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

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

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

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

Out uniscono chi rischia di perdere il lavoro, affidando loro le sorti 
dell’impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato.

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

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

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

SOGGETTI COINVOLTI
  Unioni territoriali  CCI – CSA – strutture di sistema (ICN).
  Lavoratori di aziende in crisi neo-cooperatori.
  Partner finanziari (CFI, Banche di Credito Cooperativo, COOPERFIDI, ASSIMOCO, etc.).
  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
  Sostegno finanziario per esigenze di liquidità dello startup, sulla base di un piano di impresa.
  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.
  Coinvolgimento dei partner finanziari e dei partner istituzionali.
  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 
  Formazione imprenditoriale cooperativa rivolta ai neo cooperatori, indispensabile per lo sviluppo 
imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

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

  Call attiva no al 1° luglio 2020 con un plafond di € 1.000.000



emergenza sanitaria ha lacerato con intensità tante co-
munità locali, ha modificato stili di vita e relazioni perso-

nali, ha posto domande nuove e riproposto nodi e problemi vec-
chi. Le nostre BCC si sono ovunque immediatamente attrez-
zate per rispondere al meglio ai bisogni di famiglie ed impre-
se. Consapevoli che l’emergenza determinata dalla pandemia
si sarebbe presto trasformata in emergenza economica e che il
ruolo chiave delle banche di comunità mutualistiche si sareb-
be da subito rivelato/confermato essenziale. 
Si dovrà adesso accompagnare la resilienza prima e subito dopo
la ricostruzione, complessa e faticosa, dei tessuti economici e
della coesione sociale dei nostri territori. Attuando al meglio
le misure di soccorso, di supporto e stimolo per le famiglie, le
imprese, gli enti locali, le associazioni e le realtà vitali delle di-
verse comunità. Senza nasconderci difficoltà e preoccupazio-
ni. Alcuni dei settori sui quali le BCC sono più presenti con
quote di mercato molto rilevanti - turismo, agricoltura, arti-
gianato - sono tra i più colpiti. E, come ricorda una ricerca del
Servizio studi di Federcasse, che riportiamo in questo nume-
ro, sono anche tra quelli a più alta intensità di lavoro. 

elle scorse settimane Federcasse è stata impegnata su di-
versi dossier. Su quello sindacale con la sottoscrizione il 24

marzo e poi il 7 maggio, d’intesa con le Capogruppo e le Fe-
derazioni locali delle BCC, di due Protocolli condivisi con le or-
ganizzazioni dei lavoratori relativi alle misure di prevenzione
e contrasto dell’epidemia negli ambienti di lavoro, rispettiva-
mente nelle fasi 1 e 2. Modalità di lavoro che hanno consen-
tito alle BCC - ed in questo numero ne diamo ulteriore testi-
monianza - di garantire in sicurezza la fornitura dei servizi ban-
cari e finanziari, rappresentando anche un importante e spes-
so riconosciuto presidio di carattere sociale. Sempre in relazione
alla tutela dei nostri collaboratori e delle loro famiglie, ricor-
do anche l’innovativa (e unica nel suo genere) tutela sanitaria
definita dalla Cassa Mutua Nazionale del Credito Coopera-
tivo in caso di contagio. 

nche sul versante normativo è continuato il nostro impe-
gno. In avvio di emergenza, abbiamo contribuito alla stesura

di alcune norme del decreto legge “Cura Italia” ed al suo mi-
glioramento in sede di conversione. Altrettanto è stato fatto ri-
spetto ai successivi decreti legge “Liquidità” e “Rilancio” con pre-
cise proposte sia in fase di costruzione dei provvedimenti sia
in fase di conversione. A livello europeo, in stretto collegamento
con l’Associazione delle banche cooperative europee (EACB)

abbiamo proposto - tra i primi in Europa - una serie di misu-
re di sospensione, rinvio e profonda revisione di norme euro-
pee al fine di non vanificare o addirittura rendere inefficaci al-
cuni provvedimenti decisi dai Governi nazionali in materia di
moratoria sulla vecchia finanza e di garanzie sulla nuova. Va nel-
la direzione giusta, a questo proposito, l’apertura verso una mag-
giore flessibilità in fase di applicazione delle regole bancarie eu-
ropee da parte della Commissione europea che, tramite il vice
presidente Valdis Dombrovskis ha annunciato lo scorso 28 apri-
le un pacchetto di modifiche al CRR2 (ne parliamo detta-
gliatamente nelle pagine interne). Aperture che non possiamo
ancora considerare soddisfacenti e per le quali stiamo operan-
do per far sì che le proposte di modifica vengano migliorate su
almeno quattro nodi fondamentali: IFRS9, calendar provisio-
ning, leverage, risoluzione.

engo a ricordare anche il potenziamento dell’offerta di in-
formazione e di formazione tecnico-identitaria di sistema, con

la messa a disposizione gratuitamente del nostro mensile nel-
la sua versione digitale (accessibile dal sito www.creditocoo-
perativo.it) ed affiancandolo con nuovi strumenti di analisi eco-
nomico-statistica a disposizione di tutte le realtà del Credito
Cooperativo. La cura dell’informazione e della formazione con
i corsi digitali della nostra ScuolaCooperativa e i Dialoghi del-
l’Economia Civile che abbiamo promosso con la Scuola di Eco-
nomia Civile, diventa strumento essenziale di conoscenza e di
coesione. Proseguiamo anche in questo numero la ricognizio-
ne delle iniziative delle BCC a sostegno dei presìdi sanitari ed
all’economia locale che hanno raggiunto volumi imponenti e
testimoniano ancora una volta quanto sia importante, per il no-
stro Paese, poter contare su comunità solidali. 

emi, questi, che non distolgono l’attenzione sugli altri dos-
sier aperti già prima dell’emergenza e che hanno anch’essi una

attinenza diretta con la tutela ed il rafforzamento dell’azione
delle BCC sui territori. In quest’ottica, Federcasse prosegue nel
proprio lavoro di studio, su mandato degli organi statutari, per
individuare le modalità che possano rendere più adeguato il con-
testo normativo oggi applicato alle BCC, inappropriatamen-
te considerate intermediari significant, naturalmente in un’ot-
tica di presidio della stabilità e di competitività coerenti con la
propria finalità di banche mutualistiche. Un percorso di ricer-
ca, questo, al quale abbiamo chiesto di partecipare ai vertici del-
le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cas-
sa Centrale. 

Dalla resilienza alla ricostruzione. Accompagniamo le BCC

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
LA FINANZA CIVILE 
E LA FELICE SOBRIETÀ

Le crisi sanitaria, economica, sociale - di dimensio-
ni e durata incerti - richiedono forme di finanza ci-

vile all’altezza. E quindi un Credito Cooperativo ancora
più dinamico oltre che altrettanto stabile. 
Il lavoro da svolgere è sul quadro normativo, sulla qua-
lità delle conoscenze e delle competenze di tutto il ca-
pitale umano, ma anche su una decisa ed evidente scel-
ta di supporto all’economia e alle famiglie per accom-
pagnare le cinque grandi transizioni che si intrecciano
nelle loro ineludibili connessioni: la transizione delle po-
litiche per la salute, quella climatica, quella del lavoro,
quella della demografia e quella della rivoluzione tec-
nico-digitale. 
L’economia civile e la finanza civile guardano al mon-
do con il paradigma della sostenibilità integrale. Si chie-
dono come risolvere il “trilemma” già esistente ed evi-
dente da tempo, clamorosamente esploso in questo 2020:
salute-ambiente-lavoro. 
Viene prima la salute o il lavoro? L’ambiente o l’atti-
vità imprenditoriale? Cresce il numero di studi che evi-
denziano come la cattiva qualità dell’aria, in partico-
lari le polveri sottili, amplifichino contagi e decessi in
Italia 1.

Economia civile e finanza civile possono guardare ad una
nuova prospettiva complessiva che potremmo definire
di felice sobrietà, provando a tenere insieme nei territo-
ri la salute, l’ambiente, la produzione, le tecnologie, la

coesione sociale. Le BCC sono gran parte della finan-
za civile. Che non può non interessarsi e cercare solu-
zioni:

• alle cause delle forme più subdole di inquinamento
dell’aria e alla complessità delle organizzazioni urbane
che non proteggono la salute; 

• alle disuguaglianze e alla diversità di opportunità, al-
l’esclusione, alla crescita non equilibrata;

• all’insoddisfazione sul lavoro (e alla frustrazione di
chi non trova o lo ha perso);

• all’invecchiamento delle società occidentali “ricche”
senza voltarsi dall’altra parte rispetto all’impetuosa
crescita demografica di quelle orientali “ricche” e di quel-
le del meridione del mondo “povere”. 

L’orizzonte ampio è quello dell’ecologia integrale. È l’oriz-
zonte indicato da Papa Francesco nella Laudato si’ con
una chiara direzione di marcia verso la “felice sobrietà”.
Indicata per il mondo, trova straordinarie urgenze e po-
tenzialità nel nostro Paese. E che le specificità del Cre-
dito Cooperativo possono ambire a sostenere da leader:
con finalità mutualistiche la cui prevalenza è obbliga-
toria; con un inimitabile radicamento territoriale e una
capacità di servizio all’economia dei territori di appar-
tenenza basata su flessibilità, stabilità, empatia.
La territorialità del credito non è un obiettivo meramente
strategico/commerciale, ma un vincolo posto lucidamente
dal legislatore per assicurare alle economie dei luoghi il
circuito del risparmio. Si tratta dunque di un elemento
che incide con nettezza sotto il profilo della biodiver-
sità bancaria. Per assicurare che una parte dell’intero ri-
sparmio di un’area possa affluire a parti sociali/im-
prenditoriali che potrebbero esserne prive o private.
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ta caratterizzata da politiche di bilancio volte a salva-
re i conti pubblici comprimendo il reddito delle famiglie
e dei privati, la crisi pandemica deve essere affronta-
ta con un approccio esattamente contrario: stimolan-
do investimenti privati e la propensione al consumo re-
sponsabile, promuovendo stili di vita sani e sostenibi-
li, investendo su infrastrutture e modelli di governan-
ce territoriale che vedano la tutela della salute - ad esem-
pio - integrare poli ospedalieri eccellenti con un’orga-
nizzazione sussidiaria e territoriale di servizi socio-sa-
nitari, socio-assistenziali, socio-educativi che coinvolga
anche le varie componenti del Terzo Settore. 
Purché questi elementi di ricchezza e di qualità della
vita siano sobri, davvero durevoli ed ecologicamente
coerenti. 
Come possono le BCC contribuire a tutto ciò anco-
ra meglio e in una visione più integrata? 
Come possono sviluppare ancora più efficacemente il
proprio contributo a “incivilire l’economia” e a progredire
nel proprio progressivo cammino di “incivilimento” in
un’ottica contemporanea? 
Dibattito aperto.

La leadership delle BCC nei numeri del credito ad ar-
tigiani, agricoltori, operatori del turismo espone oggi alle
incertezze della crisi sanitario-economico. Con l’indi-
spensabile supporto di politiche pubbliche nazionali ed
europee per quei settori, può e deve diventare leader-
ship culturale e strategica al servizio di una filoso-
fia/pratica di sviluppo che deve incardinarsi su una sor-
ta di genetica originalità. La qualità delle produzioni ita-
liane, dei marchi nei sapori dell’agricoltura, l’inimita-
bile miscela di struttura paesaggistica e ambientale con
un capitale ineguagliato di storia, espressioni artistiche
e offerte culturali di inesauribile attrattività. 

“La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è li-
berante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tut-
to il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivo-
no meglio ogni momento sono coloro che smettono di bec-
care qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e
sperimentano ciò che signif ica apprezzare ogni perso-
na e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le re-
altà più semplici e ne sanno godere. In questo modo rie-
scono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono
la stanchezza e l ’ansia. Si può aver bisogno di poco e vi-
vere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spa-
zio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri
fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri ca-
rismi, nella musica e nell ’arte, nel contatto con la na-
tura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare
alcune necessità che ci stordiscono, restando così dispo-
nibili per le molteplici possibilità che offre la vita. (Lau-
dato si’, 223)

C’è un punto cruciale. Lavorare per affrontare e uscire
dalla crisi pandemica in modo diverso da come si è ge-
stita la crisi finanziaria del 2008. Se quest’ultima è sta-

1) L. Becchetti, G. Conzo, P. Conzo, F. Salustri, Understanding the heteroge-
neity of adverse Civd-19 outcomes: the role of poor quality of air and lockdown
decisions, April 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
id=3572548.
Il Covid-19 sembra aver trovato terreno maggiormente fertile in aree dove è
presente una bassa qualità dell’aria e il mancato distanziamento fisico prima
delle decisioni di lockdown. Gli effetti dell’epidemia, secondi i primi risul-
tati di questo studio, appaiono purtroppo maggiori nelle province a mag-
giore presenza di microimprese e imprese artigiane, presumibilmente per la
maggior resistenza a interrompere l’attività vista la maggiore fragilità e per
il timore di maggiori conseguenze negative in caso di sospensione delle at-
tività. Si tratta anche di attività manifatturiera che fa fatica o è impossibili-
tata a far uso dello smart working.

NOTE
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La cura 
dei territori 

P rosegue l’attività del Credito
Cooperativo a supporto del-
le comunità e dei territori col-

piti dall’emergenza sanitaria ed eco-
nomica. Nel numero precedente del
nostro mensile avevamo documentato
le prime iniziative messe in campo da
Federcasse, dai Gruppi Bancari Coo-
perativi e soprattutto dalle singole
BCC e Casse Rurali per venire in-

contro ad una situazione dirompen-
te, del tutto nuova. In grado di mo-
dificare assetti sociali ed economici
come forse mai in passato. 
Abbiamo iniziato a documentare,
anche attraverso immagini, cosa si-
gnificasse per una BCC e per tanti
collaboratori mantenere aperto un
presidio che si è rivelato non solo es-
senziale dal punto di vista economi-

co, ma anche sociale e di riferimento.
Al tempo stesso iniziando a censire le
decine e decine di iniziative di soli-
darietà messe in campo dalle “banche
di comunità”, sia nei confronti delle
strutture sanitarie ed ospedaliere, sia
nei confronti delle famiglie e delle im-
prese così duramente colpite dalla
pandemia. 
Ad oggi, una prima ricognizione del-

• 8 •

L’attività deL Credito Cooperativo a supporto deLLe Comunità 
e dei territori CoLpiti daLL’emergenza sanitaria ed eConomiCa

Particolare della Cappella 
realizzata a Saint-Paul de Vence,

in Francia, 
da Jean-Michel Folon. 
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il servizio analisi economica e statistiche creditizie di Federcasse ha messo a punto un nuovo report a
cadenza periodica, Scenario Settimanale Covid-19, diffuso attraverso la newsletter "Credito Cooperativo
Flash", che sintetizza l’evoluzione degli elementi più rilevanti dello scenario economico della settimana
fortemente impattato dalla situazione di emergenza sanitaria. Le ricadute su tutti i paesi e su tutti i
soggetti economici sono enormi e non ancora quantificabili. in questo momento di grande incertezza è
apparso opportuno effettuare un monitoraggio serrato dell’evoluzione dello scenario economico al fine
di avere una base informativa sempre aggiornata come supporto per le decisioni. 

Scenario Settimanale è strutturato in tre parti: 
a) le notizie macroeconomiche della settimana 
b) l’andamento dei mercati finanziari
c) l’andamento dei mercati monetari e dei titoli di Stato.  

scenario settimanale si aggiunge al Punto Mensile, al Punto Preview, 
alla Circolare Statistica trimestrale e allo Scenario di Previsione semestrale.

le iniziative delle BCC (la cui rendi-
contazione proseguiamo ancora in
queste pagine) evidenzia un contri-
buto economico a favore delle comu-
nità locali di circa 10 milioni di euro.
Una cifra imponente. Ancora più si-
gnificativa se si pensa convogliata in
tante micro iniziative territoriali,
quelle che di norma sono escluse
dalle prime azioni a favore dell’emer-
genza.
Nelle pagine successive, pertanto, una
ricognizione dello “stato dell’arte”
delle iniziative delle BCC, ma anche
del contesto normativo italiano ed eu-
ropeo in costante evoluzione e delle
iniziative coordinate da Federcasse per
la tutela degli interessi specifici delle
banche di comunità. Sotto quest’ulti-
mo aspetto, si registrano importanti
(ma ancora non risolutivi) proposte di
modifica della normativa bancaria

europea più volte sollecitata da Fe-
dercasse e dalla Associazione Euro-
pea delle Banche Cooperative.
Sotto il profilo delle iniziative inter-
ne al Credito Cooperativo, impor-
tante la serie di Accordi territoriali (in
alcuni casi con il coinvolgimento
diretto delle Federazioni Locali del-
le BCC) per gestire al meglio a livello
locale le procedure di anticipazione
della Cassa Integrazione Guadagni;
come anche la significativa decisio-
ne di aprire le tutele della Cassa Mu-
tua Nazionale del Credito Coope-
rativo a favore dei dipendenti, e lo-
ro familiari, colpiti dall’epidemia. Si
tratta, sotto questo aspetto, della pri-
ma iniziativa in tal senso da parte di
un fondo sanitario nazionale del si-
stema credito.
Prosegue, inoltre, l’iniziativa di do-
cumentare - attraverso foto inviate-

ci dalle singole BCC e Casse Rurali
- il lavoro quotidiano di tanti colle-
ghi che ogni giorno svolgono con pas-
sione e dedizione il proprio lavoro. In
attesa, quanto prima, di uscire dalla fa-
se dell’emergenza e ricostruire, anche
con parole nuove, un Paese ferito.

A corredo di questo approfondi-
mento, uno sguardo su come l’epide-
mia sta cambiando anche il volto di
un Paese lontano, l’Ecuador, con il
quale il Credito Cooperativo - attra-
verso il progetto “Microfinanza Cam-
pesina” - mantiene da anni uno stret-
tissimo rapporto di solidarietà, ami-
cizia e sostegno. Un Paese dove le pic-
cole banche di villaggio soffrono in
maniera drammatica gli effetti della
pandemia e faticano a sostenere il pe-
so di una crisi sanitaria ed economi-
ca senza precedenti.

IL MONITORAGGIO SETTIMANALE
delle conseguenze del covid-19
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Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23
“Misure urgenti in materia di ac-
cesso al credito e di adempimenti fi-

scali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e di lavoro, di proro-
ga di termini amministrativi e proces-
suali”, (cosiddetto DL “Liquidità”),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
ed entrato in vigore il 9 aprile, ha pre-
visto, tra le varie misure, un meccanismo
di garanzie statali per assicurare liqui-
dità per le imprese segnate dall'emer-
genza Coronavirus che – a regime – po-
trà “liberare” 400 miliardi di euro; la so-

Aiuti concreti
Le prinCipaLi misure deL governo 
neL deCreto “Liquidità” di apriLe 

una sintesi delle principali misure di interesse bancario del decreto legge en-
trato in vigore lo scorso 9 aprile. tra cui “garanzia italia”, il Fondo di solida-
rietà mutui prima casa e l’operatività del Fondo Centrale di garanzia per le pmi.

spensione di tasse e contributi, ed altre
misure a favore dell'economia reale.Di
seguito una sintesi delle principali mi-
sure di interesse bancario: “Garanzia
Italia”, il Fondo di solidarietà mutui pri-
ma casa (Fondo Gasparrini), l’operati-
vità del Fondo Centrale di Garanzia per
le Pmi.

“GARANZIA ITALIA” 
Il Dl Liquidità ha attivato un plafond
di garanzie dello Stato per un am-
montare di 200 miliardi di euro, di cui
almeno 30 miliardi destinati al supporto
delle Pmi (comprendendo tra queste

anche i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita Iva). 
Le garanzie sono rilasciate da SACE fi-
no al 31 dicembre 2020 a favore di ban-
che, istituzioni finanziarie nazionali e in-
ternazionali e altri soggetti abilitati al-
l’esercizio del credito, per finanziamen-
ti sotto qualsiasi forma alle imprese che
hanno affrontato o si trovano in una si-
tuazione di difficoltà a causa dell’epi-
demia da Covid-19, indipendente-
mente dalla dimensione, dal settore di
attività e dalla forma giuridica. 
Qui di seguito, le principali caratteri-
stiche dello strumento.

Beneficiari 
Le imprese che possono beneficiare
della garanzia devono: 
• avere sede in Italia con destinazione dei
finanziamenti richiesti verso stabili-
menti italiani; 
• trovarsi in una situazione di difficol-
tà a seguito dell’epidemia di Covid-19;
• aver già utilizzato il Fondo Centrale di
Garanzia Pmi fino a completa capienza; 
• non essere classificate nella categoria
delle imprese in difficoltà; 

per lavoratori
e imprese

il Presidente 
del Consiglio

Giuseppe Conte.

LA CURA DEI TERRITORI
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• non avere, alla data del 29 febbraio
2020, nei confronti del settore banca-
rio esposizioni deteriorate, secondo la
definizione della normativa europea. 
• assumersi l’impegno di non approva-
re la distribuzione di dividendi o il riac-
quisto di azioni nel 2020, per sé e per
ogni altra impresa di un medesimo
gruppo;
• assumersi l’impegno di gestire i livel-
li occupazionali attraverso accordi sin-
dacali.

Finanziamenti ammissibili
I finanziamenti che possono godere del
rilascio della garanzia sono i prestiti per
il costo del personale, per gli investimenti
o per il capitale circolante, erogati entro
il 31 dicembre 2020, di durata non su-
periore a 6 anni, con la possibilità per le
imprese di avvalersi di un preammorta-
mento di durata fino a 24 mesi. 
L’ammontare del finanziamento assi-
stito da garanzia non può essere su-
periore al maggiore tra i seguenti
importi: 
• 25% del fatturato 2019, come risul-
tante dal bilancio approvato ovvero
dalla dichiarazione fiscale; 
• il doppio dei costi del personale del-
l’impresa relativi al 2019, come risultanti
dal bilancio ovvero dai dati certificati se
l’impresa non ha ancora approvato il bi-
lancio. 
Possono essere richiesti anche più fi-
nanziamenti dalla stessa impresa, ma il
cumulo deve comunque rispettare i li-
miti indicati. 
Le commissioni devono essere limita-
te al recupero dei costi e il costo del fi-
nanziamento coperto dalla garanzia
deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dalla Banca per opera-
zioni con le medesime caratteristiche
ma prive della garanzia, come docu-
mentato e attestato dal rappresentan-
te legale della stessa banca. 

Garanzia
La garanzia è a prima richiesta, espli-

cita, irrevocabile, e conforme ai requi-
siti previsti dalla normativa di vigilan-
za prudenziale ai fini della mitigazio-
ne del rischio di credito. Copre nuovi
finanziamenti per capitale, interessi ed
oneri accessori fino all’importo massi-
mo garantito. La garanzia rilasciata da
SACE viene contro-garantita dallo
Stato al 100 per cento. 

Procedura per l’accesso alla garanzia
Per le imprese con un numero di di-
pendenti inferiore a 5 mila e un fattu-
rato inferiore al 1,5 miliardi, il rilascio
della garanzia avviene con una proce-
dura semplificata. Per le imprese che su-
perano tali soglie il rilascio della garanzia
è subordinato a un Decreto del Mini-
stero dell’Economia. 
Tutta la documentazione necessaria è
reperibile sul sito: www.sacesimest.it.

FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI 
“PRIMA CASA”
Il Fondo di solidarietà per i mutui per
l'acquisto della prima casa (il cosiddetto
fondo Gasparrini) è stato istituito,

presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, con la legge n. 244/2007
che ha previsto la possibilità, per i ti-
tolari di un mutuo fino a 250.000 eu-
ro contratto per l'acquisto della prima
casa, di beneficiare della sospensione
per 18 mesi del pagamento delle rate
al verificarsi di situazioni di tempora-
nea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interes-
si che maturano nel periodo della so-
spensione.
In occasione dell’emergenza sanitaria per
l’epidemia di Coronavirus il Fondo è sta-
to rifinanziato con 400 milioni di euro
e la platea dei destinatari è stata allar-
gata ad altre categorie di beneficiari:
• lavoratori che hanno subito una so-
spensione o una riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno 30 gior-
ni (Cassa Integrazione o altri ammor-
tizzatori sociali);
• lavoratori autonomi e liberi profes-
sionisti, inclusi artigiani e commer-
cianti, (per un periodo di 9 mesi dal-
l’entrata in vigore del Decreto legge

CaSSa Mutua NaziONaLe 
AMPLIA LA TUTELA AL PERSONALE DELLE BCC
La Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali ha deliberato, primo fondo sanitario del sistema del credito, l’erogazione in for-
ma diretta, cioè senza l’ausilio di contratti assicurativi, di prestazioni sanitarie specifi-
che per l’emergenza Coronavirus a favore dei lavoratori e dei pensionati delle BCC, Cas-
se Rurali, Casse Raiffeisen e loro familiari iscritti.
L’iniziativa, frutto del dialogo costante con le Organizzazioni sindacali di categoria, pre-
vede per tutto il 2020 :

un sostegno economico in caso di contagio da virus Covid-19, erogato sia come diaria di
convalescenza (richiedibile anche in assenza di ricovero ospedaliero e per più persone
dello stesso nucleo familiare);

indennità di convalescenza post-ricovero (sia in terapie intensive che sub-intensive);

un rimborso spese per supporto psicoterapico.

“Federcasse intende anche in questo modo esprimere gratitudine e apprezzamento per
l’impegno di tutte le collaboratrici e i collaboratori che lavorano nel Credito Cooperati-
vo – ha commentato il presidente della Delegazione Sindacale, Matteo Spanò – e che han-
no sempre contribuito a dare continuità, in condizioni di sicurezza, ad un servizio indi-
spensabile quale quello bancario”.
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il 10 aprile la Banca d’italia ha reso note una serie di raccomanda-
zioni relative alle misure di sostegno economico previste dal governo
per contrastare l’emergenza sanitaria. ne riportiamo le principali: 

raCComandazioni 
deLLa BanCa d’itaLia 

n.18/2020) che hanno registrato in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020,
ovvero nel minor periodo intercorren-
te tra la data dell’istanza e la predetta da-
ta, una riduzione del fatturato superio-
re al 33% rispetto a quanto fatturato nel-
l’ultimo trimestre 2019.

FONDO CENTRALE 
DI GARANZIA PER LE PMI
Fino al 31 dicembre 2020, l’operatività del
Fondo Pmi viene disciplinata dall’art. 13
del Dl “Liquidità” che ha abrogato il pre-
cedente art. 49 del DL Cura Italia. So-
no stati assegnati al Fondo 1.729 milio-
ni di euro per l’anno 2020. 
In estrema sintesi, il Decreto ha previsto: 
• l’aumento dell’importo massimo fi-
nanziabile per singola impresa a 5 mi-
lioni di euro e l’estensione dell’operati-
vità alle imprese con numero di dipen-
denti non superiore a 499; 
• l’innalzamento della percentuale di co-

pertura della garanzia diretta al 90 per
cento dell’ammontare delle ope-

razioni finanziarie con durata
fino a 72 mesi;

• la concessione della ga-
ranzia anche in favore di
beneficiari finali che pre-
sentano, alla data della
richiesta di garanzia,
esposizioni nei confronti
del soggetto finanziato-

re classificate come “ina-
dempienze probabili” o

“scadute o sconfinanti de-
teriorate, purché tale classifi-

cazione non sia precedente alla
data del 31 gennaio 2020; 

• la possibilità di richiedere la garanzia
anche su operazioni finanziarie già per-
fezionate ed erogate dal soggetto fi-
nanziatore da non oltre 3 mesi dalla da-
ta di presentazione della richiesta e, co-
munque, in data successiva al 31 gennaio
2020. 

Per informazioni ulteriori:
www.mise.gov.it.

1

2

3

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA CLIENTELA 
la Banca d’italia ha richiamato la necessità di pubblicizzare, attraverso
ogni strumento d’informazione disponibile, le soluzioni che le banche
hanno adottato per gestire l’emergenza, valutando, inoltre, l’oppor-
tunità di potenziare i canali di comunicazione telefonica, anche me-
diante la creazione di un numero dedicato, per ridurre al minimo i di-
sagi per la clientela.  via nazionale, in particolare, ha raccomandato
alle banche e agli intermediari finanziari di “intensificare gli sforzi”
per ridurre al minimo i disagi per l’utenza e per agevolare l’accesso al-
le misure di sostegno previste dai decreti legge del governo.

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA 
DI ANTIRICICLAGGIO E PREVENZIONE 
DEL CRIMINE FINANZIARIO. 
in relazione al contrasto alla criminalità eco-
nomica, la Banca d’italia ha precisato che
gli intermediari dovranno continuare a
sottoporre la clientela a tutti gli obbli-
ghi previsti dalla disciplina in materia
di antiriciclaggio. calibrando oppor-
tunamente profondità e intensità dei
controlli da eseguire ai fini di adeguata
verifica.

RACCOMANDAZIONE ALLE BANCHE 
MENO SIGNIFICATIVE 
SULLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI. 
il 27 marzo la Banca d'italia, accogliendo
l'invito della Bce, aveva esteso alle banche meno
significative sottoposte alla sua supervisione diretta, la
Raccomandazione che la Banca centrale europea aveva indirizzato,
alla stessa data, alle banche “significative” in tema di distribuzio-
ne dei dividendi. nella Raccomandazione, via nazionale ha indica-
to che almeno fino al 1° ottobre 2020, le banche “meno significa-
tive” non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve,
e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei di-
videndi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;  si astengano inoltre
dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti. 

BancaTer Credito
Cooperativo 

FVG (Ud).
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Le misure 
dell’Unione Europea 

sure, Bei, mes e reCovery Fund

il complesso quadro di sostegno finanziario approvato dal Consiglio
europeo il 23 aprile. a regime un intervento da oltre 1000 miliardi.

Il 9 aprile 2020 l’Eurogruppo (l’or-
ganismo che riunisce i Ministri del-
le finanze degli Stati che adottano

l'euro) ha raggiunto un accordo sul pac-
chetto di misure per fronteggiare
l’emergenza economica causata dal
COVID-19.

Il pacchetto comprende quattro stru-
menti principali:
• La creazione di un meccanismo tem-
poraneo di sostegno alle misure con-
tro la disoccupazione degli Stati mem-
bri (SURE), come proposto dalla Com-
missione Europea, capace di fornire, a
condizioni favorevoli, fino a €100 mi-
liardi di prestiti ai Governi nazionali per
finanziare la cassa integrazione.
• La creazione, da parte dalla BEI (Ban-
ca Europea degli Investimenti)  di un
fondo di garanzia paneuropeo (pan-
European guarantee fund) di 25 miliar-
di di euro che mira a garantire prestiti
alle imprese per  200 miliardi, con par-
ticolare attenzione alle piccole e medie.
• La possibilità di ricorre in modo “fles-
sibile” alle linee di credito messe a di-
sposizione dal MES (Meccanismo

Europeo di Stabilità, detto anche
“Fondo Salva Stati” costituito sin dal
2011) per un ammontare totale di 240
miliardi di euro. L'unico requisito per
accedere alla linea di credito sarà che gli
Stati membri dell'area dell'euro che ri-
chiedono assistenza si impegnino a uti-
lizzare questa linea di credito per so-

stenere il finanziamento interno del-
l'assistenza sanitaria diretta e indiret-
ta, i costi relativi alla cura e alla pre-
venzione dovuti alla crisi Covid-19.
Le linee di credito saranno disponibi-
li fino alla fine dell’emergenza. Superata
l'emergenza, i Paesi si impegneranno a
rafforzare i loro fondamentali econo-

il personale sanitario dell’ospedale di Cantù,
sostenuto dalla Cassa Rurale.

LA CURA DEI TERRITORI
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mici. L'accesso concesso sarà pari ad un
massimo del 2% del PIL del rispetti-
vo Stato membro alla fine del 2019 (cir-
ca 36 miliardi di euro per l’Italia).

• La creazione di un Fondo per la ri-
presa (Recovery Fund). Tale fondo
sarebbe temporaneo, mirato a finanziare
gli investimenti e commisurato ai co-
sti straordinari dell’attuale crisi. Il fon-
do dovrebbe essere legato al bilancio eu-
ropeo e finanziato con «strumenti in-
novativi» in linea con i Trattati. 
Nella riunione del Consiglio Europeo
(ossia l’organismo che riunisce i Capi
di Stato e di Governo di tutti i Paesi

membri dell’Unione) che si è tenuta il
successivo 23 aprile, tutte le proposte
avanzate dall’Eurogruppo sono state ac-
colte nelle loro linee generali, mentre ci
sarà ancora da attendere per quanto ri-
guarda le modalità tecniche della loro
realizzazione (anche se almeno le pri-
me tre misure dovrebbero essere ope-
rative dal 1 giugno). 
La maggiore incertezza riguarda proprio
la quantità e qualità delle risorse (si ipo-
tizzano almeno 500  miliardi di euro)
che andranno a costituire il Recovery
Fund. Sembra tramontata l’ipotesi de
cosiddetti “coronabond” (obbligazioni
europee che rappresenterebbero de fac-

to una mutualizzazione del debito, cui
si oppongono da sempre Paesi come
Germania e Olanda) mentre si è affac-
ciata l’ipotesi di uno fondo misto, fina-
lizzato sia alla concessione di prestiti di
durata pluridecennale, sia contributi a
fondo perduto che l’Unione Europea
costituirebbe prendendo a sua volta
denaro in prestito sui mercati finanziari.
Fissate le linee generali dell’intervento,
si apre la fase delicata di trattativa tra
i Paesi membri. A regime, l’intero im-
pegno finanziario dell’Unione Europea,
sommando le diverse linee di credito e
di intervento diretto, dovrebbe aggirarsi
attorno ai 1.000 miliardi di euro.

La Commissione europea ha adottato il 3 aprile 2020 un emendamento che estende il quadro tem-
poraneo adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli stati membri di accelerare la ricerca, i test e la

produzione di prodotti rilevanti al contrasto del coronavirus, per proteggere i posti di lavoro e sostenere ul-
teriormente l'economia nel contesto dell’epidemia. 
il quadro temporaneo modificato prevede una serie di misure, tra le quali: 
1. il supporto mirato sotto forma di differimento dei pagamenti fiscali e / o sospensioni dei contributi previdenzia-
li: gli stati membri possono concedere rinvii mirati di pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali in set-
tori, regioni o aziende più colpite dalla crisi. 
2. il supporto mirato sotto forma di sussidi salariali per i dipendenti: gli stati membri possono contribuire ai costi sa-
lariali di quelle aziende/ settori che si trovano in regioni maggiormente colpite dall'epidemia. 
il quadro temporaneo ha ampliato anche i tipi di sostegno esistenti che gli stati membri possono offrire alle imprese
che ne hanno bisogno. e’ stato consentito agli stati membri di concedere prestiti a tasso zero e garanzie sui prestiti ban-
cari che coprono il 100% del rischio e forniscono capitale proprio fino al valore nominale di € 800.000 per impresa. que-
sto può essere combinato anche con il cosiddetto aiuto de minimis (per erogare alle imprese fino ad un massimo di 1
milione di euro) e con altri tipi di aiuti. il quadro temporaneo di modifica sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. 

LINEE GUIDA EBA SULLA MORATORIA DEI PAGAMENTI. 

il 2 aprile scorso l’eBa ha emanato nuove linee guida sul trattamento prudenziale della moratoria legislativa e non le-
gislativa sui pagamenti dei prestiti introdotti in risposta alla pandemia di Covid-19. 
Le linee guida – che integrano gli orientamenti dello stesso ente sull'applicazione della definizione di default – chia-
riscono, tra l’altro, che la misura della moratoria pubblica o privata sui pagamenti non comporta una ri-classificazio-
ne delle esposizioni che beneficiano di tale misura come esposizioni forborne (a meno che un'esposizione non sia già
stata classificata come forborne al momento dell'applicazione della moratoria) né una riclassificazione della posizio-
ne a utp (unlikely to pay). 

L’estensione della applicazione 
del “quadro temporaneo”

LA CURA
DEI TERRITORI COMMISSIONE EUROPEA



Èstato firmato lo scorso 7 maggio tra Federcasse e le
Organizzazioni sindacali di categoria, il nuovo testo

del “Protocollo condiviso di prevenzione, contrasto e conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19 all ’interno del-
le aziende del Credito Cooperativo” che aggiorna le previ-
sioni contenute nel precedente Protocollo del 24 marzo,
alla luce del nuovo scenario della “fase 2” regolata dal Go-
verno. 
Il testo fa propria l’esperienza maturata a livello territo-
riale ed aziendale in applicazione del Protocollo prece-
dente, unitamente a quella che le Aziende e le Rappre-
sentanze sindacali avevano già maturato nelle zone col-
pite per prime dal contagio e che è stata costantemente
trasferita sul tavolo di confronto. 
Il Protocollo - che ribadisce l’importanza ed il ruolo del
cosiddetto “lavoro agile” e della formazione in e-learning
- prevede una ripresa graduale dell’attività operativa or-
dinaria delle filiali a partire dal 18 maggio e che le ban-
che continuino comunque a privilegiare l’utilizzo da par-
te della clientela di modalità operative che consentano la
concreta attuazione del massimo distanziamento fisico,
come l’esecuzione delle operazioni in remoto ovvero in
modo automatico all’esterno delle filiali (ATM, Casse con-
tinue, ecc.), riservando alle filiali le attività di assistenza
alla clientela. 
In riferimento specifico alle giornate nelle quali è previ-
sto il pagamento delle pensioni, come anche in caso di
particolare aggravio organizzativo derivante dagli adem-
pimenti connessi al Decreto “Liquidità”, nonché all’offerta
di servizi alla clientela sprovvista di strumenti di prelie-
vo e di pagamento elettronici, le banche potranno adot-
tare “opportune e coerenti” soluzioni organizzative come,
ad esempio, quelle di flessibilità dell’orario di sportello. 

Federcasse - insieme a Iccrea Banca, Cassa Centrale Ban-
ca e Federazione Raiffeisen - considera positivo e pro-
ficuo il percorso sino a qui svolto con le Organizzazio-
ni sindacali a tutti i livelli. Desiderano ancora una volta
ringraziare tutto il personale delle BCC-Casse Rurali-
Casse Raiffeisen, delle Capogruppo, delle società ed en-
ti della Categoria per lo straordinario impegno e la gran-
de dedizione sempre dimostrati in tutte le fasi di questa
crisi, consapevoli della rilevanza del proprio lavoro al ser-
vizio delle comunità e del Paese in una crisi di partico-
lare gravità. Federcasse conferma il proprio impegno a con-
tinuare nel dialogo e nel confronto con i sindacati, mo-
nitorando l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e del qua-
dro normativo, al fine di valutare la necessità di eventuali
aggiornamenti nella costante ricerca di punti di equili-
brio tra protezione delle persone e servizio alle imprese
e alle famiglie. 
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Il nuovo “Protocollo condiviso” 
per la sicurezza nelle BCC

L’ACCORDO RAGGIUNTO IL 7 MAGGIO 

Aggiornato il protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19. 
Prevista la graduale ripresa della operatività ordinaria dal 18 maggio. 

BCC ostra 
e Morro d'alba (an). 



il 28 aprile il vice presidente della Com-
missione europea, valdis dombrovskis,

ha annunciato l’adozione di misure speci-
fiche per mitigare gli effetti economici
(soprattutto su famiglie ed imprese) della
pandemia. un “pacchetto” di azioni in
grado di incidere sulla normativa banca-
ria vigente e con l’obiettivo di utilizzare
la “massima flessibilità” possibile, utile a
liberare risorse per almeno 30 miliardi di
euro. 
in particolare, le misure annunciate da
dombrovskis accolgono significativa-
mente alcune  richieste che – il 17 aprile
– l’associazione delle Banche Coopeative
europee (eaCB), in coordinamento con Fe-
dercasse, aveva posto alla attenzione della
Commissione. 
si tratta, in particolare:

• del rinvio di un anno dell’attuazione di Basilea 4 (o Basilea
3plus); 

• del posticipo di almeno un anno dell'applicazione di alcune
parti di CRR 2/CRD 5 che dovevano entrare in vigore da dicembre
2020 e da giugno 2021 (ad esempio l’indice di leva finanziaria); 

• dell’anticipazione di un anno delle nuove regole del cosiddetto
“Sme’s supporting factor” (il coefficiente di riduzione dell’assor-
bimento patrimoniale in caso di finanziamento a piccole e medie
imprese, soci e clienti tipici delle BCC-Cr) e dell’infrastructure
supporting Factor; 

• dell’anticipazione dell’entrata in vigore delle regole sulla non
deduzione del software; 

• del pieno riconoscimento delle garanzie statali nell’ambito del
trattamento prudenziale delle esposizioni deteriorate secondo
quanto disposto nel cosiddetto calendar provisioning;

• della richiesta di attenuare la pro-ciclicità indotta dall’irsF 9; 

Migliorare le modifiche 

• delle rettifiche nel calcolo del leverage
ratio. 
in una nota diffusa nella stessa giornata
del 28 aprile, Federcasse – a nome del Cre-
dito Cooperativo italiano – ha espresso
soddisfazione per l’annuncio del vice pre-
sidente dombrovskis. 
“il pacchetto di modifiche alle attuali re-
gole bancarie europee presentato oggi a
Bruxelles dal vice presidente della Com-
missione dombrovskis – si legge nella nota
stampa - va nella direzione giusta. ulte-
riori misure dovranno essere introdotte
nel pacchetto con la collaborazione dei Co-
legislatori parlamento e Consiglio”. posi-
tiva, per il Credito Cooperativo, anche la
proposta di anticipare il trattamento spe-
cifico previsto per alcuni prestiti garantiti
da pensioni o stipendi.

nella medesima nota, Federcasse ricorda anche le altre richieste
di modifica alla normativa bancaria avanzate alla Commissione.
tra queste, il posticipo dei requisiti di vigilanza e legali in via di
introduzione (ad es. linee guida eBa sull'origine e il monitorag-
gio dei crediti, ecc.); la calibrazione delle iniziative di vigilanza
affinché non siano in conflitto con le misure di stimolo adottate
dai governi; il trattamento delle moratorie a fini regolamentari
(definizione di default, forbearance) in modo coerente con gli
obiettivi strategici di intervento degli stati membri; la sospen-
sione della contribuzione al Single Resolution Fund per il 2020.
“in vista della conclusione del processo legislativo, prevista per
il mese di giugno – conclude la nota - il Credito Cooperativo con-
fida che il Consiglio e il parlamento dell’unione europea - chia-
mati a discutere e approvare con urgenza nell’ambito del
processo di co-decisione la proposta normativa - possano favo-
rire l’adozione delle ulteriori misure.

vanno nella giusta direzione le misure annunciate dal vice presidente dombrov-
skis. ma occorre migliorare le norme su iFrs9, Leverage ratio, npL calendar pro-
visioning, risoluzione. Federcasse continua il lavoro con il Consiglio e il parlamento ue.

LE MODIFICHE ALLE REGOLE CRR2 PROPOSTE DALLA
COMMiSSiONe ue

al “pacchetto bancario”

il vicepresidente
della 

Commissione
europea Valdis 

dombrovskis.
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CARE
&
HYGI
ENE

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

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

Dispositivi di Protezione
Primo Soccorso
Personal Care
Prodotti per la pulizia
Igienizzanti
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gruppo BanCario 
Cooperativo iCCrea
• Un sito dedicato all’emergenza 
per agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste
per le imprese e le famiglie, il gruppo Bancario Coo-
perativo iccrea ha predisposto un sito interamente de-
dicato all’emergenza Covid-19. https://emergenza-
covid19.gruppoiccrea.it/. 
il portale fornisce strumenti utili per orientarsi tra de-
creti governativi, soluzioni delle società del gruppo
per usufruire di moratorie e finanziamenti agevola-

ti, raccolte
fondi, misure
sanitarie di
prevenzione
del contagio,

regole per la sicurezza nell’utilizzo di strumenti di ho-
me banking e mobile banking, informazioni e orari sul-
l’operatività delle filiali del gruppo e altre iniziative
sul territorio. 
L’obiettivo è fornire in maniera chiara e trasparente tut-
te le informazioni necessarie e attivando, dove neces-
sario, canali di assistenza dedicata per rispondere ai
nuovi bisogni in questo difficile momento. il portale –
in costante aggiornamento - rappresenta un punto in-
formativo unico sulle misure di sostegno e su tutte le
iniziative promosse dalle BCC del gruppo Bancario Coo-
perativo iccrea.

Le iniziative dei Gruppi Bancari Cooperativi
e  delle Casse Raiffeisen

• Emergenza COVID-19: le misure per le imprese attuate da Ic-
crea BancaImpresa e BCC Lease 
il gruppo Bancario Cooperativo iccrea ha dato immediato se-
guito alle disposizioni del governo contenute nel il decreto “Cu-
ra italia”, il decreto “Liquidità” dando modo alle sue società
iccrea Bancaimpresa e BCC Lease di attivare le moratorie sui fi-
nanziamenti e sui mutui. 
in particolare, le imprese clienti di iccrea Bancaimpresa pos-
sono fare domanda per usufruire del periodo di moratoria sui
finanziamenti rivolgendosi al Centro imprese competente ter-
ritorialmente, il cui elenco completo è disponibile sul sito
www.iccreabancaimpresa.it. attivata la moratoria anche per le
imprese clienti di BCC Lease, sul cui sito www.bcclease.it sono
presenti tutte le indicazioni per procedere con la richiesta.

gruppo Cassa CentraLe
• Per le imprese:
- La moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mu-
tui per i 12 mesi successivi alla richiesta, con pari allungamento
del piano di ammortamento. 
- misure art. 56 d.L. 18/2020: aperture di credito in conto cor-
rente a revoca e/o anticipi su crediti, prestiti non rateali in sca-
denza (aperture di credito a scadenza fissa), finanziamenti a

rimborso rateale (mutui
e leasing).
- moratorie basate su ac-
cordo aBi: la sospensio-
ne, fino ad un anno, del

pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti (mu-
tui e leasing) e l’allungamento dei mutui per un periodo mas-
simo fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

• Per le famiglie: 
- La moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mu-
tui per i 12 mesi successivi alla richiesta, con pari allungamento
del piano di ammortamento.
- La sospensione integrale (capitale e interessi) per massimo
18 mesi per i mutui prima casa.
- L’adesione alla Convenzione aBi in tema di anticipazione so-
ciale del 30 marzo 2020 a favore dei lavoratori.

Cra di Vestenanova 
Credito Cooperativo (Vr).
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- un rapido intervento per sostenere il reddito dei lavoratori so-
spesi in cassa integrazione o beneficiari di assegno ordinario,
nelle more del pagamento diretto da parte dell’inps o dell’ente
competente. 

Casse raiFFeisen
• Per le imprese:
- Crediti immediati fino a 35 mila euro: le aziende fino a 499 di-
pendenti e i liberi professionisti hanno accesso ad un credito
fino a 35 mila euro per il pagamento di fornitori, personale e co-
sti operativi. per il primo biennio, il finanziamento sarà a tas-
so zero, poiché la banca si farà carico degli interessi del primo
anno e la provincia di quelli del secondo. 
- Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di garanzia: per
le imprese fino a 499 addetti è possibile ottenere prefinan-
ziamenti garantiti
fino al 90% da par-
te di Confidi/garfi-
di, con un tasso
massimo dello 0,75%, di cui si farà carico la provincia. di fat-
to, le aziende hanno quindi accesso a questi prefinanziamenti
a tasso zero, per un importo pari al 90% del finanziamento fi-
nale (con un limite massimo di 800 mila euro) e una durata
massima di 6 mesi.
- Finanziamenti fino a 10 mila euro per le associazioni: anche
le associazioni possono ottenere dalle banche un credito im-
mediato fino a 10 mil euro a un tasso fisso massimo dell’1%.
inoltre, famiglie ed imprese di potranno richiedere la conces-
sione di una moratoria fino a 12 mesi per i prestiti a medio lun-
go/termine, nonché di poter chiedere in alternativa o in aggiunta
il prolungamento della durata degli stessi fino a 24 mesi, in mo-
do da poter beneficiare anche di una riduzione della rata.

• Per le famiglie:
- prestiti fino a 10 mila euro per le famiglie: per chi ha subito un
calo del reddito e si trova in cassa integrazione è possibile ri-
chiedere prestiti da 3 mila a 10 mila euro, per un ammontare pa-
ri fino a un massimo di tre stipendi mensili netti. 
- anticipo della cassa integrazione: è possibile richiedere  un pre-
finanziamento una tantum a interessi zero fino a 1.400 euro. 

BCC Pordenonese 
e Monsile (Pn).

nel mese di aprile sono stati sottoscritti, a livello ter-
ritoriale, una serie di protocolli di intesa tra regioni,
banche e parti sociali per definire le migliori modalità
di anticipazione della indennità di Cassa integrazione
(anche in deroga) ai lavoratori delle imprese colpite
dall’emergenza Coronavirus.
si tratta, in particolare, degli accordi che per le BCC
hanno visto coinvolte la Federazione Friuli venezia giu-
lia, la Federazione Lombarda, la Federazione veneta, la
Federazione emilia romagna delle BCC, la Federazione
toscana. 
in Friuli e veneto le intese estendono – attualizzandoli
- gli accordi per l’anticipazione della Cig che erano stati
definiti con lo scoppio della crisi finanziaria del 2008. 
in generale, le particolarità di tali protocolli – che
hanno validità a tutto il 2020 - risiedono nella ulteriore
semplificazione delle procedure per ottenere l’accesso
all’anticipazione della indennità di Cassa integrazione,
nonché nella istituzione di Fondi regionali in grado di
consentire l’immediato avvio delle erogazioni e di evi-
tare che i lavoratori interessati debbano sostenere costi
relativi a spese o interessi.
in toscana, in aggiunta, la Federazione toscana delle
BCC e i consorzi Fidi regionali hanno attivato con il
mese di aprile un plafond da 100 milioni di euro di fi-
nanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese per
ottenere liquidità per il pagamento di fornitori, dipen-
denti, utenze, come anche per ristrutturare i finanzia-
menti in essere sulle stesse Bcc. 

LA CURA DEI TERRITORI

antiCipazioni Cassa integrazione guadagni

protocolli di intesa a livello regionale



Piemonte

• Banca d'Alba (Cn) ha deciso di sospendere il pagamento delle rate dei
mutui: si tratta di una moratoria che può essere, a seconda dei casi, di
tipo capitale (si paga solo la quota interessi) o tombale (si sospende to-
talmente il pagamento). Inoltre, la banca ha proposto interventi finanziari
a tasso zero per 36 mesi. La BCC sta portando avanti una serie di iniziative
a favore dei volontari delle ambulanze della Asava, degli ospedali e del-
le case di riposo del territorio e ha donato 100 mila euro al locale Con-
sorzio Socio Assistenziale affinché venisse destinato alle fasce più de-
boli e più colpite della popolazione.

• BCC di Cherasco (Cn) ha donato 50 mila euro alla Fondazione Nuovo
Ospedale Alba-Bra per sostenere il progetto di accoglienza dei medici
e infermieri a Verduno. La somma si aggiunge a quella già donata cir-
ca un mese fa per sostenere il progetto “Adotta un specializzando” pro-
mosso dalla Fondazione. Inoltre, ha messo a disposizione misure di so-
stegno per famiglie e imprese. Il contributo si aggiunge alle altre mi-
sure agevolative di carattere finanziario. 

• La Banca di Caraglio (Cn) ha deliberato lo stanziamento di un plafond
straordinario di 10 milioni di euro rivolto alle imprese piemontesi e li-
guri colpite dall’emergenza Coronavirus, operanti nei territori di com-
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petenza della banca e di tutti i comparti produttivi. Si tratta di finanzia-
menti a tasso zero per i primi 12 mesi, dall’importo massimo di 50 mila
euro e della durata massima di 5 anni, più uno di preammortamento.

• Banca Alpi Marittime (Cn) ha stanziato un contributo di 25 mila eu-
ro per la Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus
e altrettanto all’Asl Cn1, per un totale di 50 mila euro. Inoltre, anche Vi-
cini Sempre, la Mutua Privata promossa da Banca Alpi Marittime ha do-
nato alla Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus
20 mila euro.

• La BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi (Cn) ha donato 60 mila euro ripartiti
tra tre ospedali in provincia di Cuneo e uno nel Savonese: l’Ospedale S.Cro-
ce e Carle di Cuneo, l’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì e l’Ospe-
dale S.Paolo di Savona. La Fondazione della banca ha donato masche-
rine protettive già distribuite nelle case di riposo di Pianfei, Chiusa Pe-
sio, Mondovì (Sacra Famiglia), Morozzo, Villanova Mondovì e Roccafor-
te Mondovì. Le mascherine sono state consegnate anche al corpo del-
la Protezione Civile di Pianfei, al Comune di Rocca de’ Baldi e alla Croce
Bianca di Savona.

• La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura (Cn), oltre a sostegni fi-
nanziari, ha deliberato un contributo di 90 mila euro a sostegno degli
ospedali del territorio: il Santa Croce di Cuneo, l’Ospedale San Lorenzo
di Carmagnola e l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Inoltre, ha mes-
so a disposizione misure di sostegno per famiglie e imprese e sono sta-
ti deliberati aiuti per la Croce Rossa di Carmagnola, per il Lions Club di
Racconigi e per la Croce Rossa di Poirino.

• La BCC Valdostana (Ao) ha donato 50 mila euro all'Usl della Valle d'Ao-
sta. Inoltre, ha deliberato di sostenere le imprese e i privati in mo-
mentanea difficoltà finanziaria legata all'emergenza Coronavirus met-
tendo a disposizione della clientela finanziamenti di liquidità di dura-
ta fino a 60 mesi, con preammortamento e tassi particolarmente favo-
revoli anche assistiti dalle garanzie dei Consorzi di Garanzia, oltre alle
moratorie previste. 

Elenco delle iniziative di sostegno 
diretto ai territori delle 
Banche di Credito Cooperativo e
Casse Rurali italiane nell’emergenza
sanitaria (Covid-19). Per Regione.
Dati aggiornati al 30 aprile 2020.
In evidenza in blu, le iniziative nuove rispetto 
al numero precedente di "Credito Cooperativo".

PIEMONTE

LA CURA DEI TERRITORI

BCC di Milano.

Di seguito un aggiornamento, non esaustivo, delle
diverse iniziative messe in campo dalle singole BCC e CR. 
Le fonti sono notizie dirette, comunicati stampa,
testate locali, siti web. 
L’elenco è consultabile  anche sul sito
www.creditocooperativo.it e sarà costantemente
aggiornato. Sono gradite, a questo scopo, segnalazioni
e fotografie che possono essere inviate all’indirizzo
email: cpocai@federcasse.bcc.it
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prese. Inoltre, ha messo a disposizione degli ospedali di Busto Arsizio,
Legnano e Varese, fondi per l’acquisto di attrezzature necessarie e ha
donato 5mila euro alla cooperativa dei medici Gst per mettere in sicu-
rezza i pediatri e i medici di famiglia. L’importo stanziato è stato com-
plessivamente di 105 mila euro.

• La BCC Bergamo e Valli (Bg) ha donato due ventilatori all’ospeda-
le “Bolognini” di Seriate, uno al “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo,
un altro al “Civico” di San Giovanni Bianco e un ventilatore all’Ospe-
dale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. L’importo stanziato è stato di
60 mila euro.

• La BCC Bergamasca e orobica (Bg) ha donato 50 mila euro alla cam-
pagna “Abitare la cura” promossa da L’Eco di Bergamo, Confindustria e
Diocesi. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e fa-
miglie.

• La BCC di Mozzanica (Bg) ha deciso, in accordo con i vertici degli Ospe-
dali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, di acquistare di-
rettamente da aziende specializzate tre defibrillatori destinati all’uti-
lizzo nelle sale di rianimazione per un costo complessivo di 33 mila eu-
ro. Il contributo si aggiunge alle altre misure agevolative di carattere
finanziario.

• La BCC Treviglio (Bg), oltre alle misure agevolative per imprese e fa-
miglie, ha donato 56 mila euro per l’acquisto di macchinari per l’ospe-
dale di Treviglio e Romano.

• La Fondazione Cassa Rurale ed Artigiana di Postino e dovera onlus
(Cassa rurale  Caravaggio Adda e Cremasco – Bg) ha avviato una raccolta
fondi e donato 10 mila euro  di cui 4.500 euro all’Ospedale di lodi, 4.500
euro all’Ospedale di Crema e 1000 euro alla Croce Verde di Crema. La BCC
inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.

• La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (Co), oltre alle misure agevo-
lative per imprese e famiglie, ha donato la somma di 150 mila euro, di
cui 100 mila alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus
- che ha lanciato una campagna di raccolta fondi denominata Fondo Emer-
genza Coronaviru a sostegno degli ospedali della provincia - e 50 mila
euro ai comitati locali della Croce Rossa Italiana, Croce Bianca, Croce az-
zurra e Protezione Civile.

• La Bcc di Lezzeno (Co) ha donato la somma di 50 mila euro per la cam-
pagna promossa dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Onlus. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e fa-
miglie.

• La BCC Brianza e Laghi (ha effettuato una donazione di 100 mila
euro per diverse campagne, tra cui quella promossa dalla Fondazio-
ne Provinciale della Comunità Comasca Onlus (35 mila euro) e altre
a favore degli ospedali presenti nelle province di Como, Lecco e Mon-
za Brianza.

• La Banca della Valsassina (Lc), oltre alle misure in favore di famiglie
e imprese, ha aderito alla raccolta fondi lanciata dalla Fondazione co-
munitaria del Lecchese donando 100 mila euro. 

LoMBARdiA

• La BCC Brescia ha donato 50 mila euro per la raccolta fondi promossa
dal Giornale di Brescia – AiutiAMObrescia-attraverso la Fondazione del-
la Comunità Bresciana Onlus. Inoltre, è stata effettuata una donazio-
ne di 450 mila euro all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spe-
dali Civili di Brescia per l'allestimento completo di cinque postazioni
di terapia intensiva. Un contributo di 100 mila euro è stato devoluto
alla Fondazione Poliambulanza per l'acquisto di 4 ventilatori per terapia
intensiva. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e
famiglie.

• La BCC del Garda (Bs) ha sottoscritto un accordo con la Fondazione
Spedali Civili per il progetto “Un aiuto per la vita”, raccolta fondi a so-
stegno dell’Ospedale di Montichiari. BCC del Garda ha voluto dare un
primo contributo concreto partecipando con una donazione di 50 mi-
la euro. Anche Garda Vita, l’Associazione di Mutuo Soccorso creata dal-
la Banca ha destinato immediatamente un contributo di 5 mila euro.
Un ulteriore contributo di 2 mila euro è stato erogato a favore del-
l'ospedale di Castiglione dello Stiviere (Mantova). La banca aderisce an-
che alla moratoria per mutui e prestiti.
Inoltre, è stato predisposto un plafond di 20 milioni di euro per aiu-
tare imprese e privati colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sa-
nitaria.

• La BCC Agrobresciano (Bs) ha messo a disposizione un plafond de-
dicato di 20 milioni di euro, a condizioni estremamente vantaggiose,
disponibile fino al 30 giugno 2020 (salvo esaurimento anticipato) per
le famiglie e le imprese che stanno affrontando importanti difficoltà eco-
nomiche causate dall’emergenza sanitaria.

• La BCC del Basso Sebino (Bs) ha donato 40 mila euro insieme alla Fon-
dazione CRA di Capriolo: 10 mila euro a favore della raccolta AiutiA-
MObrescia e 30 mila euro per la Fondazione Ospedale Civile. Inoltre, ha
proposto misure di sostegno per imprese e famiglie.

• La Cassa Rurale di Borgo San Giacomo (Bs) ha donato 300 mila eu-
ro per la raccolta fondi AiutiAMObrescia, promossa dal Giornale di Bre-
scia e dalla Fondazione Comunità Bresciana Onlus. Il contributo si ag-
giunge alle altre misure agevolative di carattere finanziario per imprese
e famiglie.

• La BCC di Milano ha deliberato la donazione di 50 mila euro a quat-
tro ospedali del territorio, per un totale di 200 mila euro, a sostegno
delle strutture e del personale che stanno affrontando l’emergenza Co-
ronavirus. Beneficiari delle donazioni sono l’ASST Melegnano per gli ospe-
dali Uboldo di Cernusco sul Naviglio e Santa Maria delle Stelle di Mel-
zo, l’ASST Vimercate per l’Ospedale di Vimercate e l’ASST Nord Milano
per l’Ospedale Città di Sesto San Giovanni. La BCC, per essere vicina al-
le famiglie e alle Pmi in difficoltà economiche, ha anche stanziato un
plafond iniziale di 50 milioni di euro

• La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate (Mi) ha messo a disposizione
un plafond di 10 milioni di euro per prestiti a tassi e condizioni agevolate,
per fronteggiare tempestivamente il fabbisogno di liquidità delle im-

LOMBARDIA



L'obiettivo  che a oggi ha già raccolto più di mezzo milione di euro, è
quello di devolvere risorse all'Azienda socio sanitaria territoriale al-
lo scopo di potenziare l'operatività dei reparti degli ospedali di Lec-
co e Merate, impegnati nel contrasto al Coronavirus. 

• Banca Centropadana (Lo) ha donato 30 mila euro in favore dell’Asst
di Lodi, dell’Ausl di Piacenza e dell’Asst di Pavia che comprende an-
che l’Ospedale di Voghera. Inoltre ha donato 10 mila euro alle sezioni
di San Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano della Croce Bian-
ca Milano Onlus, alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza,
alla Croce Rossa Italiana Comitato di Lodi e all’Associazione Volon-
taria Onlus – Croce Lodigiana di Santo Stefano Lodigiano. La Banca
ha proceduto anche con la sospensione automatica di tutte le rate dei
mutui con scadenza nel mese di marzo 2020 mediante moratoria in-
tegrale.

• La BCC Borghetto Lodigiano (Lo), oltre alle misure agevolative per
imprese e famiglie, ha donato un ventilatore polmonare V60 per l'area
sub intensiva dell'ospedale Maggiore di Lodi con un importo di 11.648
euro. Inoltre, ha sostenuto la Croce bianca di San Colombano con 2 mi-
la 500 euro e altre iniziative con 2 mila euro.

• La BCC Laudense Lodi (Lo) ha donato 1000 mascherine al Comune di
Crespiatica e  700 a quello di Corte Palasio. Altre 200 mascherine sono
state donate ai Comuni di Colturano e al Comune di Sant'Angelo. Inol-
tre, ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.

• La BCC di Barlassina (Mb) ha deliberato uno stanziamento di 200 mi-
la euro a favore di quattro ospedali in prima linea (San Gerardo/Mon-
za, Desio, Saronno, San Raffaele/Milano) e di quattro sezioni di pron-
to intervento sul territorio (Croce Bianca di Seveso e di Cesano Mader-
no, Croce Rossa di Lentate sul Seveso e Misinto Alte Groane). Il contri-
buto si aggiunge alle altre misure agevolative di carattere finanziario. 

• La BCC Carate Brianza (Mb), oltre alle misure per famiglie e impre-
se,  ha donato 100 mila euro alle Aziende Sanitarie Territoriali di Mon-
za e di Vimercate. Inoltre, è stata fatta una donazione all’ASST Grande
Ospedale Metropolitano di Niguarda per l’acquisto di microscopi desti-
nati al reparto di Anatomia e Istologia Patologica per un valore com-
plessivo di 25 mila euro. La banca ha deciso anche di elargire un con-
tributo di 15 mila euro alla Protezione Civile della sezione locale di Ca-
rate Brianza per l’acquisto di dispositivi di protezione.

• La BCC Valle Lambro (Mb) ha donato attrezzature per gli ospedali di
Vimercate, Carate e Lecco. Inoltre, ha elargito un contributo alla Fon-
dazione della Comunità di Monza e Brianza pari a 60 mila euro. La BCC
ha poi aderito al Fondo Emergenza Coronavirus Monza e Brianza atti-
vato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza a favore di as-
sociazioni che, nonostante il difficile momento, continuano ad opera-
re quotidianamente a favore di persone che si trovano maggiormente
in difficoltà come gli anziani, le persone sole, i disabili, le famiglie bi-
sognose. Il contributo si aggiunge alle altre misure agevolative di ca-
rattere finanziario. 

• Banca Cremasca e Mantovana (Cr) ha donato 100 mila euro all’ospedale
Maggiore di Crema, oltre ai centri clinici mantovani di Asola e Bozzo-

lo. E’ stato inoltre deciso, in accordo con ATS Valpadana, di contribui-
re alla fornitura di materiale urgente da destinare ai medici di base del
comprensorio Cremasco e Asolano. Il contributo si aggiunge alle altre
misure agevolative di carattere finanziario. 

• Credito Padano (Cr) si è reso disponibile a supportare la raccolta fon-
di  “Uniti per la Provincia di Cremona” per raccogliere donazioni per i me-
dici che sono in prima linea negli ospedali come il Maggiore di Cremo-
na, il Maggiore di Crema e l'Oglio Po di Casalmaggiore, perché possano
garantire a tutti il diritto di essere curati.La BCC inoltre ha previsto al-
tre misure a favore di imprese e famiglie. E ha donato tremila masche-
rine e novanta visiere a Fondazione Villa Sacro Cuore coniugi Preyer di
Casalmorano, Fondazione Opera Pia Ss Redentore di Castelverde e Il Gel-
so di Castel Goffredo. Inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese
e famiglie.

• Cassa Rurale di Rivarolo Mantovano (Mn) ha donato 25 mila euro agli
Amici dell'Ospedale Oglio Po Associazione Onlus che sostiene l'Ospedale
Oglio Po di Casalmaggiore (Cr) e ha previsto misure a sostegno delle at-
tività produttive e delle famiglie del territorio.

TRenTino  

• La Fondazione Cassa Rurale di Trento, attraverso la Cassa di Trento,
Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, ha avviato una raccolta fondi a fa-
vore dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari del Trentino, per il contrasto
dell’attuale emergenza sanitaria. La cifra raccolta ha superato i 500 mi-
la euro. Già impiegati oltre 450.000 in acquisto di materiali ed attrez-
zature. 

• La Cassa Rurale Alta Valsugana insieme ai Gruppi della Croce Rossa
Italiana, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, alle sezioni del Soccor-
so Alpino operanti in Alta Valsugana ha attivato l’iniziativa “Emergen-
za COVID – 19 Alta Valsugana” per la raccolta fondi per far fronte alle esi-
genze urgenti che provengono dal territorio. Il Consiglio di Ammini-
strazione della Cassa Rurale Alta Valsugana ha deliberato un contribu-
to di 50 mila euro.

• E’ stata avviata dalla Cassa Rurale novella e Alta Anaunia e dalla Fon-
dazione Il Sollievo Alessandro – Michele Bertagnolli una raccolta fon-
di finalizzati all’acquisto di materiale, attrezzature e buoni spesa di pri-
ma necessità da destinare a sostegno di operatori, strutture sanitarie,
case di riposo e persone in difficoltà. La Cassa Rurale è già intervenuta
nella donazione di attrezzature e strumentazioni necessarie per fron-
teggiare il virus e ha messo a disposizione misure di sostegno per famiglie
e imprese.

• La Cassa Rurale di Rovereto , oltre alle misure agevolative per imprese
e famiglie, ha lanciato “Sosteniamoli insieme”, raccolta fondi per so-
stenere gli ospedali del territorio. 

• La Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha donato 7 pompe ad infusione
del valore di circa 11mila euro all’Ospedale San Lorenzo di Borgo Val-
sugana.La Cassa Rurale, che ha complessivamente già erogato 60 mi-
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la euro agli Ospedali di Borgo Valsugana e di
Feltre.

• La Cassa Rurale Rotaliana e Giovo ha de-
liberato, oltre a misure agevolative, di desti-
nare un contributo straordinario alla sanità
trentina. Per questo ha stanziato 100mila eu-
ro per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sa-
nitari.

• La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Pa-
ganella, oltre a predisporre misure a sostegno
di imprese e famiglie, ha proposto iniziative for-
mative come "LaCademy" e "InBusiness".
Percorsi formativi per aziende e imprenditori.
Inoltre, sono stati consegnati quattro venti-
latori polmonari alla direzione sanitaria del-
l’Ospedale di Tione e quattro ventilatori pol-
monari alla direzione sanitaria dell’Ospedale
di Gavardo.

• La Cassa Rurale Adamello e la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Pa-
ganella hanno acquistato una unità ecografica all'ospedale di Tione.
Un progetto condiviso, con il supporto del Fondo Comune delle Casse
Rurali, grazie al quale sono state consegnate alle case di riposo, alle as-
sociazioni e ai loro volontari mascherine, guanti, gel disinfettanti e ca-
mici. Inoltre, la Cassa Rurale Adamello ha deliberato un totale di 500
mila euro a copertura di iniziative a sostegno dei giovani, delle asso-
ciazioni e dell'Ospedale di Tione.

• La Cassa Rurale di Ledro ha donato alla casa di risposo «Giacomo
Cis» di Bezzecca cinque ossigenatori e un sanificatore per la Croce Ros-
sa di Ledro. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese
e famiglie.

• La Cassa Rurale Val di non, in collaborazione con la Fondazione Cas-
sa Rurale, ha deciso di promuovere una raccolta fondi denominata “Aiu-
tiamo i nostri eroi impegnati in prima linea" destinata al sostegno del-
l’Apss Ospedale di Cles, all’Apsp Casa di Riposo di Cles, all’Apsp Casa di
Riposo di Taio.

Veneto

• CentroMarca Banca (Tv), attraverso la propria Fondazione, ha avvia-
to una campagna di crowdfunding finalizzata all’acquisto di apparec-
chiature per la ventilazione polmonare per gli Ospedali di Treviso e di
Venezia Mestre. Inoltre, ha previsto interventi per tutte le imprese ed
attivato strumenti straordinari che ne garantiscano la liquidità, met-
tendo a disposizione dei soci del Mandamento Confartigianato di Tre-
viso un plafond esclusivo del valore di 10 milioni di euro.

• Banca della Marca (Tv) ha provveduto ad una donazione di 100 mi-
la euro a favore della sanità della Regione Veneto per l'acquisto di re-
spiratori meccanici. Il contributo si aggiunge alle altre misure age-

volative di carattere finanziario. 

• Credito Trevigiano (Tv) ha donato 50 mila eu-
ro a favore dell’Ulss Marca Trevigiana per l’ac-
quisto di attrezzature sanitarie per la terapia
intensiva e sub-intensiva. Inoltre, ha predi-
sposto la sospensione dei mutui, finanzia-
menti all'import e nuove linee di credito per la
liquidità che saranno immediatamente operativi
per imprese e per le famiglie.

• Le sette BCC del Veneto affiliate a Gruppo
Cassa Centrale – Banca Prealpi SanBiagio
(Tv), CortinaBanca (Bl),  InolBanca (Pd), Cen-
troveneto Bassano Banca (Vi), Cassa Rurale e
Artigiana di Vestenanova (Vr), Banca Alto Vi-
centino (Vi) e Bancadria Colli Euganei (Ro) –
hanno deciso di scendere in campo a sostegno
del Sistema Socio-Sanitario Regionale del Ve-

neto con una donazione complessiva di 150 mila euro per far fronte al-
l’emergenza Coronavirus.

• RovigoBanca (Pd), oltre alle misure agevolative per imprese e fami-
glie, ha stanziato 50 mila euro da destinare all’erogazione di buoni spe-
sa alimentari. Inoltre ha donato 10 mila mascherine chirurgiche al per-
sonale e alle case di riposo dei comuni dove la BCC è presente.

• Banca Patavina (Pd) ha predisposto un’iniziativa destinata al soste-
gno della liquidità per famiglie e imprese del territorio colpite dal-
l’emergenza COVID-19. Viene messo a disposizione un finanziamento age-
volato al tasso fisso dello 0.50% per i Soci della Banca e dello 0.95% per
la restante clientela con preammortamento di 6 mesi e di durata fino
a 36 mesi, senza spese di istruttoria né di incasso rata. L’importo mas-
simo erogabile è di 30 mila euro per le partite Iva e di 10 mila euro per
le famiglie.

• Valpolicella Benaco Banca (Vr) ha donato  3.000 euro per acquisto
mascherine per il Comune di Costermano sul Garda, 600 euro per l’ac-
quisto di mascherine per il Comune di Marano di Valpolicella, 800 eu-
ro a favore di alcune sezioni locali della Protezione Civile, 400 euro a fa-
vore casa di riposto “Maria Brunetta” di Valgatara per acquisto tablet
per videochiamate degli ospiti, 500 euro a favore Scuola Primaria di Ma-
rano per acquisto PC per didattica a distanza. Inoltre, 2 mila euro so-
no stati donati per la raccolta fondi a favore dei Medici di Famiglia pro-
mossa da Società Cooperativa Salute e Territorio.

• La Cassa Rurale di Vestenanova (Vr) ha deciso di farsi carico dei co-
sti di screening a cui sono stati sottoposti tutti e 180 i lavoratori della
Fondazione Don Mozzatti d'Aprili, dipendenti e personale di coopera-
tiva. Inoltre, ha scelto di contribuire concretamente a favore delle ca-
se di riposo del proprio territorio, donando a tutto il personale sanitario
che opera presso la Fondazione Don Mozzatti d’Aprili di Monteforte d’Al-
pone, presso il Centro Servizi San Camillo De Lellis di Bolca e presso la
Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago, dei test
sierologici rapidi. Il contributo si aggiunge alle altre misure agevola-
tive di carattere finanziario. 
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• La Banca Veronese (Vr)  ha commissionato ad una ditta specializza-
ta la fornitura di presidi sanitari per il reparto di Pneumologia del-
l'Ospedale Mater Salutis di Legnago. Si tratta di 20 generatori “Ventu-
ri” con maschera e di 20 caschi completi per la ventilazione artificiale
che arriveranno laddove c’è più bisogno di aiuto. L’importo stanziato
è 10 mila euro. 

• L’Associazione Berico Assistenza onlus formata dai dipendenti e so-
ci della CRA di Brendola (Vi) ha donato 3 mila euro alla Fondazione San
Bortolo di Vicenza. Inoltre, la banca ha partecipato alla donazione in
favore della Fondazione San Bortolo Onlus di oltre 11 mila euro. La ban-
ca ha effettuato un'ulteriore donazione di 10 mila euro a favore della
Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza e l'importo sarà utilizzato per
garantire l'assistenza ai pazienti COVID-19 positivi in sorveglianza at-
tiva a domicilio.

• Con una delibera presa da tutte le cinque banche cooperative del-
la provincia di Vicenza, ovvero BCC Vicentino Pojana Maggiore, Ban-
ca San Giorgio Quinto Valle Agno, Cassa Rurale ed Artigiana di Bren-
dola, Centroveneto Bassano Banca e Banca Alto Vicentino, è stato de-
ciso di aiutare equamente i presidi ospedalieri ULSS 7 e 8 di Vicenza,
erogando un contributo, tramite la Fondazione San Bortolo onlus, pa-
ri a 100 mila euro. 
In particolare, la BCC Vicentino Pojana Maggiore ha donato 7.306 eu-
ro a favore della Fondazione San Bortolo Onlus e la Banca San Giorgio
Quinto e Valle Agno 11.452 euro a favore della Fondazione San Borto-
lo Onlus.

Friuli Venezia Giulia

• Friulovest Banca (Pn) ha deciso di mettere in campo misure agevo-
lative straordinarie e transitorie a sostegno delle aziende e delle famiglie.
In aggiunta sono previste linee di credito di liquidità, poste in essere
in accordo con i Consorzi Garanzia Fidi regionali, per le imprese operanti
nel settore turistico, o collegate, che abbiano subito un rilevante nu-
mero di disdette delle prenotazioni o degli ordinativi.

• BCC Pordenonese e Monsile (Pn) ha avviato la raccolta fondi “Mon-
sile con te Mutua del Credito Cooperativo”. I fondi raccolti andranno ad
unirsi a quelli già stanziati dall’istituto per 100 mila euro e contribui-
ranno a finanziare progetti segnalati dalla Protezione Civile a favore di
specifici territori delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’inizia-
tiva segue le misure già intraprese nelle scorse settimane, a partire da
un plafond di 10 milioni di euro per il rilancio del comparto turistico,
commerciale e dei servizi nel Nordest.

• La BCC Staranzano e Villesse (Go) ha donato all’Azienda sanitaria uni-
versitaria integrata Giuliano Isontina un ventilatore ospedaliero per
13.400 euro. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di impre-
se e famiglie.

• CrediFriuli (Ud) ha deliberato l’attivazione di un plafond del valore
di 20 milioni di euro per venire incontro proprio ai problemi di liquidi-
tà dei settori più colpiti. Inoltre, ha deciso di donare 100mila euro a fa-

vore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (AsuFC), per con-
tribuire alla gestione e al contrasto della pandemia del Covid19. La som-
ma è già stata erogata e sarà destinata all’acquisto di beni e servizi.

• Banca di Udine (Ud) ha donato 10 mila euro a favore dell’Azienda Sa-
nitaria Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di anestesia e ria-
nimazione - per contribuire alla gestione e al contrasto della pandemia
del Covid19. La banca ha inoltre aderito ad un’iniziativa promossa da
“TUE Donazioni” associazione volta ad aiutare coloro i quali a seguito
della chiusura forzata delle attività si trovano in difficoltà economiche.
L’iniziativa si chiama “Chi può METTA, chi non può PRENDA” ed è un pro-
getto di spesa solidale organizzato in modo che vicino alle casse dei su-
permercati della zona, le persone possano trovare un carrello per do-
nare o per prendere quanto necessario. Inoltre, ha messo a disposizione
misure di sostegno per famiglie e imprese.

• Duecentomila euro sono stati donanti da BancaTer Credito Coopera-
tivo Fvg (Ud) per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il Consiglio di am-
ministrazione dell’istituto ha deciso di devolvere 100 mila euro all’Azienda
regionale di coordinamento per la salute della Regione Friuli Venezia Giu-
lia. La somma è già stata erogata e sarà destinata agli ospedali del ter-
ritorio con terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid-19, per interventi
necessari nella lotta al coronavirus. Gli altri 100 mila euro sono stati stan-
ziati a favore di “#Terapie intensive contro il virus. Le Bcc e le Cr ci sono”.
Il contributo si aggiunge alle altre misure agevolative di carattere fi-
nanziario. 

Emilia Romagna

• Le Banche di Credito Cooperativo riunite nella Federazione BCC del-
l’emilia-Romagna hanno previsto uno stanziamento complessivo di 1,2
milioni di euro come donazione a favore di ospedali, enti e associazio-
ni per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

• emil Banca (Bo) ha donato la somma di 500 mila euro per potenzia-
re le terapie intensive al servizio di Bologna, Modena, Parma, Ferrara
e Reggio Emilia. La donazione più cospicua è stata fatta su Bologna,
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alla Fondazione Sant’Orsola, con 230 mila euro versati nel Fondo “Più
Forti INSIEME”. Gli altri 370 mila euro sono stati divisi tra l’Usl-Irccs di
Reggio Emilia specificatamente per l’ospedale di Guastalla, l’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Parma Anticovid-19, l’Azienda USL di Ferrara e
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. La BCC inoltre ha pre-
visto altre misure a favore di imprese e famiglie. Inoltre, è stata fatta
una donazione di 15 mila euro a favore della Mensa dei Poveri dell’An-
toniano di Bologna e di 5 mila euro per l'acquisto di dispositivi di sicurezza
per i medici della Fondazione Ant Italia che si occupa di ospedalizzazione
domiciliare. La BCC ha poi consegnato 15 mila alla Caritas reggiana. 

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

• La BCC Ravennate Forlivese imolese (Ra) ha donato 120 mila euro
per l’acquisto di strumentazione sanitaria per le Ausl della Romagna e
di Imola: 90 mila euro a favore della Ausl della Romagna per incrementare
la dotazione tecnologica degli ospedali di Ravenna e Forlì e di 30 mila
euro a favore dell’Ausl di Imola. La BCC inoltre ha previsto altre misu-
re a favore di imprese e famiglie.

• La BCC della Romagna occidentale (Ra) ha deliberato una donazio-
ne da 65mila euro per gli ospedali di Imola, Lugo e Faenza e alle neo-
nate Usca, unità territoriali formate da medici di famiglia, che si occu-
pano della gestione delle persone affette da Covid-19. Inoltre, ha mes-
so a disposizione misure di sostegno per famiglie e imprese.

• Banca Malatestiana (Rn) ha stanziato la somma di 100 mila euro a fron-
te dell’emergenza Covid-19, per sostenere gli operatori sanitari. La som-
ma sarà messa a disposizione dell’Ospedale Infermi di Rimini, a favore
di tutta la struttura ospedaliera che potrà utilizzarla per l’acquisto di
materiali e strumenti urgenti. Inoltre la banca ha donato due nuove im-
portanti apparecchiature, all’Ospedale Infermi di Rimini, per curare pa-
zienti critici affetti da Coronavirus, per un valore complessivo di circa
104 mila euro.

• RivieraBanca (Rn) ha stanziato un plafond di 10 milioni di euro per
prestiti e liquidità, a condizioni particolarmente agevolate. Il finan-
ziamento della durata massima di 12 mesi per un importo massimo di
200 mila euro. Inoltre ha donato all’ospedale “Infermi” di Rimini una
macchina per televisite di pazienti ricoverati in ospedale e affetti da Co-
vid-19 di 35 mila euro. Inoltre, ha partecipato con 20.819 euro al "Pro-
getto100" della Regione Marche e ha donato 2 mila euro al Comune di
Gradara destinati al pagamento di 26 pasti giornalieri per un mese del-
le famiglie in difficoltà.

• Credito Cooperativo Romagnolo (Cs) ha stanziato un plafond di 50
milioni di euro di finanziamenti a condizioni agevolate a sostegno del-
le imprese. Inoltre, ha acquistato a beneficio dell’Ospedale Bufalini di
Cesena 10 sistemi di monitoraggio multiparametrico che saranno uti-
lizzati dal reparto di Anestesia e Terapia intensiva per monitorare i pa-
zienti affetti da Coronavirus nei vari parametri vitali per un importo di
100 mila euro. Oltre alle misure per imprese e famiglie, la BCC ha devoluto

9 mila euro (grazie ad una raccolta fondi) al Reparto Anestesia e Tera-
pia intensiva dell’Ospedale Bufalini di Cesena per l’acquisto di 7 sonde
"PTI 02", per la misurazione tissutale di ossigeno cerebrale nei pazienti
ricoverati e affetti da Coronavirus.

Marche

• Banca del Metauro (Pu) ha stanziato un plafond di 5 milioni di euro
sotto forma di prestito per liquidità a tasso agevolato “#Sosteniamo la
Ripresa”, riservato a tutte le imprese, attività commerciali e liberi pro-
fessionisti per fronteggiare il rallentamento generale delle attività eco-
nomiche provocato dalla diffusione del Covid-19. La banca ha anche ef-
fettuato una donazione di 20 mila euro all’azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord per sostenere l’acquisto di strumentazione e at-
trezzature mediche. La BCC ha poi donato 4 apparecchi modello InCar-
dio Event Recorder capace di trasformare un normalissimo smartpho-
ne in un vero e proprio elettrocardiografo.

• La BCC Fano (Pu) ha deliberato di donare due monitor/defibrillatori
per la defibrillazione esterna manuale e semiautomatica. I macchina-
ri, del valore di 40 mila euro, sono stati destinati all’ospedale Santa Cro-
ce di Fano. Per sostenere l’economia locale e rispondere alla crescen-
te esigenza di liquidità, ad integrazione delle misure attuate dal Governo,
la BCC ha reso disponibili due prestiti agevolati per liquidità con pre-
ammortamento fino al 31 dicembre.

• La BCC di Pergola e Corinaldo (Pu) ha deliberato lo stanziamento di
un fondo per un totale di 115 mila euro per l’acquisto di un ecografo per
l'ospedale di Senigallia ed uno per quello di Urbino, un monitor defi-
brillatore per l'azienda sanitaria Marche Nord e un ventilatore polmo-
nare per gli Ospedali Riuniti di Ancona.

• La BCC Filottrano (An) ha predisposto la sospensione del pagamen-
to dei mutui per famiglie e lavoratori dipendenti che hanno subito la man-
cata corresponsione dello stipendio da parte del datore di lavoro in dif-
ficoltà a causa dell’emergenza. 
Inoltre, per le imprese è stato stanziato un plafond di 10 milioni di eu-
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ro per finanziamenti di importo massimo di 50 mila euro. 

• La BCC di ostra e Morro d’Alba (An) ha donato al nosocomio di Se-
nigallia un sistema ecografico di ultima generazione, multidisciplina-
re, per lo studio morfologico e funzionale delle varie strutture anato-
miche del paziente, del valore di circa 26 mila euro. Inoltre è interve-
nuta anche verso l’Ospedale Urbani di Jesi donando, in accordo con l’Area
Vasta 2 che ha segnalato l’esigenza, una ventina di Ipad del valore di
circa 10 mila euro, per ridurre l’isolamento e la solitudine dei numero-
si ricoverati per Coronavirus.

• La BCC Recanati e Colmurano (Mc) ha messo a disposizione delle im-
prese, clienti dell’istituto, finanziamenti chirografari fino al valore di
30 mila euro. La Banca ha deciso di devolvere 3.500 euro per l’acqui-
sto di apparecchiature per combattere l’emergenza coronavirus soste-
nendo così l’iniziativa promossa dalla sezione di Macerata dell’UCID (Unio-
ne Cristiana Imprenditori Dirigenti).

• La Banca del Piceno (Ap) ha stanziato 75 mila euro a degli ospedali
ricompresi nelle Aree Vaste 4 e 5 delle Marche e in quella della vicina
provincia di Teramo, impegnati nell’emergenza Covid-19. La Banca, inol-
tre, ha aderito al “Progetto 100” della Regione Marche e Inoltre, ha mes-
so a disposizione misure di sostegno per famiglie e imprese.

• La BCC di Ripatransone e del Fermano (Ap) ha donato un consi-
stente numero di  mascherine protettive ai nosocomi di San Bene-
detto del Tronto, di Fermo e alla RSA di Ripatransone e ha aderito
attraverso  Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Coo-
perativo, all’iniziativa  regionale denominata Progetto  100 per  la
realizzazione del nuovo presidio progettato per  fronteggiare l’emer-
genza in corso.

Toscana

• La Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e i Consor-
zi Fidi regionali hanno attivato un plafond da 100 milioni di euro di
finanziamenti, dedicati alle piccole e medie imprese. L’operatività è aper-
ta a tutte le 15 Banche di CreditoCooperativo associate alla Federazione
Toscana BCC e aderenti al Gruppo Iccrea, mentre la garanzia è offerta
dai Confidi convenzionati a livello regionale (Artigiancredito, Centro-
Fidi Terziario, Confidi Centro, Cooperfidi Italia, Italia Comfidi) e dalla
finanziaria regionale Fidi Toscana. L’importo massimo finanziabile è
di norma di 300mila euro (ma saranno valutati anche importi supe-
riori), mentre la durata va da un minimo di 36 ad un massimo di 84 me-
si (con possibilità di arrivare anche a 120 mesi), con pre-ammortamento
minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi. 

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

• ViVal Banca (Pt), ha predisposto un pacchetto di interventi: per le par-
tite Iva, professionisti e imprese sono state decise moratorie sulle ra-
te dei mutui, proroga delle linee di import, la concessione di apposite
linee di credito di liquidità per le imprese e i lavoratori autonomi, con
un plafond di 3 milioni di euro. Per le famiglie è prevista una morato-
ria sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari fino a 6 mesi successivi
alla richiesta (e sino ad un massimo di 12 mesi).

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

• Banco Fiorentino (Fi) ha donato l’importo corrispondente all’acquisto
di tre ventilatori a respirazione forzata all’Azienda Usl Toscana Centro. Le
apparecchiature saranno destinate agli ospedali di Borgo San Lorenzo, di
Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri) e di Empoli (24 mila euro). La
BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.

• Chianti Banca (Fi) ha stanziato un contributo di 30 mila euro a fa-
vore della Fondazione Santa Maria Nuova Toscana Centro e del Policlinico
Santa Maria alle Scotto di Siena. 
La donazione, a cui si aggiungono i 10 mila euro stanziati da Chianti-
Mutua, è stata destinata all’acquisto di strumentazione e materiali sa-
nitari da distribuire in vari ospedali del territorio. Inoltre ChiantiBanca,
tramite la sua Fondazione, si è fatta promotrice della raccolta fondi
destinata alle Caritas diocesane dei territori di competenza della ban-
ca con un contributo di 5 mila euro.

• Banca Alta Toscana (Pi) ha donato 100 mila euro per l’acquisto di 6
respiratori per i reparti di terapia intensiva degli ospedali di Pistoia, Pra-
to ed Empoli.

• La Banca di Pisa e Fornacette (Pi) sta sostenendo l'iniziativa "Pro-
teggiamoli, Covid-19 Valdera Solidale", la raccolta fondi promossa dal-
l'Unione Valdera volta al sostegno dell'Ospedale Lotti di Pontedera at-
traverso la fornitura di mascherine e di altri dispositivi di protezione in-
dividuale per gli operatori sanitari.

• Banca Tema (Gr) ha donato 60 mila euro di cui 46 mila euro per l’ac-
quisto di apparecchiature sanitarie per l’ospedale di Grosseto; 10 mila
euro per sostenere la raccolta fondi “#Terapie intensive contro il virus”,
4 mila euro per sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un ventila-
tore polmonare da donare all’Ospedale della Misericordia di Grosseto,
promossa dal Comitato per la Vita in collaborazione con la mutua Tema
Vita e la stessa Banca Tema. Sono state donate, inoltre, 1.000 masche-
rine ai medici della provincia di Grosseto.

• Banca del Valdarno (Ar) ha deliberato due contributi: 10 mila euro an-
dranno all’Ospedale di Santa Maria alla Gruccia per supportare l’attivi-
tà quotidiana dei medici e degli infermieri; cinque mila euro sono de-
stinati alla raccolta fondi nazionale “#Terapie intensive contro il virus.
Le Bcc e CR ci sono!” (5 mila euro). Altri 10 mila euro sono stati desti-
nati ai Comuni del Valdarno.

TOSCANA
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• La Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo (Ar) ha firmato una
convenzione con il Comune di Sansepolcro per azioni di credito agevolato
nei confronti delle imprese del commercio e dell'artigianato, in questo
momento di difficoltà legato all'emergenza Coronavirus.  Inoltre ha stan-
ziato di 10 mila euro per l’acquisto di materiale sanitario di prima ne-
cessità per gli ospedali della zona di competenza della Banca. La BCC
inoltre sostiene la raccolta fondi coordinata della Fondazione Marco Gen-
naioli Onlus in favore dell’Ospedale della Valtiberina.

• Grazie ad un accordo fra Azienda Usl nord ovest - Zona Elba e Banca
dell'elba di Credito Cooperativo (Li) sono state messe a disposizione
del personale sanitario e saranno distribuite anche a soggetti esterni
con fragilità sanitaria su tutto il territorio elbano, un totale di 5.000
mascherine chirurgiche quale misura di base per il contrasto alla dif-
fusione del Coronavirus, per una somma di 6 mila euro. La BCC inoltre
ha previsto altre misure a favore di imprese e famiglie e ha deciso di so-
stenere con una donazione di 10 mila euro ai coordinamenti elbani di
Anpas, Misericordia e Croce Rossa in modo tale da distribuire i fondi su
tutto il territorio dell'isola.

• La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Lu) ha deliberato un pac-
chetto di misure per ampliare gli interventi Abi e del governo e anda-
re così incontro ad aziende, clienti e famiglie toccate dalla crisi lega-
ta al coronavirus. 
’intervento prevede infatti oltre 10 milioni per le imprese, un milione
per i privati e la sospensione delle rate per i prestiti delle famiglie. Inol-
tre, ha deliberato una donazione di 250 mila euro a favore degli ospe-
dali e per le Caritas.

Umbria 

• Banca Centro (Pg) ha deliberato un intervento di 20 milioni di euro
per il sostegno a privati e imprese, oltre alla facilitazione per usufrui-
re dei servizi bancari telematici. 
Via libera anche alla moratoria, fino a diciotto mesi, per i mutui di pri-
vati, imprese, liberi professionisti e partite Iva. Inoltre, ha deciso di de-
liberare una donazione per una cifra complessiva di 100 mila euro ai quat-
tro presidi ospedalieri dei capoluoghi di provincia delle zone di com-
petenza.

Abruzzo

• La BCC Abruzzese - Cappelle sul Tavo (Pe) ha preso parte alla cam-
pagna promossa dal mensile di Montesilvano “Il Grande Sorpasso” L’obiet-
tivo è quello di raccogliere maggiori fondi possibili da destinare al Re-
parto Rianimazione e Malattie Infettive dell’Ospedale Civile “Santo Spi-
rito” di Pescara. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di im-
prese e famiglie.

• La BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella (Te) ha aderito
alla richiesta di supporto avanzata dalla Asl di Pescara per l'acquisto
di respiratori da destinare all'Ospedale di Penne del valore di 20 mila

UMBRIA

euro e ha devoluto altri 20 mila euro all'Ospedale di Teramo e 20mila eu-
ro a quello di Atri (Teramo) al fine di acquistare i dispositivi medici di cui
si ha maggiore necessità. Inoltre, si sta già attivando per supportare le
imprese e le famiglie con tutte le iniziative di sostegno all'economia lo-
cale previste dai decreti del Governo.

• BCC dell'Adriatico Teramano (Te) ha donato. 6 mila mascherine in co-
tone doppio strato e quindi lavabili e riutilizzabili ai COC (centri operativi
comunali) dei 5 comuni ove sono ubicate le filiali della Banca (Atri, Mo-
sciano Sant'Angelo, Giulianova, Pineto e Roseto degli Abruzzi). Nello spi-
rito cooperativo della BCC, la commessa è stata assegnata ad un socio
della banca che ha riconvertito la produzione. Il valore della donazio-
ne è stato pari a 24 mila euro. 

• Quindicimila mascherine e 80 mila euro per gli ospedali di Sulmona,
Popoli e Chieti sono stati messi a disposizione dalla BCC di Pratola Pe-
ligna (Aq), per l’acquisto di strumentazioni e dispositivi sanitari necessari
per la cura dei pazienti. Inoltre, la banca ha inoltre messo in campo ini-
ziative straordinarie di carattere creditizio.

• La BCC della Valle del Trigno (Ch) ha istituito Banca Vicina, un servi-
zio di assistenza per il territorio che si sviluppa in due tipologie di in-
terventi. Il primo riguarda gli aiuti a sostegno delle famiglie, dei pro-
fessionisti, dei lavoratori autonomi e delle imprese previste dai Decre-
ti Governativi e le Misure aggiuntive BCC per un plafond di 20 milioni di
euro. Il secondo servizio è dedicato ai soci e insieme alla Fondazione BCC
della Valle del Trigno fornisce interventi di carattere solidali, legati a qua-
lunque tipologia di difficoltà.

Lazio

• BCC Roma ha deciso di donare 370 mila euro, a favore delle strutture
sanitarie impegnate nell'emergenza Covid-19, presenti in Lazio, Abruz-
zo e Veneto. Sul piano creditizio, dopo un primo intervento di suppor-
to per venire incontro alle impreviste esigenze di liquidità degli opera-
tori turistici e dei pubblici esercizi, la BCC ha reso disponibile un plafond
di 150 milioni di euro a sostegno di tutti gli operatori economici, imprese
e famiglie. 

ABRUZZO

LAZIO

Credito Padano (Cr).
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• La BCC di nettuno (Rm) ha donato tre apparecchi per la ventilazio-
ne assistita agli Ospedali riuniti di Anzio - Nettuno. Per l'acquisto, la
BCC Nettuno ha donato oltre 50 mila euro. Inoltre, la banca ha avvia-
to anche una raccolta fondi con il patrocinio dei Comune di Nettuno e
di Anzio per l'acquisto di materiale sanitario a favore dell'Ospedale di
Anzio, per affrontare l'emergenza del Coronavirus, con una prima do-
nazione di 10 mila euro. 

• La BCC dei Colli Albani (Rm) insieme all’Associazione Cardinale L. Ia-
cobini e all’Associazione Medici Cattolici Italiani Diocesi di Albano, di
concerto con la Direzione Generale della ASL Roma 6, ha attivato una
raccolta fondi per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti) ed attrezza-
ture elettromedicali da destinare agli ospedali del territorio.

• La BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo (Rm) sta sostenendo le at-
tività assistenziali delle Diocesi di Frascati e Albano Laziale, per veni-
re in aiuto alle persone più deboli. L'intervento della BCC consiste nel-
la donazione di generi alimentari di prima necessità, oltre a prodotti
per l'infanzia che verranno distribuiti presso le Caritas parrocchiali del
territorio. Inoltre, ha acquistato strumentazioni e dispositivi sanitari
(25 mila euro) per l’Ospedale dei Castelli.

• La Cassa Rurale dell’Agro Pontino (Lt) ha stanziato 140 mila euro in
favore dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina (presidio Covid-19),
40 mila euro a beneficio dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia (presi-
dio Covid-19), 20 mila euro destinati alla campagna unitaria promos-
sa da Federcasse a favore degli ospedali italiani più bisognosi e 30mi-
la euro ai 10 comuni del territorio per l'acquisto di mascherine. La Cas-
sa Rurale ha stanziato inoltre un plafond reiterabile pari a 6 milioni di
euro e avviato una raccolta fondi denominata INSIEME #fermiamoil-
coronavirus con apertura di conto dedicato.

• La BCC del Circeo e Privernate (Lt) ha stanziato un plafond di 5 mi-
lioni di euro per sostenere l'economia del territorio, tramite varie for-
me di sostegno economico, e fronteggiare l'emergenza generata dal-
la Pandemia Covid-19. Inoltre ha previsto misure di sostegno alle fa-
miglie e alle imprese. In aggiunta è intervenuta con un contributo vo-
lontario di 30 mila euro, a favore delle sezioni territoriali della Caritas
e delle Parrocchie, per l'acquisto e la distribuzione di generi alimen-
tari di prima necessità alle persone senza sostentamento.

• Credito Cooperativo CRA di Paliano (Fr) ha previsto un primo stan-
ziamento di 30 mila euro per le persone e le famiglie più bisognose. Gli
aiuti verranno erogati in base alle priorità segnalate dai servizi socia-
li del comune e dalle associazioni caritevoli e assistenziali di Paliano.

Campania

• La BCC di napoli ha avviato una raccolta fondi a favore dell’ospe-
dale Cotugno, dell’Asl Napoli 1 per il nuovo Covid Hospital allestito nel
Loreto Mare, e della ricerca sviluppata dall’Istituto per i tumori Pa-
scale. La BCC inoltre ha previsto altre misure a favore di imprese e fa-
miglie. 
Inoltre la BCC ha voluto essere vicina a quanti hanno maggiormente bi-

sogno di aiuto sul territorio e ha consegnato centinaia di pacchi pasquali,
contenenti generi di prima necessità, alla Parrocchia della Resurrezione
a Scampia, alle Suore di Madre Teresa di Calcutta ai Tribunali, alla Chie-
sa di San Rocco ai Camaldoli, alla Parrocchia di Santa Maria della Ro-
tonda oltre che alle Comunità di bisognosi di San Giorgio.

• La BCC di Capaccio Paestum e Serino (Sa) e la BCC di Buccino Comuni
Cilentani (Sa), si sono impegnate a sostenere la spesa occorrente per
alcune attrezzature sanitarie da assicurare ai reparti di terapia inten-
siva delle strutture ospedaliere di Agropoli, Eboli, Oliveto Citra, Roc-
cadaspide, Vallo della Lucania e Avellino. Investimento complessivo di
circa 140 mila euro, diviso tra le due banche. Inoltre, la BCC di Capac-
cio Paestum e Serino ha donato 6 computer all’I.C. Capaccio Capoluo-
go, per permettere l’accesso alle attività di didattica a distanza agli alun-
ni e ha deciso di acquistare due strumenti anti decubito da destinare
all’ospedale di Roccadaspide.

• Banca Campania Centro (Sa) ha acquistato per l’Ospedale SS. Ad-
dolorata di Eboli, cinque ventilatori, un ecografo portatile, due emo-
gasanalizzatori, sette pulsossimetri, 12 monitor paziente, oltre ad al-
tro materiale di consumo. Il tutto per attrezzare completamente cin-
que posti di unità intensiva. Interventi per un totale di oltre 105 mila
euro. Il contributo si aggiunge alle altre misure agevolative di carattere
finanziario.

• La BCC di Aquara (Sa) sta sostenendo la campagna di raccolta fondi
"Più lo Conosci, Prima lo Sconfiggi", promossa dal Dott. Paolo Antonio
Ascierto - Oncologo e ricercatore italiano della Fondazione Pascale di
Napoli, per la realizzazione di un laboratorio di ricerca genetica sul Co-
vid-19 impegnato nella sperimentazione del farmaco “tocilizumab”. Inol-
tre, ha consegnato materiale sanitario e di prevenzione all’Ospedale di
Roccadaspide, Antonio Gorrasi. La BCC sostiene anche una nuova
campagna di raccolta fondi a favore dell’ospedale di Roccadaspide per
fronteggiare l’emergenza Covid-19: ad ideare questa iniziativa Raffaele
Polichetti che, supportato dalla locale Associazione LiberaMente Don-
ne, ha dato il via al progetto per l’acquisto di materiali e dispositivi me-
dici da destinare al nosocomio rocchese.

BCC di Napoli.
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• La Banca del Cilento di Sassano e Vallo di diano e della Lucania (Sa)
ha messo a disposizione per l’Ospedale Luigi Curto di Polla 3 letti per la
rianimazione e 2 aspiratori; per l’Ospedale San Luca di Vallo della Lu-
cania, 2 postazioni di terapia intensiva con respiratori a controllo elet-
tronico, acquistati insieme al Comitato ProMandia, e oltre a 50 mascherine
e tute sanitarie per il personale della struttura; per l’Ospedale di Sapri,
1 ventilatore polmonare di ultima generazione per ambulanze. L’importo
stanziato è stato di 100 mila euro. 

• il Cral della BCC Scafati e Cetrara (Sa) ha finanziato l’acquisto di di-
spositivi di protezione individuale per i medici e gli infermieri del Pre-
sidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati. 

• La BCC Terra di Lavoro (Ce) ha acquistato una postazione di terapia
intensiva da donare all’Azienda Ospedaliera S. Sebastiano e S. Anna di
Caserta per un importo di 65 mila euro. E’ stata poi avviata la raccolta
fondi denominata “noi ci siamo”. Inoltre ha donato ai medici di fami-
glia dei Comuni di Casagiove, Mignano Monte Lungo, Galluccio, Conca
della Campania, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, To-
ra e Piccilli, Presenzano e Marzano Appia dei dispositivi di protezione
individuale per la spesa di mille euro circa e aiuti alimentari Caritas Par-
rocchie S. di Casagiove per circa 2 mila euro. Ha poi donato 15 Tablet per
didattica a distanza alle scuole medie di Casagiove per la spesa di 2.400
euro.

• La BCC di Flumeri (Av) ha donato 250mila euro a tre ospedali irpini
ed al “Rummo” di Benevento. I fondi stanziati saranno utilizzati secondo
le necessità di ciascun contesto ospedaliero. Le somme sono state co-
sì ripartite: 100 mila euro per l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino,
50mila euro per il “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, 50 mila eu-
ro per il “Moscati” di Avellino e 50mila euro per il “Rummo”.

Calabria 

• La BCC Mediocrati (Cs) ha proposto la so-
spensione dei mutui e proroga dei fidi a fa-
vore di famiglie e imprese. Alle imprese,
inoltre, la Banca consentirà di poter usu-
fruire della proroga dei fidi all'importa-
zione. Inoltre, sempre per le imprese, la BCC
ha deciso di istituire un plafond di 5 milioni
di euro da utilizzarsi attraverso un mutuo
chirografario dell'importo massimo di 50
mila euro con durata di 84 mesi e a condi-
zioni estremamente vantaggiose. E’ stata
anche avviata una raccolta fondi presso la
filiale di Amendolara in favore dell’Ospedale
di Trebisacce.

• La BCC Crotonese (Cr) ha donato 50 mi-
la euro a favore dell’Azienda ospedaliera
di Crotone, finalizzata al potenziamento
della struttura di terapia intensiva per l’ac-
quisto di 4 ventilatori polmonari e 4 mo-

nitor multiparametrici per terapia intensiva.

• La BCC Cittanova (Rc) ha donato 11.500 euro per l’acquisto di un ven-
tilatore per la terapia intensiva per l’ospedale Santa Maria degli Ungheresi
di Cittanova.

• il Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese
(Vv) ha donato  20 mila euro a favore dell’Azienda Sanitaria di Vibo Va-
lentia da destinare al presidio ospedaliero di Vibo Valentia al fine di so-
stenerlo nella lotta contro la diffusione del Coranavirus.

Basilicata e Puglia

• La BCC di Leverano (Le) ha deliberato di devolvere in favore dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce la somma di 100 mila euro per la dotazione del-
la tecnologia necessaria ai posti letto in Terapia Intensiva presso
l’Ospedale “San Giuseppe da Copertino”. Se ne sono poi aggiunti altri
100 mila (di cui 50 mila frutto della raccolta fondi). La BCC inoltre ha
previsto altre misure a favore di imprese e famiglie.

• La Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte (Ba) ha delibera-
to di destinare 200 mila euro per rafforzare le unità di terapia intensi-
va e sub-intensiva degli Enti ospedalieri ed eventualmente per l’acqui-
sto di apparecchiature mediche in coordinamento con il Ministero del-
la Salute (raccolta #Terapie intensive contro il virus).

• La BCC Cassano delle Murge e Tolve (Ba) ha predisposto, per far fron-
te a eventuali necessità di liquidità da parte di famiglie e professio-
nisti, fino a 10 mila euro di fido in conto corrente a condizioni age-
volate.

• La Banca di Credito Cooperativo di Putignano (Ba) ha donato in fa-
vore del Presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli di Putignano un elet-
trocardiografo; e tre monitor multiparametrici. L’importo stanziato è sta-

to di 13 mila euro.

• La BCC di Bari ha donato 50 mila euro al Co-
mune di Bari da destinare alle famiglie e al-
le persone che in questo particolare momen-
to stanno vivendo una situazione di fragilità
sociale ed economica. Inoltre la Banca ha
provveduto ad acquistare n. 49 tablet, per un
totale di 8 mila euro, da donare alla scuola
“Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani - Lar-
go Carabellese, 1 - Bari (Ba)” per consentire
agli studenti con difficoltà economiche e
sociali di accedere alle attività di didattica a
distanza.

• BCC di Santeramo in Colle (Ba) ha donato al-
l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti la
somma di 150 mila euro destinata specifica-
mente all’acquisto delle sofisticate apparec-
chiature che aiutano la respirazione nei reparti

BCC di Mediocrati (Cs).
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di terapia intensiva. Inoltre, ha stanziato un plafond di 20 milioni di eu-
ro per la necessaria liquidità delle tante piccole e medie imprese, non-
ché lavoratori autonomi e liberi professionisti.

• La BCC di San Giovanni Rotondo (Fg) ha acquistato duemila tute pro-
tettive e duecento occhiali protettivi che sono stati donati agli opera-
tori dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Ro-
tondo. In aggiunta ha stanziato un plafond di 10 milioni di euro per fi-
nanziamenti a tassi agevolati, ha deliberato la sospensione delle rate
mutui ipotecari/chirografari in essere per la quota capitale per un pe-
riodo massimo inizialmente di 6 mesi.

• Dopo il primo pacchetto di misure di sostegno per famiglie ed im-
prese salentine, pari a cinque milioni di euro di disponibilità, la BCC
Terra d'otranto (Le) ha deliberato un consistente contributo economico
(30 mila euro) all'Asl di Lecce per consentire l'acquisto di attrezza-
ture e macchinari, utili a fronteggiare l'emergenza.  Inoltre sono sta-
ti donati 12 mila euro in beni di prima necessità destinati alle fami-
glie in difficoltà.

• La Banca di Credito Cooperativo di Massafra (Ta) ha deliberato l’ac-
quisto di un respiratore polmonare per terapia intensiva da donare al
nosocomio Moscati di Taranto per fronteggiare l'emergenza Coronavi-
rus per un importo di 11 mila euro. 

• La Banca di Credito Cooperativo di Avetrana (Ta) ha donato 50mi-
la euro all’ospedale di Manduria. La somma sarà destinata all’acqui-
sto di attrezzature necessarie al servizio di Terapia Intensiva e Ria-
nimazione del “Marianna Giannuzzi”. La banca ha inoltre recepito le
disposizioni di carattere economico contenute nel decreto cosiddet-
to “Cura Italia”.

• La BCC Marina di Ginosa (Ta) ha donato attrezzature mediche salva-
vita all’Ospedale San Pio di Castellaneta. L’importo stanziato è stato pa-
ri a 20 mila euro.

• La BCC di Canosa e Loconia (Bt) ha attivato ogni strumento utile per
essere di aiuto ad imprese e famiglie, con particolare attenzione alla so-
spensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti. La BCC ha anche do-
nato 50mila euro all’ospedale di Canosa di Puglia per i Dpi.

• La BCC Spinazzola (Bt) ha donato 2.000 mascherine e guanti agli or-
ganismi territoriali dove la banca è presente (Spinazzola, Andria, Ca-
nosa di Puglia, Minervino murge e Venosa). L’importo stanziato è sta-
to di 5 mila euro.

• La BCC Basilicata (Pz) ha acquistato dieci ventilatori polmonari elet-
tronici per terapia intensiva da donare alle strutture sanitarie lucane,
del costo di 100 mila euro. Inoltre, è stata avviata una raccolta fondi
denominata “#cuorelucano per l’emergenza” con apertura di un con-
to corrente dedicato in favore del Dipartimento regionale alla Salute.
Con la prima tranche della raccolta sono stati donati 1.500 tamponi ra-
pidi alle strutture sanitarie lucane.

• Cento dispositivi per la misurazione dei parametri vitali a domici-
lio per l'emergenza coronavirus. E’ la donazione che la Banca di Cre-

dito Cooperativo di oppido Lucano e Ripacandida (Pz) ha fatto al-
l'Asp, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per un totale di 50 mi-
la euro.

Sicilia

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

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

• il Credito etneo (Ct) ha donato all’Ospedale Cannizzaro di Catania un
ecografo di ultima generazione, dedicato alle cure dei pazienti Covid-
19 ricoverati in terapia intensiva. In particolare, l’ecografo sarà dedi-
cato ai malati affetti da Covid-19 nei quali insorgano conseguenze car-
diache.

• La BCC di Pachino (Sr) ha donato 50 mila euro per l’acquisto di ma-
teriale sanitario. A beneficiare della donazione saranno l’ospedale Mag-
giore di Modica, il Trigona di Noto, l’Umberto I di Siracusa, l’ospedale
di Acireale e quello di Taormina. La solidarietà della BCC non trascura
nemmeno la comunità, soprattutto le famiglie in difficoltà, per le qua-
li ha provveduto a stanziare buoni spesa, che saranno distribuiti nei co-
muni dove l’istituto bancario è presente con proprie succursali.

• La BCC “San Giuseppe” di Mussomeli (Cl) ha partecipato con 5 mi-
la euro alla raccolta fondi “Conferenza di Mussomeli Pro Covid-19” del-
la Società San Vincenzo de’ Paoli Consigli.

• La BCC “Giuseppe Toniolo” di San Cataldo (Cl) ha partecipato con 15
mila euro alla raccolta fondi “I poveri oggi ancora più poveri – Emer-
genza Coronavirus” della Caritas Diocesana di Caltanissetta.

• Banca San Francesco (Ag) ha donato dispositivi di protezione e ap-
parecchiature per la terapia sub-intensiva agli ospedali di Canicattì, Agri-
gento, Licata e Ribera. L’importo stanziato è stato di 30 mila euro.

Sardegna

• La BCC di Arborea (Or) ha acquistato macchinari, strumentazioni e
ausili che saranno donati all'ospedale San Martino di Oristano. In par-
ticolare, si tratta di 9 ventilatori polmonari, 40 maschere facciali, 4 aspi-
ratori di secrezione, 5 monitor, 3 ecografi a colori corredati di sonde,
carrelli e stampanti di cui uno per uso pediatrico e 400 kit di diagno-
stici veloci.

SICILIA

SARDEGNA
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Il 24 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Docu-
mento Economico e Finanziario per il 2020, ponendolo al
vaglio del Parlamento, le cui evidenze tengono conto degli

effetti che l’emergenza sanitaria ha causato e causerà sulla vita de-
gli italiani e sulle prospettive economiche.
Le diverse misure a tutela della salute pubblica e la conseguen-
te temporanea chiusura di molteplici attività nei vari settori che
costituiscono il tessuto economico-imprenditoriale italiano
hanno comportato un generalizzato crollo dell’attività economica,
senza precedenti negli ultimi 75 anni. 
Il perdurare delle misure precauzionali e la prospettiva di una gra-
duale riapertura delle stesse attività in un contesto di distanzia-
mento sociale lasciano supporre che il “valore aggiunto” creato
dalle attività economiche rimarrà inferiore al livello di inizio d’an-
no per molti mesi, pur recuperando rispetto ai minimi registra-
ti nei mesi di marzo e di aprile del 2020. 
Ciò anche perché le misure precauzionali e di distanziamento so-
ciale resteranno anche in vigore nei Paesi partner commerciali
dell’Italia. Tenendo conto di ciò, il Governo ha rivisto le stime,
per il 2020, del “Prodotto Interno Lordo (PIL)” pari a circa 1.788

SCENARI E MISURE DAL DOCUMENTO ECONOMICO 
E FINANZIARIO PER IL 2020/DEF

dell’emergenza 
sanitaria 

Gli effetti 

pubblici
sui conti 

Gli interventi governativi a sostegno dell’economia per
limitare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. 

LA CURA DEI TERRITORI

Responsabile Servizio Affari Tributari Federcasse
GMolinaro@federcasse.bcc.it

• G i u s e p p e  M o l i n a r o

BCC Recanati 
e Colmurano (Mc).
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miliardi di euro, nel 2019, prevedendo
una contrazione dell’8%, a fronte del-
l’ultima previsione di un aumento del-
lo 0,6% contenuta nella “Nota di Ag-
giornamento al DEF (NADEF)” del set-
tembre 2019.
La previsione prevede una iniziale fles-
sione del PIL del 15% che dovrebbe re-
gistrarsi in relazione al primo semestre
del 2020 ed un successivo rimbalzo di 7
punti percentuali, nel secondo semestre. 
Per quanto riguarda il 2021, invece, il
Governo preconizza un recupero del PIL
di un ulteriore 4,7%, lasciando l’indice
ancora al di sotto dei livelli registrati an-
te pandemia; tale valutazione è stata ef-
fettuata in un’ottica prudenziale tenen-
do conto dell’ipotetico rischio che l’epi-
demia in corso non venga superata fino
all’inizio del prossimo anno. 
Inoltre, il DEF presenta anche un se-
condo scenario di rischio, in cui l’anda-
mento e la durata dell’epidemia sarebbero
più sfavorevoli, causando una maggio-
re contrazione del PIL nel 2020 (-
10,6%) e una ripresa più debole nel 2021
(+ 2,3%), nonché un ulteriore aggravio
sulla finanza pubblica. 

GLI INTERVENTI GOVERNATIVI 
In un primo momento, l’Esecutivo si è
concentrato sul rafforzamento del si-
stema sanitario e della protezione civi-
le, nonché su sospensioni dei versamenti
d’imposta e contributi nelle aree del Pae-
se soggette a chiusure totali. 
Successivamente, con il DL 17 marzo
2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), è stato at-
tuato un primo intervento, quantificabile
in circa 20 miliardi di euro (1,2% del
PIL) in termini di impatto sull’indebi-
tamento netto delle Amministrazioni
pubbliche ed in circa 25 miliardi di nuo-
vi stanziamenti di risorse. 
Il decreto “Cura Italia” è intervenuto lun-
go quattro linee principali: 
i) un ulteriore aumento delle risorse a di-
sposizione del sistema sanitario per ga-
rantire l’assistenza alle persone colpite dal-
la malattia e per la prevenzione, la miti-

gazione e il contenimento dell’epidemia; 
ii) misure volte a proteggere i redditi e
il lavoro, ampliando l’ambito applicati-
vo di ammortizzatori sociali esistenti (la
Cassa Integrazione Guadagni Ordina-
ria, il Fondo di Integrazione Salariale e
la Cassa Integrazione Guadagni in De-
roga), a tutte le imprese costrette a li-
mitare o arrestare l’attività a causa del
COVID-19 e sospendendo i licenzia-
menti per motivi economici per la du-
rata del periodo di emergenza; 
iii) il sostegno alla liquidità delle imprese
e delle famiglie, rinviando le scadenze fi-
scali relative a oneri tributari e contri-
butivi e introducendo l’obbligo di man-
tenimento delle linee di credito delle
banche a favore delle PMI, nonché po-
tenziando il Fondo Centrale di Garan-
zia e fornendo garanzie pubbliche sul-
le esposizioni assunte dalla Cassa De-
positi e Prestiti in favore di banche che
eroghino finanziamenti alle imprese
colpite dall’emergenza;
iv) degli aiuti settoriali per i comparti più
danneggiati, quali quello turistico-al-
berghiero e dei trasporti, ristorazione e
bar, cultura (cinema, teatri), sport e
istruzione. 

Nel complesso, sommando la morato-
ria sul credito e le nuove garanzie, il Cu-
ra Italia protegge o garantisce un volu-
me di credito stimato pari a 350 miliardi.
Il Governo è successivamente interve-
nuto con l’intento di rafforzare ulte-
riormente l’erogazione di credito al-

l’economia con il DL  8 aprile 2020 n.
23 (c.d. Decreto Liquidità), attualmen-
te in fase di conversione in Legge, con
il quale è stato previsto, tra l’altro: 
i) lo stanziamento di garanzie dello
Stato alla società SACE-Simest del
gruppo Cassa Depositi e Prestiti per un
totale di 400 miliardi di euro, la cui me-
tà è dedicata al credito alle imprese e la
parte restante al credito all’esportazione;
ii) un ulteriore potenziamento del Fon-
do Centrale di Garanzia anche con
l’introduzione di una garanzia al 100%
per prestiti fino a 25.000 euro. 
Il “Decreto Liquidità” contiene anche
misure per accelerare i pagamenti della
PA verso i propri fornitori e l’estensio-
ne del golden power, lo strumento che
consente allo Stato di autorizzare pre-
ventivamente operazioni societarie in im-
prese operanti in settori strategici qua-
li quello creditizio, assicurativo, acqua,
energia, al fine di bloccare scalate osti-
li. Successivamente a questi interventi,
il Governo ha dichiarato di essere in pro-
cinto di emanare due ulteriori provve-
dimenti da porre al vaglio del Parla-
mento:
i) un primo decreto dovrebbe volto ad in-
trodurre ulteriori misure di sostegno a la-
voratori e imprese per aumentarne la re-
silienza e preparare al meglio la fase di
ripresa;
ii) un secondo decreto dovrebbe essere
finalizzato ad una semplificazione del-
le procedure amministrative in alcuni set-
tori cruciali per il rilancio degli investi-
menti pubblici e privati.
In particolare oltre alle misure di soste-
gno al lavoro, all’inclusione e al reddito,
e a quelle per la salute, la sicurezza e gli
Enti territoriali, vi saranno significativi
interventi per la liquidità e la capitaliz-
zazione delle imprese, per il supporto ai
settori produttivi più colpiti dall’emer-
genza, per gli investimenti e l’innova-
zione. 
Per quanto dichiarato nel DEF, per fi-
nanziare il prossimo provvedimento il
Governo dovrebbe fare ricorso al fi-

Banca 
Centro Calabria (Cz).
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nanziamento mediante l’emissione di ti-
toli di stato, con un incremento di 55 mi-
liardi dell’indebitamento netto per il
2020 e di 5 miliardi per il 2021.
Complessivamente, per dare un’idea
degli effetti quantitativi degli interven-
ti governativi, il pacchetto complessivo
di sostegno dell’economia può essere va-
lorizzabile in circa il 4,5% del PIL
(3,3% dall’emanando provvedimento
che si aggiunge all’1,2% del decreto “Cu-
ra Italia”, a cui si aggiungono garanzie
per circa il 40% del PIL a seguito del de-
creto “Liquidità”). 

EFFETTI COMPLESSIVI SUL SALDO NETTO
DA FINANZIARE 
Particolarmente rilevanti sono gli effet-
ti sul “saldo netto da finanziare”, cioè sul
risultato della differenza tra le entrate fi-
nali (tributarie, extra-tributarie ed altre)
e le spese finali (correnti, in conto capi-
tale e per interessi), escluse quindi le so-
le operazioni di accensione/rimborso
prestiti, del bilancio dello Stato.
Gli effetti del prossimo provvedimento
sul saldo – quindi, in termini di peg-
gioramento dei conti pubblici – sono sti-
mati in 155 miliardi di euro nel 2020 e
25 miliardi nel 2021, a cui si sommano,
per il 2020, i 25 miliardi del decreto “Cu-
ra Italia”; in altri termini, lo Stato dovrà
provvedere a finanziare circa 180 miliardi
di euro. In tale computo si tiene conto
anche della eliminazione definitiva del-
le c.d. “clausole di salvaguardia” relati-
vamente all’Iva ed alcune forme di “ac-
cise” che sarebbero scattate nel 2021 (sal-
vo ulteriori differimenti).
Il Governo ha pertanto rappresentato nel
DEF il quadro dei dati del bilancio del-
lo Stato che indica che, includendo gli
effetti dei prossimi provvedimenti, l’in-
debitamento netto delle Amministra-
zioni pubbliche nel 2020, salirà al 10,4%
del PIL, contro l’1,6% del 2019. Si ri-
corda che tale parametro è il rapporto de-
ficit/PIL che non avrebbe dovuto su-
perare il 3, in base al Patto di Stabilità
UE del 1997 (attualmente sospeso a se-

guito della situa-
zione in corso).  
Sempre nel 2020,
il debito pubblico
raggiungerà il li-
vello più alto del-
la storia repub-
blicana assestan-
dosi al 155,7% del
PIL (contro il
134,8% del 2019). 
Sempre in base alle previsioni del DEF
2020, nel 2021, il deficit dovrebbe scen-
dere al 5,7% del PIL e il rapporto de-
bito/PIL dovrebbe scendere al 152,7%. 
Si tratta di livelli assai elevati che, do-
po lo shock attuale, richiederanno uno
sforzo pluriennale di risanamento e di
rilancio dell’economia del Paese auspi-
cabilmente all’interno di una strategia di
sviluppo equo e sostenibile a livello so-
ciale e ambientale. 
Tale strategia dovrà tendere non solo su
un bilancio primario in surplus, ma
anche su una crescita economica assai più
elevata che in passato.
Secondo le linee indicate dal Governo
nel DEF, ciò richiederà un rilancio de-
gli investimenti pubblici e privati in-
centrati sull’innovazione e la sostenibi-
lità nel quadro di una organica strategia
di sostegno alla crescita e di riforme di
ampia portata. A ciò si aggiunge che il
contrasto all’evasione fiscale e la tassa-
zione ambientale, unitamente ad una ri-
forma del sistema fiscale improntata al-
la semplificazione e all’equità e ad una
revisione e riqualificazione della spesa
pubblica – ad avviso del Governo – sa-
ranno i pilastri della strategia di mi-
glioramento dei saldi di bilancio e di ri-
duzione del rapporto debito/PIL nel
prossimo decennio. 
Tutto ciò costituisce infatti una sorta di
“ipoteca” sui prossimi anni per lo Sta-
to italiano: per i prossimi dodici anni
è infatti previsto un indebitamento
aggiuntivo rispetto a quello attuale
(già elevatissimo e pari, al 31 dicembre
2019, a 2.409 miliari di euro) di circa

412 miliardi di euro (113 circa nel so-
lo periodo 2020-2022 ed una aggiun-
ta di 29,3 miliardi di euro annui, fino
al 2032).
Ciò con un prezzo non indifferente co-
stituito dal costo crescente degli interessi
che dovrebbe arrivare a circa 51 miliar-
di di euro di spesa aggiuntiva per inte-
ressi nello stesso periodo 2020-2032, che
graverà su imprese e cittadini.

GLI EFFETTI SULLA QUOTIDIANITÀ
Le pesanti ma inevitabili conseguenze sui
conti pubblici si aggiungono ad altre
drammatiche conseguenze dell’attuale si-
tuazione senza precedenti, in termini di
sacrifici in capo alle famiglie ed alle im-
prese e di dolorose perdite umane. 
Si auspica l’arrivo di tempi migliori con
la certezza che gli italiani, come già in
passate occasioni, cercheranno di opera-
re per la ripresa propria e del Paese co-
gliendo le opportunità che deriveranno
dal rilancio dell’economia con l’entusia-
smo, la generosità, l’operosità e la matu-
rità che ci contraddistinguono cercando
di porre tali virtù anche al fine di favo-
rire l’innovazione, la sostenibilità, l’in-
clusione sociale e la coesione territoria-
le nel nuovo scenario in cui ci troveremo
a vivere a seguito del COVID-19. 
Anche in questo complesso percorso che
ci attende, le Banche di Credito Coo-
perativo, le Casse Rurali e le Casse
Raiffeisen non faranno mancare un si-
gnificativo supporto alle famiglie ed
alle imprese, svolgendo con ancora mag-
giore determinazione il proprio ruolo di
sostegno all’economia.

BCC di Capaccio
Paestum 
e Serino (Sa).
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Nei primi mesi del 2020 gli effetti
della pandemia di Covid-19 si

sono riflessi sull'attività produttiva e
sulla domanda aggregata di tutte le
economie. 
Il “Bollettino Economico” della Banca
d’Italia recentemente pubblicato1

indica, sulla base dei dati ad oggi
disponibili, che nel primo trimestre
del 2020 il prodotto interno lordo
avrebbe registrato in Italia una
flessione di circa cinque punti
percentuali. Il protrarsi delle misure
di contenimento dell'epidemia
comporterebbe verosimilmente una
contrazione del prodotto anche nel
secondo trimestre.
Le misure adottate dal Governo per
contrastare la diffusione del virus
sono state, com’è noto, inasprite a
più riprese, fino a coprire tutto il
territorio nazionale e tutti i settori
dell’economia definiti “non
essenziali”.  Nel complesso le attività
commerciali e industriali non ritenute
essenziali, e come tali

Le BCC tra finanziamento responsabile e profili di rischio

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

CMazzilis@federcasse.bcc.it

Nel primo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo del
Paese abbia registrato una flessione di circa il 5%.

Ogni ulteriore settimana di blocco dell’attività economica comporterà,
secondo stime preliminari di Banca d’Italia, una riduzione del PIL an-
nuale di circa lo 0,5%.

I più colpiti sono i comparti cardine del nostro settore produttivo: Tu-
rismo, Manifattura, Commercio e Costruzioni.

Le banche dovranno fare la loro parte nel finanziare la ripresa e le BCC
che nelle branche di attività economica maggiormente colpite deten-
gono quote particolarmente significative, saranno chiamate a dare un
contributo ancora maggiore che in passato.

I PUNTI

Marche, la Lombardia, il Trentino, il
Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna
e l’Umbria, i comparti in cui l’impatto
della crisi è più forte sono l’alloggio e
ristorazione, l’industria in senso
stretto (manifattura) e le costruzioni.
Nella “Nota mensile”, l’Istat effettua
anche una previsione dell’impatto
della limitazione delle attività
produttive, nel caso si estendesse fino
a giugno, sul valore aggiunto annuale
per settore. I settori dell’alloggio e
ristorazione e del commercio sono
quelli che risulterebbero colpiti in
maniera più profonda.
Si tratta di comparti cardine del nostro
settore produttivo che sarà
fondamentale sostenere nella fase di
ricostruzione: le banche dovranno fare
la loro parte e le BCC, che nel mercato
dei finanziamenti a tali branche di
attività produttive detengono una
quota particolarmente significativa,
saranno in prima linea.
Gli impieghi lordi erogati dalle BCC al
settore produttivo ammontavano alla
fine dello scorso esercizio a 74 miliardi
di euro. I finanziamenti vivi erogati
dalle BCC al settore produttivo
approssimavano a dicembre 2019 i
68,5 miliardi di euro, in leggera
crescita su base d’anno: +0,4% contro
il -4,9% registrato dall’industria
bancaria. 
Lo stock di impieghi lordi delle BCC in
essere a fine 2019 è composto per il
65% da finanziamenti erogati ai
comparti “Costruzioni”, “Manifattura”
e “Commercio”, in linea con quanto
rilevato per le altre banche. A questi
comparti risultano complessivamente
erogati dalle BCC-CR oltre 48 miliardi
di euro.Per la quota residua, si rileva
una distribuzione difforme tra BCC e

temporaneamente sospese,
contribuiscono a circa il 28% del
totale del valore aggiunto del
Paese.
Ogni ulteriore settimana di blocco
dell’attività economica di questa
portata comporterebbe, secondo
stime preliminari di Banca d’Italia,
una riduzione del PIL annuale di
circa lo 0,5%. 
Secondo quanto pubblicato
dall’Istat nella “Nota mensile
sull’andamento dell’economia
italiana”2 di aprile, l’insieme dei
settori attualmente interessati dal
provvedimento di sospensione delle
attività comprende circa 2,2 milioni
di imprese (il 49 % del totale, il 65%
considerando le sole imprese
esportatrici), con un’occupazione di
oltre 7 milioni di addetti.
L’incidenza delle chiusure in termini
di occupati è differenziata a livello
geografico e di comparti produttivi;
le Regioni, più colpite, in termini di
occupati, risultano essere le
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altre banche: la quota erogata
all’”Agricoltura” e al “Turismo” risulta
per le BCC significativamente
maggiore: rispettivamente 11,6% e il
9,3% del totale degli impieghi contro
il 5% e il 3,8% delle altre banche.
Significative differenze si riscontrano
anche disaggregando gli impieghi
erogati al settore produttivo per
dimensione delle imprese finanziate:
Il 38% degli impieghi erogati dalle
BCC al settore produttivo è andato a
imprese con meno di 20 addetti
(microimprese e imprese minori), a
fronte di una percentuale del 16%
rilevata per le altre banche. A tale
percentuale corrisponde un
ammontare di oltre 28 miliardi di euro
che a fine 2019 risultava erogato
dalle BCC a imprese con 1-5 addetti
(famiglie produttrici) e 6-20 addetti
(imprese minori).
Tali macro-evidenze trovano
conferma e puntuale declinazione
nelle quote di mercato delle BCC-CR
particolarmente significative con
riguardo ai finanziamenti erogati a
microimprese e imprese minori,

La qualità del credito delle BCC nei comparti d’elezione del settore produttivo
e nei target dimensionali d’impresa più contenuti é stato fino ad oggi mi-
gliore di quella delle altre banche.

Nel prossimo futuro le BCC, molto esposte nei comparti più colpiti, si tro-
veranno a dover gestire una situazione particolarmente complessa.

Occorrerà bilanciare finanziamento responsabile e adeguata gestione del
rischio.

In un periodo storico in cui le certezze vacillano e le piccole difficoltà di-
vengono più serie, il modello del credito cooperativo con l’indispensabi-
le supporto delle istituzioni dovrà costituire, come sempre in passato, un
baluardo su cui ricostruire l’economia locale.

GLI SPUNTI

risulta, infatti, migliore rispetto al
resto dell’industria bancaria nelle
branche d’elezione, come
l’Agricoltura e il Turismo, con
riguardo a ogni fascia dimensionale
di impresa; in ogni comparto
produttivo, inoltre, il rapporto
sofferenze/impieghi delle BCC è
inferiore a quello rilevato nel sistema
bancario limitatamente ai

arrivando ad approssimare e
addirittura superare il 25% nelle
branche d’elezione della categoria.
Le BCC hanno dimostrato di
conoscere bene la propria clientela e
il modello di banca di relazione ha
ben funzionato anche nell’attività di
selezione delle iniziative meritevoli
di finanziamento.
Il rapporto sofferenze/impieghi

Composizione impieghi lordi alle imprese per comparto a fine 2019

BCC

AGRICOLTURA

MANIfATTURA

COSTRUzIONI E ATTIVITà IMMOBILIARI

COMMERCIO

TRASPORTO E MAGAzzINAGGIO

TURISMO

SERVIzI

ALTRO

18,0%

19,4%

11,6%
6,1%

5,5%

9,3%

2,6%

27,5%

27,1%

5,0%8,7%

11,5%

3,8%

4,3%
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finanziamenti a imprese con meno di 6
addetti e con 6-20 addetti.
Le informazioni esposte permettono
di fotografare la situazione “ad oggi”,
mostrando un quadro che presenta
diversi aspetti positivi:
•testimonia il forte impegno delle BCC
nel finanziamento del tessuto
economico locale;
•evidenzia la capacità delle BCC di
selezionare progetti e soggetti
meritevoli di credito, soprattutto nelle
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QUOTE DI MERCATO BCC
impieghi lordi per comparto e dimensione

periodo. Da ora in poi la situazione
sarà ben più difficile. L’effetto
devastante dell’emergenza
epidemiologica sull’economia del
Paese impatterà pesantemente anche
sulle BCC: potranno “vacillare” le
certezze (esposizioni ad oggi
considerate a basso rischio di
insolvenza) e “cadere” quelle che
certezze già non erano prima del
Covid-19 (esposizioni già classificate
come “inadempienze probabili” o
“scaduti”).  
Si tratta di partite caratterizzate da
qualche criticità che potrebbe
risolversi positivamente, anche grazie
all’attento utilizzo di un modello di
banca di relazione che aiuta a
discriminare situazioni transitorie e
risolvibili da casi di difficoltà oramai
non più gestibili. Nel periodo critico
che si prospetta sarà però sicuramente
più difficoltoso far rientrare in bonis
situazioni caratterizzate da criticità
anche non gravi.
L’emergenza attuale andrà a impattare
pesantemente proprio sulle imprese
più piccole, target d’elezione delle
nostre banche, che si troveranno in
grande difficoltà e avranno bisogno di
risposte concrete per la ripresa. 
Il tradizionale modello di servizio
delle Banche di Credito Cooperativo,
caratterizzato da un’operatività
circoscritta ai propri ambiti locali
d’insediamento entro i quali si
realizzano i benefici nei riguardi dei
soci, dei clienti e, in senso più
generale, della comunità, già in altri
periodi storici critici ha rappresentato
un valido sostegno per il Paese.
Lo farà anche nel prossimo futuro, con
l’indispensabile supporto delle
istituzioni e delle autorità di
regolamentazione, finanziando
l’economia in un contesto nuovo e più
complesso, ma con immutato senso di
responsabilità.

fasce dimensionali più fragili e spesso
caratterizzate da maggiore opacità
informativa;
•“certifica” la validità della “catena di
trasmissione” del modello BCC: una
catena che dal presidio territoriale,
attraverso l’applicazione del modello
di banca di relazione, porta credito
alle imprese meritevoli e sostiene
l’economia locale con una ricaduta
positiva sulla qualità del credito e
sulla stabilità della banca nel lungo

1) Banca d’Italia, Bollettino Economico n.2/2020,
17 aprile 2020.

2) Istat, Nota mensile sull’andamento dell’econo-
mia italiana, 7 aprile 2020.
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COMBaTTere 
La dIsOCCuPazIONe. 
Le TuTeLe aLLa PrOva 
deL COvId-19

Potrebbe riacquistare un qualche
interesse di attualità ricordare
che la prima tutela di integra-

zione salariale per il lavoro dipendente
fu congegnata in Italia nel 1941, ad ope-
ra della contrattazione collettiva del re-
gime corporativo, per contrastare gli ef-
fetti delle vicende di guerra e che fu poi
mantenuta per legge presso l’INPS nel
1945 quando, nella fase di ripartenza
dopo la guerra, ai problemi lasciati da
questa si affiancarono quelli del blocco
dei licenziamenti. Sia pur con molto mi-
nore, per grazia, intensità letale, quella
situazione ci pare comparabile all’attuale
sia per il contesto (la ripartenza ed il
blocco dei licenziamenti), sia per gli stru-
menti (un sistema pubblico che caval-

ca l’origine categoriale e privata di una
sua considerevole parte); un sistema
dove, peraltro, in questo periodo, anche
la “potenza di fuoco” è tornata metafo-
ra bellica acquisita al lessico, più che alle
concrete soluzioni, dell’emergenza.
È, come noto, un sistema di tutela pre-
videnziale disorganico, costruito per
separazioni e distinzioni che sono pro-
babile retaggio dello stratificarsi stori-

cizzato di emergenze categoriali nel
tempo e che con fatica tenta ancora di
transitare ad un carattere di universali-
tà delle sue tutele contro la disoccupa-
zione involontaria parziale per la ridu-
zione o sospensione dell’orario di lavo-
ro. Universalità che dovrebbe essere il co-
rollario di quel dovere inderogabile di so-
lidarietà sociale cui si ispira la comuni-
tà repubblicana (art. 2 Cost.) e cui va ri-
condotta la tutela dei mezzi adeguati alle
esigenze di vita, compito, anche questo,
della Repubblica (art. 38, comma 2,
Cost.).

UN SISTEMA TRIPARTITO
Così il sistema di integrazione salaria-
le, che vorrebbe essere uno, è, in realtà,
trino: esso si compone, attualmente, di
due parti principali “gemelle” ma fra loro
diverse, una di queste è ad iniziativa pub-
blica costituita dalla Cassa integrazio-
ne guadagni (CIG) e dal Fondo di in-
tegrazione salariale (FIS); l’altra parte

• F e l i c e  Te s t a *

Integrare

Le misure per la tutela del reddito dei lavoratori rischiano di penalizzare soprattutto i settori do-
tati di propri strumenti solidaristici. Come il Credito Cooperativo che da 20 anni si è dotato di un
proprio Fondo di solidarietà. Il sistema generale di tutela previdenziale è ancora disorganico.

Tre strade
il salario.

la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali, 
Nunzia Catalfo

* Felice Testa è presidente, ora commissario,
del Fondo di Solidarietà per il personale 
del Credito Cooperativo. Insegna  diritto 
del lavoro all ’Università Europea di Roma. 



Il sistema di integrazione salariale
tenta di combinare l’iniziativa
pubblica con quella privata alla ri-
cerca continua di una proficua
complementarietà fra i due am-
biti. Si compone, attualmente, di
due parti principali.

La prima costituita dalla Cassa
integrazione guadagni (CIG)
e dal Fondo di integrazione sa-
lariale (FIS).

La seconda composta dai Fon-
di di solidarietà bilaterali e
alternativi, fra cui il Fondo di
solidarietà per la categoria del
Credito Cooperativo.

•

•

è ad iniziativa originariamente voluta
come privata (L. 662/1996), poi avoca-
ta per legge (D.Lgs. 148/2015) alla ge-
stione pubblica, composta dai Fondi di so-
lidarietà bilaterali e alternativi, fra cui il
Fondo di solidarietà per la categoria del
Credito Cooperativo che è stato, crono-
logicamente, proprio il primo dei Fondi
solidarietà esistenti (D.M. 157/2000); ve-
dremo che vi è anche una terza parte che
dovrebbe essere residuale, eccezionale
rispetto alla regola strutturale costituita
dalle due parti già citate ma che, per la fre-
quenza con cui ricompare nella storia del-
l’integrazione salariale, suscita più di
qualche dubbio circa il suo carattere de-
rogatorio, la Cassa integrazione in dero-
ga (CIGD), appunto. 
È, dunque, un sistema continuamente
esposto a revisione perché ha ad ogget-
to le conseguenze sui redditi da lavoro dei
fenomeni di crisi o di ristrutturazione
aziendale. Ma, d’altra parte, crisi e revi-
sione sono perpetue compagne nel viag-
gio della previdenza sociale.
E’ un sistema che tenta, e questo è il suo
maggior pregio, di combinare l’iniziati-
va pubblica con quella privata alla ricerca
continua, ora affidata, come detto, alla
operatività pubblica, di una proficua
complementarietà fra i due ambiti. 

LO "STRESS TEST" DEL COVID 19
Il sistema è oggi sottoposto, come tri-
stemente noto, allo stress test dell’emer-
genza pandemica da Covid 19  e gli ven-
gono affidati i bisogni reddituali derivanti
dalle scelte aziendali di adeguamento alla
chiusura e alla ripartenza.
Ma l’ennesima prova di sua revisione cede
il passo all’urgenza (che in questo caso
è, purtroppo, ontologica); così, si è scel-
to di impiegare strumenti ordinari per
una situazione straordinaria che, come
tali, dimostrano tutti i loro limiti rispetto
ad una vicenda che non interessa solo sin-
gole aziende ma l’intero sistema pro-
duttivo.
La velocità di attuazione voluta per il
lockdown (correttamente non esteso ai

servizi essenziali qual è il credito ma che,
comunque, li coinvolge parzialmente) è
stata tale da costringere ad utilizzare quel
sistema di integrazione salariale, già dato
per situazioni diverse, iniettandovi ri-
sorse finanziarie a carico del bilancio sta-
tale e a valere per tutti i settori produt-
tivi italiani (1.357,4 milioni al mo-
mento in cui si scrive di cui 10,2 speci-
ficamente dedicate ai territori dei co-
muni ormai noti come “ex zona rossa”);
la fruizione, però, soffrirà l’applicazione
di regole di funzionamento inadeguate
alla vicenda per la quale vengono oggi
impiegate, anzi rese ancor più tali dal-
le timide modifiche introdotte dal D.L.
18/2020 (c.d. Cura Italia) il cui iter di
conversione con la procedura parla-
mentare della “fiducia” non apporterà,
presumibilmente, nuove sensibili mo-
dificazioni.

SEMPLIFICAZIONI, MA NON PER TUTTI 
Se da un lato, infatti, vi è stata quel-
l’immissione di liquidità a valere per l’in-
tero sistema di integrazione salariale, sia
per la sua parte riferibile all’iniziativa
pubblica (CIG e FIS) che per quella del-
l’iniziativa privata già autofinanziata
(Fondi di solidarietà bilaterali e alter-

nativi), dall’altro, si è voluta mantene-
re, se non acuire la differenza fra i ge-
melli di cui si compone la parte prin-
cipale di quel sistema. Soltanto per il
primo dei  due “gemelli diversi”, quel-
lo della CIG e del FIS, infatti, si sono
volute semplificazioni procedurali di ac-
cesso alle prestazioni (prima fra tutte
quella della procedura sindacale di in-
formazione, consultazione ed esame
congiunto) ovvero, solo per il FIS, si è
eliminata la limitazione finanziaria del-
la prestazione costituita dal tetto azien-
dale correlato ai contributi versati al
Fondo; per i Fondi di solidarietà que-
ste facilitazioni, senz’altro utili alla cer-
tezza della celerità di intervento, non
sono state previste dal Decreto “Cura
Italia” ed anche nel processo di con-
versione in legge dello stesso, nonostante
i copiosi emendamenti piovuti da tut-
ti i settori interessati per una opportu-
na equiparazione delle esigenze emer-
genziali rispetto al sostegno del reddi-
to, nulla pare prevedersi in tal senso.
Anzi, messaggi INPS e circolari del Mi-
nistero del Lavoro in argomento han-
no ulteriormente irrigidito il ricorso al-
l’assegno ordinario di sostegno del red-
dito per i casi di riduzione o sospensione
dell’orario di lavoro per i Fondi di soli-
darietà di categoria prevedendo che il
tetto finanziario della prestazione per
ogni azienda addirittura intervenga a
monte, e non a valle, del ricorso al fi-
nanziamento dello Stato. La conse-
guenza sarà quella di un accesso diret-
to al finanziamento di Stato da parte
delle aziende destinatarie della CIG e
del FIS, e di un accesso in quantità com-
plessivamente ridotta dai tetti azienda-
li per le imprese destinatarie dei Fondi
di solidarietà. Si tratta di una ulteriore
disparità fra i due gemelli della parte
principale del sistema di integrazione sa-
lariale.

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Ma un ulteriore convitato si siede, gra-
zie al Decreto “Cura Italia”, al tavolo del-
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IL SISTEMA 
DI INTEGRAZIONE SALARIALE



“Il Fondo di solidarie-
tà per la categoria del
Credito Cooperativo è
stato,  cronologica-
mente, il primo dei
Fondi solidarietà esi-
stenti”.

l’integrazione salariale: un convitato
non nuovo, al più ripulito, e che si spe-
ra non sia di pietra: è la Cassa inte-
grazione in deroga (CIGD), stru-
mento che era già stato istituito per
un’altra emergenza, quella della crisi
economica del 2009 derivante dalla
bolla speculativa d’oltre oceano dei sub
prime. La cassa in deroga interviene
per il personale di quelle imprese che
sono fuori dal campo di applicazione
dell’integrazione salariale sopra ri-
chiamata (CIG, FIS, Fondi di soli-
darietà); ha quindi una funzione di
riempimento di eventuali vuoti del si-
stema e per tale funzione il DL
“Cura Italia” mette a disposizione ri-
sorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato ben più cospicue di quel-
le destinate alla parte principale del si-
stema (3.293,2 milioni di euro, con-
tro i 1.357,4) una “potenza di fuoco”,
per continuare ad abusare della me-
tafora bellica, più che doppia rispet-
to all’altra ma cui la parte principale
del il sistema di sostegno al reddito,
incredibilmente, non potrà attingere.
A pagare le conseguenze di questa
scelta dispari, ancora una volta, sono
soprattutto i settori dotati dei Fondi
di solidarietà i quali, già limitati dal
citato “tetto aziendale” (eliminato
solo per il FIS), ove non avessero ca-
pienza nel finanziamento di Stato de-
dicato a loro insieme a tutti gli altri
settori, compresi quelli della CIG, non
possono presentare domanda alla
Cassa in deroga in quanto espressa-
mente esclusi dal suo campo di ap-
plicazione. Se la CIG in deroga è sta-
ta rispolverata, come pare evidente,
con la funzione riempitiva a com-
plemento del sistema generale di
integrazione salariale, questa fun-
zione sarebbe dovuta essere pie-
na; in altri termini la Cassa in-
tegrazione in deroga si sarebbe
potuta mettere “in fase” con i
Fondi di solidarietà bilaterali
per colmare le deficienze di fi-

nanziamento che il loro sistema, volu-
to come essenzialmente autofinanziato,
può presentare. Anche per una soluzio-
ne in tal senso sono stati presentati
emendamenti da molti dei settori inte-
ressati, ma ancora una volta l’iter parla-
mentare sembra disattenderli (almeno
dopo il passaggio all’assemblea del Se-
nato che è il solo svolto al momento in
cui si scrive). La speranza è comunque
l’ultima a morire: si attendono ancora
chiarimenti su diversi aspetti del “Cura
Italia” da parte del Ministero del Lavo-
ro ed uno spazio “interpretativo” su
questo punto vi sarebbe, se lo si volesse
trovare. 
Non è il tempo, quello della ripartenza,
per gareggiare a velocità diverse, né è il
tempo per cedere alla tentazione di
pensare che la mia vita (anche econo-
mica) migliora se va meglio a me
piuttosto che all’altro. Rimuovere
gli ostacoli all’uguaglianza e
trainare l’altro se resta
indietro è un valore
pre-giuridico (e
non per questo
non-giuridi-
co, art. 2
Cost.).

La sede 
del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali a Roma, 
in via Vittorio Veneto.
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Garantire alle BCC un’offerta for-
mativa identitaria, completa e di
qualità. Non solo attraverso mo-

dalità tradizionali, ma anche innovative
dal punto di vista digitale, per permettere in
questo momento di emergenza una condi-
visione della conoscenza mutualistica, in-
dispensabile per ravvivare il presente e ri-
prendere a costruire il futuro. Dal Catalo-
go cartaceo  “L’arte delle formazione tec-
nico-identitaria, per una sostanza bancaria
cooperativa” (edito da Ecra) e realizzato da
Federcasse - con il supporto delle Federa-
zioni Locali delle BCC - primo prodotto
della nuova ScuolaCooperativa, ad una vera
e propria piattaforma digitale, che offre on-
line una proposta di appuntamenti e ini-
ziative con l’obiettivo di sottolineare e va-
lorizzare un modo diverso di fare banca,
quello cooperativo, caratterizzato da con-
sapevolezza, coesione e appartenenza.
L’idea è quella di rendere fruibile anche in
questo momento di emergenza la proposta
formativa con corsi pensati con determina-
te caratteristiche in quanto a destinatari, du-
rata e modalità di erogazione. Caratteristi-

LA “SCUOLACOOPERATIVA” 
PER LA FORMAZIONE TECNICO-IDENTITARIA
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Un laboratorio  
“in rete”  
per la mutualità

Consentire, anche in questo momento di emergenza, una condivisione del-
la conoscenza mutualistica, indispensabile per ravvivare il presente e ri-
prendere a costruire il futuro. È con questo obiettivo che la nuova Scuola Coo-
perativa di Federcasse propone un ciclo di “Laboratori di formazione on-line”.

I CORSI ONLINE  
DELLA NUOVA SCUOLA COOPERATIVA 
PER AMMINISTRATORI (E NON SOLO)

Viva i numeri! Spunti ed esercitazioni 
per comunicare il bilancio (come avresti sempre voluto)   

Con le voci di Federcasse, Ecra e Kaleidon, il laboratorio ha come obiettivo
quello di presentare tecniche e strumenti per raccontare in modo efficace la
banca di comunità. 

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it



che che, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità ed efficacia, possono
però essere adattati e “ritagliati su misura” in base alle diverse esigenze. 
In particolare, il catalogo rappresenta una guida per costruire percorsi per
ruoli specificamente legati all’affermazione della natura mutualistica del-
le banche, ma anche per rafforzare i concetti chiave della cooperazione e
della cura del territorio. Una scelta formativa realizzata anche per valo-
rizzare le dinamiche aggregative dei soci ed in particolare dei giovani, per
aiutare le BCC nella misurazione e nel monitoraggio della “differenza” coo-
perativa e del proprio impatto economico, sociale, culturale da sintetiz-
zare anche attraverso una nuova modalità di comunicazione. 

Sono quattro le aree formative individuate
1. Una nuova governance modernamente coo-
perativa delle BCC (come essere amministratore
di una banca differente);
2. Competenze, mestieri e ampliamento coope-
rativo (innovare e rafforzare le competenze
identitarie);
3. Comunità e territorio (acquisire nuovi meto-
di e strumenti per dialogare con il territorio)
4. La differenza cooperativa, fattore di compe-
titività (valorizzare la comunicazione identitaria
delle BCC).
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DIALOGHI 
DI ECONOMIA CIVILE AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
Undici webinar organizzati dalla SEC 
in collaborazione con 
la ScuolaCooperativa di Federcasse

Approfondire e riflettere sugli impatti che l’emer-
genza Coronavirus ha sulla nostra vita di tutti i gior-
ni. Con questo obiettivo SEC - Scuola di Economia
Civile, in collaborazione con la nuova ScuolaCoo-
perativa di Federcasse, ha organizzato una serie di

11 webinar (seminari via web),
dal titolo “Dialoghi di Economia
Civile ai tempi del Covid-19”. Mo-
menti di riflessione di carattere
sociale ed economico, nella con-
sapevolezza che, quando ci sarà la
fase della ripresa, molti paradig-
mi che si pensavano stabili e sicuri
– rivelatisi in realtà fragili –
avranno necessità di una profon-
da revisione. 

“Non si può tornare nella normalità portandoci die-
tro gli schemi di prima – ha spiegato Sergio Gatti,
direttore generale di Federcasse -, qualcosa dovrà
cambiare necessariamente e questo ciclo di semi-
nari vuole dare un contributo attraverso l’incontro
di punti di vista differenti, per lasciare una picco-
la impronta generativa”. 

I PRIMI wEbINAR NEL MESE DI APRILE
• La forza del messaggio e della comunicazione e
come questi influiscano sugli atteggiamenti virtuosi
da portare avanti è stato il tema al centro del pri-
mo incontro che si è svolto il 18 aprile dal titolo “Tra
vecchie e nuove regole. Per una nuova grammati-
ca sociale”, moderato da Sergio Gatti e a cui han-
no partecipato Cristina bicchieri (docente di Pen-
siero Sociale ed Etica Comparata all'Università
della Pennsylvania) e Luigino bruni (presidente del-
le SEC e docente di economia politica all’Universi-
tà Lumsa di Roma). 
• Il lavoro al tempo del Covid 19 e come cambierà
nella fase post emergenza. E’ stato il tema affron-
tato nel secondo webinar, che si è svolto il 27 apri-
le dal titolo è “Dallo smart working all’intelligen-
za al lavoro: ipotesi per il lavoro che verrà”. Ne han-
no discusso insieme il segretario generale della Fim
Cisl, Marco bentivogli, Rocco Ciciretti (Università di
Roma Tor Vergata, esperto di responsabilità socia-
le di impresa) e Rossana Andreotti (Counselor e Co-
ach – componente il CdA della SEC).
www.scuoladieconomiacivile.it 

Riabitare il territorio: 
economia, luoghi, relazioni
Accompagnare i territori nella fase di ricostruzione post-emergenza, at-
traverso la lettura strutturata di tre variabili territoriali: tessuto economico,
luoghi, capitale sociale. Questo il tema proposto da Federcasse e da due do-
centi della Scuola dell’Economia Civile (SEC): Elena Granata, Professores-
sa di Urbanistica al Politecnico di Milano, e Rossana Andreotti, professio-
nale Counselor e coach.
Divisi in gruppi di lavoro virtuali, i partecipanti ragionano sui temi priori-
tari da affrontare in vista della ripresa, per quanto riguarda il rapporto tra
BCC e territorio.

La comunicazione in tempo di Covid-19

Come gestire le situazioni più difficili? Come accrescere la reputazione del-
la BCC sul territorio? Come deve essere la comunicazione in fasi di emergenza
come quelle che stiamo vivendo e come creare un messaggio che sia effica-
ce soprattutto per le Banche di Credito Cooperativo che sono state chiama-
te a svolgere un’azione fondamentale sui territori. E ancora, come comuni-
care con la stampa locale e tramite i social network. Sono questi i temi al cen-
tro del corso tenuto da Marco Reggio, responsabile della comunicazione di
Federcasse, Federico Temperini di Ecra, e da Barbara Montespini e Federica
Ietto della società di comunicazione Kaleidon.
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Finirà certamente nei libri di
storia e nella memoria colletti-
va l’immagine potentissima di

Papa Francesco che prega per invocare
la fine della pandemia e concede l’in-
dulgenza plenaria. Una Piazza San
Pietro drammaticamente vuota quel-
la di venerdì 27 marzo, eppure mai co-
me in quella sera dei miracoli un as-
sembramento autorizzato di autenti-

malate e anziane, come anche a bene-
dire i troppi feretri nei cimiteri. E al-
cuni di loro sono deceduti o si sono
ammalati gravemente, accomunati ad
infermieri e medici in un sentimento
riscoperto di riconoscenza e ammira-
zione. Un tributo che, forse meglio di
tutti i peraltro generosissimi stanzia-
menti di fondi, risponde alla doman-
da emersa in occasione del Coronavi-

Una comunità
in solitudine

che emozioni e partecipazione. 
Un’immagine che raccoglie su di sé il
dolore di tanti preti e fedeli che nel
tempo di Quaresima, così simbolica-
mente coincidente con quello della
massima diffusione del contagio, han-
no dovuto rinunciare alle celebrazio-
ni e ai sacramenti. Anche se i sacerdoti
italiani hanno continuano ad assicu-
rare l’assistenza sacramentale a persone

Le difficoltà nel fronteggiare la pandemia.
Le limitazioni e la "solitudine".
Ma continuare ad essere comunità di valori condivisi, si può.

Il dIffIcIle equIlIbrIo tra la tutela 
della salute pubblIca e le esIgenze spIrItualI 

• G i a m p i e r o  G u a d a g n i
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rus: la Chiesa cosa sta facendo?
Altri tipi di domande hanno percor-
so anche il mondo cattolico al proprio
interno. Riflesso di una difficoltà a
fronteggiare l’emergenza simile a quel-
la di gran parte della società occiden-
tale.
L’invito del Papa a lasciare aperte le
chiese per la preghiera personale, re-
stando però vietata la celebrazione di

Papa Francesco 
a Piazza San Pietro 
lo scorso 27 marzo
durante la solenne 
benedizione 
“Urbi et Orbi”.

Messe con i fedeli, nonché di matri-
moni e funerali come disposto dalla
Conferenza episcopale italiana, è an-
dato incontro alla esigenza di trovare
un equilibro tra esigenze spirituali e tu-
tela della salute pubblica. Equilibrio
difficile, sul filo di critiche quando non
di accuse di arrendevolezza. Una sta-
zione di dolore ulteriore, più sottile, nel
viaggio sul calvario del Coronavirus.

La messa on line è importante, così co-
me la preghiera nella propria stanza, al-
meno per chi ha strumenti per un ve-
ro cammino interiore individuale. Ma
la Chiesa è comunità, “un valore che
l’isolamento da coronavirus deve la-
sciarci come insegnamento”, come ha
sottolineato Papa Francesco.
Certamente la sospensione delle ceri-
monie religiose pubbliche, peraltro
proprio durante la Pasqua, ha tra-
smesso una sensazione di eccezionali-
tà più forte della serrata di ristoranti, di-
scoteche e musei. E, al netto di censu-
rabili strumentalizzazioni, restano il di-
sagio e lo smarrimento di tanti credenti
di fronte alla nota della Direzione
centrale degli Affari dei Culti del mi-
nistero dell’Interno in base alla quale le
persone che vogliono andare in chiesa
possono farlo perché “non è prevista la
chiusura delle chiese” ma “al fine di li-
mitare gli spostamenti dalla propria abi-
tazione è necessario che l’accesso alla
chiesa avvenga solo in occasione di spo-
stamenti determinati da comprovate
esigenze lavorative, ovvero per situazioni
di necessità”. In altri termini, si può an-
dare in chiesa solo sulla strada che con-
duce al lavoro o al supermercato o in
farmacia. 
Senza una seria riflessione, senza do-
mande centrate, il rischio conseguen-
te è quello di lasciare che la fede sia
equiparata ad una partita di calcio; ad-
dirittura un livello sotto la spesa al su-
permercato. Andrea Riccardi, presidente
della Comunità romana di Sant’Egidio
e storico del cattolicesimo, ha solleva-
to qualche dubbio sul fatto che lo
Stato possa disporre sulle cerimonie in
chiesa; e ha parlato di “vulnus nel si-
stema di relazioni”.
C’è da chiedersi se in realtà, in una si-
tuazione di emergenza, fosse e sia pos-
sibile un comportamento diverso. Do-
manda vera, non retorica. 
Lo Stato si è trovato certamente im-
preparato a dare risposte in questo ed
altri sensi. 
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Alcune domande, che preesistevano al-
la pandemia, andranno ricalibrate. Ad
esempio, sulle limitazioni delle liber-
tà imposte dall’emergenza sanitaria. Li-
mitazioni che vanno presentate come
un fatto eccezionale e limitatissimo nel
tempo. Riflessione particolare esige la
sospensione del  diritto alla privacy per
la raccolta dati necessaria alla gestio-

ne dell’emergenza e alla tracciabilità del
contagio. Anche in Italia, ad esempio,
è stata sviluppata un’app che, sfrut-
tando i dati di geolocalizzazione smar-
tphone, è in grado di capire quante
persone sono venute a contatto con un
contagiato. Una riflessione che ri-
conduce alla necessità di contemperare
i diritti fondamentali e i doveri socia-

li per la tutela della salute individua-
le e collettiva.
È forse arrivato il momento di mette-
re insieme competenze diverse, in un
confronto che obbliga ciascuno a tenere
conto del punto di vista degli altri. An-
che questo fa parte integrante del sen-
so di comunità auspicato da Papa
Francesco.

basilica di san pietro, venerdì 27 marzo. alle 16.30 le prove
in attesa del momento straordinario di preghiera in tempo
di epidemia che si svolgerà sul sagrato alle 18. riuniti sotto
il portico ci ritroviamo in poche persone, quelle strettamente
indispensabili per questa occasione. presto servizio come
cantore presso la santa sede da quasi 30 anni. ormai siamo

una piccola grande famiglia, ci si conosce
più o meno tutti, tra tecnici del

suono, sanpietrini e personale
laico ed ecclesiastico addetto

alle celebrazioni. la maggior
parte del personale indossa le
mascherine e tutti parlano
poco. Mi affaccio sul sagrato, è

una giornata grigia e la piazza è
drammaticamente vuota, chiusa,

blindata e sorvegliata da numerose
pattuglie della polizia che vedo laggiù schie-

rate con le loro luci blu intermittenti. 
le statue dei santi e delle sante rimangono attonite, pietri-
ficate nei loro gesti enfatici sopra i due emicicli del colon-
nato berniniano che non può abbracciare nessuno e rimane
solo in attesa del suo pastore. la grande piazza avvezza alle
feste solenni, che accoglie migliaia di pellegrini giace ora in
un muto silenzio. questo silenzio arriva alle mie orecchie, in-
sopportabile. la pioggia si fa sempre più intensa mentre il
giorno si avvia al declino e il cielo si scurisce, le luci comin-
ciano ad accendersi e l’ambone presso il quale dovrò cantare
il Vangelo rimane coperto da un telo di plastica verde. In at-

tesa dell’inizio della celebrazione entro nella basilica vuota
e splendidamente illuminata. non l’ho mai vista così im-
mensa. Mi avvio alla cattedra e mi inginocchio ai piedi della
statua della Madonna presso la quale ogni sera viene reci-
tato il rosario. torno indietro e arrivato in fondo alla navata
mi reco davanti alla pietà lucente del candido marmo della
mia terra apuana e mi commuovo due volte. ora la pioggia si
è fatta meno intensa e prendo posto all’ambone riparato con
un grande ombrello da un simpatico ragazzone del personale
della basilica. aspettiamo che giunga il papa. sono le 18 in
punto, l’ora è scandita dal suono della campana, l’automo-
bile blu si ferma all’inizio della gradinata che conduce al sa-
grato. 
Il santo padre solo e senza ombrello sale i gradini e arrivato
all’altare viene aiutato a salire gli ultimi gradini dal Maestro
delle celebrazioni liturgiche. Inizia la benedizione e una
breve preghiera. ora tocca a me. salgo sull’ambone e inizio a
cantare il Vangelo secondo Marco davanti a quell’immenso
spazio vuoto. l’episodio è quello della tempesta sul lago.
“Mentre l'acqua stava per sommergere la barca. egli se ne
stava a poppa e dormiva. signore! non t'importa che siamo
perduti?...ed egli ordinò al mare: taci, calmati! e ci fu grande
bonaccia”. la mia voce risuona nella piazza ed ho l’impres-
sione di sentire intorno a me il dolore del mondo, ma sono
felice perché sto cantando la consolante parola del signore.
“...perché avete paura? non avete ancora fede?”. “chi è dun-
que costui a cui anche il mare e il vento gli obbediscono?”.
questo è l’ultimo versetto. Ho finito, scendo dall’ambone e
scortato dal fedele sampietrino rientro sotto il portico.

Ermenegildo Corsini 

La testimonianza del “lettore” che il 27 marzo, nella Piazza San Pietro vuota, 
davanti al Papa, ha cantato il Vangelo della tempesta sedata.

“La mia voce in quell’immenso spazio vuoto”



L’emergenza sanitaria ed economica in Ecuador

Il Covid19 non ha risparmiato l’Ecuador. Negli ospedali popolari,
quasi tutti a carico di organizzazioni religiose, la crisi si sente in

forma drammatica e l’autofinanziamento delle attività non è piú pos-
sibile.  L’economia dell’Ecuador era già provata dalla riduzione del
prezzo del petrolio, dalla diminuzione delle esportazioni e dall’ap-
plicazione delle ricette del Fondo Monetario Internazionale. Così ades-
so lo stato non ha i mezzi per finanziare un programma sanitario che
permetta di ridurre le possibilità di contagio, di fare piú tamponi,
di seppellire degnamente i morti, di contrattare piú medici e di for-
nire loro gli strumenti e le medicine necessarie.
Il Paese è fermo e isolato da metá mar-
zo. Un dramma molto forte lo stanno vi-
vendo le persone che formano parte
dell’economia informale e non hanno un
contratto regolare di lavoro. Si tratta del
62% della popolazione ecuatoriana eco-
nomicamente attiva, ossia compresa fra
i 18 e i 65 anni: piú di 10 milioni di per-
sone. Molte di loro adesso soffrono la fa-
me e qui non c’è ancora nessun tipo di
ammortizzatore sociale. 
Come FEPP e CODESARROLLO stiamo se-
guendo da vicino le piccole cooperative
di risparmio e credito, le casse rurali e le
loro reti.  Il governo ha dichiarato una
moratoria di 90 giorni per il pagamento
delle rate e degli interessi dei crediti. In
questo modo nei prossimi tre mesi le coo-
perative e le casse potranno investire nel-
l’economia locale solo nuovi risparmi e
depositi a termine che ricevano.  Ma ne-
anche questo è sicuro perché molte fa-
miglie non potendo vendere ció che pro-
ducono, stanno ritirando i loro risparmi
dalle cooperative.  
Il Fondo Ecuatoriano Populorum Pro-
gresssio, oggi Gruppo Sociale FEPP, che
il prossimo 22 luglio compie 50 anni di vi-
ta e servizio ai settori popolari del-
l’Ecuador, pone la sua capacitá operati-
va a disposizaione degli sforzi che la po-
polazione sta realizzando per ridurre

gli impatti negativi del coronavirus. Il Gruppo Sociale FEPP detiene
una lunga e consolidata esperienza di interventi in circostanze di ca-
lamitá naturali (terremoti, inondazioni, frane, incendi, siccitá,
ecc) e sociali (malattie infettive, insurrezioni popolari, crisi eco-
nomiche, politiche pubbliche contro i poveri, ecc).   
In tutte queste circonstanze il FEPP è stato capace di amministrare
con trasparenza, efficienza ed efficacia sia risorse umane (tecnici,
promotori, amministratori), sia risorse economiche (denaro, materiali
e prodotti). Attento alle caratteristiche delle richieste di aiuto che
gli arrivano da comunitá, organizzazioni, istituzioni, famiglie e per-

sone di tutto l’Ecuador per questo
tempo di coronavirus, il FEPP si sta
impegnando in una serie di inter-
venti.
1. Forniture mediche per gli ospe-
dali popolari, che hanno bisogno di
mascherine, guanti, camici,  stru-
menti e materiali per la disinfezione
e l’igiene, medicine generiche, ter-
mometri infrarossi.
2. Materiali per le Cooperative e le
Casse Rurali. Ci proponiamo di dif-
fondere, per mezzo delle Coopera-
tive, delle Casse e delle Reti che le
associano, volantini e opuscoli in
spagnolo e in quichua per aiutare i
soci e i clienti a prevenire il conta-
gio.
3. Viveri per i bisognosi. Ogni filia-
le, sede, ufficio del FEPP tocca con
mano situazioni di povertá estrema.
Ci proponiamo di confezionare dei
pacchi di viveri per le famiglie con
prodotti delle comunitá contadine. 
4. La fase post emergenza. Appena
si potranno riprendere le attivitá pro-
duttive e commerciali, prevediamo
che molte piccole e medie imprese
avranno ridotto o terminato il loro
capitale operativo e avranno ur-
gente bisogno di essere ricapitaliz-
zate. 

coMe aIutare glI aMIcI ecuadorIanI
Il gruppo sociale fepp chiede alle persone ed agli
enti con cui ha stabilito una relazione di collabora-
zione e fiducia un contributo libero e volontario per
sostenere le comunità rurali nelle loro esigenze sa-
nitarie ed economiche. di tutto sarà fornita ade-
guato riscontro (le persone responsabili dei progetti
sono il direttore del gruppo sociale fepp luis Hino-
josa e lo stesso presidente di codesarrollo bepi to-
nello). I contributi possono essere versati sui
seguenti conti correnti aperti presso emil banca,
cassa padana e bcc di filottrano:

Emil Banca Credito Cooperativo
Conto:  90/000138945 Intestato a Fondo Ecuato-
riano Popolorum Progressio
Iban: IT 71 0 07072 02404 090000138945
Codice BIC:   ICRAITRRTS0

Cassa Padana – Banca di Credito Cooperativo
C/C Fepp Presso Cassa Padana
Iban:    IT19 S083 4054 6300 00078100 057
Codice BIC / SWIFT: CCRTIT2TPAD

Banca di Credito Cooperativo di Filottrano
Iban: IT 93 Q 08549 37360 000019600130

la testIMonIanza del presIdente dI codesarrollo bepI tonello 

Bepi Tonello
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Il Covid-19 travolge un piccolo Paese latinoamericano, l’Ecuador. A raccontare il dramma sociale ed economico
è il presidente di Codesarrollo (la banca di secondo livello delle banche cooperative ecuadoriane), Bepi Tonello,
uno dei promotori del progetto “Microfinanza Campesina”, avviato diciotto anni fa su iniziativa di Federcasse ed
al quale partecipano centinaia di BCC, Casse Rurali, enti e società del Credito Cooperativo (www.ecuador.bcc.it).
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Il Fondo PensIone nazIonale
del credito cooperativo

La previdenza complementare sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale, non
solo per garantire una maggiore tutela del tenore di vita dei cittadini, ma anche come
strumento per dare - attraverso investimenti “alternativi”- più ossigeno all’economia
reale. Un esempio di successo è il Fondo Pensione Nazionale del Credito Cooperativo.

Previdenti
futuro• N o r m a  Z i t o

NZito@federcasse.bcc.it

per il
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di welfare e anche l’adeguatezza delle
prestazioni da garantire.

la PrevIdenza comPlementare 
come rIsorsa
In questo contesto, si afferma sempre più
l’importanza, soprattutto per le genera-
zioni più giovani, della previdenza com-
plementare (volontaria o contrattuale)
intesa come forma di risparmio finaliz-
zato proprio ad integrare la previdenza
di base obbligatoria (pubblica) a tutela
del proprio tenore di vita. Nelle pagine
che seguono abbiamo voluto soffer-
marci sul Fondo Pensione Nazionale del
Credito Cooperativo, che nell'ultimo an-
no ha raggiunto risultati più che lusin-
ghieri, con l’intervista al presidente
Giuseppe Mazzoldi, al vicepresidente
Vittorino Lanza e al direttore Sergio
Carfizzi (vedi pag. 50) per conoscere le
principali caratteristiche dei nuovi com-
parti d’investimento e l'orientamento
verso gli investimenti “alternativi” per da-
re più ossigeno all'economia reale, non-
chè il prezioso contributo che esso for-
nisce, in termini di prestazioni erogate,
al personale delle Banche di Credito
Cooperativo, per migliorare qualità e
aspettative di vita. E dedicare, infine, am-
pio spazio ai fondi pensione italiani e al-
le relative adesioni, ed affrontare le
principali questioni che frenano anco-
ra l’inclusione previdenziale, parlando-
ne con il presidente della Commissio-
ne di Vigilanza sui fondi pensione (Co-
vip), Mario Padula.

Invecchiato, con pochi giovani e
pochissime nascite. Questo il ritratto
del nostro Paese, dove le dinamiche

demografiche, insieme a quelle occu-
pazionali influenzano il futuro, inci-
dendo pesantemente sugli equilibri del
sistema di welfare, mettendo in luce la
questione della sostenibilità economi-
ca e sociale del sistema pensionistico. 

dInamIche demograFIche 
e sIstema PrevIdenzIale. 
Uno sgUardo d’InsIeme
A fotografare lo scenario dello tsunami
demografico è la 53esima edizione del
rapporto Censis sulla società italiana, che
ha rilevato come al 1 gennaio 2019 la
popolazione fosse pari a 60,3 milioni di
residenti: 124 mila in meno rispetto al-
l’anno precedente. “Dal 2015 - rileva an-
cora il Censis - si contano 436 mila cit-
tadini in meno, nonostante l’incre-
mento di 241 mila stranieri residenti”.
Secondo l’elaborazione Censis sulla
base dei dati Istat, nel 2039 la popola-
zione over 64 supererà quella degli un-
der 35. Questo a causa dal calo delle na-
scite, sceso, nel 2018 a 7,3 per 1.000 abi-
tanti, segnando un nuovo minimo sto-
rico di nati iscritti in anagrafe.
Queste dinamiche ricadranno pesante-
mente sugli equilibri del nostro sistema
di welfare, sia sul fronte della salute sia
sul fronte delle pensioni. Il report Istat
sulla “Condizione di vita dei pensiona-
ti” ha rilevato che “il peso relativo del-
la spesa pensionistica sul Pil è salito dal
14% del 2000 al 16,6% del 2018.
Sempre nel 2018, i pensionati erano cir-
ca 16 milioni per un numero comples-
sivo di trattamenti pensionistici eroga-
ti pari a circa 23 milioni. La spesa to-
tale pensionistica (inclusa la componente
assistenziale) nello stesso anno rag-
giungeva i 293 miliardi di euro (+2,2%
su variazione annuale)”. L’Istat ha mes-
so poi in luce l’entità sempre più pro-
blematica “dell’indice di dipendenza”,
ovvero l'indicatore che misura quanti an-
ziani vengono sostenuti a livello previ-

denziale da coloro che lavorano: “nel
2008 era pari a 30,7 (over 64 anni) per
100 attivi, con previsioni minacciose:
45,0 per 100 nel 2031 e 59,0 per 100 nel
2041”.
In questo scenario, anche il Rapporto
Working Better with Age stilato dal-
l’OCSE nell'ottobre scorso ha posto la
questione della sostenibilità economi-
ca e sociale del nostro sistema pensio-
nistico. Secondo lo studio, infatti, “en-

tro il 2050 po-
trebbero es-
serci più pen-
sionati che la-
voratori, sulla
base degli at-
tuali schemi
pensionistici”.
L’Organizza-
zione ha sti-
mato che “il

numero di persone over 50 inattive o
pensionate che dovranno essere soste-
nute dai lavoratori potrebbe aumenta-
re di circa il 40%, arrivando nell'area
Ocse a 58 su 100; in Italia nei prossi-
mi trent’anni il rischio è di un rappor-
to uno a uno o addirittura di più over
50 fuori dal mondo del lavoro che la-
voratori”. 
È dunque l'inversione del rapporto
che divide coloro che percepiscono
una prestazione previdenziale da quan-
ti contribuiscono a finanziare quella
prestazione, che metterebbe in crisi la
stabilità finanziaria del nostro sistema

in queste pagine dedichiamo un approfondimento sul Fondo pensione
Nazionale del credito cooperativo (FpN) e, più in generale, alle prospettive
della previdenza complementare in italia. 

abbiamo intervistato il presidente del FpN, Giuseppe Mazzoldi, il vice
presidente Vittorino Lanza e il direttore Sergio Carfizzi, che hanno fatto il
punto sui risultati ottenuti e le principali caratteristiche dei nuovi comparti
d’investimento del Fondo.

Mentre il presidente della commissione di vigilanza sui fondi pensione
(covip), Mario Padula, illustra le caratteristiche della previdenza
complementare nel nostro paese, spiegando alcune novità normative.



Il Fondo Pensione Nazionale del Credito Cooperativo ha oltre 30 an-
ni di attività. Un servizio professionalmente qualificato e attento alle
effettive esigenze degli iscritti, non solo nel momento decisivo del pen-

sionamento, ma anche in alcune delicate fasi della vita. Come rendere que-
sto strumento, che è un vero e proprio “bene comune” del Credito Coo-
perativo, sempre più efficiente?
La previdenza complementare in Italia dovrà sempre più elevarsi ad un ruo-
lo centrale nell’economia nazionale ed in questo senso il Fondo Pensione
Nazionale BCC ha consolidato la formazione e ricercato personale con pro-
fessionalità adeguate ed amministratori con esperienze specifiche. Tali “skills”
rappresentano per il Fondo elementi imprescindibili da mantenere e svi-
luppare, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà per tutto il tes-
suto produttivo del Paese. Il Fondo, in quanto patrimonio comune del Cre-

dito Cooperativo, ha sviluppato in questi ultimi anni esemplari
iniziative in termini di assistenza ed informativa agli
iscritti e ha realizzato un’ampia diversificazione degli in-
vestimenti a livello globale con risultati notevoli e un’at-
tenta valutazione del rischio, conseguendo anche ottimi ren-
dimenti. Il Fondo ha promosso la diffusione della cultu-

ra finanziaria e una sempre più approfondita valutazio-
ne delle opportunità di investimenti in economia

reale, che appaiono più in linea con le attese
di rendimento e di orizzonte di investimento
di medio e lungo termine. In quest’ottica,
il Fondo oggi può vantare la partecipazione
indiretta, tramite fondi di Private Equi-
ty, Private Debt, fondi infrastrutturali e
fondi immobiliari, ad oltre 630 Pmi. In
ottemperanza alla “mission” originaria ed
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Il Fondo Pensione Nazionale per
il personale delle BCC si
conferma “patrimonio comune”
del Credito Cooperativo. Una
realtà che ha fatto della
prossimità e dell'assistenza agli
iscritti un punto di forza, con
uno sguardo particolare rivolto
ai giovani, che dovranno
costruire oggi il loro futuro
previdenziale. Il Fondo ha
registrato un’ottima
performance nel 2019 e
realizzato un’ampia
diversificazione degli
investimenti verso l’economia
reale, con la partecipazione
indiretta tramite fondi di Private
Equity e Private Debt. 
Un esempio di successo
è la storia della società 
“La Piadineria”, tramite la
partecipazione in un fondo di
private equity che ha consentito
a quest’ultima di raggiungere
oltre 80 milioni di euro di
fatturato e di dare occupazione
ad oltre mille dipendenti. Sono
questi alcuni dei molteplici temi
trattati nelle interviste, 
di seguito riportate, ai vertici
del Fondo Pensione Nazionale
delle BCC..

Un “patrimonio 
comune” 
del Credito Cooperativo

Il Fondo PensIone 
nazIonale 
Per Il Personale delle Bcc 

iNtervista a gIUsePPe mazzoldI, 
presideNte del FoNdo peNsioNe NazioNale Bcc

Previdenza 
complementare,

anche per
nuovo ruolo

l’economia reale



Comparto 6,16%

Benchmark 5,84%
Differenza 0,32%

Dati al 31 Dicembre 2019

comparto raccolta (ex orizzonte 10)
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alla sempre più diffusa esigenza di alli-
neare gli investimenti ai criteri di soste-
nibilità ESG (Environmental, Social,
Governance) nelle scelte di portafoglio,
il Fondo si appresta a presentare il pri-
mo bilancio ESG in occasione della
prossima tornata assembleare. E svilup-
perà in futuro un sempre più accurato so-
stegno alle esigenze degli iscritti attra-
verso un continuo e costante efficienta-
mento dell’attività.

Presidente, il Censis ha stimato che fra
trent'anni in 5,7 milioni rischiano di ri-
trovarsi con assegni di pensione sotto la
soglia di povertà. Diventa, quindi, sem-
pre più importante una pensione com-
plementare che si aggiunga a quella
pubblica per attenuare il rischio di nuo-
ve disuguaglianze. Quale può essere, dal
suo punto di osservazione, il giusto
punto di incontro, o di “tenuta”, tra que-
ste due forme previdenziali?
Coniugare le prestazioni erogate dalla
previdenza pubblica con lo strumento
previdenziale complementare è un’esi-
genza fondamentale per ogni lavorato-
re. Comprendere l’importanza di colmare
la differenza tra la prima rata di rendi-
ta di pensione e l’ultimo stipendio da la-
voratore (“gap previdenziale”) è la chia-
ve per trovare quell’adeguato sostegno fi-
nanziario indispensabile per un soste-
nibile futuro pensionistico. Il crocevia tra
il pubblico e privato può essere ricon-
dotto, quindi, alla necessità di un’atten-
ta pianificazione previdenziale indivi-
duale. Questa, ad esempio può essere im-

plementata attraverso
la costante crescita del-

Awards 2019: il FPN BCC Premiato per la miglior Governance 
Il Fondo Pensione Nazionale, nello scorso novembre, è stato premiato a Londra per la miglior Governance di un

fondo pensione italiano nell’ambito degli Awards 2019 di CFI – Capital Finance International Awards 2019. Tra le motivazioni che
hanno portato al prestigioso riconoscimento, hanno avuto un importante ruolo l’attenzione rivolta verso la sostenibilità socia-
le, il progresso ambientale ed i fattori ESG (Enviromental, Social and Governance), nonché l’importanza che viene data al va-
lore della diversità della forza lavorativa che nel Fondo Pensione è equamente distribuita tra uomini e donne. 

comparto crescita (ex orizzonte 20)
Comparto 8,79%

Benchmark 7,89%
Differenza 0,90%

comparto semina (ex orizzonte 30)
Comparto 11,16%

Benchmark 9,62%
Differenza 1,54%

comparto assicurativo/orizzonte 5
Comparto 2,08%

Benchmark 0,99%
Differenza 1,09%

Dati al 30 Giugno 2019

la propria posizione realizzata attraver-
so la contribuzione obbligatoria e l’even-
tuale conferimento del TFR ed incre-
mentata da contribuzioni volontarie
aggiuntive sistematiche o “spot”, che pos-
sono beneficiare delle favorevoli agevo-

lazioni fiscali previste con i massimali
imposti dalla normativa.
Non va trascurato il problema lega-
to alla scarsa attenzione dei giovani.
In questo senso riteniamo siano ne-
cessari interventi legislativi che im-

I rendImentI del Fondo PensIone nazIonale Bcc
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pongano percorsi più obbligatori e
stringenti per i nuovi assunti ed un con-
tinuo sviluppo di un’adeguata forma-
zione ed informazione che consenta una
maggiore cognizione del futuro previ-
denziale che si realizzerà fra 30/40 an-
ni. Ciò, al fine di stimolare sempre più
un’azione proattiva e consapevole da par-
te dei cosiddetti “millenials”.

Quali sono state le performances del
Fondo Pensione nell’ultimo anno?
Il Fondo nel corso del 2019 ha conse-
guito dei risultati reddituali ottimali e
lusinghieri, soprattutto con riguardo ai
principali indicatori di rischio soste-
nuto, significativamente al di sotto di
quelli evidenziati dal parametro di ri-
ferimento. Tutte le linee finanziarie
hanno battuto il benchmark registran-
do, peraltro, rendimenti anche a dop-
pia cifra. Ad esempio, al 31 dicembre
2019, il comparto “Raccolta” (Ex Oriz-
zonte 10) ha realizzato una performan-
ce del 6,16% contro un 5,84% del ben-
chmark, mentre il comparto “Crescita”
(Ex Orizzonte 20) dell’8,79% contro il
7,89%; e in particolare, il comparto “Se-
mina” (Ex Orizzonte 30) dell’11,16%
contro il 9,62%.  
Nello stesso periodo, il comparto “Rac-
colta” ha evidenziato una volatilità dei
rendimenti inferiore del 26,22% rispetto
al benchmark; il comparto “Crescita” una
volatilità dei rendimenti inferiore del
28,35% rispetto al benchmark, ed il
comparto “Semina” una volatilità dei
rendimenti inferiore del 33,34% rispetto
al benchmark.
Infine, per il comparto “TFR Tacito”,
che accoglie esclusivamente i conferi-
menti del TFR tacito degli aderenti, il
rendimento è da riferire alla disciplina
delle forme pensionistiche (D.lgs
252/2005 art. 8 comma 9). Mentre, il
comparto assicurativo “Orizzonte 5” ha
realizzato una performance del 2,08%
contro lo 0,99% del benchmark al 30 giu-
gno 2019, data di chiusura del comparto
per scadenza delle polizze.

iNtervista a sergIo carFIzzI,
direttore del FpN Bcc

e comparti
per gli iscritti
Nuovi percorsi 

uanti sono oggi gli iscritti al Fondo Pensione delle Bcc e quanto l’ammontare 
della contribuzione?

il numero degli iscritti al Fondo pensione nel corso degli ultimi undici anni è au-
mentato significativamente dai 27.278 iscritti al 31 dicembre 2008 ai 31.540 registra-
ti al 31 dicembre 2019. anche l’ammontare della contribuzione è cresciuto: nel corso
del 2019 la contribuzione complessiva pervenuta al Fondo è stata di oltre 179 milioni
di euro (vedi tabella nella pagina successiva). 

direttore, dal 2019 il Fondo Pensione ha messo a punto e adottato un innovati-
vo sistema gestionale “life cycle” denominato “Percorso Previdenziale”. Perché
nasce questo nuovo progetto, a chi si rivolge e come funziona?
dal primo agosto 2019 il Fondo ha rinnovato la propria strategia offrendo agli iscrit-
ti il “percorso previdenziale”. Quest’ultimo ha introdotto un meccanismo “life cycle”
che consiste in una allocazione automatica della posizione individuale di ciascun iscrit-
to verso la linea di investimento più consona (in termini di profilo di rischio/ren-
dimento) in base all’età anagrafica. con l’avanzare dell’età dell’iscritto e quindi con

l’avvicinarsi del momento del pensionamento,
la posizione individuale verrà progressivamen-
te spostata, tramite degli switch automatici, ver-
so le linee più prudenziali nell’ottica di adeguare
costantemente il profilo di rischio all’età ana-
grafica dell’iscritto. il passaggio fra le varie li-
nee di investimento, in ogni caso, non avverrà
mai - allorquando a regime - in maniera repen-
tina, ma sarà effettuato tramite un meccanismo
di “smoothing” che prevede degli “switch” pro-
gressivi che porteranno gradualmente la posi-
zione individuale da un comparto ad un altro.
il “percorso previdenziale” non è obbligatorio;
ciascun iscritto può ogni mese decidere (ma una
volta l’anno) se scegliere il “percorso previ-
denziale” oppure se continuare ad effettuare au-
tonomamente la scelta tra i vari comparti.
Questa opzione non è irreversibile. in ogni
momento l’iscritto potrà decidere se entrare o

Q



Contributi (iscritti, datori e TFR) 171.846.379,88
Trasferimenti da altri fondi pensione 3.475.300,64
Conferimento TFR pregresso 4.044.111,30

totale 179.365.791,82
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uscire da tale percorso. soltanto nel caso in
cui, in fase di adesione, non venga comu-
nicata alcuna scelta, il lavoratore verrà in-
serito automaticamente nel percorso pre-
videnziale, dal quale comunque  potrà usci-
re in qualsiasi momento.

Può illustrarci le principali caratteristiche
dei nuovi comparti d’investimento: se-
mina, crescita e raccolta? e del compar-
to dedicato al conferimento del tFr? 
il comparto “raccolta” (ex orizzonte 10) at-
tivo dal maggio 2008, si propone attual-
mente come una possibilità d’investimen-
to rivolta agli iscritti sostanzialmente avversi
al rischio e che privilegiano investimenti vol-
ti a favorire la stabilità dei rendimenti e la
conservazione del capitale. la linea finan-
ziaria “crescita” (ex orizzonte 20), nata nel
maggio 2009, è attualmente una linea ri-
volta agli iscritti che ricercano investi-
menti volti a favorire la continuità dei ren-
dimenti nei singoli esercizi e che accettano
una moderata esposizione al rischio. il
comparto “semina” (ex orizzonte 30), an-
ch’esso avviato nello stesso periodo, è
pensato per gli iscritti che privilegiano
rendimenti più elevati nel lungo periodo e
con una maggiore propensione al rischio con
possibile discontinuità dei risultati nei sin-
goli esercizi. 
i tre comparti finanziari sono valorizza-
ti in quote e vengono gestiti tramite in-
vestimenti diretti in Fondi oicr (organi-
smi di investimento collettivo del ri-
sparmio) e Fia (Fondi di investimento al-
ternativi) e tramite mandati di gestione
affidati ad asset manager internazionali
attraverso la stipula di convenzioni gesto-
rie. inoltre, i comparti sono caratterizza-
ti da differenti profili di rischio/rendimento
ottenuti tramite l’adozione di differenti
strategie in termini di asset allocation
strategica (vedi box pag. 49). le risorse, in-
vece, relative al comparto “tFr tacito”
(che accoglie esclusivamente i conferimenti
del tFr tacito degli aderenti al Fondo e non
potrà essere optato dagli aderenti non ta-
citi come comparto di investimento) ven-
gono gestite mediante polizza di ramo i in
forma collettiva con singole posizioni a vi-
ta intera. di conseguenza, tale comparto
non è contabilizzato in quote ed il relati-
vo rendimento viene certificato una volta

l’anno con la fine dell’anno solare. 

Quali iniziative di investimento il Fondo
ha messo in campo in tema di venture ca-
pital, favorendo anche occupazione e svi-
luppo locale?
il Fondo ha realizzato già dal 2009 investi-
menti “ad hoc” nel “private equity”, “private
debt” e nel “venture capital”, particolari
segmenti dei cosiddetti “investimenti de-
correlati” ovvero “alternativi” ai mercati tra-

dizionali. tali investimenti, analiticamente
selezionati ed effettuati nel pieno rispetto
dei limiti imposti dalla normativa vigente,
vengono “spalmati” pro quota sui tre com-
parti finanziari in ragione delle percentuali
previste dall’asset allocation strategica
per la classe Beni reali/attivo non correla-
to. si tratta di investimenti, per quanto ov-
vio, di ridotta “size”, ma che stanno a te-
stimoniare l’impegno del Fondo nell’eco-
nomia reale, con particolare riguardo a
quelle aziende “pmi” e “start up” innovative
che rappresentano il futuro volano econo-
mico del nostro paese.
Un esempio di grande successo è l’opera-
zione di acquisto nella società “La Piadi-
neria” fatta dal Fondo tramite la parteci-
pazione nel fondo di Private Equity “idea
taste of italy”. la società, acquisita ini-
zialmente con un fatturato di 19 milioni di
euro e 240 dipendenti, attualmente si è for-
temente sviluppata, raggiungendo oltre 80
milioni di euro di fatturato e oltre mille di-
pendenti. così il Fondo pensione Bcc può
affermare di essere a sostegno di società
come “la piadineria” e a più di 630 pmi e
start up nazionali ed internazionali, po-
nendo una forte attenzione ai criteri di so-
stenibilità esG che devono essere adeguati
nei rispettivi processi produttivi e di go-
vernance. 

contrIBUzIone (2019) ImPorto (in euro)

TFR Tacito

Raccolta

Semina

Crescita

rIePIlogo comPartI

8,04%

0,24%

7,71%

84,00%



Lo studio Censis-Eudaimon ha
evidenziato che il welfare azien-
dale è uno degli strumenti nuo-

vi e potenzialmente più efficaci per mi-
gliorare la qualità della vita dei lavora-
tori. In tal senso, quali sono le tipologie
di prestazioni erogate (per spese sani-
tarie, per acquisto prima casa etc.) dal
Fondo Pensione a beneficio dei dipen-
denti BCC?
Tra le principali prestazioni di welfare
aziendale, l’integrazione pensionistica è
una delle più utili per migliorare la
qualità della vita futura. A riguardo ri-
cordo che, in base agli accordi sindaca-
li siglati, il lavoratore che aderisce al Fon-
do versando un contributo pari al 2% del-
la paga lorda (misura minima prevista),
usufruisce del contributo aggiuntivo da
parte del datore di lavoro che versa, in-
vece, una percentuale oscillante dal
4,40% al 5,20%. Su questo tema le
banche hanno dimostrato una partico-
lare sensibilità. 
Il nostro iscritto può usufruire delle clas-
siche prestazioni pensionistiche: liqui-
dazione per pensionamento (percepibile
sotto forma di capitale o di rendita at-
tuariale nel rispetto di quanto previsto
dalla legge), riscatto (parziale o totale),

trasferimento ad altra forma di previ-
denza complementare, R.I.T.A (Rendi-
ta Integrativa Temporanea Anticipata). In
aggiunta, può richiedere l’anticipazione
di parte delle somme maturate per fron-
teggiare particolari necessità che si pre-
sentano nel corso della vita, come le spe-
se sanitarie o l’acquisto/costruzione/ri-
strutturazione della prima casa. L’anti-
cipazione può essere richiesta anche per
ulteriori esigenze, coprendo in questo
modo un’ampia gamma delle necessità
personali.
Inoltre, il nostro Fondo è tra i pochi che
erogano le prestazioni accessorie di so-

iNtervista a vIttorIno lanza
vice presideNte del FpN Bcc

Il nostro 
Fondo, 

tra solidarietà
e innovazione

La digitalizzazione delle pro-
cedure darà all’iscritto la pos-
sibilità di richiedere “on line”
tutte le prestazioni previden-
ziali e di avere un aggiorna-
mento costante sulla situa-
zione della propria pratica. 

Fondo Pensione Nazionale
del Credito Cooperativo
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lidarietà. Queste vengono riconosciu-
te in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per morte, invalidità permanente
o superamento del periodo di conser-
vazione del rapporto di lavoro per ma-
lattia o infortunio, e consistono nel ri-
conoscimento di un capitale integrati-
vo in misura pari all’ammontare della
contribuzione minima che sarebbe sta-
ta versata sino alla maturazione del di-
ritto alla prestazione pensionistica.
Una somma certamente utile in un mo-
mento di particolare difficoltà per i no-
stri iscritti o per i loro eredi. Nel cor-
so del 2019 sono state erogate 34 pre-
stazioni di solidarietà per un ammon-
tare complessivo di 1.206.609,64 euro.
Inoltre, nello stesso periodo sono sta-
te erogate prestazioni ordinarie (anti-
cipazioni, liquidazioni per pensiona-
mento, riscatti, trasferimenti, R.I.T.A)
per un importo complessivo di
111.898.202 euro.
Nello specifico, sono state erogate 4.243
anticipazioni per un ammontare com-
plessivo pari a 48.313.449 euro, per lo
0.46% per spese sanitarie; del 43,16% per
acquisto prima casa e ristrutturazioni; del
56,38% per altre necessità. 

Guardando ai giovani e alle donne che
sembrano essere le categorie sociali
maggiormente colpite da minori tute-
le e redditi bassi, il Fondo prevede la
possibilità per l’iscritto di far aderire an-
che un figlio o un familiare per costruire
un “salvadanaio” per il futuro? 
Da tempo il Fondo prevede la possibi-
lità di iscrivere i familiari fiscalmente
a carico come i figli o il coniuge non in-
dipendente da un punto di vista eco-
nomico. Attualmente sono 1.059 iscrit-
ti. Ciò rappresenta un’importante ed
imperdibile opportunità per queste
categorie di soggetti ai quali è offerta
la possibilità di iniziare la strutturazione
di uno “zainetto” previdenziale anche in
assenza del rapporto di lavoro. L’iscri-
zione anticipata ad un Fondo di pre-
videnza complementare rappresenta, in-
fatti, una “chance” da cogliere anche in

• RACCOLTA (ex orizzoNte 10)

Orizzonte temporale 
breve/medio periodo (fino a 10 anni). 

Asset Allocation Strategica  
monetario 10%, obbligazioni 57%, azioni 8%, beni reali/attivo non
correlato 14%, immobiliare ed infrastrutture 11%.

A chi si rivolge  
soggetto che è avverso al rischio e che privilegia investimenti vol-
ti a favorire la stabilità dei rendimenti e la conservazione del ca-
pitale. È strutturato per coloro che sono prossimi al pensionamento
nell’arco dei dieci anni.

• CRESCITA (ex orizzoNte 20)

Orizzonte temporale 
medio/lungo periodo (fino a 20 anni). 

Asset Allocation Strategica  
monetario 5%, obbligazioni 40%, azioni 25%, beni reali/attivo non
correlato 19%, immobiliare ed infrastrutture 11%.

A chi si rivolge   
soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli eser-
cizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata. adat-
to ad iscritti che seppur non prossimi all’età pensionabile, hanno
già accumulato un’anzianità significativa all’interno della forma pen-
sionistica.

• semIna (ex orizzoNte 30)

Orizzonte temporale 
lungo periodo (fino a 30 anni).

Asset Allocation Strategica  
monetario 1%, obbligazioni 26%, azioni 38%, beni reali/attivo non
correlato 22%, immobiliare ed infrastrutture 13%.

A chi si rivolge  
soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed
è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con
una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi. adatto quin-
di agli aderenti lontani dall’età pensionabile.

I COMPARTI DI INVESTIMENTO 
DEL FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC
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considerazione dell’impatto fiscale “a
tendere” derivante da una cospicua
“anzianità” di iscrizione allo strumen-
to previdenziale.

Tecnologie digitali e rapporti con gli
iscritti. Attraverso il sito web, il Fondo
già consente ai neoassunti l’inscrizione
online oppure ai propri iscritti di effet-
tuare la richiesta di liquidazione delle
prestazioni? Questa modalità di co-
municazione, avrà ulteriori sviluppi?
Lo sviluppo della società in cui viviamo
e gli accadimenti di questi ultimi tem-
pi dimostrano l’importanza e l'inelut-
tabilità dell’innovazione tecnologica
nelle attività quotidiane. E in tal senso
che il Fondo ha già implementato una
serie di innovazioni come, ad esempio,
una nuova area iscritti con accesso tra-
mite one time password e una “app” con-
sultiva. E sta mettendo a punto una se-
rie di ulteriori novità che molto presto
saranno di patrimonio ed utilità comu-
ne. Una di queste sarà costituita dalla di-
gitalizzazione delle procedure che darà
all’iscritto la possibilità di richiedere “on
line” tutte le prestazioni previdenziali e
di avere un aggiornamento costante, per
via telematica, sulla situazione della
propria pratica. 

Glossario

obbligazione: strumento finanziario rappresentativo di un debito della società emittente nei confronti dei sotto-
scrittori dei titoli stessi. chi acquista titoli di debito diviene cioè finanziatore della società emittente e ha il dirit-
to di percepire gli interesse previsti dal regolamento dell’emissione e il rimborso a scadenza del capitale prestato.

azione: strumento finanziario rappresentativo delle quote di capitale di una società. chi acquista titoli di capitale
diventa socio della società emittente, partecipa al rischio economico della stessa, ha diritto a percepire il dividen-
do sugli utili, e a partecipare alle assemblee con diritto di voto.

asett allocation strategica: è un’attività che consiste nell’individuare le classi di attività (azioni, obbligazioni, li-
quidità) nelle quali investire le risorse in maniera ottimale.

switch: e’ la possibilità che gli iscritti hanno una volta l’anno di entrare e uscire cambiando i comparti di investi-
menti in cui destinare la propria posizione individuale

venture capital. attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate, in fase di start
up, caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo.

Fonte: Glossario Finanziario: www.borsaitaliana.it

Anticipazioni:   48.313.449,0443,18%

23,77%

7,27%4,60%

21,18%

Trasferimenti:   5.142.739,52

Riscatti:   23.703.089,11

Liquidazioni pensionamento:   26.599.484,55

R.I.T.A.:   8.139.439,81

FPn, le PrestazIonI erogate nel 2019
(in milioni di euro)

antIcIPazIonI Per motIvo erogazIone:
la dIstrIBUzIone dell’ammontare

0,46%

43,16%

56,38%

Spese sanitarie:   221.967,82

Ulteriori esigenze:   27.238.137,65

Acquisto prima casa e ristrutturazione:  20.853.343,57
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iNtervista a marIo PadUla, 
presideNte della coMMissioNe di viGilaNza 
sUi FoNdi peNsioNe (covip)

una maggiore 
Occorre

inclusione 
previdenziale

I fondi pensione italiani hanno re-
gistrato nel 2019 buone perfor-
mance, con una crescita sensibile

delle adesioni alla previdenza com-
plementare. Ma per favorire una mag-
giore inclusione previdenziale nei gio-
vani e nelle donne è necessario af-
frontare le principali questioni del
mercato del lavoro e della struttura del
sistema produttivo italiano, ha spiegato
il presidente della Commissione di Vi-
gilanza sui fondi pensione (Covip),
Mario Padula in questa intervista,
nella quale ci anticipa le novità nor-
mative che renderanno più efficiente la
gestione del welfare integrativo inter-
venendo anche sull’opportunità di
estendere gli investimenti su asset al-
ternativi per dare più sostegno al-
l’economia reale del Paese.

Presidente Padula, cresce il ricorso al-
la previdenza complementare in Ita-
lia. Quali le principali evidenze?
Alla fine dello scorso anno erano 9 mi-
lioni e 133 mila le posizioni di previ-

denza complementare. Di queste 3
milioni e 200 mila fanno riferimento ai
fondi negoziali, 1 milione e mezzo ai
fondi aperti, 3 milioni e mezzo ai co-
siddetti PIP (Piani individuali Pensio-
nistici) “nuovi”, 650.000 ai fondi aper-
ti e 370.000 ai PIP “vecchi”. Rispetto
all’anno precedente le
posizioni sono cre-
sciute del 4,5%.
Parallelamente,
sono cresciute
le risorse, da
167 miliardi di
euro a fine 2018
a 184 miliardi di
euro a fine
2019.

Fondo Pensione Nazionale
del Credito Cooperativo
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La previdenza 
complementare 
in Italia. 
Le principali 
evidenze
alla fine del 2019, il numero
delle posizioni in essere presso
le forme pensionistiche
complementari si attestava a
9,133 milioni; la crescita
nell’anno è stata di 393.000
unità (+4,5 %). 

la dimensione del settore e dei
versamenti investiti nel mercato
finanziario dai gestori
specializzati è sintetizzabile in
184,2 miliardi di euro, a tanto
ammontano le risorse
complessivamente destinate
alle gestioni. 

al netto dei costi di gestione e
della fiscalità, i fondi negoziali
hanno guadagnato il 7,2%,
mentre i fondi aperti e i Pip di
ramo terzo hanno ottenuto,
rispettivamente, rendimenti
dell’8,3 e del 12,2%. 

(Fonte: Covip, dicembre 2019)

Sul fronte dei ren-
dimenti, al contrario
del 2018, il 2019 è
stato un anno posi-
tivo: 7,2% per i fon-
di pensione nego-
ziali, 8,2 per gli
aperti, 1,7 per i PIP
Gestioni Separate,
e 12,2 per i PIP
Unit Linked. In ogni
caso, l’orizzonte di
chi anno per anno
risparmia accanto-
nando una quota dei
propri redditi in un
fondo pensione è
l’intera vita lavorativa. 
Perciò, una migliore statistica per l’an-
damento di un fondo pensione sono i
rendimenti su un arco temporale più
lungo del singolo anno. Per esempio,
negli ultimi 10 anni i fondi pensione
negoziali hanno reso il 3,6% all’anno
in media, i fondi aperti e i PIP Unit
Linked il 3,8%, i PIP Gestioni Sepa-
rate 2,6%. 

L’adesione ai fondi pensione risulta es-
sere ancora bassa tra le donne, i giovani
e i lavoratori delle piccole imprese e in
particolare nel Mezzogiorno. Quali le
misure potrebbero favorire l’inclusio-
ne previdenziale?
I dati indicano che chi è ai margini del
mercato del lavoro è ai margini del si-
stema previdenziale nel suo comples-
so, non solo di quello di previdenza
complementare. Una maggiore inclu-
sione previdenziale passa perciò anzi-
tutto da una maggiore inclusione nel
mercato del lavoro: un uso sapiente de-
gli incentivi fiscali può essere di qual-
che aiuto, fermo restando che la con-
dizione necessaria è il lavoro. Ma non
c’è solo questo. 
Anche tra coloro che sono più inclusi
nel mercato del lavoro, una questione
di esclusione previdenziale si pone. La
propensione ad aderire è più alta nel-

le imprese più gran-
di, a parità di altre
condizioni (genere,
livello di istruzione,
reddito e età). Que-
sto deve far riflette-
re in un paese in cui
i 2/3 degli addetti
alle imprese lavora-
no in imprese con
meno di 50 addetti.
Sotto questo profilo,
la regolamentazione,
valorizzando l’uso
da parte dei fondi
pensione delle tec-
nologie informati-

che e della comunicazione in tutte le
fasi del rapporto con gli iscritti a par-
tire dall’adesione, può fare la sua par-
te.

La Direttiva Europea 2016/2341
(IORP II) in corso di attuazione con-
tiene importanti novità relative al si-
stema di governo dei fondi pensione e
la trasparenza nei confronti degli ade-
renti. In che modo migliorerà anche
l’efficienza nella gestione dei welfare in-
tegrativo?
Le principali novità riguardano la go-
vernance. La nuova normativa pro-
muove l’adozione di procedure deci-
sionali in cui le responsabilità siano
sempre più tracciabili e chiaramente
identificate all’interno di assetti orga-
nizzativi più strutturati e più in grado
di fronteggiare le sfide di mercati fi-
nanziari sempre più complessi ed in
continua evoluzione. Riguardo alla
trasparenza, a fronte di un sistema già
piuttosto avanzato, le innovazioni si
concentrano sull’informativa agli iscrit-
ti nella fase immediatamente prece-
dente e in quella successiva all’eroga-
zione della rendita.

Gli investitori istituzionali di matrice
previdenziale all’estero sono rilevanti
finanziatori di Pmi e start up, mentre

Rispetto all’anno prece-

dente le posizioni sono cre-

sciute del 4,5%. Parallela-

mente, sono cresciute le ri-

sorse, da 167 miliardi di

euro a fine 2018 a 184 mi-

liardi di euro a fine 2019. 
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Per saperne di più
La previdenza complementare è una forma di previdenza (volontaria) che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non
la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore ven-
gono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita.

Fondi Pensione chiusi (o anche negoziali o contrattuali) sono quei fondi pensione che nascono sulla base di accordi
collettivi promossi da organizzazioni sindacali. 
sono espressione della libera contrattazione tra le parti: datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. il termine chiu-
so fa riferimento al fatto che a tali fondi pensione possono aderire solo soggetti appartenenti a una determinata ca-
tegoria, quali i lavoratori di un determinato settore.

Fondi Pensione aperti sono quei fondi pensione che nascono per autonoma iniziativa di società o altri organismi finanziari
e assicurativi abilitati dalla legge. tra questi le società di intermediazione mobiliare (sim), le compagnie di assicura-
zione, 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 integrativa, insieme ai fondi pensione aperti e ai
fondi pensione chiusi. sono gestiti esclusivamente da imprese assicurative perché costituiti nella forma di contratti di
assicurazione sulla vita. 

Investimenti “alternativi” sono quelle tipologie di attività (asset) che differiscono dagli investimenti tradizionali (ti-
toli di stato, obbligazioni etc) in base a complessità, liquidità, meccanismo normativo e modalità di gestione del fon-
do. tra queste tipologie rientrano il private equity, gli Hedge Fund, il venture capital, il crowdfunding immobiliare.

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

Riferimenti normativi. La Direttiva europea IORP II
La disciplina attuativa (contenuta nel decreto legislativo 147 del 13 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale Serie Generale n. 14, del 17 gennaio 2019) che recepisce la Direttiva dell’Unione europea 2016/2341 (la co-
siddetta IORPII, Institutions for Occupational Retirement Provision ), contiene importanti novità relative al sistema
di governo dei fondi pensione e la trasparenza nei confronti degli aderenti.
In particolare, il sistema di governance di un Fondo pensione dovrà adesso considerare i fattori ESG (Environmental,
Social, Governance) connessi alle attività e alle decisioni di investimento. 
Per ulteriori approfondimenti: www.covip.it

in Italia riservano una parte residua-
le a questa attività. Secondo lei qua-
li sono le resistenze nel nostro Paese
da superare per innescare un percor-
so virtuoso di crescita?
Dappertutto, gli investimenti alter-
nativi, ad esempio private equity, pri-
vate debt e infrastrutture, sono una
quota minoritaria dei portafogli dei
fondi pensione, che viceversa investono

prioritariamente in attività negoziate
su mercati regolamentati. Natural-
mente, ad una quota anche piccola del
portafoglio di un fondo pensione cor-
risponde un flusso ampio di risorse al
sistema produttivo se le dimensioni del
portafoglio sono ampie. 
Perciò, la prima questione è una que-
stione di dimensioni del portafoglio e
quindi del sistema nel suo complesso.

Poi, c’è una questione legata anche al no-
stro sistema produttivo, che è ancora ca-
ratterizzato da imprese piccole e pic-
colissime, con una limitata propensio-
ne all’apertura al capitale esterno. 
In questo quadro, in ogni caso, nel cor-
so dell’ultimo anno si è avviato un
processo di estensione agli investimen-
ti “alternativi” da parte dei fondi pen-
sione.
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CONFCOOPERATIVE
Bando 2.0 per le Cooperative di Comunità,
termine ultimo per presentare le domande il 31 dicembre 

Le Cooperative di Comunità hanno
tempo fino al 31 dicembre 2020

per presentare le domande e partecipare
al bando 2.0 lanciato da Fondosviluppo
(il Fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della Cooperazione di Con-
fcooperative). L’edizione di quest’anno
prevede uno stanziamento di 700 mila
euro, estensibile a 1 milione, per dare se-
guito all’azione di sistema di Confcoo-
perative per la promozione, animazione
e sensibilizzazione della cooperazione di
comunità quale strumento di coesione

sociale e sviluppo sostenibile (vedi anche
Credito Cooperativo n. 12 del 2019). De-
stinatarie dell’intervento sono le coope-
rative di comunità, con sede o attive
nelle aree interne, che svolgono più
attività, con più scambi mutualistici e
che presentano una compagine sociale
significativamente partecipata da persone
fisiche e/o giuridiche in relazione con il
territorio e interessate al suo sviluppo.
Tali cooperative, attraverso le molteplici
attività, devono perseguire la finalità co-
munitaria anche tramite la salvaguardia

del patrimonio ar-
tistico, culturale,
delle tradizioni,
dei saperi e delle
eccellenze agroa-
limentari. “Un in-

vestimento finalizzato a sostenere il ruolo
delle cooperative, sentinelle del territorio
- ha sottolineato il presidente di Fondo-
sviluppo Maurizio Gardini - capaci di
intercettare, più di ogni altra impresa, i
bisogni delle comunità. Dove lo Stato si
ritira perché non è più in grado di orga-
nizzare servizi e risposte e il privato ne-
anche pensa a cimentarsi, le cooperative
favoriscono l’autorganizzazione dei cit-
tadini mettendoli in condizione di ri-
spondere alle proprie esigenze”. Il bando
è disponibile sul sito www.fondosviluppo.it
insieme al regolamento  e alla modulistica,
mentre la presentazione delle domande
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020
tramite accesso alla piattaforma dedicata
www.cooperativedicomunita.confcoope-
rative.it.

CONFCOOPERATIVE
La scomparsa di Dario Mengozzi 
Si è spento il 30 marzo, all’età di 90 anni l'ex presidente di Confcooperative nazionale e Confcooperative Modena, Dario Mengozzi.
Laureato in Scienze politiche, Mengozzi è stato presidente provinciale delle Acli negli anni Cinquanta, segretario provinciale della
Dc tra il 1959 e il 1963, deputato al Parlamento dal 1963 al 1972, presidente della Camera di commercio di Modena tra il 1974 e
il 1984, presidente di Unioncamere nazionale (1979-1983), presidente nazionale di Confcooperative dal 1983 al 1991. Tra il 1994 e
il 2002 ha fatto parte anche del Comitato economico e sociale europeo (Cese). 
Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini ha espresso sentimenti di viva commozione per la sua scomparsa di Mengozzi
che ha guidato la Confederazione in anni di grande difficoltà. “Ne ricordo - ha affermato Gardini - l’intelligenza, l’onestà e la
lungimiranza nella difesa dell’organizzazione finalizzata alla promozione della cooperazione italiana”. Il presidente di Confcooperative
Emilia Romagna, Francesco Milza ha sottolineato:  “Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra organizzazione, un uomo che ha
saputo praticare nel concreto della sua attività quotidiana
quei valori di mutualità e solidarietà che contraddistinguono
la cooperazione”.
Infine, il presidente di Confcooperative Modena, Carlo
Piccinini ha ricordato:  “Per noi giovani cooperatori Mengozzi
è stato un esempio, sempre disponibile a dare consigli e
suggerimenti, ma senza ingerenze né “invasioni di campo”.
Ci lascia una grande eredità che abbiamo il dovere di tra-
smettere alla future generazioni di cooperatori”. 

Il ricordo del 
90esimo compleanno 

di Mengozzi: 
la consegna della targa
da parte del presidente 

di Confcooperative 
Modena, 

Carlo Piccinini.



GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
Nasce Coopera.
Azioni mirate e sinergie con e per il Terzo Settore

Oggetto di una riforma complessiva
che in prospettiva ne dischiuderà

il grande potenziale, il Terzo Settore è
un mondo che presenta molte affinità
con quello del Credito Cooperativo e
quindi anche con la missione statutaria
delle BCC. Da questa affinità è nato
Coopera, il brand che riunisce sotto
un unico cappello tutte le iniziative
promosse dal Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea in questo particolare
ambito con l’obiettivo di affiancare le
banche aderenti in un percorso che ne
faciliti il posizionamento come banche
di riferimento nel comparto. 
Sul sito ufficiale www.coopera.grup-
poiccrea.it, oltre a diversi approfondi-
menti sulle iniziative promosse dalle
BCC, sono pubblicati una serie di
contenuti utili per sensibilizzare il
pubblico rispetto alle tematiche del
volontariato, della finanza sociale e
del civismo. Aggiornamento, che tiene
conto anche della situazione creatasi
con l’emergenza Covid-19 che ha avuto
un enorme impatto sulla capacità di
mobilitazione delle associazioni di vo-
lontariato. Utile anche la sezione “Le
parole di Coopera”, un vero e proprio
glossario dei termini dell’universo Terzo
Settore che aiuta i non addetti ai lavori
a familiarizzare con questo grande e
variegato mondo. 
Il sito, inoltre, svolge anche un im-
portante ruolo di ponte
tra le BCC (lato offerta)
e gli enti del Terzo Set-
tore (lato domanda) dif-
fondendo conoscenza
per mobilitare nuove energie e risorse
sul territorio grazie al coinvolgimento
di istituzioni pubbliche tramite la na-
scita di partenariati su singoli progetti. 

Il Gruppo Iccrea è tra gli enti profit e non profit che hanno scelto di aderire alla
Fondazione Italia Sociale (FIS), ente operativo da marzo 2018 e costituito dalla
Legge delega di Riforma del Terzo settore, il cui obiettivo è quello di contrastare la
disuguaglianza sociale e lavorare per migliorare la condizione dei più deboli, con
progetti nazionali in grado di generare un concreto impatto sociale. La Fondazione
è stata costituita per mettere a disposizione del Paese un fondo strategico,
alimentato da cittadini e imprese, attraverso cui raccogliere le risorse necessarie
per interventi per il benessere sociale in Italia.  Il suo scopo è aumentare le risorse
private attualmente destinate a interventi nel sociale. 
La Fondazione, in particolare, non si sostituisce né alle organizzazioni che già

operano nel Terzo settore né allo Stato,
ma nasce dalla constatazione che i bisogni
sociali sono in costante aumento, per
numero e complessità, e le attuali risposte,
da parte del settore pubblico e del non

profit, non riescono a crescere allo stesso ritmo e non sono distribuite in modo
uniforme. Lo statuto della FIS è stato approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 luglio 2017.  (www.fondazioneitaliasociale.org)

Adesione alla Fondazione Italia Sociale
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Per restare aggiornati su tutte le iniziative
e sulle news è possibile iscriversi alla
newsletter settimanale. 
In coerenza con questa missione educativa,
l’iscrizione è aperta a tutti: banche, asso-
ciazioni e semplici cittadini che vogliono
informarsi e portare i temi del civismo
all’attenzione delle rispettive comunità.
Infine, sarà messa a disposizione una

piattaforma di crowdfunding dedicata
ai progetti ad alto impatto sociale. L’im-
pegno del Gruppo Iccrea verso il Terzo
Settore è testimoniato anche dalla par-
tecipazione al gruppo di lavoro nazionale
“Cantiere ViceVersa”, coordinato dal
Forum Nazionale del Terzo Settore e
dal Forum per la Finanza Sostenibile,
al quale partecipano importanti realtà
del non profit, importanti istituti di cre-
dito e il mondo accademico. Attualmente
in Italia il Terzo Settore conta circa
340mila istituzioni, genera il 3,7% del
PIL (oltre 64 miliardi di euro), impiega
789 mila persone e coinvolge più di 5,5
milioni di volontari. La maggior parte
delle organizzazioni non prof it svolge
attività in ambito culturale, sportivo e
ricreativo (64,9%). 

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
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CASSA CENTRALE BANCA 
Alla società NEAM il Premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore
NEAM, la società di diritto
Lussemburghese di Asset
Management interamente
partecipata da Cassa Centrale
Banca, ha ottenuto, nell’am-

bito della ventiduesima edi-
zione del Premio Alto Ren-
dimento organizzata dal Sole
24 Ore a Milano il 19 marzo

scorso, il riconoscimento de-
stinato alla categoria “Small”
come miglior gestore. Il Pre-
mio è attribuito ai migliori
fondi e ai migliori gestori ita-

liani ed esteri che
si sono distinti per
i risultati conse-
guiti negli ultimi
tre anni. “Il pre-
mio conferito a
NEAM - si legge
in una nota stam-
pa - fa riferimento
alla media dei ra-
ting dei singoli

fondi d’investimento NEF,
calcolata da CFS Rating e
comparata con gli altri fondi.
Nella categoria dedicata alle

società di gestione del rispar-
mio con masse gestite fino ai
4 miliardi di euro, NEAM è
risultata la migliore. La qualità
media dei 18 comparti NEF,
è stata infatti superiore a
quella dei fondi gestiti da tutte
le altre società di piccole e
medie dimensioni”. Il 2019
si è chiuso con numeri im-
portanti per la società. 
Le masse amministrate sono
passate dai 2 miliardi 905
milioni di euro del 2018 ai 3
miliardi 842 milioni di euro
del 2019. Un incremento ge-
nerato principalmente dalla
crescita dei piani di accumulo
e dall’offerta dei comparti
ESG (Environmental, Social e

Governance). “Siamo molto
soddisfatti per questo rico-
noscimento: un premio al
nostro impegno costante nel-
la proposta di soluzioni di
investimento coerenti con il
profilo di rischio e attente
alla sostenibilità - ha detto il
presidente di NEAM, Paolo
Crozzoli -. 
Alla base del successo otte-
nuto dall’insieme dei 18 com-
parti del Fondo NEF, c’è pro-
prio l’attenzione dedicata
costantemente dal nostro
team all’analisi e alla selezione
di una compagine di gestori
capaci, professionali e in linea
con le aspettative del mer-
cato e dei clienti”. 

CASSA CENTRALE BANCA 

Jason Kessler nominato Chief Risk Officer

Dal primo aprile, Jason Kessler è il
nuovo Chief Risk Officer del Grup-

po Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo italiano. La nomina è av-
venuta nella riunione del CdA  di Cassa
Centrale Banca, che si è svolto il 18
marzo, su proposta unanime del Comitato
Rischi e sentito il Comitato Nomine.
“Una scelta che ne valorizza il percorso
professionale - si legge in una nota
stampa - le competenze e le conoscenze
che in questi mesi sono state sempre
più apprezzate e riconosciute”. Jason
Kessler, nato nel 1979, di madrelingua
inglese, si è laureato in Economia e
Commercio all’Università di Bologna
nel 2003. Dopo aver lavorato nel sistema

del Credito Cooperativo per oltre dieci
anni, specializzandosi nelle tematiche
della valutazione e del governo dei rischi,
nell’ottobre 2018 è stato assunto in Cassa
Centrale Banca ed inserito nella Funzione
Risk Mangement, ricoprendo il ruolo
di Responsabile del Servizio Risk Inte-
gration. 
Dallo scorso gennaio Kessler ricopriva
il ruolo ad interim di Chief Risk Off icer.
“La nomina di Kessler dopo un percorso
interno a Cassa Centrale Banca - con-
clude la nota - rappresenta la conferma
della qualità delle persone che operano
nel Gruppo, e della volontà di promuovere
i percorsi di crescita interni dei collabo-
ratori”.

Jason Kessler, 
Chief Risk Officer 
del Gruppo 
Cassa Centrale Banca
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BCC CANTÙ 

Il contributo alla VI edizione 
“Una giornata di Teatro Civile”

Dal 9 aprile al 9 maggio si è tenuta
la sesta edizione della manifesta-

zione “Una giornata di teatro civile”, or-
ganizzata dal Teatro Gruppo Popolare
di Como, con il patrocinio e il contributo
della BCC di Cantù (Co) e Regione
Lombardia. 
L’iniziativa si è svolta in modalità on
line, per continuare ad ottemperare alle
disposizioni relative all’emergenza sani-
taria Covid 19. “Il teatro civile - hanno
spiegato gli organizzatori - si occupa
con i suoi spettacoli di portare alla co-
scienza della popolazione quegli acca-
dimenti che ne hanno accompagnato il
divenire storico, anche in modo dram-

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
A sostegno della Fondazione Casalboni e del merito scolastico 
Si è svolta il 6 marzo, presso la sede del Credito Cooperativo
Romagnolo a Cesena, la cerimonia di consegna delle borse di
studio della Fondazione Giancarla Casalboni, un momento im-
portante per premiare il merito scolastico. La Fondazione è
nata nel 2018 per volontà dell’imprenditore Giuliano Rasi, in
ricordo della moglie Giancarla Casalboni. 
Progetto che si è concretizzato grazie alla collaborazione con
il Credito Cooperativo Romagnolo, da sempre attento alla co-
munità locale e in particolare al mondo dei giovani. Obiettivo
della Fondazione è quello di sostenere gli studenti più meritevoli
nel loro percorso universitario fino al conseguimento della

Laurea Magistrale. Le Borse di Studio, del valore di 20 mila
euro ciascuna, quest’anno sono state attribuite a tre giovani
diplomati con il massimo dei voti: Lucia Fiumana, Shola Oshodi
e Filippo Petrini, residenti nel territorio di competenza della
BCC, che hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente
della Fondazione, Giuliano Rasi. “Sono felice di assegnare
questa borsa di studio ai giovani che si sono distinti nello
studio - ha dichiarato Rasi. Sono sempre stato convinto che i
giovani di talento vadano sostenuti nel loro percorso perché
possano esprimersi al meglio. Saranno loro con il loro impegno
e la loro costanza a tracciare il proprio futuro, ma noi possiamo
sicuramente fare qualcosa per aiutarli”. “Come Credito Coo-
perativo Romagnolo siamo orgogliosi di aver contribuito alla
nascita di questa Fondazione di cui condividiamo interamente
gli scopi e gli obiettivi - ha detto invece il presidente della
BCC Valter Baraghini. - Sappiamo quanti e quali sacrifici
possano comportare il sostegno dei costi di una istruzione
universitaria.  Questo riconoscimento ha proprio l’obiettivo
di consentire a tanti giovani di completare un percorso di
studio con maggiore serenità”. Alla consegna delle borse di
studio erano presenti anche Giancarlo Babbi e Giancarlo
Petrini, rispettivamente vicepresidente e direttore generale
del Credito Cooperativo Romagnolo.

matico”. Il tema dominante di que-
st’anno è stato quello della poesia civile.
In particolare, lo spettacolo teatrale dal
titolo: “La scelta” è stato
dedicato al mondo della
scuola e del lavoro. In
scena gli attori Cosetta
Adduci, Virginia Adduci,
Stefano Annoni, Olga
Bini, Gianpietro Liga,
con la regia di Giuseppe
Adduci. Il 20 aprile si è
svolta la videoconferenza
con la scuola secondaria
di secondo grado, Itis
Carcano, di Como sulla

poetica teatrale. Il 25 aprile, in occasione
dell’Anniversario della Liberazione, si è
celebrata la Giornata della poesia civile,
con ampio spazio alle poesie di bambini
e per i bambini e alle poesie dei teatranti
comaschi. 
Il 9 maggio, invece, si è svolta la giornata

conclusiva della manife-
stazione con lo spettacolo
“Amore non ne avremo”.
La pièce è stata dedicata
ad Aldo Moro e Peppino
Impastato, due personag-
gi diversi che seppero
fare delle scelte corag-
giose, pagate a caro prez-
zo. Per ulteriori infor-
mazioni: 
www.teatrogruppopopo-
lare.it. 

Un momento della premiazione 
dei tre giovani diplomati: da sinistra 
il direttore del CCR G. Petrini, il presidente 
della Fondazione G. Rasi, 
il presidente CCR V. Baraghini e il vicepresidente G. Babbi.
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BCC RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE 
E FONDAZIONE DALLE FABBRICHE
Borse di studio 
e di percorso professionale

La BCC Ravennate forlivese e imolese
(Ra) insieme alla Fondazione Gio-

vanni Dalle Fabbriche hanno pubblicato
il 24 febbraio il nuovo bando (con sca-
denza 30 aprile) per l’assegnazione di
42 borse di studio e di ricerca per un
valore complessivo di 50mila euro e di
18 borse di lavoro-tirocinio per un valore
complessivo di 36 mila euro, cui si ag-
giunge anche il Premio Piazza del valore
di 1.250 euro. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di va-
lorizzare i giovani, formandoli con com-
petenze specifiche, così da offrire loro la
possibilità di prepararsi al meglio per
un inserimento attivo nella società.  
Tra le tematiche oggetto dei percorsi di
studio, la valorizzazione della filiera agro
alimentare, la riqualificazione urbana
delle città romagnole, l’imprenditoria
sociale, la cooperazione.

La BCC Ravennate, forlivese e imolese ha riattivato il plafond contro le calamità
naturali per sostenere gli agricoltori, a seguito della gelata del 24 marzo che ha
causato ingenti danni alle colture ortofrutticole del territorio. “La banca - si
legge in una nota stampa - è in grado di mettere a disposizione degli operatori
agricoli interessati dei finanziamenti a tassi agevolati e con un periodo di pre-
ammortamento di durata massima di 12 mesi o, in alternativa, la sospensione
delle rate dei mutui in essere”. 
Per informazioni visitare il sito www.labcc.it

Fondo di calamità per gli agricoltori

“La BCC e la Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche da sempre credono nei
giovani e dedicano loro grande atten-
zione - hanno detto Secondo Ricci ed
Edo Miserocchi, rispettivamente pre-
sidenti della BCC Ravennate, forlivese
e imolese e della Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche - con un impegno che
costantemente si rinnova nel tempo at-
traverso varie iniziative fra cui il bando
annuale per le borse di studio e di
ricerca. In ottica di sviluppo sostenibile
del nostro territorio è importante co-
struire dei percorsi di formazione delle
nuove generazioni che rappresentano
energia e stimolo vitale alla crescita
della nostra comunità”. 

Per maggiori informazioni visitare il
sito www.labcc.it e www.fondazione-
dallefabbriche.it.

BCC FILOTTRANO 
Sponsor 
del documentario 
dedicato 
all’artista Rabini
BCC Filottrano (AN) insieme al-
l'assessorato alla Cultura del Co-
mune di Camerano e la società
Giesse tech srl hanno patrocinato
e sponsorizzato il documentario
dedicato al pittore e poeta Ro-
berto Rabini. L’idea nasce da An-
gelo Monaldi, operatore culturale
con esperienze locali e all'estero
nell'ideazione di progetti ed eventi,
che ha voluto diffondere le doti
dell’artista locale. Il documentario
è un viaggio attraverso le opere
dell'artista, nato a Camerano nel
1924 e scomparso nel 2011: i
suoi dipinti, il suo studio, i disegni,
i manifesti, gli articoli di giornale,
vecchi servizi televisivi. 
Lo studioso Fabio Toccaceli ha
commentato: “È l'artista che più
di ogni altro concentra in sè i
caratteri della cultura locale. La
sua è una pittura concettuale,
con la quale esprime l'età aurea
di un paese perduto, la Piana il
suo cuore, il canto delle laude, il
soffio che vivifica la memoria di
una società sacrale in oblio”. L’ini-
ziativa è stata realizzata grazie
alla collaborazione della famiglia
Rabini. Per visualizzare il docu-
mentario, la cui regia è di Conxi
Avilés Tavira e Monaldi, è possibile
collegarsi al sito www.roberto-
rabiniartis.wixsite.com
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RivieraBanca (Rn) ha sostenuto
l’iniziativa “Collimare 2.0”, il pro-

getto di formazione rivolto ad alber-
gatori e viticoltori del territorio, nato
in collaborazione con Federalberghi di
Rimini e Riccione e il consorzio “Strada
dei vini e dei sapori”. Obiettivo: creare
sinergie tra i due mondi imprenditoriali.
I percorsi formativi iniziati nel 2019 si
sono conclusi il 2 aprile in versione on
line, in ottemperanza alle disposizioni
di Governo per fronteggiare l’emergenza
sanitaria Covid-19.  
Dalla propria abitazione una trentina

La BCC di Sarsina (FC), in qualità di
partner, sosterrà insieme al Rotary
Club “Valle del
Savio” la quar-
ta edizione dei
“Ludi Plautini
S a r s i n a t e s :
personaggi in
scena” che si
svolgerà a Sar-
sina il 24 ottobre. L’evento sarà l’oc-
casione per far incontrare e discutere
gli studiosi di Plauto e gli artisti che
portano sulla scena le opere del com-
mediografo nato nella cittadina roma-
gnola, in particolare su tematiche re-
lative alla drammaturgia delle commedie
plautine e alla loro ricezione letteraria
e teatrale. 
Per ulteriori informazioni visitare il
sito www.plautusfestival.it

BCC SARSINA

Partner della 
quarta edizione 
“Ludi Plautini 
Sarsinates” 

RIVIERABANCA

A sostegno della formazione degli albergatori nelle cantine 

di albergatori della Romagna hanno
potuto seguire la lezione e la presenta-
zione dell’azienda agricola “Valle delle
Lepri” di Coriano, sostituendo la pas-
seggiata tra i vigneti e negli ambienti
della cantina con una “visita virtuale in

diretta”. Per la prima volta hanno spe-
rimentato una degustazione dei vini in
modalità “video party” con le bottiglie
che erano state preventivamente inviate
al domicilio degli albergatori. “Si tratta
- hanno spiegato i promotori - di un
modo nuovo di incontrarsi, di uno stimolo
agli albergatori per proporre anche ai
loro ospiti, che in questo momento non
possono raggiungere la Romagna, un
contatto enogastronomico per stimolare
il ricordo ed attivare la nostalgia di una
terra vocata ad accogliere con tanti
piccoli gesti, dal sapore quotidiano”.

6 BCC TOSCANE 
Insieme a Confartigianato 
per dare liquidità ad artigiani e Pmi
Accordo tra Confartigianato Siena e Grosseto e 6 BCC toscane: Banca
di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Chiantibanca, Banca del
Valdarno, Banca Valdichiana, Banca Centro e Banca Tema (aderenti al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) per favorire l’accesso al credito
attraverso prodotti finanziari e dare così immediata liquidità alle aziende
artigiane e alle Pmi delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. L’accordo,
sottoscritto il 3 marzo, prevede che presso gli uffici Confartigianato
siano operativi degli sportelli dedicati a questo specifico servizio a
favore delle imprese. 
A loro volta, le Banche di Credito Cooperativo “si impegnano - come
ha affermato Gianfranco Donato, presidente della BCC Valdarno e vice-
presidente della Federazione Toscana delle BCC - a mettere a disposizione
risorse finanziarie agli associati anche sotto forma di plafond tramite
prodotti caratterizzati da elevati livelli di competitività sotto il profilo

del pricing e con tempi certi e ridotti”.
“Questo - ha proseguito Donato -
grazie anche al lavoro di screening che
sarà compiuto preventivamente dalle
associazioni e che consente una valu-
tazione più rapida e semplice. Le BCC
si impegnano altresì a veicolare tra i
propri clienti la possibilità di accedere
tramite le associazioni aderenti a be-
nefici ed agevolazioni finanziarie, fiscali
o tecniche non gestite direttamente”.

Un momento
della firma 
dell’accordo.
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BCC BASILICATA E GRUPPO BANCARIO ICCREA 

Premiate con il riconoscimento AIFin

BCC Basilicata (Pz) e il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea hanno

ricevuto significativi riconoscimenti nel-
l'ambito del Premio AIFIn (Financial
Innovation - Italian Awards). In parti-
colare, la BCC Basilicata, aderente al
Gruppo Iccrea) è stata la terza classificata
nella categoria “CSR & Sustainability”,
con il suo Fondo Etico per i Progetti
del Territorio, iniziativa che a ottobre
scorso aveva ricevuto già il Premio AIFIn
per la “CSR & Social Innovation”. Il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
invece, si è guadagnato il terzo posto

nella categoria Marketing, con il brand
“ForWE - For Women Energy”. Durante
l'incontro AIFIn “Financial Innovation
Day”, svoltosi il 23 aprile in videoconfe-
renza, si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione. 
Nell’occasione, la presidente di BCC Ba-
silicata e consigliere d'amministrazione
d'Iccrea, Teresa Fiordelisi ha commentato:
“La BCC è orgogliosa di ritirare un pre-
mio che riconosce l'impegno di una
banca del territorio. Oltre ad essere il ri-
sultato di un modello virtuoso per le co-
munità, è la testimonianza che sostenere
progetti utili al bene comune e promuo-
vere con serietà e responsabilità le ini-
ziative sociali fa bene all'economia e fa
crescere la collettività”. Per la responsabile
Marketing di Iccrea Banca, Laura Servadei,
invece: “Iniziative come il Conto ForWE
ci hanno permesso non solo di rispondere
alle esigenze di un target specifico, ma
di costruire una strategia integrata di
successo. In questa situazione di emer-
genza, pensiamo che le donne avranno
un ruolo di collante sociale fondamentale
nella ripresa”.
In sintesi, le iniziative premiate:
• Il Fondo Etico per i Progetti del Terri-

torio (BCC Basilicata) è un fondo annuale
finalizzato a erogare contributi di benefi-
cenza e mutualità accantonati dalla Banca
e dedicati a tutta la comunità locale: per-
sone (privati, famiglie, imprese), ambiente,
patrimonio culturale e sociale. Il Fondo,
attivo dal 2014, ha già finanziato 680
progetti per un valore di 1,4 milioni di
euro mentre, solo per il 2019, sono già
stati sostenuti 180 progetti per un impegno
di 600 mila euro. Attraverso il Fondo e
grazie ad una partnership con Fondazione
Matera 2019, la BCC Basilicata ha potuto
sostenere 27 organismi, tra organizzazioni
e operatori culturali della Regione Basi-
licata, per la produzione di opere culturali
inedite.
• Il brand ForWE, acronimo che sta per
“For Women Energy”, riunisce la linea di
prodotti e servizi pensata per la clientela
femminile delle BCC del Gruppo Iccrea
e in generale per tutte le donne che
cercano strumenti pratici per gestire al
meglio il tempo e gli impegni della vita
quotidiana. Primo prodotto del Gruppo
Iccrea a essere lanciato sul mercato, il
brand ForWE è stato “adottato” da oltre
111 BCC e ha ottenuto il riconoscimento
Premio AIFIn per la complessità della
strategia di marketing che ne ha supportato
la promozione.

La BCC di Napoli insieme alla Federazione
Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri
in Italia e l'Istituto di Cultura Meridionale
hanno messo in campo l’iniziativa “Mai
soli, sempre insieme, Never alone, always
together” con l’obiettivo di essere vicini ai
cittadini più deboli del territorio che non
hanno la possibilità di poter approvvigionare
i beni di prima necessità. 
In questo ambito rientra il sostegno alla
parrocchia di Santa Lucia a Mare (Na),
che attraverso il gruppo Caritas aiuta quo-
tidianamente i più bisognosi del territorio
come i disoccupati, operai, stranieri e le
famiglie meno abbienti, che in questo mo-
mento di difficoltà economica sono ancora
più a rischio abbandono. “È nostro dovere
aiutare i più deboli - hanno spiegato gli
ideatori dell'iniziativa - anche con una
piccola donazione. Abbiamo individuato
la parrocchia di Santa Lucia a Mare che si
occuperà di utilizzare i fondi raccolti per
tutte le attività volte all'assistenza delle
persone più emarginate”. 

BCC NAPOLI
“Mai soli, sempre insieme”, 
l’iniziativa 
per sostenere i più deboli

BCC CANOSA LOCONIA

Tra i soci della Fondazione archeologica canosina

La BCC di Canosa Loconia (Bt) è tra i principali soci della Fondazione archeologica
canosina che di recente ha provveduto al restauro dell’anfora di Niobe, uno dei
reperti greci più preziosi del Museo archeologico di Canosa di Puglia. L’iniziativa
rientra nel novero dei principali compiti della Fondazione nata nel 1993 dalla
volontà di cittadini e dagli amanti dell’archeologia e del proprio territorio al fine di
valorizzare il patrimonio archeologico locale. Nello specifico, il recente intervento
del restauro dell'anfora di Canosa ha riportato in luce una delle scene a contenuto
mitico più amate dai ceramografi sud italici del IV secolo a.C, ovvero la storia di
Niobe sopraffatta dal dolore dopo la morte violenta dei figli. 
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