamento e lo-
gistica in Abruzzo e Puglia con investimenti per oltre 31 milioni di eu-
ro; la riconversione di uno stabilimento per la produzione di prodotti
quarta gamma in Emilia-Romagna; un forte potenziamento ed au-
tomatizzazione delle linee produttive; la riorganizzazione dei pro-
cessi di acquisto intrafiliera e di commercializzazione per massimizzare
il valore aggiunto riconosciuto alle aziende agricole conferenti.

• Un accordo a cui ha fatto seguito il contratto di filiera “Grano
Armando - Zero Residui”, dedicato al settore cerealicolo, del valo-
re di oltre 27 milioni di euro, che prevede più di 40 operazioni con
aziende della filiera della produzione cerealicola di Campania,
Abruzzo, Puglia e Basilicata realizzato con Cassa Depositi e Presti-
ti e Mipaaf insieme a 5 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Ic-
crea: BCC di Santeramo, BCC di Canosa, BCC di Capaccio, Paestum e
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COLTIVIAMO I VALORI. 
Il sostegno all’agricoltura sociale
Di grande rilevanza nel contesto di quella che
viene chiamata “agricoltura sociale” è l’espe-
rienza degli orti condivisi od orti sociali. 

Ma cos’è un orto condiviso e come funziona esattamente? Ter-
reni incolti, generalmente proprietà del Comune, vengono

messi a disposizione delle comunità per trasformarli in spazi di
rigenerazione ambientale, sociale ed economica. Negli anni le BCC
hanno sostenuto diversi progetti di questo tipo, tanti per poterli
elencare tutti. 

•Ne ricorderemo alcuni, come quello dell’amministrazione co-
munale di Avio che - avvalendosi del Servizio Ripristino e Valo-
rizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento – nel
parco «Caduti di Nassiriya», ha realizzato un’area adibita ad or-
ti e relative attrezzature, da concedere ai cittadini che ne fac-
ciano richiesta, gestiti con ASSeT “Associazione per l’assisten-
za ai soci e di servizio ai territori di operatività della Cassa Ru-
rale Vallagarina” (TN). L’intento dell’amministrazione, è stato
quello di creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni

di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interper-
sonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente ur-

bano, nonché lo svolgimento da parte di persone an-
ziane e non, di attività utili alla prevenzione, al man-

tenimento e alla cura della salute.

•Aiutare ragazzi ‘difficili’ a reinserirsi nella so-
cietà insegnando loro a prendersi cura di se stes-
si e degli altri attraverso la gestione di un orto.
E’ stata questa invece l’iniziativa dell’associazione

senza scopo di lucro “Primo volo – specialisti
nella relazione adulto/bambino” che la Fondazio-

ne BCC della Valle del Trigno (CH) ha sostenuto. La
onlus che ha sede a Campobasso ha preso in affitto un

piccolo pezzo di terreno in via De Pretis in cui è sorto un
orto sinergico, inaugurato il 15 luglio 2018.  

•Nell’aprile 2019, invece, all’interno della Fondazione Nuo-
vo Villaggio del Fanciullo di Ponte Nuovo (RA), ha preso il via il
progetto “Un orto per tutti”, grazie al quale, molte classi delle scuo-
le dell’infanzia e materne fanno visita all’orto interno della Fon-
dazione. Il progetto è supportato dall’azienda Caviro e dalla BCC
ravennate, imolese e forlivese (FC).  Si tratta di un terreno di qua-
si tre ettari, affidato alle cure della Cooperativa Villaggio del Fan-
ciullo, nata in seno alla Fondazione, che coinvolge nel lavoro gli
ospiti del Villaggio stesso.  Con il progetto “Un orto per tutti” il
Villaggio del Fanciullo si propone lo scopo di avvicinare i bambini
alla scoperta della terra e dei prodotti da essa offerti e di stimolarli
ad osservare l’ambiente naturale circostante.

Serino, BCC di Spinazzola e BCC di Gaudiano di Lavello (vedi Cre-
dito Cooperativo n 11/20).

• A giugno 2020 invece, è stato siglato il protocollo d’intesa
tra Casse Rurali Trentine, per il tramite di Cassa Centrale Banca,
con i consorzi Melinda e La Trentina. Il protocollo prevede l’ero-
gazione di prestiti a tassi agevolati, attualizzati alla stipula, che
si azzereranno per effetto dell’intervento dei due consorzi ade-
renti all’accordo, Melinda e La Trentina, interessati al buon esi-
to del rinnovo degli impianti frutticoli presenti sul territorio. Le
aziende agricole socie dei consorzi, restituiranno quindi solo l’im-
porto effettivamente ricevuto, con interessi zero, dopo due an-
ni di pre-ammortamento, quando l’impianto entrerà effettivamente
in produzione. Il settore agricolo riveste un ruolo fondamenta-
le per la Provincia di Trento, essendo al contempo strumento di
valorizzazione e conservazione del contesto ambientale ed eco-
nomico. Oggi più che mai il tema salvaguardia dell’ambiente è fon-
damentale. In quest’ottica, le aziende agricole locali si stanno im-
pegnando in un programma di rinnovo degli impianti orientato
ad una agricoltura più sostenibile, senza rinunciare alle aspet-
tative di aumento della redditività e di competitività. L’iniziati-
va è riservata alle Aziende agricole socie dei Consorzi ed è destinata
esclusivamente al finanziamento degli investimenti da eseguir-
si nel corso del biennio 2020-2021. 
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e completamente previsto. L’agricoltura industriale vorreb-
be superare questa collaborazione e fare della coltura
un’opera della sola scienza, dove tutto è previsto, controlla-
to, perfettamente adeguato. (…). La coltivazione perde co-
sì ogni arte per diventare sola scienza. Non è ancora vinta
la natura, è solo sconvolta l’ecologia”.
Secondo quanto scrive Cravero “muovendosi attraverso la
quotidianità della vita comunitaria, i singoli pazienti non so-
lo mettono in scena le parti problematiche e non integrate
della personalità, ma intersecano le proprie vicende proble-
matiche con le dinamiche sovrapersonali dell’impresa sociale.
(…) Il lavoro quotidiano (sia quello terapeutico, sia quello
operativo-manuale degli atelier, aspetti che non vanno mai
disgiunti) deve essere inteso secondo il significato etimolo-
gico del verbo “pro-durre”: fare qualcosa per qualcuno, ave-
re uno scopo, un “pro-getto”. 
“Nell’agricura - si legge - la pratica proattiva più impegna-
tiva riguarda la terra, oggetto e nello stesso tempo sogget-
to della cura. Esistenza autentica, infatti, è quella che si de-
dica alla cura e alla presenza. L’agricura offre così anche un
piccolo contributo a quell’economia della speranza (passio-

Le BCC detengono 
il 22% del totale 

dei crediti 
all'agricoltura.

CONOSCERE 
E FARSI CONOSCERE.
Diffondere la cultura 
di un’agricoltura sana

Non solo finanziamenti. Le BCC 
si impegnano anche per diffondere la 
cultura di un’agricoltura ecosostenibile, 
in grado di rilanciare un’economia 
“sana” per il futuro. 

• “Europa e clima, quali opportunità potranno porta-
re alle imprese del Nordest le normative introdotte con-
tro il “climate change”?” è il tema affrontato nel webinar
organizzato il 21 gennaio da Banca della Marca (TV). 
Un’occasione per conoscere le prospettive di sviluppo eco-
nomico prefigurate dall'Unione Europea, specialmente
in settori quali agricoltura ed energia, e approfondire co-
me già il mondo della finanza si stia muovendo verso nuo-
ve strategie, legate al valore dell'impresa secondo i cri-
teri ESG (Enviromental, social and governace), che
stanno delineando inediti scenari nei mercati interna-
zionali e locali.

• Banca Tema (GR), a febbraio, ha iniziato - con la collabora-
zione di Circolo Festambiente di Legambiente - un ciclo di quat-
tro webinar dedicati ai temi dell’agroecologia, dell’economia ci-
vile, dell’energia e dell’eco-efficienza e dell’ecologia. Stessi te-
mi che sono stati sviluppati in video esperienziali destinati al-
le scuole del territorio e che potranno essere scaricati gratuita-
mente. I video sono stati pensati per integrarsi con le discipli-
ne ministeriali andando ad approfondire alcuni aspetti dal pun-
to di vista ambientale e tecnico-scientifico, nonché a proporre
e stimolare esperienze che docenti ed alunni potranno realizza-
re in autonomia. 

• Boom di iscrizioni lo scorso anno al corso “Coltiva il tuo fu-
turo”, che si è concluso ad aprile 2020: 4  seminari gratuiti or-
ganizzati dalla Cooperativa Coraggio, sostenuto dal Fondo Sviluppo
con la Federazione Lazio Umbria Sardegna delle BCC e Orizzonti TV.
Obiettivo quello di trasferire nozioni, strumenti e tecniche uti-
li per avviare un'attività agricola cooperativa, moderna ed effi-
ciente.

• Ci sono poi banche che hanno scelto anche di premiare l'in-
novazione nell'agricoltura. Nel corso della tre giorni di eventi “Ri-
Partiamo Insieme per il Futuro”(a ottobre 2020), in occasione del
Convegno Agricolo “Le novità fiscali per il settore agricolo: su-
perbonus 110% fabbricati rurali, credito d'imposta beni strumentali
nuovi, rivalutazione” si è tenuta la premiazione delle aziende vin-
citrici della terza edizione di Agrinnova Cassa Rurale BCC Treviglio

➔



• 35 •

ne per una grande opera sociale, culturale, spirituale) che può
contrastare la caduta sociale della solidarietà. L’economia ci-
vile esige e costruisce forme di organizzazione più dispo-
nibili a valorizzare le inclinazioni soggettive, a garantire va-
lore ai legami e a indicare un ordine trascendente del mon-
do. Tutto ciò che favorisce il lavoro di personificazione rin-
forza il desiderio che dà energia alle forme vitali. Ciò che
invece lo ostacola produce apatia”. 
“Biologia e cultura sono profondamente interattive. Ci so-
no prove numerose che sviluppi culturali possono portare
profonde modificazioni nel genoma umano. Quando la cu-
ra incontra l’economia, la rigenera perché la trasfigura in spe-
ranza. L’economia diventa così umana, civile. La speranza
orienta alla pienezza, ricongiunge le separazioni, vede ol-
tre il visibile. Senza speranza non si sviluppa alcuna eco-
nomia, perché motore dello sviluppo è l’immaginazione, che
non si ferma al presente, ma sente e prevede ciò che potrà
divenire (e non solo capitare). Speranza e cura si equival-
gono; la loro immediata sinergia attiva e garantisce i pro-
cessi economici”. 

L’AGRICOLTURA 
ITALIANA. 
UN’ECCELLENZA IN UE
L’agricoltura italiana si classifica nel 2020 al pri-

mo posto in Europa per valore aggiunto con 31,3
miliardi di euro davanti a Francia (30,2 miliardi di eu-
ro) e Spagna (29,3 miliardi di euro), anche se pesa-
no gli effetti dell’emergenza Covid, con un calo del
valore aggiunto lordo ai prezzi base del 6,1% in vo-
lume, e le unità di lavoro che sono diminuite del 2,4%.
È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti pre-
sentata a gennaio 2021 sulla base dei dati Istat re-
lativi al 2020.
Sui risultati economici del settore ha pesato la drastica
riduzione dell’attività che - sempre per la Coldiretti -
riguarda la vendita di molti prodotti agroalimentari,
dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta al-
la verdura che trovano nel consumo fuori casa un im-
portante mercato di sbocco. In alcuni settori come quel-
lo ittico e vitivinicolo la ristorazione - precisa la Col-
diretti - rappresenta addirittura il principale canale di
commercializzazione per fatturato ma ad essere sta-
ti più colpiti sono i prodotti di alta gamma dal vino ai
salumi, dai formaggi fino ai tartufi.
L’emergenza Covid sta innescando un nuovo corto-
circuito sul fronte delle materie prime nel settore
agricolo nazionale che ha già sperimentato i guasti
della volatilità dei listini in un Paese come l’Italia che
è fortemente deficitaria ed ha bisogno di un piano
di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le
principali commodities, dal grano al mais fino al-
l’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione
degli animali in allevamento per recuperare compe-
titività rispetto ai concorrenti stranieri. 
I risultati economici del 2020 - dice ancora la Col-
diretti - confermano che l’allarme globale provoca-
to dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior con-
sapevolezza sul valore strategico rappresentato dal
cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza
ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali oc-
corre intervenire per difendere la sovranità alimen-
tare, ridurre la dipendenza dall’estero per l’approv-
vigionamento in un momento di grandi tensioni in-
ternazionali e creare nuovi posti di lavoro.

(BG). Obiettivo, premiare il riconoscimento dell'innovazione di
un progetto d'impresa sviluppato nel campo dell'agricoltura al-
l'interno del territorio di competenza delle Banca. Le aziende pre-
miate esplorano nuove tecniche dal bio, al solare, a goccia, sen-
za omg, cioè l'agricoltura del futuro.

•Cultura significa sia farsi sostenitori che far conoscere pro-
getti di sostegno al settore, come "Saperi e Sapori Bio" (SaSaBì)
del gruppo Operativo "Terra Viva", finanziato dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per 418 mila euro, con il
sostegno della BCC di Aquara (SA). Presentato a gennaio, il pro-
getto prevede l’utilizzo dell’esubero (non scarto) di ortaggi fre-
schi certificati, trasformato in confetture, succhi, conserve, es-
siccati con sistemi idonei a preservarne sia il controllato valore
nutrizionale e nutraceutico (ovvero antiossidanti, antinfiam-
matori, antitumorali) sia una importante shelf life per alcuni pro-
dotti, ottenuta esclusivamente con metodi naturali. Mentre con
le tecnologie "Internet of Things" per il tracciamento e lo story-
telling dei prodotti, si evidenzierà lo stato del prodotto in cam-
po e la qualità del contesto paesaggistico. 

•Importante è anche far conoscere le nostre eccellenze nel mon-
do: Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino (LT) da anni è ca-
pofila di un progetto di valorizzazione e promozione delle pro-
duzioni locali pontine, alla Berlin Fruit Logistica, la campionaria
dell’ortofrutta più importante al mondo che si svolge nella capitale
tedesca.



DALLA CONSAPEVO-
LEZZA DEL QUADRO
PROBLEMATICO CHE
STIAMO VIVENDO A LI-
VELLO GLOBALE E CHE
POTRANNO ESSERCI
ANCORA FENOMENI
PANDEMICI, NASCE LA
PROPOSTA DELLA COM-
MISSIONE DI COSTRUI-
RE UN’UNIONE EURO-
PEA DELLA SALUTE.
UN’UNIONE IN GRADO
DI PROTEGGERE LO STI-
LE DI VITA, L’ECONOMIA
E LE SOCIETÀ DEI PO-
POLI EUROPEI.
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LA COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA

UE, SI APRE 
IL CANTIERE 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Le coordinate di riferimento per
una riflessione europea sulla crisi sa-
nitaria sono tre: la pandemia che dal

febbraio 2020 affligge la popolazione mon-
diale senza alcun rispetto per i confini na-
zionali; il diritto alla salute che la Carta so-
ciale europea richiama all’art. 11; la Co-
municazione della Commissione europea
del novembre 2020, “Costruire un’Unione
europea della salute” - COM (2020) 724.
I fatti del 2020 hanno acceso un faro sul-
la necessità che l’UE sia pronta a far
fronte alle minacce per la salute dei citta-
dini a carattere transfrontaliero. Così co-
me l’inquinamento atmosferico, i cam-
biamenti climatici, le immissioni di CO2
nell’atmosfera non conoscono i confini na-
zionali e si diffondono e circolano igno-
rando le barriere doganali, anche i virus
ignorano le restrizioni alla circolazione
transfrontaliera, anzi utilizzano gli esseri
umani e i beni economici per diffondersi
nella popolazione ben oltre i confini na-
zionali.
Non è una novità. Ma quando i virus ri-
sultano così letali da colpire in maniera se-
vera la popolazione mondiale, gli organi-
smi sovranazionali come l’UE, istituiti per
assicurare benessere economico e demo-
crazia, vedono pregiudicate le proprie fi-

nalità istituzionali a causa dei danni pro-
curati alla salute collettiva.
“La salute è un prerequisito per il funzio-
namento della nostra società ed economia”.
Con queste parole esordisce la Comuni-
cazione della Commissione sull’Unione eu-
ropea della salute. Si tratta di un docu-
mento piuttosto articolato: esso offre
un’analisi del quadro dei problemi emer-
si e delle possibili contromisure.
L’analisi del quadro di riferimento sotto-
linea più volte l’insufficienza delle inizia-
tive degli Stati membri per contenere il
contagio da Covid e difendere la salute del-
la popolazione.
Nelle prime fasi della pandemia, infatti, gli
Stati hanno privilegiato la via delle misu-
re unilaterali per proteggere la propria po-
polazione. Il ripristino dei controlli alle
frontiere, le limitazioni all’ingresso nel pro-
prio territorio, la sospensione dei voli ae-
rei da e per alcune aree maggiormente
esposte al contagio, si sono rivelate misu-
re che hanno inciso sulla vita quotidiana
di milioni di persone, hanno prodotto ri-
percussioni negative sulle catene di ap-
provvigionamento, hanno ostacolato il
flusso di beni e servizi essenziali nel mer-
cato interno europeo. 
È stato del tutto assente nella prima fase

Angelo Rinella

L’OPINIONE

DELLA SALUTE
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gnamento dalla pandemia: 
a) la situazione sanitaria di uno Stato mem-
bro dipende da quella degli altri Stati; 
b) la frammentazione degli sforzi volti a
affrontare le minacce per la salute a ca-
rattere transfrontaliero rende gli Stati
membri più vulnerabili; 
c) l’evoluzione della struttura demogra-
fica della popolazione a causa dell’in-
vecchiamento alza il livello della vulne-
rabilità sanitaria.
Dalla presa di coscienza di questo qua-
dro problematico e dalla consapevolez-
za che il secolo che stiamo vivendo
porterà ancora fenomeni pandemici,
nasce la proposta della Commissione di
costruire un’Unione europea della salu-
te. Un’Unione in grado di proteggere lo
stile di vita, l’economia e le società dei po-
poli europei. Le prime misure guardano
a un rafforzamento di tre istituzioni di
cui l’Unione è già dotata: l’ECDC, il
Centro europeo per prevenzione e il con-
trollo delle malattie; l’EMA, l’Agenzia
europea per i medicinali; il CSS, il Co-
mitato per la sicurezza sanitaria.
L’esperienza ancora in corso ha eviden-
ziato alcune gravi lacune del sistema: la
scarsa efficacia della comunicazione; le
difficoltà nello scambio di informazio-

ni; una limitata capacità di coordina-
mento; la carenza di collegamenti inter-
settoriali con altre strutture sanitarie e
non.
In particolare, la Comunicazione della
Commissione mette l’accento sulla ne-
cessità di rafforzare il mandato del Co-
mitato per la sicurezza sanitaria: a tale or-
ganismo si vuole assegnare il compito di
adottare linee guida, pareri e orientamenti
che saranno integrati in seno a racco-
mandazioni della Commissione in mo-
do da incidere formalmente sull’azione dei
governi nazionali.
Si prevede inoltre di modificare il qua-
dro giuridico per il riconoscimento e la
dichiarazione di emergenza a livello del-
l’Unione. Le norme che si intende adot-
tare consentiranno l’attivazione di mec-
canismi dell’UE di risposta alle emer-
genze in stretto coordinamento con
l’OMS, l’Organizzazione mondiale del-
la sanità, e l’adozione di misure per pro-
teggere la salute umana e garantire il buon
funzionamento del mercato interno.
Si apre dunque un nuovo cantiere per
l’Europa: il cantiere della salute.

il coordinamento delle misure adottate.
Proprio la mancanza di coordinamento
ha fatto sì che le misure adottate risul-
tassero insufficienti a sconfiggere il virus.
Il che non significa che di per sé quelle
misure non fossero idonee; ma piuttosto
che l’assenza di un’azione coordinata e
concertata tra i governi nazionali le ha
private di una reale efficacia.
Di fronte a questa drammatica consta-
tazione è cresciuta l’aspettativa dei cit-
tadini europei verso un ruolo più attivo
dell’Unione nel campo della tutela del-
la salute collettiva. Tutela che richiede l’at-
tivazione di strumenti di solidarietà e
convergenza attraverso i meccanismi
messi a disposizione dalle istituzioni
europee. In effetti, con il diffondersi
della pandemia, gli Stati membri sono
passati dalle misure unilaterali alle ini-
ziative di reciproco aiuto: sono stati ac-
colti pazienti Covid nei paesi limitrofi;
sono stati inviati operatori sanitari e at-
trezzature mediche nelle aree con mag-
giori difficoltà. Sono gradualmente cre-
sciuti la cooperazione e il coordina-
mento a livello dell’UE non solo nel set-
tore sanitario, ma anche in altri settori co-
me, ad esempio, la protezione civile.
Si tratta dunque di leggere e trarre inse-

La Presidente 
della Commissione europea 

Ursula von der Leyen. 

CON IL DIFFONDERSI

DELLA PANDEMIA,

GLI STATI MEMBRI

SONO PASSATI DALLE

MISURE UNILATERA-

LI ALLE INIZIATIVE

DI RECIPROCO AIUTO. 



Le donne sono state, e sono, le più colpite dalla pan-
demia. Sotto il profilo economico (il 98% dei posti
di lavoro perduti dal marzo 2020 ha riguardato oc-

cupazione femminile) e sociale (aumento delle attività di cu-
ra e familiari non retribuite), con pesanti ricadute a livello
relazionale e psicologico. Senza contare che le donne sono
anche la maggioranza degli occupati nel settore sanitario, con
maggiore rischio di contrarre il virus.
Logica avrebbe voluto che, nella stesura delle oltre settemila
pagine del “Next Generation EU” (erroneamente indicato
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Marco Reggio 

IL WEBINAR DI iDEE E SCUOLACOOPERATIVA FEDERCASSE

PARITÀ DI GENERE: 
LA GRANDE ASSENTE 
NEL NEXT GENERATION EU
IL PARADOSSO DI INVESTIMENTI MASSICCI IN SET-
TORI AD ALTA OCCUPAZIONE MASCHILE, MENTRE
LA PANDEMIA HA COLPITO SOPRATTUTTO IL
LAVORO DELLE DONNE CHE POTREBBE, SE SO-
STENUTO, GENERARE MAGGIORI IMPATTI
POSITIVI RISPETTO AI SETTORI TRADIZIONALI. 



come “Recovery Plan” europeo), l’allocazione di circa 750
miliardi di euro per le attività di ripresa economica dei Pae-
si membri potesse venire incontro a questa grave, silente di-
storsione. Invece, nulla di ciò. I settori sui quali si concen-
trano le “raccomandazioni” dell’Unione Europea per l’uti-
lizzo dei fondi del “Next Generation EU” sono ancora quel-
li a prevalente impiego maschile e, pertanto, è alto il rischio
che il più grande progetto di sviluppo europeo mai messo
in campo, perda l’occasione di riequilibrare, in maniera strut-
turata e duratura, le ancora troppe e sempre più profonde
disuguaglianze di genere.
Di tutto ciò si è parlato in maniera approfondita nel corso
del webinar organizzato da iDEE (l’Associazione delle don-
ne del Credito Cooperativo) in collaborazione con la
ScuolaCooperativa di  Federcasse, il 9 febbraio, dal titolo
“Next Generation EU e PNRR” (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza italiano Ndr) - Analisi nell’ottica della parità”.
Il webinar è stato tenuto dalla professoressa Azzurra Rinaldi,
docente di Economia Politica all’Università “Unitelma
Sapienza” di Roma ed autrice, (su incarico del gruppo par-
lamentare dei Verdi e della eurodeputata tedesca Alexan-
dra Geese) del primo studio analitico del progetto di “Re-
covery Plan” in ottica di parità di genere. Al webinar, aper-
to dalla Presidente di iDEE Teresa Fiordelisi, ha parteci-
pato - interloquendo con la professoressa Rinaldi -, il Di-
rettore Generale di Federcasse Sergio Gatti. 
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Carta dei Diritti Fondamentali, Art.23: “L’ugua-
glianza tra uomini e donne deve essere garantita
in tutte le aree, incluse quelle dell’occupazione, del
lavoro e del salario”.

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Euro-
pea, Art.8: “In tutte le sue attività, l’Unione mira
ad eliminare le disuguaglianze ed a promuovere
l’uguaglianza tra uomini e donne”.

Gender Equality Strategy 2020-2025 “A Union of
Equality”: “L’inclusione di una prospettiva di ge-
nere in tutte le politiche ed i processi UE è essen-
ziale per raggiungere l’obiettivo dell’uguaglianza
di genere”.

➔

➔

➔

UNO STUDIO ORIGINALE SULLA PARITÀ DI GENERE 
DEL NEXT GENERATION EU. IL METODO.
Tre gli obiettivi dello Studio: analizzare il contesto micro
e macro-economico di riferimento; valutare gli impatti po-
tenziali dei fondi Next Generation EU su uomini e don-
ne; elaborare proposte e soluzioni. Scientifica la metodologia,
su step definiti: analisi degli impegni formali Ue in termi-
ni di uguaglianza di genere; approfondimento disaggrega-
to per genere sugli impatti economici e sociali della crisi de-
rivante dalla pandemia; valutazione degli effetti potenzia-
li degli strumenti del Next Generation EU su uomini e don-
ne; sviluppo di proposte e raccomandazioni.
Nello specifico dell’Impatto di genere (VIG), è stato uti-
lizzato un approccio “intersezionale” che ha analizzato di-
verse dimensioni: occupazione; investimenti in infrastrut-
ture; lavoro di cura non retribuito; work-life balance; gover-
nance dei fondi; welfare; approccio duale all’uguaglianza di
genere (Gender Mainstreaming e Gender Budgeting).

RINALDI, LE DISTORSIONI “STRUTTURALI” 
NELL’APPROCCIO ALL’UTILIZZO DEI FONDI UE
Lo studio, come ha precisato la professoressa Rinaldi, evi-
denzia poi delle distorsioni strutturali molto pesanti: in me-

%             25%           50%          75%       100%

DONNE UOMINI

educAzione

operAtori 
socio sAnitAri

servizi di Alloggio 
e di ristorAzione 

i seori piu colpiti dalla pandemia

Arte, culturA 
e divertimento

servizi domestici

L'UNIONE EUROPEA 
SULLA PARITA' DI GENERE



“E’ fondamentale analizzare quali saranno le possibili destinazioni dei fondi previsti con Next Generation
EU e le prospettive del PNRR nell’ottica della parità di genere, da considerare in una logica di efficienza
e non solo di equità”. 
Teresa Fiordelisi, Presidente di iDEE

“Il Next Generation EU è una sfida, un’occasione per cambiare il nostro futuro. Ecco perché è così impor-
tante analizzare come si progetta, come si realizza e come si valuta anche nell’ottica di un tema impor-
tante come la parità di genere”. 
Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse

“In questo momento dobbiamo ripensare  i fondi straordinari e ordinari in una prospettiva strategica e in-
tegrata di medio e lungo periodo per le nuove generazioni”.
Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica all’Università “Unitelma Sapienza” di Roma

HANNO DETTO

➔
➔

➔
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dia nella Ue solo il 45% del lavoro delle
donne è retribuito; il 75% del lavoro di cu-
ra informale viene fornito dalle donne; le
donne che hanno bambini al di sotto de-
gli 11 anni riferiscono di non riuscire a de-
dicare il tempo che desiderano al lavoro
retribuito.

Le sorprese arrivano poi dai dati sul-
l’impatto degli investimenti program-
mati. “Bisogna sfatare un luogo comune”
ha detto la professoressa Rinaldi citando,
per tutti, il dato del maggiore effetto mol-
tiplicatore che si ha sull’ occupazione in-
vestendo il 2% del Pil sulle attività di cu-
ra (a maggioranza femminile) rispetto al settore delle co-
struzioni, ovunque in Europa. Il che significa, se si vuole la-
vorare in ottica di parità di genere, dover cambiare un ap-
proccio “statico” e standardizzato che non considera la re-
altà dei fatti determinati dalla crisi pandemica.

Inoltre, se i settori maggiormente colpiti dalla pandemia so-
no stati quello “educativo”, di “cura e tutela della salute”, “al-
loggio e ristorazione”, “arte, cultura e intrattenimento”, “ser-
vizi domestici” (con maggiore impatto sull’occupazione fem-

minile), di converso la destinazione dei
fondi previsti si concentra sui settori “tra-
dizionali” delle costruzioni, dell’agricol-
tura, dell’energia, dei trasporti, dell’in-
formazione e comunicazione (settori a
maggioranza maschile).

Sono decisioni, queste, che – se non mo-
dificate in fieri (e soprattutto all’interno
dei singoli Piani Nazionali) – avranno un
pesante impatto sull’occupazione fem-
minile. Corollario di ciò, ma a titolo
esemplificativo sulla complessità del te-
ma, il massiccio investimento sulla gre-
en economy (e sullo sviluppo di fonti ener-

getiche alternative) che naturalmente è un processo evolu-
tivo non arrestabile, ma che paradossalmente porterebbe, se
non adeguatamente gestito, l’aumento del gender gap.
Infine, le proposte: da rivolgere al nuovo Governo chiamato
a definire compiutamente il piano italiano di “Ripresa e Re-
silienza”. Prima su tutte l’impegno categorico ad utilizza-
re efficacemente i fondi a disposizione; a seguire, investire
nelle attività di cura anche per il loro potenziale moltipli-
cativo; gestire la transizione verde e digitale in una prospettiva
di genere.

SE SI VUOLE LAVO-
RARE IN OTTICA DI
PARITÀ DI GENERE,
BISOGNA CAMBIARE
RADICALMENTE L’AP-
PROCCIO “STATICO”
E STANDARDIZZATO.



A-Sestante diventa sistema, una famiglia di strumenti per 
prendere appunti, organizzare il lavoro, il tempo e le idee.
Un sistema unico ed esclusivo che attraverso la 
personalizzazione diventa un autorevole strumento di 
comunicazione. 
Il progetto, oltre ad un approccio tangibile, si rivolge anche 
all’aspetto intangibile con l’utilizzo di strumenti funzionali 
dall’estetica ricercata, mai invasiva, di oggetti utili, sobri e 
contemporanei.
Percepire una personalità attenta al dettaglio, rigorosa, che 
attraverso i particolari ci trasporta in una comfort zone di 
attenzioni, percepire di appartenere al mondo e al contempo di 
essere nel proprio mondo.
Il sistema, completamente personalizzabile, si compone di: 
agenda settimanale, notebook in diversi formati e colori, una 
serie di meeting book caratterizzati da una pratica rilegatura a 
spirale, un originale big book immaginato come un grande 
raccoglitore di appunti e pensieri, calendari dal design raffinato 
ed infine una cartellina portadocumenti dal gusto 
contemporaneo e una serie di strumenti da scrittura 
perfettamente coordinati per stile e scelta qualitativa.
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MASSIMILIANO OSSINI 

vista al telefono, in viaggio mentre guida di ritorno da una
riunione di lavoro. Il suo tono gentile, rilassato, amichevo-
le sembra lo specchio fedele del mondo di cui Ossini è da
anni testimone e comunicatore.

Distanziamento e sicurezza sono le parole d’ordine di que-
sto nostro tempo. In alta quota lo sono da sempre. Come
andrebbe vissuta la montagna in piena pandemia? 

LA BELLEZZA,  

La cura dell’ambiente è cura del prossimo. Massimi-
liano Ossini, brillante conduttore del programma di
Rai 1 “Linea bianca”, fa sue le parole di Papa Fran-

cesco per sintetizzare il suo ormai indissolubile rapporto con
la montagna. Un rapporto che vive con intensità semplice
e trasmette con contagiosa passione. Anche nei suoi libri
(l’ultimo “Le montagne rosa”, descrive con parole e immagini
un viaggio alla riscoperta delle Dolomiti), e in una inter-

LA MONTAGNA SPIAZZA, SCOMPAGINA POSITIVAMENTE LA VITA E APRE ORIZ-
ZONTI DIVERSI. MA INSEGNA ANCHE CHE LA DIMENSIONE LOCALE È INSOSTI-
TUIBILE. È QUANTO AFFERMA IN UNA INTERVISTA PER CREDITO COOPERATIVO
MASSIMILIANO OSSINI, CONDUTTORE DEL PROGRAMMA DI RAI 1 “LINEA BIANCA”. 

SOPRA TUTTO 

L’INTERVISTA

Giampiero Guadagni
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Intanto riscoprendo la montagna di prossimità, quella che
abbiamo intorno, nella nostra stessa regione. Anche quel-
le più sorprendenti, penso alla Puglia con il suo Tavoliere
e i boschi del Gargano. La pandemia è un dramma che ha
dato l’occasione a ciascuno di noi di rallentare la corsa, di
andare alla ricerca di se stesso e del prossimo. E allora il mio
consiglio è di salire almeno una volta ogni due settimane ad
ascoltare il silenzio, a toccare gli alberi, a ritrovare la sem-
plicità delle cose davvero necessarie. Una vera e propria bom-
bola d’ossigeno che ti ricarica. E in questo periodo possia-
mo capire ancora meglio il senso dell’espressione. In mon-
tagna possiamo aprire tutti e cinque i nostri sensi. Osser-
vare attentamente, vedere davvero quello che in città sem-
plicemente guardiamo. Peraltro a livello scientifico è di-
mostrato quanto questo stile di vita faccia bene alla salute
e aumenti le difese immunitarie. 
La montagna apre poi orizzonti diversi, è maestra di vita. In-
segna a noi stessi e agli altri che cadere è fondamentale per
rialzarsi, che il supereroe non esiste. Ti mette in rapporto con
l’altro in modo diretto, senza barriere. Per rendere questa idea,
in una puntata in cui parlavo dei luoghi del ritrovamento del-
l’uomo di Similaun ho “intervistato” Oetzi e gli ho chiesto:
ma tu ti senti austriaco o italiano? Per farmi rispondere: “E
che ne so, 5 mila anni fa qui non c’erano confini!”. 

Nel programma che conduci su Rai 1 Linea Bianca que-
st’anno racconti appunto la montagna di prossimità, at-
traverso storie e persone che vivono il territorio. C’è una par-
ticolare che ti è rimasta nel cuore?
Sì, quella di una coppia di ragazzi di Padova. Entrambi con
contratto a tempo indeterminato, quindi in una condizio-
ne quasi privilegiata. Ma evidentemente non di serenità, im-
prigionati forse in una routine scandita dalla fretta. Non riu-
scivano ad avere figli. Hanno avuto il coraggio di cambia-
re vita, si sono trasferiti in Trentino dove hanno aperto un
bed and breakfast. Quattro mesi dopo lei è rimasta incin-
ta ed è nata una bella bambina. Mi sembra una storia em-
blematica di come la montagna può aiutare l’uomo.
Di come spiazza, di come scompagina positivamente la vi-
ta come accade quasi sempre per la scaletta del racconto te-
levisivo elaborato prima.  

La pandemia, tra l’altro, sta rimettendo al centro del dibattito
pubblico il tema trascurato delle aree interne del nostro Pae-
se. In base alla tua esperienza, cosa occorre fare per il loro
sviluppo?
Secondo me occorre per prima cosa ascoltare chi è più avan-
ti, fare tesoro delle buone pratiche e degli errori degli altri.
Certamente in senso assoluto vanno portati o rafforzati i ser-

vizi, la banca, l’ufficio postale. E naturalmente trasporti, asi-
li, scuole. Più in generale bisogna risolvere i problemi del-
la banda larga e delle celle per i telefonini, altrimenti mol-
te persone si tengono lontane da certe zone. Le aree inter-
ne hanno poi bisogno di nuove aziende che facciano rete e
puntino alla qualità più che alla quantità.

Tu vivi ad Ascoli Piceno. Le Marche e il Centro Italia in ge-
nerale fanno ancora i conti con il sisma del 2016. Per quel-
lo che puoi verificare con il tuo lavoro, a che punto siamo? 
Ho fatto alcune puntate del mio programma in quelle zo-

ne. Nei miei conti-
nui viaggi tra Asco-
li e Roma ho la si-
tuazione sott’occhio.
E purtroppo è una
situazione ancora
triste. Ho incontra-
to una persona che
era stata trasferita
in riviera e ha avuto
il coraggio di torna-
re. Ha provato a ri-
strutturare il suo
edificio, ma la buro-
crazia gli ha frappo-
sto mille ostacoli.
Bisogna invece ac-

celerare il processo di ricostruzione - l’esempio può essere
la vicenda del Ponte Morandi - incoraggiando la tanta vo-
glia di fare che c’è nella popolazione colpita. Persone che pe-
rò non fanno rumore, protestano poco, anche perché lavo-
rando spesso in aziende zootecniche, vivono a stretto con-
tatto con gli animali, non possono lasciarli mai.

In questo tuo stretto rapporto con il territorio hai avuto mo-
do di conoscere le banche di comunità? In che modo ritie-
ni che questa realtà possa ancora più efficacemente aiuta-
re il territorio?
Mi è capitato di lavorare spesso nel Nord est e di raccon-
tare prodotti di quel territorio. Dietro quei prodotti c’è sem-
pre la banca locale, strutture diffuse capillarmente nel ter-
ritorio. È vero che la globalizzazione è un processo irrever-
sibile. Tuttavia la dimensione locale è insostituibile. Il mio
migliore amico lavora in banca, conosce tutte le aziende e
tutti i clienti del territorio. Va a trovarli di persona, cono-
sce le difficoltà, le aspirazioni, gli obiettivi. Di tutto questo
cosa può sapere davvero uno che risponde al telefono da chis-
sà dove? 



CELEBRATA L’OTTAVA GIORNATA DI PREVENZIONE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE.  OR-
GANIZZATA DA “LAST MINUTE MARKET” IN AVVIO DELLA CAMPAGNA SPRECOZERO. LE
PROPOSTE DEL CREDITO COOPERATIVO E I DATI DEL RAPPORTO WASTE WATCHER 2020.

IL BENE ALIMENTARE
COME “BENE COMUNE GLOBALE”

FEDERCASSE ED EMIL BANCA
GOLD PARTNER 
DI SPRECOZERO 2021
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Si è celebrata il 5 febbraio in modalità online l’ottava Giornata di Prevenzione dello spreco
alimentare, organizzata dai promotori della Campagna “Sprecozero” e da “Last Minute Mar-
ket”. Un evento che, come ormai tradizione, ha fatto da sfondo alla presentazione del Rap-

porto “Waste Watcher” (che monitora il livello dello spreco alimentare nel nostro Paese) nonché
al lancio della Campagna 2021 di “Sprecozero”, iniziativa di sensibilizzazione di cittadini, impre-
se ed enti per l’adozione di buone pratiche in tema di contrasto agli sprechi alimentari.
L’evento è stato promosso e coordinato dal prof. Andrea Segrè, Presidente di Last Minute Mar-
ket (Impresa Sociale, spin off Università di Bologna) e Direttore Scientifico di Waste Watcher In-
ternational.
Federcasse ed Emil Banca, per il secondo anno consecutivo, sostengono la Campagna “Sprecoze-
ro” in qualità di “gold partner”.
Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, la Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zam-
pa; la Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Francesca Puglisi; il già Ministro
dell’Ambiente (ed oggi Vice Presidente di Emil Banca) Gianluca Galletti; il Vice Direttore Ge-
nerale aggiunto della Fao, Maurizio Martina. Per Federcasse il Direttore Generale Sergio Gatti.

LA PROPOSTA DI FEDERCASSE:
LO SPRECO ALIMENTARE TRA I TEMI DEL G20 A GUIDA ITALIANA.
Nel suo intervento, il Direttore Generale di Federcasse - dopo aver ricordato i “numeri” del sistema
delle 250 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane e la loro mission
(vantaggi per i soci e le comunità locali in una logica sostenibile) - ha evidenziato come oggi il “be-
ne alimentare” (a fronte di scarsità di risorse) possa e debba essere considerato un “bene comune glo-
bale” alla stregua dell’acqua, del clima, della salute. Gatti ha quindi evidenziato la necessità di con-
siderare il tema dell’uso (e dello spreco) delle risorse alimentari secondo un approccio “integrale” che
consideri come questa tematica non possa oggi essere disgiunta dai grandi temi dello sviluppo e li-
mitata a considerazioni settoriali. Federcasse, per questo, ha avanzato nell’occasione la duplice pro-
posta di inserire il tema dello spreco alimentare tra i grandi temi che potranno essere inseriti nel-
l’Agenda del G20 - quest’anno a guida italiana - e che vedrà il suo momento conclusivo del Verti-
ce di Roma del 30 e del 31 ottobre. Sotto questo punto di vista, Gatti ha auspicato che il Governo

che si appresta a nascere
possa farsi portavoce di
una iniziativa che segne-
rebbe senz’altro una svol-
ta sui temi dello sviluppo
sostenibile.
Collegato a questo, il so-
stegno alla proposta del
prof. Segrè di avviare una
sorta di “Recovery Food”
(in aggiunta al “Recovery
Plan”) estendendo, per si-
militudine, tale proposta
ad un più articolato “Next
Generation Food”, ossia
un complesso di iniziati-
ve che debbano vedere la
massima sensibilizzazio-
ne delle giovani genera-
zioni rispetto ad una te-

Federcasse, 
è Gold Partner

dalla campagna
Spreco Zero 

promossa da  Last
Minute Market
con il Ministero
dell’Ambiente,
contro lo spreco

alimentare.

La mappa dello spreco alimentare



matica cruciale per la tenuta dei sistemi eco-
nomici e sociali.

I DATI DEL RAPPORTO WASTE WATCHER
2020. GLI EFFETTI DEL COVID
Nel report che Waste Watcher Interna-
tional ha realizzato in collaborazione con
il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari dell’Università di Bo-
logna (coordinato da Luca Falasconi,
in collaborazione con IPSOS) - e pre-
sentato in occasione della Giornata di
Prevenzione dello Spreco alimenta-
re - ci sono evidenze che hanno ri-
sentito di quanto accaduto, a livel-
lo globale, nell’ultimo anno. 
In primis, l’emergenza Covid sem-
bra aver cambiato le abitudini
degli italiani e favorito una timi-
da, ma significativa, riduzione
dello spreco. Nel 2020 sono in-
fatti stati sprecati “solo” 27 kg
di cibo a testa (529 grammi a
settimana), quindi l’11,78% in
meno rispetto al 2019. In
Italia sono così state salvate
oltre 222.000 tonnellate di
alimenti, con un risparmio
di 6 euro pro capite, cioè
376 milioni a livello na-
zionale. I numeri sono,
però, ancora impressio-

nanti se si valutano gli alimenti che si
sprecano al di fuori delle famiglie, ossia
nei ristoranti, mense, nella ristorazione
collettiva: il costo economico dello spre-
co alimentare su base nazionale com-
plessiva vale difatti 6 miliardi e 403 mi-
lioni di euro e sfiora i 10 miliardi di eu-
ro l’intera filiera dello spreco del cibo in
Italia. Una montagna di cibo buttata via,
per la precisione 1milione e 661mila  ton-
nellate di cibo in casa e 3milioni 624mi-
la tonnellate se si includono le perdite e
gli sprechi di filiera.
A sprecare di più, inoltre, sono zone
d’Italia con un reddito pro capite medio
più basso: a sorpresa, meno si guadagna
e più si spreca, visto che il 38% circa di
italiani che si autodefiniscono “di ceto

basso/medio-basso” getta circa il 10/15% in più rispetto agli
altri intervistati.
Al Sud si getta via il 15% in più di cibo e avanzi (circa 600
grammi a settimana), stessa cosa avviene nei piccoli centri,
mentre si spreca meno al Nord (-8%, circa 489 grammi a set-
timana) e al Centro (-7%, circa 496 grammi settimanali).
Quanto al profilo sociale, sono le famiglie con figli a getta-
re via più spesso il cibo: in media lo fanno il 15% in più dei
single, che si scoprono più virtuosi e oculati, così come i cit-
tadini dei centri urbani rispetto ai piccoli comuni.
In cima alla lista dei beni maggiormente sprecati, la frutta fre-
sca (37%), seguita da verdura fresca (28,1%), cipolle aglio e
tuberi (5%), insalata (21%) e dal pane fresco (21%). Gli ita-
liani si sono trasformati in panificatori durante il lockdown,
ma si gettano ancora 20 grammi a settimana pro capite di pa-
ne, e poco meno di 1 kg nel corso dell’anno. Gli italiani pe-
rò ammettono di comprare troppo (29%) e di calcolare ma-
le il cibo che serviva (28%).
L’85% degli intervistati si preoccupa poi delle conseguenze
economiche dello spreco e l’83% è consapevole che gettare
il cibo è moralmente sbagliato perché è un cattivo esempio
per i figli (84%) ed  ha delle conseguenze in termini di im-
patto ambientale e inquinamento (77%).
Dato l’aumento delle consegne a domicilio e del tempo pas-
sato su internet durante il lockdown colpisce che sia anco-
ra molto limitato l’utilizzo delle tecnologie utili a ridurre gli
sprechi: solo il 7,7% utilizza le app per il cibo last minute e
il 3,2% per l’ortofrutta a ridosso di scadenza, con prezzi ri-
bassati. Il 2,5% fa uso di piattaforme di scambio, il 3,4% uti-
lizza app con ricette di riutilizzo e il 4,2% ricorre alle app di
gestione ottimale del cibo e monitoraggio delle scadenze.

Ma.Re.
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Lo spreco alimentare delle famiglie italiane

Nel 2020 
sono stati sprecati 
27 kg di cibo a testa 
l’11,78% in meno 
rispetto al 2019. 
Oltre 222.000 
tonnellate 
di alimenti salvati,
con un risparmio 
di 6 euro pro capite,
376 milioni 
a livello nazionale.

www.sprecozero.it
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IL PRINCIPIO 
DI PROPORZIONALITÀ 

Il sistema bancario nazionale si è anda-
to progressivamente concentrando, con
la riduzione, attraverso fusioni e incor-

porazioni, del numero complessivo degli
istituti: dal 2011 al 2019 il numero delle ban-
che si è ridotto da 800 a meno di 500 istitu-
ti. Inoltre, sembra muoversi verso banche co-
siddette “sistemiche” ed a vocazione inter-
nazionale (ultimo caso l’acquisizione di Ubi
da parte di Intesa San Paolo) che presto o tar-
di lasceranno scoperti i territori minori e l’en-
troterra della provincia italiana, così ricca di
storia, cultura, tradizioni artigianali e in-
dustriali. 
Basta un dato per rendersi conto del processo
di consolidamento in corso: le banche italiane
vigilate dalla BCE, ossia quelle che hanno at-
tivi superiori ai 30 miliardi di euro, sono qua-
si il 60% del totale, contro l’1% della Ger-
mania che è la prima economia europea.
molteplici studi internazionali relativi a va-
ri Paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Austra-
lia) mostrano che dove operano le banche
cooperative e mutualistiche lo sviluppo lo-
cale è più equilibrato e diffuso, perché la lo-
ro presenza offre maggiori opportunità,
contribuendo così a ridurre le disugua-
glianze di reddito. Gli stessi studi dimostra-
no che questa tipologia di banche stimola la
creazione di imprese in zone dove la loro na-
scita è più difficile, contrastando nel con-
tempo l’esodo della popolazione verso ter-
ritori a maggior tasso di occupazione. 
Le BCC sono una risorsa strategica per lo svi-
luppo diffuso dell’Italia nei suoi territori più
interni e nelle aree periferiche (come ha ri-
conosciuto, nella sua relazione, il Copasir, Co-
mitato Parlamentare per la sicurezza della Re-

pubblica), per cui una minor di-
namica e appesantimento o
addirittura un loro snatura-
mento di banche territoriali
potrebbe compromettere lo
sviluppo futuro di intere aree
del territorio nazionale. 
In questo contesto si innesta il te-
ma delle banche “significant” e “less
significant” volute dal regolatore europeo.
Le BCC entrando a far parte dei Gruppi na-
zionali, pur mantenendo un loro grado di au-
tonomia, sono diventate a tutti gli effetti
banche sistemiche e quindi sottoposte al
meccanismo di Vigilanza Unico (mVU) che fa
capo alla BCE. Inoltre in tema di controlli,
oneri normativi e vincoli patrimoniali ven-
gono considerate alla stessa stregua di co-
lossi bancari nazionali ed europei.
I due Gruppi bancari cooperativi che si so-
no costituiti, il Gruppo bancario Cooperati-
vo Iccrea e il Gruppo Cassa Centrale, a cui
hanno aderito le singole BCC italiane (ade-
sione tra l’altro obbligatoria per continua-
re ad avere la licenza bancaria), sviluppan-
do un attivo superiore ai 30 miliardi di eu-
ro rientrano nel perimetro della BCE: se pe-
rò questa “dimensione” vale per le due ca-
pogruppo, non può dirsi lo stesso per le sin-
gole BCC che ne fanno parte.
Le BCC infatti mantengono una loro auto-
nomia funzionale; hanno un capitale italia-
no derivante dai territori; la loro funzione so-
ciale a carattere di mutualità è riconosciu-
ta e valorizzata dalla Costituzione (Art.45);
non presentano rischi sistemici e hanno una
funzione anticiclica; sono collocate, nor-
malmente, in un territorio delimitato. Da ciò

Alfredo Sparaventi
BCC del Metauro

CommEntI

ne discende un ripensa-
mento della loro rego-
lamentazione con, ad
esempio, un sistema
di doppia vigilanza: il

regolatore europeo do-
vrebbe mantenerla sui

Gruppi e sulle BCC di mag-
gior dimensione (la cui even-

tuale difficoltà metterebbe o po-
trebbe mettere in crisi l’intero Gruppo)
mentre il regolatore italiano dovrebbe man-
tenere la vigilanza sulle BCC più piccole
(less significant), applicando in questo ca-
so il principio di proporzionalità, che prevede
norme prudenziali più semplici e coerenti con
il modello di business territoriale. Il controllo
“sistemico” avverrebbe sempre in capo alla
BCE con uno scambio di informazioni fra i due
regolatori. Questa nuova eventuale regola-
mentazione manterrebbe la biodiversità
anche all’interno degli stessi Gruppi, perché
ci sono BCC che si sono accorpate e hanno as-
sunto dimensioni rilevanti al loro interno e
altre che hanno mantenuto la loro territo-
rialità e dimensione locale, sostenendo con
la loro liquidità solo i territori di insedia-
mento originari e limitrofi perché non pos-
sono investire altrove, come ha detto l’ex Pre-
sidente del Consiglio Conte all’Assemblea na-
zionale di Confcooperative il 6 ottobre del-
lo scorso anno. Il nostro interesse è difen-
dere questo modello di fare banca che ha più
di 130 anni e che è riuscito a sollevare dal-
la povertà interi territori che altrimenti
non avrebbero avuto speranza: è quello che
ancor oggi le BCC di minor dimensione pos-
sono e vogliono fare.

Riceviamo e volen-

tieri pubblichiamo un con-

tributo di Alfredo Sparaventi,

collega del Polo Fidi della BCC

del Metauro (PU), sull’attuale di-

battito relativo al tema del-

la proporzionalità. 

E LE BCC



Tra speranza e sgomento, la parola “ricostruzione” ha accompa-
gnato il nostro sentimento personale e pubblico nell’anno scon-
volto dalla pandemia. E certamente sarà il concetto chiave an-

che nel nuovo anno appena avviato. “Ti chiameranno riparatore di brec-
ce, restauratore di case in rovina per abitarvi”: questo passo di Isaia è sta-
to citato nell’agosto scorso dall’allora presidente della Corte Costitu-
zionale Marta Cartabia nella sua “Lectio degasperiana” dedicata al gran-
de statista trentino, che aveva appunto come tema “Ricostruzione e Co-
stituzione”. Binomio inscindibile. Oggi come allora i cattolici italiani
sono chiamati ad offrire progetti per questo cantiere. E la Settimana so-
ciale che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre  (vedi Credito Coo-
perativo n. 10/2020) sarà una occasione forte in tal senso.
Nel frattempo, il loro fondamentale contributo in questa emergenza sa-
nitaria e sociale e il ruolo anche politico nell’immediato futuro sono al
centro di “Pandemia della politica. I cattolici al tempo di Francesco”,
l’ultimo saggio di Massimo Enrico Milone, direttore di Rai Vaticano
e per lunghi anni presidente dei giornalisti cattolici italiani. Il testo, na-
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DIALOGARE 
IN MODO COSTRUTTIVO 
NELL’ERA 
DELLA PANDEMIA 

MASSIMO ENRICO MILONE
“PANDEMIA DELLA POLITICA. I cattolici al tempo di Francesco”

AL CENTRO DEL LIBRO, IL FONDAMENTALE CONTRIBUTO DEI CATTOLICI IN QUESTA EMER-
GENZA SANITARIA E SOCIALE E IL RUOLO POLITICO NELL’IMMEDIATO FUTURO. MA AN-
CHE IL RACCONTO DELLA VITALITÀ DELLE REALTÀ ASSOCIATIVE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
NELLA LORO DIMENSIONE SOCIALE, L’ESIGENZA DEL RECUPERO DELLA COMPETENZA
E DELLO SPIRITO DI SERVIZIO IN NOME DEL BENE COMUNE.



za organizzata e strutturata, alla luce del
fermento che più o meno in sordina è
maturato negli ultimi anni, in maniera
operosa, sviluppato con iniziative e an-
che con un serrato confronto tra visio-
ni diverse della politica e della presen-
za cristiana”.
Avverte Milone: “Bisogna però sgom-
brare il campo da una sorta di rischio di
cannibalismo strumentale sul pensiero
politico cattolico. C’è una storia presti-
giosa di laici impegnati cristianamente
in politica. Basti pensare alla grande ten-
sione civile e morale del dopoguerra, fi-
gure come Fanfani, Dossetti, La Pira,
Moro, Zaccagnini”. Una storia che “oc-
corre recuperare, riattualizzare e far ri-
vivere soprattutto tra i giovani. Dalla me-
moria si può costruire, in modo moder-
no, una risposta alla società del virus e del
post-virus. Nel mare aperto di una ri-
flessione su come costruire una presen-

za organizzata, più che mai c’è in
questa fase l’esigenza di un

pensiero forte per il Paese”.
Ma come? “La grande

lezione della Demo-
crazia cristiana, sep-
pure in un contesto
storico, politico e
ideologico comple-
tamente diverso, è
stata quella di met-
tere insieme nel-

l’unità pezzi di so-
cietà diversa, nel qua-

le riconoscersi”.
D’altronde, ricorda il va-

ticanista Rai, Papa France-
sco sin dall’inizio del suo Pon-

tificato, molto prima della pubbli-
cazione dell’enciclica “Fratelli tutti”, ha
sempre sottolineato “l’esigenza di di-
scutere insieme, di pensare alle soluzio-
ni migliori per tutti”. La società italia-
na, spiegava infatti Bergoglio in un di-
scorso ai vescovi italiani nel 2015, “si co-
struisce quando le diverse ricchezze
culturali possano dialogare in modo
costruttivo”. 

q u e -
s t i o n e
e c o l o g i c a ,
l’impatto della tec-
nologia, l’orizzonte europeo. Ma per Mi-
lone “le attuali strategie delle forze po-
litiche presentano immensi buchi neri
...”. E i cattolici impegnati nel sociale
hanno molto da dire “attingendo al pa-
trimonio della Dottrina sociale della
Chiesa per declinarlo nella modernità
post-Covid. Dando vita a una presen-
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to inizialmente come block notes nei
giorni drammatici della pandemia, ana-
lizza l’attualità della Dottrina sociale del-
la Chiesa, il dibattito in corso tra le va-
rie componenti del pensiero cattolico
sull’impegno politico, le indicazioni del
magistero di Papa Francesco. Ma anche
il racconto della vitalità delle realtà as-
sociative di ispirazione cristiana nella lo-
ro dimensione sociale, l’esigenza ri-
spetto alla crisi dei partiti e alla credi-
bilità della politica, del recupero della
competenza e dello spirito di servizio in
nome del bene comune.
Spiega Milone: “Lo slancio solidale
dei cattolici vissuto nei giorni difficili,
potrebbe più che mai servire al Paese. E
per i cattolici si aprirà ancora una vol-
ta l’inderogabile quesito su come usci-
re dalla irrilevanza e marginalità politi-
ca ‘sporcandosi’ le mani e dando rispo-
ste al Paese alla luce di una storia pre-
stigiosa, di testimoni autorevoli, di im-
pegno politico, inteso da sempre, come
‘alta forma di carità’, come amava ripe-
tere Paolo VI”. 
Per Milone “la grande crisi potrà offri-
re anche una grande opportunità. Quel-
la di costruire un futuro migliore. Ser-
viranno, però, oltre che passione civile,
valori etici e cambio di paradigma.
Non basterà investire solo sulle garan-
zie statali o sulle sfide digitali. Ma sul-
la persona umana e sulle sue potenzia-
lità”. 
Milone richiama allora all’urgenza del-
l’evangelizzazione del sociale e del con-
seguente impegno politico che deriva
dalla necessità di superare la frattura tra
Vangelo e cultura. “Dovremmo imma-
ginare, e presto, nuove forme di lavoro,
di trasporto, di consumo culturale, di ap-
prendimento, di cura personale e sani-
taria, di accoglienza. Con forme di go-
verno che esaltino la prossimità ed il rav-
vicinamento della decisione politica al-
la vita dei cittadini”. Molti i campi di
azione. Il rispetto della dignità umana
ed i diritti della persona, i doveri di so-
lidarietà sociale, un nuovo welfare, la

“DOVREMMO IMMAGINA-

RE, E PRESTO, NUOVE FOR-

ME DI LAVORO, DI TRA-

SPORTO, DI CONSUMO

CULTURALE, DI APPREN-

DIMENTO, DI CURA PER-

SONALE E SANITARIA, DI

ACCOGLIENZA. CON FOR-

ME DI GOVERNO CHE

ESALTINO LA PROSSIMITÀ

ED IL RAVVICINAMENTO

DELLA DECISIONE POLI-

TICA ALLA VITA DEI CITTA-

DINI.”
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CONFCOOPERATIVE

Con Sace per sostenere l’export delle cooperative

Confcooperative e SACE, insieme
per supportare l’internazionaliz-

zazione delle cooperative. Tra gli stru-
menti al centro dell’accordo tra i due
organismi ci sono i principali servizi
offerti da SACE a misura delle imprese
cooperative, quali la valutazione dei
clienti esteri, l’assicurazione del credito
a breve termine, lo sconto di fatture e
cambiali, i servizi di recupero e ristrut-
turazione crediti. Secondo l’intesa, ciascun
prodotto verrà messo a disposizione
delle cooperative (associate a Confcoo-
perative) a condizioni riservate, tenendo

conto della dimensione, della propensione
all’export e della tipologia di clienti di
ciascuna.
Per garantire un continuo
e proficuo confronto con
le cooperative, inoltre, Con-
fcooperative e SACE organizzeranno
periodiche occasioni di incontro con
l’obiettivo sia di recepire feedback sulle
necessità delle aziende, sia di offrire ini-
ziative formative mirate. Una tra le attività
previste è la partecipazione delle coope-
rative interessate al progetto Education
to Export di SACE, l'innovativo modello

formativo che combina strumenti online
e tradizionali e successivo affiancamento

nel percorso di inter-
nazionalizzazione, nel-
l'ambito del quale po-
tranno essere concor-

dati e condivisi contenuti e focus geo-
grafici e avviate iniziative di promozione
ad hoc sul territorio.  Per facilitare l’ac-
cesso ai prodotti assicurativi di SACE,
infine, gli associati potranno contare sul
supporto di CIBA Brokers, la società
di intermediazione identificata da Con-
fcooperative a tale scopo. 

È nato dalla collaborazione fra ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni italiani), IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale),
Confcooperative e Legacoop, e nell’ambito del progetto SIBaTer (il
progetto per l’attuazione della misura “Banca delle terre abbandonate
o incolte”, finanziato dai fondi strutturali e di
investimento europei) il nuovo vademecum che
analizza il ruolo delle cooperative per la valo-
rizzazione dei beni comuni, con particolare at-
tenzione per le Cooperative di Comunità. Quest’ultimo è uno
strumento che si sta rivelando veicolo di cambiamento nei modelli

di sviluppo e da cui stanno nascendo idee, energie e stimoli sui
territori suscitando sempre maggiore interesse soprattutto nei
territori più fragili, le aree interne, rurali e montane. “I tre partners
stanno lavorando insieme ormai da più di un anno sui territori,

sottolinea Confcooperative, condividendo temi
e obiettivi, nel comune intento di sostenere
politiche di sviluppo locale che producano ri-
sultati. E anche mettendo a disposizione delle

amministrazioni comunali know-how e competenze specialistiche”.
Per info: www.confcooperative.it

NEWS

Confcooperative
UN VADEMECUM DEDICATO ALLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

FEDERCASSE

Cordoglio per la scomparsa di Aldo Peruzzi
Cordoglio di Federcasse per la scomparsa, mercoledi 3 marzo, di Aldo Peruzzi, per oltre venti
anni (fino al 1997) Direttore della stessa Federazione nazionale. Peruzzi, che era stato anche il
primo presidente del neo costituito Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e
presidente della casa editrice Ecra, aveva precedentemente agli incarichi nazionali ricoperto il
ruolo di direttore della allora Federazione Toscana delle Casse Rurali ed Artigiane. In occasione
della Assemblea annuale di Federcasse, nel novembre 1997, Peruzzi aveva ricevuto la “Croce al
merito”, la massima onorificenza del Credito Cooperativo. 
Il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, commemorando la sua figura, ne ha ricordato “con
stima e riconoscenza le qualità umane e professionali, il rigore, la competenza, l’integrità”.

Aldo Peruzzi



CREDITO COOPERATIVO

Il ricordo del “maestro” Pepi Merisio

Èscomparso a Bergamo il 2 febbraio Pepi Merisio (vedi
foto accanto), uno dei più grandi fotografi italiani.

Era nato a Caravaggio (Bg) nel 1931.  I suoi scatti, dal do-
poguerra ad oggi, hanno documentato con sapienza, arte e
poesia lo sviluppo della società italiana ma, soprattutto,
quella profonda trasformazione che nel tempo ha cambiato
volto all’Italia “rurale”, a quell’Italia ingiustamente ritenuta
“minore” che, invece, per tanto tempo ha svolto il ruolo in-
sostituibile di collante sociale ed economico di un intero
Paese in evoluzione. 
Di lunga data la collaborazione di Merisio con il Credito
Cooperativo e con la casa editrice ECRA, per la quale ha rea-
lizzato, a partire dal 1982 – ben 38 volumi strenna (particolar-
mente apprezzati dai collezionisti, e non solo) della collana
“Italia della nostra gente”. Conosciuto soprattutto per la sua
opera forse più famosa, la trilogia “Terra di Bergamo”, che è
stata definita un “Cantico delle creature” di campagne, borghi e
stagioni, Merisio ha saputo, con discrezione (e con una solida
amicizia con Papa Paolo VI all’inizio degli anni ’60 del secolo
scorso) documentare (novità per l’epoca) la vita quotidiana di
un Pontefice che, completando il percorso avviato da un papa
bergamasco, Giovanni XXIII, avrebbe cambiato il volto della
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Chiesa di Roma. In-
confondibile la sua
tecnica. Mai finaliz-
zata ad “effetti” fini
a se stessi (e con un
uso sapiente del
bianco e nero) ma capace di documentare –  con asciuttezza –
una realtà fatta di istanti, volti, sguardi senza filtri o mediazioni
di sorta. In questo senso, è stato definito anche il “cantore della
civiltà contadina al tramonto”. E non è certo azzardato il
paragone che molti, nelle ore successive alla sua morte, hanno
fatto di Merisio con un altro grande bergamasco legato alle
tradizioni locali ed ai valori più autentici delle comunità, come
Ermanno Olmi. 
Oggi la sua preziosa eredità è in gran parte custodita nel
Fondo Merisio al Museo delle Storie di Bergamo: 252.000
diapositive, 165.000 negativi su pellicola e 154.000 stampe. A
custodire la sua eredità il figlio Luca, anch’esso fotografo, che
da alcuni anni collabora con Ecra e con il grande progetto che
il Credito Cooperativo, attraverso pubblicazioni uniche nel
loro genere dedicato all’Italia delle comunità, intende portare
avanti per custodire ricchezza e bellezza.

Il Consiglio Nazionale di Federcasse
che si è tenuto il 26 febbraio ha delibe-
rato l’adesione in qualità di socio della
Federazione del Nord Est - Credito
Cooperativo Italiano (il nuovo organismo

associativo di secondo livello che riu-
nisce le 6 BCC venete aderenti al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca). 
L’adesione giunge a seguito della pre-
sentazione formale della domanda av-
venuta il 12 febbraio da parte della Fe-
derazione locale e  ai diversi incontri e
confronti tecnici svolti nei mesi scorsi,
grazie ai quali la Federazione Nord Est
ha proceduto all’adeguamento del pro-
prio Statuto al nuovo Statuto-tipo delle
Federazioni Locali; processo  Processo
culminato nella adozione del nuovo
articolato nell’assemblea straordinaria

del 5 febbraio.
La Federazione Nord Est è presieduta
da Lorenzo Liviero (vicepresidente
vicario di Banca del Veneto Centrale). 
Il Consiglio d’Amministrazione risulta
composto dal vicepresidente (vicario),
Giacomo Giacobbi (vicepresidente di
CortinaBanca) e dal vicepresidente
Maurizio Salomoni Rigon (presidente
di Banca Alto Vicentino) e dai consiglieri:
Carlo Antiga (presidente di Banca Prealpi
San Biagio), Edo Dalla Verde (presi-
dente della Cassa Rurale di Vestenanova)
e Giovanni Vianello (presidente di
Banca Adria Colli Euganei). 

Il presidente 
della Federazione 
Nord Est, 
Lorenzo Liviero

FEDERAZIONE DEL NORD EST 
Il Consiglio Nazionale approva la domanda di adesione 
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Più sostegno alle imprese con il nuovo credito d’imposta 

Le BCC del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea - si legge in una nota

della Capogruppo - sono in prima linea
per consentire alle imprese clienti di usu-
fruire di tutti i vantaggi del nuovo credito
d’imposta varato dalla legge di Bilancio
2021 per i nuovi investimenti. Soprattutto
nel contesto attuale, le imprese sono
chiamate a rivedere i
propri piani di sviluppo
e a concentrare gli sforzi
per acquisire flessibilità,
adattarsi al cambiamen-
to e definire strategie
utili a cogliere nuove opportunità di bu-
siness, preservando le proprie eccellenze
e la capacità di dare vita a sinergie
proficue. Il credito d’imposta risponde a
queste esigenze di cambiamento preve-
dendo una serie di aliquote per ciascuna
tipologia di bene strumentale, materiale
e immateriale, su cui si decide di investire. 
Il nuovo Piano biennale vale 23,8 miliardi
di euro e sostituisce quanto previsto con
l’iperammortamento e il superammor-
tamento. Con le modifiche incluse nella

d’imposta è innalzato dal 40 al 50% del
costo per gli investimenti fino a 2,5 mi-
lioni di euro e dal 20 al 30% per gli in-
vestimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di
euro. A differenza di quanto stabilito
dalla precedente disciplina, potranno
inoltre beneficiare del credito d’imposta
anche gli investimenti tra i 10 e i 20 mi-
lioni di euro per una quota del 10%. Il
credito si applicherà anche agli investi-
menti in beni immateriali rientranti nella
Transizione 4.0, ai quali sarà applicata
un’aliquota del 10% con un massimale
di un milione di euro contro i 700 mila
euro indicati nelle precedenti edizioni. 
Una importante novità per il 2021 è ri-
servata ai beni strumentali ordinari per
i quali è prevista l’aliquota del 10% del
costo dei beni con un massimale di due
milioni di euro, percentuale che sale al
15% per gli investimenti in strumenti e
dispositivi tecnologici effettuati nel me-
desimo periodo nel lavoro agile (nel
2020 era il 6%). Per info: 

Legge di Bilancio 2021, sono state in-
trodotte nuove leve per facilitare il pas-
saggio alle nuove tecnologie, mentre le
banche hanno la possibilità di supportare
le aziende e di incentivare gli investimenti
in leasing o tramite altri finanziamenti.
In aggiunta, l’impresa può accedere anche
ad altre misure agevolative come quelle

previste dalla Nuova Sa-
batini cumulabile con il
credito d’imposta. 
Un primo importante
aggiornamento a valere
dal 2021 consiste nel-

l’erogazione del contributo in un’unica
soluzione, qualsiasi sia l’importo dell’in-
vestimento. Inoltre, la nuova disciplina
Transizione 4.0 prevede le seguenti novità
di rilievo: l’incremento dei massimali di
spesa ammissibili, l’ampliamento delle
tipologie di beni agevolabili e la riduzione
del periodo di utilizzo del credito d’im-
posta. Riguardo il primo punto, il mas-
simale di spesa ammissibile al credito

NEWS

Dal 4 marzo al 28 aprile 2021 si svolgerà PremiaTi Revolution Back, il nuovo concorso promosso nell’ambito di PremiaTi
Revolution, il programma di loyalty dedicato ai titolari di carta di credito personale CartaBCC e Ventis Card. Con PremiaTi
Revolution Back, ciascun titolare di carta iscritto - per ogni transazione effettuata di importo pari o superiore a 10 euro -
acquisterà automaticamente il diritto a partecipare alle due estrazioni mensili previste e potrà tentare di aggiudicarsi uno dei
sei Notebook in palio per un montepremi di 6.600 euro. 
Nel dettaglio, le transazioni effettuate tra il 4 marzo e il 26 marzo 2021 daranno diritto a partecipare alla prima estrazione

mensile prevista entro il 28 aprile 2021. Quelle effettuate nel periodo successivo,
dal 27 marzo al 28 aprile 2021, daranno diritto a partecipare alla seconda e ultima
estrazione mensile prevista entro il 28 maggio 2021. Per prendere parte a PremiaTi
Revolution Back è sufficiente accedere all’area riservata di RelaxBanking o CartaBCC
e relative app, selezionare la carta di credito, accedere a PremiaTi Revolution ed ac-
cettare la partecipazione all’iniziativa.
Info su: su www.premiati.gruppoiccrea.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Dal 4 marzo, PremiaTi Revolution Back

www.mef.gov.it/focus/Legge-di-Bilancio-2021/
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Gruppo Cassa Centrale Banca
OPERATIVA LA SOCIETÀ 
DI CREDITO AL CONSUMO, PRESTIPAY 

È operativa la società di credito al consumo, Prestipay,
che segna il traguardo di una partnership industriale

iniziata già nel 2018 tra Cassa Centrale Banca e Deutsche
Bank con un importante accordo commerciale e distributivo.
Prestipay  è infatti controllata da Cassa Centrale Banca con
il 60% e partecipata da Deutsche Bank con il 40%. La
nuova società arricchisce l’offerta di prodotti e servizi del
Gruppo. In particolare, lo sviluppo del segmento credito al
consumo consentirà di rispondere in maniera sempre più
efficace e strutturata alle esigenze finanziarie della clientela
privata e delle famiglie socie e clienti delle BCC, Casse
Rurali, Raiffeisenkassen.
“L’attenzione al servizio offerto alle persone è uno dei
nostri obiettivi primari” ha detto il presidente di Prestipay,
Diego Ballardini Margonari. “Forniamo prodotti flessibili
alle famiglie clienti delle BCC, pensati e realizzati sulla
base delle loro esigenze”. 
“Innovare il nostro modello di servizio, flussi e processi,
migliorando al
contempo l’offerta
di prodotto per ri-
spondere alle nuove
esigenze delle ban-
che partner e della
loro clientela retail
- ha invece sottolineato il direttore Paolo Massarutto - ha
costituito uno dei driver dello sviluppo del progetto ICT
della società. In risposta alle esigenze di clienti sempre più
attenti anche alla sostenibilità, grazie all’introduzione di
soluzioni di firma digitale e archiviazione dematerializzata
attualmente siamo in grado di offrire un’operatività com-
pletamente paperless per la gestione delle richieste di fi-
nanziamento”. 
La società di credito al consumo, Prestipay S.p.a sarà in
grado di offrire soluzioni e servizi in linea con le best
practice di mercato grazie all’introduzione di funzionalità
online fruibili direttamente dai device di riferimento, con
l’impiego di tecnologie e processi completamente digitalizzati.
In base alle previsioni per il 2021, la completa digitalizzazione
dei processi e quindi l’assenza di carta produrrà un risparmio
stimato in 3,5 tonnellate di anidride carbonica, che si
aggiunge ad un’ottimizzazione in termini di tempo e alla
comodità di archiviazione.

Accordo con Euricse per valorizzare
l’identità cooperativa
Cinque anni di collaborazione per valorizzare la matrice
cooperativa del Gruppo Cassa Centrale. Il presidente di
Euricse, Carlo Borzaga e il presidente di Cassa Centrale,
Giorgio Fracalossi hanno siglato il 10 febbraio un protocollo
per valorizzare la funzione sociale e l’identità cooperativa
del Gruppo. La firma rafforza ulteriormente il rapporto
tra le due istituzioni, dopo che a dicembre Cassa Centrale
Banca ha rinnovato l’adesione come membro ordinario di
Euricse. In particolare, alla base dell’accordo, la necessità
di implementare i rapporti e le sinergie tra territori e
banche locali, soprattutto nello scenario attuale nel quale
l’Italia si trova ad operare. Le attività dei prossimi anni
saranno programmate in una logica sinergica con le pro-
gettualità di categoria, nell’ottica di promuovere a tutti i
livelli i tratti distintivi della cooperazione di credito, e di
vederne sempre riconosciute le peculiarità. 
In concreto, il programma prevede la predisposizione da
parte di Euricse di supporti divulgativi, funzionali a pro-
muovere la consapevolezza della matrice cooperativa che
contraddistingue il Gruppo Cassa Centrale, il contributo
all’elaborazione delle strategie in tema di responsabilità
sociale e l’individuazione di un set di indicatori tesi a mi-
surare l’impatto della cooperazione di credito. Il contributo
quinquennale di Cassa Centrale Banca andrà anche a
supporto delle attività di ricerca di base di Euricse sul
mondo della cooperazione e aiuterà l’istituto a promuovere
le attività dei propri studiosi a vantaggio di tutti i portatori
di interesse. Il rapporto di collaborazione si baserà su
incontri periodici tra il management, le funzioni speciali-
stiche di Cassa Centrale Banca e i ricercatori di Euricse,
per coordinare la programmazione e le attività sia ricorrenti
sia quelle rivolte a tematiche specifiche di interesse e at-
tualità.

GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

Da sinistra, 
il presidente 
di Cassa Centrale, 
G. Fracalossi 
e il presidente 
di Euricse, C. Borzaga 
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CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

Fondo Pensione Raiffeisen, solida performance nel 2020

Il patrimonio gestito del Fondo Pen-
sione Raiffeisen è cresciuto, nel corso

del 2020, di circa 111 milioni di euro
(+14%), raggiungendo un ammontare
complessivo di oltre 895 milioni di
euro. 
Le linee bilanciate del Fondo Pen-
sione Raiffeisen, che investono
anche sui mercati azionari,
si sono riprese dopo la cor-
rezione sui mercati finan-
ziari del mese di marzo e
hanno chiuso l’anno  con
una solida performance.

NEWS

Iccrea Banca ha perfezionato l’acquisto della quota azionaria
del 25% del capitale di BCC Risparmio&Previdenza Sgr,
finora detenuta dal Gruppo Assimoco. Per effetto dell’ope-
razione, Iccrea Banca acquisisce l’intero capitale sociale
della SGR del Gruppo Iccrea, realtà funzionale ad accom-
pagnare le oltre 130 Banche di Credito Cooperativo nel
segmento del risparmio gestito e della previdenza com-
plementare. “Con l’operazione diamo continuità al percorso

Il comparto “Activity”, la cui quota azio-
naria si attestava attorno al 25%,
ha realizzato un rendimento
annuo del 3,54%. La linea di
investimento "Dynamic", con
una quota azionaria di circa
65%, ha registrato un rendi-

mento annuo del 1,40%. 
La linea di investimen-
to “Safe”, che investe
esclusivamente in ob-
bligazioni, ha gua-
dagnato l'1,90%.
La linea di inve-

stimento "Guaranty", che fornisce una
garanzia di restituzione del capitale, in-
vece, ha registrato a fine dicembre una
lieve flessione (-0,07%). “Sempre più
altoatesini costruiscono con il Fondo
Pensione Raiffeisen il secondo pilastro
previdenziale per la vecchiaia e si assi-
curano ulteriori vantaggi” ha detto Ro-
man Jablonsky, vicedirettore della Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige. “A
fine dicembre 2020 risultavano iscritti
al Fondo Pensione Raiffeisen quasi 45
mila altoatesini. Un incremento annuale
del 9%”.

di razionalizzazione delle società del Gruppo” ha detto il
direttore generale di Iccrea Banca, Mauro Pastore. “Attraverso
la nostra Sgr vogliamo garantire sempre più qualità ed ef-
ficienza per facilitare l’operato delle BCC a favore dei loro
soci e clienti nell’ambito del risparmio e della previdenza,
offrendo opportunità di investimento sia per la clientela
più tradizionalista, sia per quella che necessita di soluzioni
al passo con i tempi”. 

PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI BCC RISPARMIO&PREVIDENZA 
ICCREA BANCA/1

ICCREA BANCA/2
Presidenza di Unico Banking Forum per il biennio 2021-2022
Per il prossimo biennio (2021 -2022)
Iccrea Banca presiederà UNICO Ban-
king Forum, un forum che riunisce
anche Banco Cooperativo Español

(Spagna), Crédit Agricole S.A. (Fran-
cia), DZ Bank (Germania), OP Fi-
nancial Group (Finlandia), Raiffeisen
Bank International (Austria) con l'in-
tento di istituire un tavolo di discus-
sione privilegiato all'interno del quadro
bancario cooperativo europeo. Obiet-
tivo principale di Unico Banking Fo-
rum è la condivisione di competenze
ed esperienze nella gestione di strutture
bancarie cooperative e nell'implemen-
tazione di tematiche normative e di
governance, attraverso la creazione di

reti con facile accesso a consigli e ap-
profondimenti.
Lo scorso gennaio si era tenuto il
primo incontro virtuale tra i CEO
delle Banche europee appartenenti al
gruppo («CEO Circle») presieduto
dal direttore generale di Iccrea Banca,
Mauro Pastore, che ha raccolto il te-
stimone della presidenza da Crédit
Agricole. L'incontro è stato l'occasione
per presentare i temi della sostenibilità,
verso i quali Iccrea ha mostrato par-
ticolare interesse.

Roman Jablonsky, vicedirettore
della Cassa Centrale Raiffeisen
dell’Alto Adige 

Il direttore generale
di Iccrea Banca, 
Mauro Pastore
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A partire dal mese di febbraio, grazie a una nuova collaborazione com-
merciale, BCC CreditoConsumo promuove su PrestitiOnline.it  e nella
sezione Prestiti di Segugio.it,  l’offerta del brand Crediper che spazia
dall’auto, alla ristrutturazione casa, fino alla  liquidità per affrontare
piccole spese. Il vantaggio per i consumatori sarà quello di poter
accedere a tutti i servizi gestendo l’intero processo online in modo
semplice, sicuro e rapido, senza muoversi da casa e con l’assistenza
gratuita degli esperti di PrestitiOnline. Crediper è il brand che riunisce
le soluzioni di finanziamento
di BCC CreditoConsumo
personalizzate e accessibili,
e che consentono l'eroga-
zione di credito in modo
responsabile, chiaro e tra-
sparente. 
Le caratteristiche dell’offerta favoriscono un approccio consapevole da
parte della clientela verso prodotti che vanno dai prestiti personali a
quelli con la Cessione del Quinto dello Stipendio. “BCC CreditoConsumo,
con la collaborazione di PrestitiOnLine, intende rafforzare la presenza
del brand Crediper nel canale online dove, in pochi anni, la società del
Gruppo Iccrea ha attratto con soddisfazione nuovi clienti” ha detto
Savino Bastari, direttore generale di BCC CreditoConsumo. “Lo
sviluppo dei canali digitali è di estrema importanza, attraverso di essi
nel 2020 abbiamo generato flussi di finanziato superiori al 6,2% sul
totale dei flussi erogati da BCC CreditoConsumo tramite l’attività di
sportello”.  

ICCREA BANCAIMPRESA

Finanziamento di 36 milioni di euro a beneficio di Piteco

Iccrea BancaImpresa, in qualità di capofila di un pool con altre 8 Banche di
Credito Cooperativo, ha perfezionato un finanziamento da 36 milioni di euro a

favore di Piteco, società con sede a Milano, quotata sul mercato MTA e player di
riferimento nel settore del software finanziario. Delle 8 BCC che hanno partecipato
al pool, 7 sono lombarde (BCC Bergamo e Valli, BCC Milano, Banca Centropadana,

BCC Binasco, BCC Oglio al Serio, BCC
Bergamasca e Orobica, CRA Cantù) ed
una è veneta (Banca Patavina). 
Il finanziamento erogato dal Gruppo
Iccrea è destinato all’acquisizione, da parte
di Piteco, del 70% delle quote del capitale

sociale di RAD Informatica S.r.l. che svolge attività di produzione, fornitura e
commercializzazione di software per la gestione dell’intero processo di gestione di
crediti non performing e di recupero del credito bancario e finanziario.

BCC CREDITO CONSUMO

Accordo per ampliare offerta Crediper

BIT SPA

Formalizzata 
la fusione 
con BIT Energia 
BIT SpA ha formalizzato la fu-
sione, avvenuta il 14 gennaio,
con BIT Energia Srl, Esco (Energy
Service Company) certificata UNI
CEI 11352. Il processo porterà
BIT SPA ad aumentare la sua
competitività sul mercato nazio-
nale e internazionale, con tutti i
servizi in un’unica società. Dalla
fusione, in particolare, è nata
un’area tecnica che sarà in grado
di sfruttare a pieno l’altissimo
know how interno con compe-
tenze multidisciplinari e trasver-
sali in grado di dare una migliore
risposta al mercato e poter am-
pliare l’offerta. Questo, inoltre,
permetterà di potenziare tutti i
servizi già svolti di Technical Ad-
visory, Project financing, FER,
Efficienza energetica, mercati
energetici, agricoltura fino al
supporto per l’accesso al credito.
BIT riconferma così la propria
leadership di mercato per i servizi
di Technical Advisory su Foto-
voltaico, idroelettrico, Wind, Bio-
gas, Biometano, implementando
il proprio organico e si prepara
ad affrontare la nuova frontiera
dell’idrogeno. La certificazione
ESCo permetterà l’erogazione di
servizi energetici integrati ed
energy performance contract volti
al miglioramento dell’efficienza
energetica. 
Per info: www.bit-spa.it
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BCC ENERGIA 

Sempre più “green”, per un impatto a zero emissioni

Afine 2020 erano 138 i consorziati
aderenti a BCC Energia, l’organi-

smo costituito nel 2009 all’interno del
Credito Cooperativo per favorire l’ac-
quisto in forma consortile di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Tra questi,
113 aziende clienti BCC per le quali
BCC Energia nel 2020 ha rinegoziato
i contratti di fornitura.
Al consorzio aderiscono 116 BCC, 11
Federazioni locali e 9 società intragruppo.
Sono questi i principali dati di struttura
presentati durante l’Assemblea del Con-
sorzio che si è tenuta il 23 febbraio.
In particolare, la negoziazione dell’ener-
gia elettrica (oggi il volume complessivo
dell’energia veicolata dal consorzio è
pari a 127,5 GWh) ha portato - nel-
l’ultimo anno - ad un risparmio di circa
360.000 euro rispetto alla media pon-
derata dei prezzi di salvaguardia, mentre
il risparmio complessivo dalla nascita
di BCC Energia (11 esercizi) è di oltre
22.760.000 euro.
Il bilancio dell’esercizio 2020, approvato
all’unanimità, si è chiuso con un utile
di 8.562 euro destinato interamente a
riserva straordinaria.

In campo per l’energia verde
Il progetto “Gas Naturale” di BCC
Energia, per l’anno termico 2020/-2021
ha visto l’adesione di 77 Consorziati e
11 Aziende mandanti, con un volume
totale contrattato di 3.515.000 smc
nella gara svolta.

Analogamente alla scelta già consolidata
ormai da 10 anni per l’energia verde,
certificata da fonti rinnovabili, dal pros-
simo anno termico (2021-2022) il Con-
sorzio effettuerà lo stesso passo “green”,
andando a compensare le emissioni di
CO2 generate dal consumo di gas na-
turale. Tale scelta permetterà un’ulteriore
riduzione dell’impatto ambientale delle
Consorziate, confermando le BCC pro-

tagoniste nel percorso di transizione
energetica: una leva di marketing per i
clienti e un ritorno di immagine dato
da un’azione concreta a sostegno della
qualità ambientale.

Nel corso dell’assemblea sono stati il-
lustrati anche i vantaggi dei numerosi
servizi proposti dal Consorzio.

In particolare, per ogni consorziato –
oltre al controllo di conformità della
fattura rispetto agli oneri dettati dal
regolatore e della congruità degli stessi
– BCC Energia effettua delle campagne
di analisi delle utenze e fatture. Il Con-
sorzio presidia inoltre i cambiamenti
regolatori e le modifiche normative che
interessano i mercati energetici e del-
l’efficienza, valutando di volta in volta
eventuali impatti e opportunità per i
propri consorziati. Inoltre, sono previsti
anche progetti di Efficienza Energetica
in Banca. Tra i servizi, la Gestione

Titoli di Efficienza Energetica, per in-
terventi di efficienza energetica sia sulle
BCC che sulle loro aziende clienti.

Particolarmente significativo anche il
progetto “Carbon Neutrality – Verso
Zero Emissioni”: diventare carbon neu-
tral significa farsi carico del proprio
impatto ambientale, andando ad agire
sulle proprie attività. La proposta è di
proseguire il percorso già avviato con
l’uso di energia verde, con le attività
mirate alla riduzione dei consumi ener-
getici e con il progetto di E-Mobility
per lo sviluppo della mobilità elettrica,
arrivando alla Carbon Neutrality. Ciò
è possibile grazie alla rendicontazione
di tutte le emissioni dirette e indirette
della banca e dei prodotti e servizi, im-
plementando interventi mirati alla mi-
tigazione e alla compensazione della
propria impronta climatica.

Il Consorzio offre inoltre un accordo
quadro già strutturato e un affianca-
mento tecnico a cui le BCC possono
aderire per l’installazione di colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici.  Anche
questo servizio pone le BCC in un
ruolo di sostegno attivo alla transizione
verso un mondo più sostenibile. Le op-
zioni sono l’installazione su suolo privato
delle sedi/filiali BCC di infrastrutture
di ricarica ad uso pubblico, oppure di
infrastrutture ad uso privato, dedicate
alla ricarica della propria flotta o co-
munque solo per soggetti autorizzati.

“Le BCC hanno particolarmente a
cuore il tema delle energia green e su
questo tema possiamo dire che sono
all’avanguardia”, ha spiegato al temine
dell’assemblea il presidente del Con-
sorzio, Augusto dell’Erba. “BCC Energia
è uno strumento culturale, perché segna
un passaggio fondamentale sia per le
BCC che per le aziende clienti”.



Il 2020 è stato per il settore banking l’anno della svolta 
in termini di progresso tecnologico e digitale e il Covid 
-19 ha di certo giocato il ruolo di catalizzatore. Auri-
ga ha voluto individuare quelli che saranno i trend nel 
mondo bancario nel corso del 2021:

Nuovi modelli di filiale
Spinte dalla necessità di ridurre i costi, molte banche 
hanno ridimensionato il numero delle proprie filiali in-
vestendo in strategie di tipo full digital. Questa opzio-
ne rischia però di compromettere la relazione umana, 
elemento imprescindibile per un rapporto che ambisca 
a rivelarsi duraturo e proficuo. La filiale bancaria di 
nuova generazione deve essere più economica da gesti-
re, più intelligente e automatizzata, sempre disponibile. 
È in questi termini che trova applicazione il concetto 
di filale remota, che permette ai clienti di accedere ai 
servizi in completa autonomia, attraverso l’ATM evo-
luto. Sta inoltre crescendo la diffusione di filiali “white 
label” che prevedono la coabitazione di diversi brand 
all’interno di un unico hub dedicato ai servizi finanziari. 
Tutto ciò non solo renderebbe le filiali più redditizie, ma 
potrebbe favorire una maggiore presenza di visitatori 
nella stessa filiale, incrementando la soddisfazione, la 
fedeltà e le entrate a lungo termine per la banca. 

Artificial Intelligence
Investire in AI continuerà a essere un focus centrale per 
le banche. Nei prossimi mesi, non ci stupirà vedere l’in-
telligenza artificiale impiegata per monitorare l’umore 
e l’attitudine dei clienti grazie al riconoscimento vocale 
o facciale. Questa novità consentirebbe alle aziende di 
credito di individuare la modalità giusta per rivolgersi 
al cliente, i servizi da promuovere e soprattutto le tem-
pistiche più adeguate per farlo. 
Inoltre, verranno implementate le soluzioni di chatbot, 
in grado di rispondere, per iscritto o oralmente, alle ri-
chieste semplici e più frequenti dei clienti online. Il van-
taggio principale di tali software è la loro disponibilità 
continua, 24/7. 

Approccio olistico alla sicurezza 
La corsa alla digitalizzazione delle banche e l’emergere 
di nuovi modelli di filiali hanno accresciuto gli asset da 
proteggere, attivando la necessità di adottare una strate-
gia olistica per contrastare eventuali attacchi. Implemen-
tare un’efficace strategia di cyber security che coinvolga 
la banca nella sua totalità significherà appoggiarsi a so-
luzioni di sicurezza centralizzata in grado di proteggere, 
monitorare e controllare in tempo reale l’infrastruttu-
ra, le reti, i dispositivi self-service e le workstation degli 
operatori, anche da remoto, con l’obiettivo di abbassare 
significativamente il livello di vulnerabilità, favorendo un 
maggiore controllo di tutti gli asset bancari.

Integrazione degli ATM con i canali mobile
La relazione banca/cliente vedrà sempre di più l’unione 
del fisico con il digitale. Con la giusta piattaforma softwa-
re, le banche possono ottimizzare il rapporto con il cliente 
a prescindere dal canale con il quale l’utente desidera en-
trare in contatto, e implementare un nuovo modello di fi-
liale che si basa su tre fattori chiave: perfetta integrazione 
dei canali bancari con cui l’utente accede ai servizi; ruolo 
dell’ATM multifunzione, in grado di fornire servizi evoluti 
in qualsiasi momento; digitalizzazione ed automatizzazio-
ne avanzate per migliorare i processi e le competenze.

Bank as a platform
Si sta andando nella direzione del modello bank as a 
platform di servizi propri e di terzi, che potrebbero in-
cludere anche quelli della Pubblica Amministrazione. Si 
parla di un approccio nuovo, dove le banche, attraverso 
la propria infrastruttura, agiscono come intermediari 
dei servizi di terze parti, creando valore per la clientela 
e offrendo servizi e soluzioni personalizzati.
Oggi, molto più che in passato, per essere competitive 
e differenziarsi le banche devono dimostrare una com-
prensione dei cambiamenti in atto ed essere allineate 
alle mutevoli abitudini e aspettative dei clienti. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

Auriga racconta i trend banking del 2021
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Si chiama “Ledro digital hub”, il progetto nato dalla collaborazione tra la
Cassa Rurale di Ledro (Tn), il Comune di Ledro, la Cooperativa

So.L.E e alcune aziende locali,  che ha consentito l’apertura  di uffici nei
quali, a tempo pieno e parziale, possono lavorare imprenditori, residenti o
turisti e più in generale le persone che oggi svolgono la propria attività
attraverso lo smartworking. “In questi spazi, ricavati al primo piano della
filiale di Molina della Cassa Rurale - ha detto il presidente della Cassa

Rurale Marco Baruzzi - i
ledrensi e gli ospiti possono
prendere a noleggio dei
locali o delle sale riunioni
ad una tariffa simbolica
(massimo 5 euro al giorno)
e lavorare da remoto senza
lasciare la Valle di Ledro.
Inoltre,  i proventi dell’ini-
ziativa verranno devoluti
ad iniziative per lo sviluppo
del territorio”. La connes-
sione ad Internet in questo

spazio di coworking è garantita da una linea ad alta velocità. L’accesso agli
spazi avviene attraverso prenotazione. Per info: www.cr-ledro.net

BancaTER CONFERMATO IL SOSTEGNO AL TERRITORIO

Nel 2020 BancaTer (Ud) ha erogato complessivamente 503 mila euro a sostegno del territorio per un totale di 180 interventi. Di
questo ammontare, 200 mila euro sono stati devoluti per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare, 100 mila euro

all’Azienda regionale di coordinamento per la salute della Regione Friuli-Venezia Giulia, destinati agli ospedali del territorio con
terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid-19; gli altri 100 mila euro sono stati stanziati a favore di “#Terapie intensive contro il virus.
Le BCC e le CR ci sono”, l’iniziativa unitaria di solidarietà attivata dal sistema nazionale del Credito Cooperativo. I restanti 303 mila
euro sono stati destinati dalla BCC ad attività promozionali, sponsorizzazioni ed erogazioni di beneficenza, confermando così la sua
natura di banca mutualistica radicata a livello locale che supporta un tessuto comunitario ricco di associazioni ed enti attivi in campo
sanitario, sociale, civico, culturale, sportivo. 
In questa fase delicata, BancaTer ha anche supportato un’iniziativa di Confartigianato FVG per la realizzazione di mascherine e
contribuito all’acquisto di soluzioni disinfettanti per le scuole dell’infanzia di Basiliano e frazioni. In ambito culturale, la BCC ha
sostenuto, nello stesso anno, il Premio letterario internazionale “Latisana per il Nord-Est” - il concorso letterario dal respiro
mitteleuropeo dedicato agli scrittori di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria, Croazia e Slovenia, promosso dal
Comune di Latisana - e il Festival della canzone friulana, organizzato dai sette Comuni di “Noi Cultura e Turismo” (Manzano, Buttrio,
Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone). Destinatari di importanti sponsorizzazioni
sono state anche la Polisportiva di Codroipo e la Manzanese Calcio. “La BCC conferma anche per il 2021 il supporto economico al
sistema sanitario regionale e l’attenzione al territorio – ha detto il presidente Luca Occhialini. Un anno in cui sarà essenziale
riprendere i legami sia sociali che culturali così colpiti dalla pandemia”. 

CASSA RURALE DI LEDRO

Ledro digital hub, per lavorare senza
muoversi dal territorio

In questo complicato momento storico la
Banca di Caraglio (Cn) ha rinnovato il suo
impegno a fianco delle aziende artigiane
del territorio, stanziando un plafond di cin-
que milioni di euro di finanziamenti a tasso
agevolato a favore dei suoi soci artigiani e
di quelli dell’associazione di categoria. È
quanto prevede l’accordo siglato il 4 febbraio
tra la BCC, Alpifidi e la Confartigianato Im-
prese Cuneo. In particolare, l’intesa è fi-
nalizzata al rilascio di finanziamenti de-
stinati a favorire l’inizio di nuove attività,
l’acquisto di impianti e macchinari, attrez-
zature ed arredi, la ristrutturazione locali,
l’acquisizione di aziende o rami di azienda,
l’assunzione di personale, l’acquisto di
scorte e il sostegno della liquidità. “Da
anni supportiamo con questa nostra ini-
ziativa le imprese artigiane attive sul ter-
ritorio della provincia di Cuneo – ha detto
il presidente della Banca di Caraglio, Livio
Tomatis – perché crediamo fortemente che
esse siano attrici protagoniste dello sviluppo
economico locale, oltre che della nostra
compagine sociale”.

BCC CARAGLIO

Cinque milioni di euro 
per gli artigiani cuneesi
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In questo momento di incer-
tezza sociale ed economica,
Valpolicella Benaco Banca (Vr)
ha destinato 10 mila euro per
l’acquisto di quasi tre tonnel-
late di beni alimentari da do-
nare alle famiglie in difficoltà
per il tramite di alcune asso-
ciazioni di volontariato del
territorio in cui opera. “C’è
bisogno di solidarietà – ha
detto il presidente della BCC,
Franco Ferrarini – soprattutto
in questo momento. 
Negli ultimi mesi, a causa del
Covid-19, anche la realtà eco-
nomica dei nostri paesi ne è
stata condizionata e sono
sempre di più le famiglie che
si trovano in situazioni diffi-
cili. 
Negli anni la banca ha cercato
di supportare e sostenere la
collettività e anche in questo
periodo abbiamo voluto di-
mostrare il nostro sostegno,
perché essere una BCC signi-
fica essere a fianco della co-
munità in cui si opera, ma so-
prattutto essere vicini a chi
ha bisogno. 
E’ un impegno quotidiano,
sancito anche dalla Carta dei
Valori del Credito Cooperativo,
che portiamo avanti con se-
rietà”. Attualmente sono oltre
mille le famiglie che hanno
ricevuto e stanno ricevendo
generi alimentari di prima
necessità. 

VALPOLICELLA 
BENACO BANCA

10 mila euro 
per l’acquisto 
di beni 
alimentari 

BCC STARANZANO E VILLESSE 

Attivo il numero per 
il supporto psicologico gratuito ai soci

La BCC di Staranzano e Villesse (Go)
in collaborazione con la Mutua di

Assistenza del Credito Cooperativo
(MACC) ha attivato il servizio gratuito
di supporto psicologico riservato ai soci e
finalizzato a garantire un aiuto a quei cit-
tadini che più di altri sono stati colpiti
dalla crisi economico-sanitaria generata
dalla pandemia. Il programma di sostegno
si colloca nell’ambito del progetto deno-
minato #piùdiunabanca ed è realizzato
grazie alla collaborazione con la psicologa
Claudia Trampus che attraverso colloqui

telefonici fornisce suggerimenti pratici per
gestire lo stress e salvaguardare il benessere
psicologico (con esercizi brevi di rilassa-
mento), oltre a dare conforto a chi sem-
plicemente ha bisogno di sentire una voce
rassicurante, in un momento di forte in-
quietudine e grande incertezza. Inoltre, la
BCC ha in programma, al di là dei colloqui
telefonici, di mettere a disposizione lo
spazio dell’ex sala del consiglio per un
primo colloquio orientativo con i soci che
ne faranno richiesta. 
Per info: www.bancastaranzano.it

La BCC di Brescia ha messo a disposizione un plafond
di 10 milioni di euro per finanziare a condizioni age-
volate le richieste di imprese e famiglie per far fronte
ai danni causati dal maltempo di inizio anno. 
Dal sito internet si legge che “le soluzioni di finan-
ziamento a seconda delle esigenze sono di due tipi e prevedono particolari agevolazioni:
l’affidamento in conto corrente ad un tasso fisso del 1% e il mutuo chirografario a
tasso fisso del 1%, con durate da 12 a 60 mesi. Inoltre, entrambi sono esenti da
spese per tutta la durata del finanziamento, come ad esempio le spese di istruttoria
pratica e le spese di incasso rata”. 
Per info: www.bccbrescia.it

BCC BRESCIA

Maltempo, 10 milioni di euro 
per famiglie e imprese
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CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO/1
A fianco di Avis Cesena come Azienda Ambasciatrice

Il Credito Cooperativo Romagnolo è
fra le prime aziende a fregiarsi del

titolo di Ambasciatore Avis. Nel suo
ruolo di “banca locale”, la BCC rappre-
senta un importante punto di riferimento
per imprese e famiglie del
territorio sia sotto il profilo
dell’attività bancaria, sia
per quanto riguarda il so-
stegno alle iniziative di ca-
rattere sociale. Una sensi-
bilità che ha favorito l’ade-
sione alla proposta di Avis
Cesena di impegnarsi a diffondere la
cultura della donazione fra i propri di-
pendenti e non solo. 
Infatti, sulla rete intranet del CC Ro-
magnolo è stato pubblicato il messaggio

di Avis che ricorda ai dipendenti della
banca come il dono del sangue sia un
gesto semplice e di grande generosità
ed indica i tre passi da seguire per di-
ventare donatore: chiamare la segreteria

Avis, sottoporsi alla visita
di idoneità, fare la prima
donazione. Il messaggio
verrà esteso anche ai soci
e ai clienti della banca e
alla comunità locale attra-
verso una newsletter de-
dicata. Il progetto delle

Aziende Ambasciatrici Avis rientra in
una più ampia campagna di intervento
contrassegnata dallo slogan “Io dono e
tu?”, che mira a ad avvicinare circa mille
nuovi donatori del territorio cesenate

nell’arco del 2021. “Ringraziamo di
cuore il Credito Cooperativo Romagnolo
per aver accettato di affiancare Avis in
questo impegno di sensibilizzazione -
ha  detto il presidente di Avis Comunale
Cesena, Fausto Aguzzoni - e siamo
certi che questa collaborazione darà
buoni frutti, facendoci incontrare nuovi
donatori”. “Con questa convinta adesione
la BCC desidera contribuire alla cam-
pagna di sensibilizzazione e invitare
quante più persone possibili a diventare
donatori Avis - ha spiegato Giancarlo
Petrini, direttore generale della BCC -
soprattutto in questo particolare periodo
storico nel quale questo prezioso dono
che salva le vite delle persone non deve
ridursi”. 

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO/2
Un calendario per sostenere i bambini dell’ospedale di Cesena e Forlì

RivieraBanca 
APPARECCHIATURA LAPAROSCOPICA 
ALL’OSPEDALE DI RIMINI

L’associazione sportiva Atletica Endas Cesena, con il sostegno del Credito Cooperativo Romagnolo, ha realizzato per il 2021 un
calendario fotografico a scopo benefico, ancora  in vendita a 5 euro, e il cui ricavato andrà devoluto a favore dell’associazione
“Crescere a piccoli passi” che si occupa del sostegno dei bimbi assistiti dai reparti di terapia intensiva neonatale e neonatologia
degli ospedali di Cesena e Forlì. 

RivieraBanca (Rn) ha donato all’Unità Operativa di Chirurgia del-
l’Ospedale Infermi di Rimini, guidata dal direttore Gianluca Garulli,
una colonna per interventi con tecnica mini invasiva laparoscopica,
dotata di tecnologia 4K, con la massima definizione del dettaglio
anatomico in corso di intervento chirurgico. “Siamo orgogliosi di poter
contribuire al sistema sanitario riminese e non solo. Per noi la salute
è tutto – ha detto il lpresidente di RivieraBanca, Fausto Caldari – e
rappresenta il volano per una società ed una economia forte. Essere
sul territorio significa anche questo. Vogliamo contribuire a migliorare
l’offerta sanitaria per la nostra comunità”.

Un momento della consegna dell’apparecchiatura 
all’Ospedale di Rimini
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BCC FELSINEA/1
Nel GAL Appennino bolognese per sostenere l’economia di montagna

La BCC Felsinea (Bo) ha acquisito il
3,2% del capitale sociale del “Gal

Appennino bolognese”, società consortile
a responsabilità limitata che su mandato
della Regione Emilia Romagna gestisce i
fondi  europei dell’attuale programmazione
PSR-Leader sul territorio bolognese di
collina e montagna.
“L’ingresso della BCC Felsinea nella com-
pagine societaria del Gal, che fin dalla
sua costituzione vede la partecipazione
di associazioni imprenditoriali ed enti
pubblici locali - si legge in una nota
stampa - è avvenuta attraverso l’acquisi-

Grazie al contributo della BCC Felsinea (Bo) e del Comune di Alto Reno Terme, il Gruppo di Studi “Gente
di Gaggio” ha pubblicato il volume “Quando il medico era condotto: la storia della sanità e della
condotta medica nell’alta valle del Reno”. Il libro è suddiviso in due parti. 
Nella prima parte è trattata la storia della sanità nell’alta valle del Reno dal Medioevo alla Restaurazione
Pontificia, preceduta da un’esposizione storica sullo sviluppo del pensiero medico durante i secoli
precedenti. Nella seconda parte, invece, è trattata la condotta medica dall’istituzione al suo tramonto
e i medici condotti e interni dei Comuni dell’alta valle del Reno. Si racconta così l’evoluzione
dell’assistenza primaria in Italia, la nascita delle condotte mediche, la figura del medico condotto
nell’arte, nella letteratura e nella politica.

zione di parte delle quote sociali detenute
dal Consorzio dei Castanicoltori della
provincia di Bologna”. “BCC Felsinea è
da sempre una banca con una forte voca-
zione territoriale e sono proprio le nostre
profonde radici nell’Appennino – ha
detto il presi-
dente della
banca, An-
drea Rizzoli –
che ci hanno spinti a voler essere ancora
più presenti nel sostegno concreto alle
attività economiche locali. Un supporto
che si concretizza dal basso anche grazie

alla presenza, nei territori montani inte-
ressati dalle attività del GAL, di ben 10
filiali (Castiglione dei Pepoli, Gaggio
Montano, Lizzano in Belvedere, Vidi-
ciatico, Monghidoro, Pizzano, Ponte della
Venturina, Porretta Terme, San Benedetto

del Querceto, San
Benedetto Val di
Sambro)”. Negli
ultimi tre anni il

Gal ha finanziato 162 progetti di altret-
tante piccole imprese di montagna che
hanno generato un investimento com-
plessivo per oltre 12 milioni di euro.

BCC FELSINEA/2
Contributo alla pubblicazione del volume “Quando il medico era condotto”

Mutua Alta Toscana
Un saturimetro per ogni socio
Mutua Alta Toscana ha deciso di donare ai propri soci un saturimetro,
dispositivo fondamentale per controllare il livello di ossigenazione
del sangue, che si è rivelato importantissimo indicatore, assieme
alle note misure di prevenzione, nell'emergenza Covid. 
“Sappiamo che vi è una grande richiesta di questi articoli e che,
perciò, spesso, non è semplice reperirli presso farmacie o altri
esercenti - ha scritto Carlo Spini, presidente di Mutua Alta Toscana
nella lettera ai soci che ha accompagnato il dono. 
La missione di Banca Alta Toscana, di cui la Mutua è diretta
emanazione, è quella di sostenere le comunità locali e le famiglie
del territorio”.
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Il presidente della Mutua Alta Toscana, 
Carlo Spini



Ametà febbraio Banca Tema (Grosseto) con la collaborazione di Circolo
Festambiente di Legambiente ha avviato una serie di iniziative per

tornare a parlare di eco-compatibilità, valorizzazione del territorio, di
esperienze virtuose di sviluppo sostenibile ed innovazione “verde”. In
particolare, quattro webinar rivolti ai soci e dedicati ai temi dell’agroecologia,
dell’economia civile, dell’energia e dell’eco-efficienza e dell’ecologia. Stessi
temi che sono stati sviluppati in video esperienziali destinati alle scuole del
territorio e che possono essere scaricati gratuitamente. 
I video sono stati pensati per integrarsi con le discipline ministeriali andando
ad approfondire alcuni aspetti dal punto di vista ambientale e tecnico-
scientifico. “In un momento difficile per le nostre comunità, abbiamo
pensato di realizzare questa iniziativa per colmare la distanza sociale – ha
detto il presidente di Banca Tema, Valter Vincio – avvicinandoci come
possibile ai nostri soci che rappresentano il primo patrimonio della banca,
fornendo loro un’opportunità di formazione gratuita e di approfondimento
su temi attuali legati al terri-
torio e all’economia green”.
“Vogliamo stimolare l’atten-
zione degli studenti – ha detto
a sua volta  il direttore Fabio
Becherini - per rendere loro
sempre più familiari i concetti
di economia circolare, riuso e
rispetto dell’ambiente e con i
webinar fornire ai nostri soci
un servizio in più utile alle
proprie attività”. 

Per info: www.bancatema.it
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BANCA TEMA/1

Insieme a Legambiente 
per promuovere la sostenibilità

BCC SANGRO TEATINA 
Iniziativa
“Pensare solidale
Comprare locale”
Dall’8 dicembre dello scorso anno e
fino al 28 febbraio si è svolta l’iniziativa
di solidarietà e di sostegno all’economia
“Pensa solidale _ Compra locale” pro-
mossa dalla BCC Sangro Teatina (Ch)
in collaborazione con il Comune di
Atessa, l’associazione Kommerciate,
l’istituto Omnicomprensivo Ciampoli-
Spaventa e l’asilo d’infanzia Principessa
Elena. L’iniziativa è stata articolata
in due sezioni, la prima “Uno scontrino
per la scuola” rivolta alle scuole pri-
marie e dell’infanzia per premiarle
con buoni per l’acquisto di attrezzature
e materiale didattico, a fronte di una
sorta di raccolta punti tanto più frut-
tuosa quanti più sono stati gli scontrini
relativi ad acquisti fatti negli esercizi
commerciali di Atessa. Ai primi tre
plessi classificati è stata donata una
fornitura materiale didattico per un
valore di 700, 600 e 500 euro. La se-
conda sezione era “Uno scontrino
per la Caritas”. In quest’ambito, è
stato previsto che la BCC erogherà
alla Caritas l’1% del totale raccolto
in favore delle famiglie del territorio
meno fortunate. “In questo modo -
ha affermato Fabrizio Di Marco, di-
rettore generale BCC Sangro Teatina

- intendiamo
diffondere un
m e s s a g g i o
chiaro: un’eco-
nomia è inclu-
siva perché tie-
ne in conside-
razione anche
di chi fa più fa-
tica. E la nostra
banca è sem-
pre in prima li-
nea quando si
tratta di co-
struire il bene
comune”.

Dall’inizio della pandemia Banca Tema si è attivata per dare sostegno a
famiglie e imprese nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Per riassumere le
iniziative attuate, Banca Tema ha lanciato il video #emergenzacovid19 – Una
Banca vicina quando serve davvero - realizzato dallo studio grafico di Michele
Guidarini. L’intento è quello di ripercorrere i servizi a disposizione della
clientela e le iniziative a beneficio della collettività, che confermano Banca
Tema un istituto sempre vicino alla propria comunità, specialmente nei
momenti di difficoltà. 

BANCA TEMA/2
Un video per raccontare il sostegno 
durante la pandemia
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Un tablet per gli ospiti delle case di riposo del territorio. Lo
ha deciso il Direttivo dei Giovani Soci della BCC del

Metauro (PU) per impiegare le risorse economiche non utilizzate
per gli eventi programmati nel 2020 ed a favore di una iniziativa
per le persone più colpite dalla pandemia. 
Spazio giovani è l’associazione di soci della BCC del Metauro
che dal 2015 organizza iniziative volte a incentivare maggiormente
la partecipazione dei giovani alla vita sociale della banca.
“Avevamo in programma lo scorso anno di realizzare molte
iniziative che andavano dai corsi di formazione, alle visite
aziendali e ai trekking alla scoperta del nostro bellissimo
territorio della Vallata del Metauro” ha detto Michele Paganelli,
presidente dell’associazione dal 2018, “ma purtroppo la pandemia
ha bloccato l’organizzazione di molti eventi e ci ha costretti a
ripiegare su corsi in streaming sulla pagina Fb Spazio Giovani
Metauro”.
“Ci siamo interrogati, allora, su cosa potessimo fare di utile per
le persone anziane che stavano soffrendo l’isolamento nelle
case di riposo - ha detto Valentina Pierucci, componente del
Direttivo - e si è fatta strada l’idea di regalare un tablet ad ogni
struttura. Con questo strumento gli anziani possono video-
chiamare i propri famigliari, ascoltare musica o altro, alleviando
l’isolamento che in diverse situazioni è davvero difficile”. 
Il materiale è stato consegnato direttamente dai Giovani Soci

alle undici case di riposo presenti nei comuni di Mercatello su
Metauro, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Piandimeleto, Sasso-
corvaro Auditore, Urbino, Fossombrone, Mondavio, Colli al
Metauro e Terre Roveresche.

INSIEME AL COMUNE 
PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

La Banca di Credito Cooperativo di Nettuno (Rm) ha
sostenuto il Comune per l’erogazione dei buoni spesa,
destinati all’acquisto di beni di prima necessità, sempli-
cemente attraverso l’esibizione della tessera sanitaria.
Una soluzione semplice e veloce, il cui costo è a totale
carico della BCC. In particolare, l’iniziativa nell’ambito
del Decreto Legge del 28 marzo 2020 che ha previsto aiuti
economici alle famiglie e ai cittadini, prevede che l’am-
ministrazione comunale di Nettuno comunichi ai cittadini
interessati le modalità di uti-
lizzo dei buoni e l’importo a
loro disposizione, mentre il
destinatario del sussidio potrà
spendere quanto gli è stato
assegnato recandosi presso
gli esercizi convenzionati con
il Comune, esibendo la tessera
sanitaria.
Per info: www.bccnettuno.it

BCC METAURO
Dai Giovani Soci un tablet per gli ospiti delle case di riposo

BCC NETTUNO

La BCC Roma ha aperto la prima agenzia in Molise, a Isernia.
Il Molise diventa così la quarta regione italiana di presenza
della BCC, dopo Lazio, Abruzzo e Veneto, per un totale di
188 filiali, 19 tesorerie e oltre 37.500 soci. 
La nuova agenzia, inoltre, si è aggiudicata la gestione della
tesoreria del Comune di Isernia per continuare a confermare
l’impegno concreto alla comunità locale in questo difficile
periodo causato dalla pandemia. 
“Con la decisione di aprire in Molise, oltre a confermare la
nostra attenzione e supporto alle imprese e alle famiglie
del territorio - ha detto il Presidente della BCC di Roma
Francesco Liberati -  vogliamo dare un segnale di speranza
e fiducia a tutti, nell'augurio si possa tornare prima possibile
alla normale vita economica e sociale". 

Aperta la prima agenzia in Molise 

BCC ROMA

Un momento della con-
segna del tablet agli
ospiti di una casa di
cura del territorio



BCC AQUARA

Accordo con l’Università di Salerno 
per promuovere sviluppo imprenditoriale

La BCC di Aquara e l’Università di Salerno insieme per promuovere il processo
di sviluppo imprenditoriale e industriale di origine accademica attraverso le

opportune forme di finanziamento, sostegno e sviluppo. E’ questo l’obiettivo del-
l’accordo di collaborazione tra le due istituzioni che rappresenta la concreta
possibilità di creare sinergie territoriali tra l’Università, le aziende e la BCC per
sostenere e dare fiducia ai giovani. In particolare, come si legge nell’accordo: “la
banca intende stimolare l’ecosistema territoriale dell’innovazione facilitando
l’accesso all’equity e agli investimenti per l’innovazione mediante l’individuazione
di strumenti di finanziamento dedicati e in linea con le iniziative imprenditoriali
riconosciute dall’Università secondo le modalità compatibili con il proprio statuto”.
Ed ancora: “l’Università, nel rispetto dei propri regolamenti si impegna, attraverso
attività di comunicazione, a favorire l’interazione tra la banca e le iniziative im-
prenditoriali riconosciute con il fine della valorizzazione della ricerca e del
trasferimento tecnologico”. Per info: www.bccaquara.it
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BCC MEDIOCRATI

Club Giovani Soci: dieci anni di successi 
Il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati (Cosenza) ha festeggiato il 28 gennaio scorso i suoi primi dieci anni di vita. Il “Club”, uno dei
primissimi costituiti in Italia, il 28 gennaio 2011 nella Sala “De Cardona” della BCC, nel corso degli anni è venuto ad accreditarsi come
uno dei Club più attivi e propositivi delle diverse realtà giovanili del Credito Cooperativo italiano. Nel corso di una cerimonia
rigorosamente “online” sui canali social della banca, il 28 gennaio, sono state ricordate le diverse tappe di un lungo percorso, grazie alle
voci dei protagonisti che questi anni si sono alternati alla guida del Club e ne hanno promosso le attività: Angela Altomare, Emilio
Bisignano, Mattia Smeriglio, Domenico De Marco, Giovanni Corallo. Fino all’ attuale Presidente, Stefania Chimenti, che tra l’altro siede
in Consiglio Nazionale di Federcasse come rappresentante dei Giovani Soci delle BCC italiane  ed ai sensi del nuovo Statuto della
Federazione nazionale. Particolarmente significativo l’intervento del Presidente della BCC, Nicola Paldino, che da subito avvertì
l’importanza - per nulla rituale - di un coinvolgimento diretto dei giovani del territorio nella gestione della banca di comunità. “E’ questa
una esperienza importante per la banca - ha detto Paldino - e siamo orgogliosi che tanti giovani che hanno vissuto e vivono questa realtà
di partecipazione abbiano, anche grazie a ciò, acquisito competenze e professionalità necessarie a diffondere i valori ed i principi della
cooperazione di credito”. “Oggi le nuove regole sui requisiti degli esponenti bancari - ha detto ancora il Presidente - rischiano di

penalizzare l’apporto dei giovani soci nelle rispettive BCC. Stiamo
lavorando per questo insieme a Federcasse perché le norme riconoscano
la particolarità organizzativa di piccole realtà bancarie legate al territorio,
dove i criteri di selezione della classe dirigente non devono essere gli
stessi delle grandi banche transnazionali”. A portare il saluto di Federcasse,
la responsabile della segreteria generale e dell’ufficio sviluppo mutualità
(che coordina le iniziative dei Giovani soci a livello nazionale) Claudia
Benedetti. Ha ricordato la “scommessa vinta”, dieci anni fa, di promuovere
la nascita di esperienze come questa di Mediocrati, fiore all’occhiello per
tutto il sistema della cooperazione di credito. Claudia Benedetti ha
messo l’accento sui valori della partecipazione, della cooperazione, gli
unici che possono garantire di percorrere molta strada insieme all’insegna
della solidarietà e della valorizzazione delle differenze.

Da sinistra, la vicepresidente e il direttore della
BCC, Lucia Baldino e Antonio Marino, insieme al
Rettore Vincenzo Loia 
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