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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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Premi, nanziamenti e agevolazioni 
(anche cumulabili) 
ai migliori progetti di impresa

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

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

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

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

  aree agricole incolte, abbandonate o insu�cientemente coltivate, Decreto legge n. 
91/2017 e s.m. Resto al sud;

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

CRITERIO ECONOMICO:  che svolgano più attività economiche (economie intersettoriali).

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

CRITERIO COMUNITARIO:  con evidente (dichiarata) nalità comunitaria di promozione e svilup-
po del territorio e della comunità di riferimento. 

Informazioni sul bando disponibili sul sito www.fondosviluppo.it

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

  Premio di nascita di 5.000 euro ognuno
  Contributo in abbattimento interessi su nanziamento BCC (max 30.000 euro)
  Mutuo diretto di Fondosviluppo (max 30.000 euro) a tassi agevolati
  Rimborso dei costi per servizi imprenditoriali resi da CSA 

 (3.000 euro annui per 3 anni)

  �� gennaio ���� � �� dicembre ����



iciamolo subito con chiarezza: le BCC, le Casse Ru-
rali e le Casse Raiffeisen – che sin dall’inizio del-

l’emergenza sanitaria si sono prodigate per andare incontro
alle necessità delle comunità locali – stanno compiendo
uno sforzo adeguato alla gravità della situazione per at-
tuare al meglio quanto disposto dai diversi testi norma-
tivi per sostenere famiglie, imprese, associazioni. Pren-
diamo il decreto legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020 (con-
vertito con una serie di modificazioni nella legge 5 giu-
gno n.40) che prevede la concessione di prestiti intera-
mente coperti da garanzie pubbliche ed al decreto leg-
ge “Cura Italia” del 17 marzo scorso che aveva tra l’altro
definito le modalità di concessione di moratorie su pre-
stiti e mutui.

econdo i dati ufficiali diffusi dal Mediocredito Cen-
trale, al 12 giugno scorso le BCC, Casse Rurali e Cas-

se Raiffeisen italiane avevano trasmesso al Fondo di Ga-
ranzia delle PMI poco più di 98 mila richieste di garanzia
a valere sulle misure del “Decreto Liquidità”. Si tratta di
circa il 16% del totale delle pratiche inviate al Fondo. Alla
stessa data, l’importo complessivo dei finanziamenti ero-
gati dal Credito Cooperativo e assistiti dalle garanzie sta-
tali aveva superato i 3 miliardi e 480 milioni di euro,
l’11,13% del totale.

el totale delle richieste, circa 91 mila hanno riguar-
dato pratiche relative ai prestiti fino a 30 mila euro per

un importo complessivo superiore ad 1 miliardo e 843 mi-
lioni di euro. Il Credito Cooperativo rappresenta, su que-
sta misura, il 16,37% del totale delle pratiche trasmesse
e il 16,39% del totale degli importi finanziati.
Per quanto riguarda invece le moratorie, sempre al 12
giugno, erano oltre 280 mila le pratiche deliberate dal-
le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Cas-
se Raiffeisen e già operative per un importo comples-
sivo che supera i 32,5 miliardi di euro, circa un quinto
del totale dei crediti erogati dal settore del Credito Coo-
perativo.
Da qui la prima considerazione: dato che la quota delle
BCC nel mercato complessivo degli impieghi a cliente-
la è del 7,5%, è davvero evidente lo sforzo compiuto dal-
le nostre banche per venire incontro alle necessità di fa-

miglie ed imprese. Più che raddoppiando la loro consueta
capacità di erogare credito (svolgendo, nelle situazioni di
crisi come l’attuale, una funzione anticiclica).
E’ importante rappresentare questi dati (e questa realtà)
in ogni occasione pubblica, ai diversi livelli, per contra-
stare una malcelata tendenza, evidenziata anche nei gior-
ni scorsi su alcuni organi di informazione, a considera-
re le banche minori (e tra queste le BCC) come quelle
maggiormente in difficoltà ad erogare credito ai sensi del-
le disposizioni emergenziali. Nonostante qualche diffi-
coltà tecnica iniziale, qualche criticità procedurale, i nu-
meri parlano chiaro. Non possono (e non devono) lasciare
spazio all’interpretazione.

utto questo mentre l’intero Paese, terminata la pri-
ma fase emergenziale, deve adesso voltare pagina e de-

finire le modalità di una ripartenza che sia efficace, la più
veloce possibile e in una logica di effettiva sostenibilità.
Le Istituzioni europee hanno messo in campo risorse im-
ponenti che dovranno essere gestite con oculatezza, fi-
nalizzate al potenziamento del nostro sistema sanitario
ed alla ripresa degli investimenti produttivi e al poten-
ziamento delle infrastrutture. Per il nostro Paese, vi sarà
da gestire la fase delicata del progressivo esaurimento del-
le principali misure emergenziali (cassa integrazione gua-
dagni; blocco dei licenziamenti; fine reddito di emergenza,
ecc.). Sarà indispensabile, in questa circostanza, un’azio-
ne coordinata tra tutte le diverse realtà economiche e pro-
duttive, ispirate ad una visione di lungo periodo. Le BCC
nei territori con il supporto delle Capogruppo Iccrea e
Cassa Centrale, con l’assistenza della componente asso-
ciativa potranno essere propulsore anche della ripresa. Ma
si dovranno analizzare con lucidità e senza riserve di al-
cun tipo le distorsioni determinate da normative non ade-
guate (soprattutto in ambito europeo). 

l Credito Cooperativo si assume come sempre le pro-
prie responsabilità e ribadisce il proprio impegno a la-

vorare con le comunità, moltiplicando, come già avvenuto
in questi mesi, i propri sforzi per stare vicino a famiglie,
imprese, associazioni, enti locali. Non può che essere così.
Le banche mutualistiche italiane altro non sono che sog-
getti al servizio di quelle comunità. 

I numeri parlano

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
NORME BANCARIE 
EUROPEE 
TRA EMERGENZA 
E NUOVA FILOSOFIA

Il rischio di un collasso delle economie europee de-
rivante dalla pandemia da Covid 19 ha portato il

Consiglio ed il Parlamento europei a giungere in tem-
pi meritoriamente rapidi ad un accordo politico sul
“pacchetto bancario” presentato il 28 aprile scorso dal
vice presidente della Commissione Europea Valdis
Dombrovskis. Emendato dal Comitato Affari eco-
nomici e monetari del Parlamento Europeo, il pac-
chetto è stato votato in seduta plenaria il 18 giugno
e approvato dal Consiglio il 19 giugno. E’ in vigore
dall’inizio del secondo semestre.
Il pacchetto definito a Bruxelles modifica i Regola-
menti 2013/575 e 2019/876 (che insieme costituiscono
il CRR2) e contiene misure apprezzabili, dirette a pre-
venire una stretta del credito per PMI e famiglie da
parte delle banche dei Paesi più incisi dai devastan-
ti effetti economici della pandemia. L’anticipazione
di un anno (dal 1 luglio prossimo) della data di ap-
plicazione del nuovo supporting factor per i crediti alle
PMI e gli investimenti in infrastrutture e una migliore
calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione
di quota dello stipendio/pensione consentirà alle ban-
che di ridurre l’assorbimento di capitale nell’erogazione
di prestiti a platee cruciali e per opere indispensabi-
li. Incentivi concreti a cui si aggiungeranno i vantaggi

dell’anticipo dell’applicazione di norme sull'esenzio-
ne dalle deduzioni dal capitale di investimenti in soft-
ware.
L’impegno degli europarlamentari e del governo ita-
liani è stato notevole e ha consentito di introdurre mo-
difiche rilevanti alla proposta della Commissione. An-
che il Comitato economico e sociale europeo (Cese)
con il parere Eco/518 - relatore Giuseppe Guerini,
esponente di Confcooperative - ha spinto verso mo-
difiche coraggiose e coerenti.
La risposta alla crisi fornita dalle Istituzioni euro-
pee negli ultimi tre mesi - il pacchetto bancario se-
gue le numerose e straordinarie misure adottate dal-
la BCE - è stata veloce e articolata e il negoziato di-
plomatico sul pacchetto bancario è stato assai rapido.
Il quadro regolamentare europeo non risulta però an-
cora adeguato a rendere l’azione delle banche il più ef-
ficace possibile nel supportare la politica economica
nella fase dell’emergenza e in quella del risanamento
e rilancio.

Un paio di esempi. L’emendamento approvato a
Bruxelles in materia di principi contabili inter-

nazionali (IFRS 9) - che consente alle banche di ri-
durre gli accantonamenti sulle esposizioni al rischio
di credito evitando un eccessivo effetto pro-ciclico nel-
la fase di crisi - potrebbe in parte essere sterilizzato dal
mancato, deciso intervento sulle norme relative al ca-
lendar provisioning che impongono alle banche de-
terminati accantonamenti per i crediti deteriorati se-
condo uno specifico calendario. 
Ed è scontato, come autorevolmente sottolineato da
più di un’Autorità, che il deterioramento del credito
sarà una delle conseguenze più gravi della recessione
senza precedenti nella storia dell’Unione. Così come
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accentuare l’impegno sulla proporzionalità “struttu-
rale”, prevedere un nuovo mix tra cessione massiccia
e veloce dei nuovi NPL e loro gestione-ristruttura-
zione interna, soprattutto per i crediti a famiglie e PMI.
Anche per non trasferire inutilmente valore fuori dai
territori e dall’Italia. E su questo punto si è soffermato
in modo particolare il contributo di “Proposte con-
crete” per l’iniziativa Progettiamo il Rilancio organiz-
zata dalla Presidenza del Consiglio e illustrata agli Sta-
ti generali il 16 giugno scorso.

La nuova Europa basata sullo spirito della Next ge-
neration EU non può dare i frutti attesi senza una

rapida e sistematica innovazione della filosofia rego-
lamentare bancaria europea, troppo rigidamente e in-

differentemente ancora-
ta (diversamente da
quanto avviene da tempo
negli Stati Uniti, in Sviz-
zera e altri paesi o giuri-
sdizioni) agli Accordi di
Basilea 3 la cui imposta-
zione risale ormai a die-
ci anni fa. Mentre in Ita-
lia si lavora al recepi-
mento di questi ultimi, la
Commissione UE fa sa-
pere che entro il 2020
pubblicherà la propria
proposta di recepimento
in Europa degli Accordi
di Basilea 4 conclusi a
fine 2017: non potrà av-
venire con l’approccio del
“prima” pandemia. 

alcuni meccanismi di intervento applicati in alcuni
Paesi membri dell’UE in occasione di calamità na-
turali (terremoti, alluvioni o altri disastri geo-am-
bientali che nel recente passato hanno afflitto non po-
chi territori del nostro Paese e le relative economie)
non sembrano essere stati compresi dai parlamenta-
ri di altri Paesi che non hanno sostenuto un emen-
damento per cui nel calcolo del leverage ratio si tenesse
conto dei finanziamenti agevolati diretti a riparare
danni da eventi calamitosi erogati dalle banche in con-
venzione con Cdp.
Mentre il “pacchetto bancario” viene opportunamente
licenziato con carattere d’urgenza (anche se rischia
di non preparare adeguatamente l’impatto della cri-
si economica sull’industria bancaria), la Commissione
accelera sulle definizio-
ni della nuova strategia
in materia di finanza
sostenibile, indubbia-
mente urgenti e rile-
vanti anch’esse. Ma che
rischiano di inserirsi in
un quadro regolamen-
tare bancario incom-
pleto o inefficace: si
deve ancora definire la
protezione comune dei
depositi (la cosiddetta
“terza gamba” del-
l’Unione bancaria), ri-
vedere profondamente
le regole sul risana-
mento e la risoluzione
delle banche che en-
trano in crisi (BRRD2),

Valdis Dombrovskis, vice presidente
della Commissione Europea. 
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Resistere.
Convincere.
Educare.  
I TRE VERBI 
PER IL “DOPO”EMERGENZA

IN PRIMO
PIANO

L’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini scrive al Presidente della Fede-
razione Lombarda delle BCC Alessandro Azzi nei giorni più duri dell’emergenza.
Il riconoscimento dell’azione delle BCC e l’esortazione a proseguire in un per-
corso di prossimità, rispetto delle persone, aiuto reciproco. Un invito in tre
verbi che il Credito Cooperativo fa proprio e tradurrà in iniziative concrete.
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Resistere, convincere, educare.
E’ intorno a questi tre verbi che
si possono racchiudere le di-

verse istanze ed iniziative che il Cre-
dito Cooperativo ha definito e messo
in campo sin dai primi giorni del-
l’emergenza Coronavirus. 
Non sono verbi scelti a caso. Ma
frutto della particolare esortazione
che l’Arcivescovo di Milano, Mons.
Mario Delpini, ha voluto rivolgere il
25 marzo a tutto il Credito Coope-
rativo per il tramite del Presidente del-

la Federazione Lombarda delle BCC,
Alessandro Azzi a seguito di un in-
contro tenutosi il 13 marzo. 
Nel pieno della pandemia e dei gior-
ni più bui per la Lombardia, la lette-
ra - di cui di seguito riportiamo am-
pi stralci - viene a porsi come un ve-
ro e proprio manifesto programmatico
per l’azione di tutte le BCC sui pro-
pri territori. Una sorta, peraltro, di
“piccola encicilica” il grado di rivita-
lizzare ed attualizzare, alla luce del-
l’emergenza, il senso profondo del-
l’azione delle banche di comunità ed
il richiamo ai principi del Magistero
sociale della Chiesa.  “Il denaro - scri-
ve l’Arcivescovo - si è imposto come
un idolo imponente, temibile, spieta-
to e seducente”, presentandosi come
“un potere facilmente disponibile” e
la storia recente conferma “lo straor-
dinario successo della seduzione del-
l’idolo e gli enormi sacrifici che ha im-
posto all’umanità”. 

Secondo Mons. Delpini davanti a
questo scenario le BCC devono “con-
tinuare a vivere operare e ingegnarsi
per resistere” per contrastare un “si-
stema economico”, un “sistema fi-
nanziario”, una “filosofia del profitto”,
che inquina anche il “sistema politi-
co” e condiziona la ricerca specialistica.
Da qui l’invito a “Resistere nel pra-
ticare i principi ispiratori, resistere nel
contrastare le grandi manovre che vo-
gliono uniformare il mondo nel-
l’unica religione finanziaria, resistere
nel promuovere una finanza solidale
prossima alla vita quotidiana della
gente al sistema produttivo che ca-
ratterizza la nostra terra”. “Il denaro
- ricorda ancora Mons. Delpini - se-
condo la dottrina sociale della Chie-
sa è strumento per l’economia propi-
zia alla volta della comunità che con-
senta a tutti di partecipare ai frutti del
lavoro, promuova il bene integrale di
ogni persona, vigili per la distribuzione
universale dei beni e sia particolar-
mente attenta a chi è nel bisogno”. Il
Credito Cooperativo - prosegue
Mons. Delpini - ha intuito e praticato
questo principio, racchiuso nelle pa-
gine dell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium di Papa Francesco e nel-
l’Oeconomicae et Pecuniarie Quaestio-
nes, il documento pubblicato dalla
Congregazione per la Dottrina della
Fede, e dal Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale.
Ma per contrastare la seduzione del
denaro c’è bisogno di un’alleanza
“per convincere”, e il Credito Coo-
perativo deve “mettere in gioco il pa-
trimonio che lo caratterizza cioè una
visione dell’uomo, della finanza, del
territorio e dell’economia che risulti-
no persuasivi”. 
Azione da compiere attraverso “un’al-
leanza tra i protagonisti della vita eco-
nomica, in particolare i responsabili

Monsignor Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano, 
l’11 marzo scorso ha pregato 
sulle terrazze del Duomo, ai piedi
della Madonnina, simbolo 
della città al centro della regione 
più colpita dalla pandemia. 

delle BCC, gli studiosi delle univer-
sità cattoliche e i cristiani laici impe-
gnati nei diversi ruoli della comunità
cristiana” per un “un pensiero condi-
viso anche a proposito del giudizio
morale sull’uso del denaro, sul credi-
to, sul rapporto tra finanza, economia
reale e società”. 
Centrale, per l’Arcivescovo, diventa
l’essere “persuasivi, coltivando relazioni
interpersonali”. E presentando come
sia possibile proporre approcci diffe-
renti ai temi dell’uso del denaro e del-
le sue finalità. “Immagino – sottolinea
– che la pervasività degli strumenti di-
gitali tenda a diradare i rapporti per-
sonali, a rendere il rapporto della
banca con il cliente una procedura
piuttosto che un incontro”. “Credo che
sia necessaria una strategia per rag-
giungere le persone, le imprese, e
mostrare le buone ragioni per entra-
re nel sistema del credito cooperativo”.
Tutto ciò, infine,  non può prescinde-
re dall’educazione delle nuove gene-
razioni, che rappresenta una respon-
sabilità. 
“Si deve riconoscere che nell’educa-
zione dei giovani (…) i temi econo-
mici, finanziaria, come quelli sociali e
politici, sono raramente e forse mala-
mente affrontati. E credo che venga il
tempo opportuno per riprendere un
magistero più abituale su questi ar-
gomenti”. 
“Non solo è necessario educare i gio-
vani come clienti del sistema di ge-
stione del risparmio e del credito, ma
anche come eventuali operatori.”
“È necessario - conclude l’Arcivesco-
vo - trovare modalità per accompa-
gnare i giovani anche nel periodo di
formazione, nella scuola superiore e
nelle università, perché si preparino a
lavorare in un certo modo nel setto-
re bancario e in particolare nel mon-
do del Credito Cooperativo”.
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Una declinazione operativa del verbo
“resistere” è certamente l’impegno

che le BCC, Casse rurali e Casse raiffeisen
hanno messo in campo per sostenere fami-
glie ed imprese attraverso le moratorie di
prestiti e mutui e la concessione di crediti ga-
rantiti ai sensi del DL Liquidità (e delle mo-
dificazioni successive). secondo i dati uffi-
ciali diffusi dal Mediocredito Centrale il 19
giugno scorso, le 250 BCC, Casse rurali e Cas-
se raiffeisen italiane avevano trasmesso al
Fondo di garanzia delle pMi 104.500 richieste
di garanzia (oltre il 15,7% del totale delle
pratiche inviate al Fondo). 

L’importo complessivo dei finanziamenti del
Credito Cooperativo e assistiti dalle garanzie
statali ha superato i 3 miliardi e 974 milioni
di euro, il 10,86% del totale dei prestiti ero-
gati. in dettaglio, (vedi tabella in basso), del-
le complessive 104.500 richieste, 96.175han-
no riguardato pratiche relative ai prestiti fi-
no a 30 mila euro per un importo comples-
sivo superiore ad 1 miliardo e 944 milioni di
euro. 
il Credito Cooperativo rappresenta, su que-
sta misura, il 16,24% del totale delle prati-
che trasmesse e il 16,28%del totale degli im-
porti finanziati. Considerando che la quota

delle BCC nel mercato complessivo degli im-
pieghi a clientela è del 7,5%, i dati eviden-
ziano l’eccezionale sforzo compiuto dalle ban-
che di comunità mutualistiche, per rendere
disponibili a famiglie, imprese e professionisti
le misure previste dal governo e dal parla-
mento per mitigare l’impatto dell’emergen-
za sull’economia reale. infine, per quanto ri-
guarda le moratorie, secondo dati disponi-
bili al 19 giugno, erano oltre 292 mila le pra-
tiche deliberate dalle Banche di Credito Coo-
perativo, Casse rurali e Casse raiffeisen e già
operative per un importo complessivo di 34
miliardi di euro.

Importo 
complessivo BCC 
(in euro)

Importi
complessivi 
BCC (%)

BCC/CR/Casse
Raiffeisen 

Richieste 
di garanzia 
trasmesse al Fondo
Garanzia PMI
(numero)

Richieste 
di garanzia  
trasmesse al Fondo
Garanzia PMI 
sul totale (%)

di cui:
n. pratiche fino a
25-30 mila euro

impieghi 
complessivi 
delle BCC a clientela

292 mila pratiche 
deliberate 
ed operative

34 miliardi 
di euro

250 104.500 15,7%

96.175 16,24%

3 miliardi 
e 974 milioni

1 miliardo 
e 944 milioni

10,86%

16,28%

7,5% (quota 
di mercato)

PRESTITI GARANTITI 

Fonte: dati Medio Credito Centrale aggiornati al 19 giugno 2020

Tutti i numeri delle BCC
Moratorie e prestiti garantiti

RESISTERE. Vicini alla comunità.
“Resistere nel promuovere una finanza solidale prossima alla vita quotidiana della gente al sistema pro-
duttivo che caratterizza la nostra terra”. Rispondono bene e concretamente a questo invito le iniziative
messe in campo dalle singole BCC e Casse Rurali, dalle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, da
Federcasse e destinate a mitigare l ’impatto dell ’emergenza sull ’economia reale. Anche i dati delle mora-
torie e dei finanziamenti assistiti dalle garanzie statali ne testimoniano l ’eccezionale sforzo in corso.

MORATORIE (dato aggiornato al 19 giugno 2020)
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FIRMATO IL 9 GIUGNO L’ACCORDO QUADRO FeDeRCASSe - SINDACAtI 

Al centro la formazione digitale 
e conciliazione dei tempi vita - lavoro



Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro so-
prattutto in questo momento di emergenza per il no-

stro Paese, in cui tanti genitori hanno dovuto fare i con-
ti con la chiusura delle scuole. Non solo. Puntare sulla for-
mazione digitale, e aggiornare e adeguare al contesto emer-
genziale la funzione sociale della “Banca del tempo soli-
dale”.
Sono solo alcuni dei punti dell'Accordo raggiunto il 9 giu-
gno tra Federcasse e Segreterie Nazionali Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca, Sincra Ugl Credito sulla tutela del lavo-
ro, della famiglia e delle fragilità nel quadro dell’emer-
genza Covid19.
“L’Accordo – ha detto il presidente della Delegazione
Sindacale e vice presidente di Federcasse, Matteo Spanò
- è frutto di un approccio adeguato alla straordinarietà dei
tempi che viviamo, rispetto alle esigenze delle lavoratri-
ci e dei lavoratori del Credito Cooperativo, delle loro fa-
miglie, dei soci e dei clienti delle nostre banche di comu-
nità. Ciò mentre cresce ulteriormente ed è senza sosta l’im-
pegno per soddisfare le esigenze di famiglie, imprese, pro-
fessionisti in materia di moratorie dei crediti e di nuova
liquidità”.
“Questa intesa, dopo i Protocolli condivisi del 24 marzo e
del 7 maggio, ha detto ancora Spanò - rinnova, concreta-
mente, l’attenzione del Credito Cooperativo alle esigenze
familiari dei collaboratori e alle situazioni di fragilità ed
alla ricerca di nuovi punti di equilibrio trai tempi di vita
e lavoro”.

I punti principali dell’Accordo 9 giugno
1 Valorizzazione della qualificazione professionale dei
collaboratori, consentendo lo svolgimento di attività
formative a distanza ed in e-learning anche dal domicilio
del lavoratore e anche con l’impiego di strumenti digita-
li di proprietà del lavoratore stesso.

2 Aggiornata e adeguata al contesto emergenziale la fun-
zione sociale della “Banca del tempo solidale”, con la pre-
visione di un contributo aziendale e consentendo ai la-
voratori di attingere ai permessi della “Banca del tempo
solidale” qualora non abbiano possibilità di accedere al-
le tutele previste dal DL “Cura Italia”.

3  Integrazioni economiche ai lavoratori che fruiscano
del congedo “Covid 19”, integrando il 50% della parte di
retribuzione non coperta dall’indennità prevista dall’art.
23 del Decreto “Cura Italia”, con particolare attenzione
ai lavoratori che assistano figli disabili.

4 I periodi di congedo Covid-19 e le assenze per malattia
Covid-19 non vengono considerati come giorni di assenza
dal lavoro ai fini della maturazione del Premio di Risul-
tato. 
Le assenze per malattia da Covid19 non saranno inoltre
conteggiate per il raggiungimento dei limiti del perio-
do di comporto.

5 Condiviso uno schema di Accordo-tipo da adottarsi in
caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo di soli-
darietà del Credito Cooperativo, ammortizzatore socia-
le di sistema autofinanziato.

6 Per le assenze dovute a sospensioni o riduzioni del-
l’attività lavorativa che si siano verificate dal 23 febbraio
al 31 maggio 2020, viene riconosciuta ai lavoratori la re-
tribuzione piena, mentre per i successivi periodi l’in-

tegrazione sarà pro-
porzionata alle diverse
fasce di retribuzione.

7 Lavoro agile. Feder-
casse si è impegnata a
svolgere una sessione
di confronto per la disa-
mina complessiva del-
l’istituto, anche in con-
siderazione della espe-
rienza applicativa regi-
strata nel corso del pe-
riodo emergenziale, con
l’obiettivo di giungere
alla definizione di un
accordo specifico che
troverà collocazione nel-
la Contrattazione Col-
lettiva Nazionale di Ca-
tegoria.

Matteo Spanò, 
presidente 

della Delegazione Sindacale
e vice presidente 

di Federcasse. 



#Terapieintensive contro il virus. 
La destinazione dei fondi raccolti 
l’operazione unitaria del Credito Cooperativo #terapieintensivecontroilvirus ha fatto registrare, al 31 maggio, una rac-
colta superiore ai 600 mila euro nei tre conti correnti aperti da Federcasse presso iccrea Banca, Cassa Centrale Ban-
ca, Cassa Centrale raiffeisen.

la riPartizione delle riSorSe CoMPleSSivaMente raCColte è relativa a  

• supporto a interventi urgenti di carattere socio-assistenziale;
• investimento in ricerca e sviluppo di carattere scientifico a supporto della cura e/o prevenzione dell'insorgere 

o della diffusione del nuovo coronavirus.

nello SPeCiFiCo le donazioni Saranno eqUaMente SUddiviSe 
Fra i tre Soggetti-Partner individUati 

• Caritas Italiana per interventi socio-assistenziali nel-
le regioni più colpite (lombardia, veneto, Piemonte,
emilia romagna, Marche) e a favore delle fasce di popo-
lazione più provate;

• Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,
irCCS Università Cattolica del Sacro Cuore, roma per ricerche
in materia di nuovo coronavirus finalizzate a potenziare le
conoscenze in materia di prevenzione/cura;

• Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano, per ricerche
in materia di nuovo coronavirus finalizzate a potenziare le
conoscenze in materia di prevenzione/cura.

RESISTERE 

Le Banche di Credito Cooperativo e Casse Ru-
rali italiane si sono attivate fin dall’inizio

della crisi per contribuire a rispondere alle esi-
genze delle proprie comunità e dei propri ter-
ritori colpiti dalla grave crisi sanitaria ed eco-
nomica. 
Su www.creditocooperativo.it un elenco in
costante aggiornamento delle principali ini-
ziative a favore di strutture sanitarie locali
e nazionali, famiglie ed imprese, distinte per
Regione. 
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a livello

nazio
nale

a livello

territoriale
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BCC ¨G. Toniolo¨ di San Cataldo.

Banca Don Rizzo -
Credito Cooperativo

della Sicilia 
Occidentale.

BCC di Buccino 
e dei Comuni Cilentani.

BCC di Leverano.

Credito Cooperativo 
di San Calogero 
e Maierato - BCC del Vibonese.

In prima linea,

IStANtANee DALLe BCC

nelle comunità e per i territori

Banca Alta Toscana.
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UNo SgUARDo ALL’UNIoNe eURoPeA

Le Istituzioni europee sono impegnate a gestire e in parte ancora a definire quattro grandi linee di intervento a favore
dei Paesi membri dell’Unione europea. Vediamole insieme. 

1. Tutela dell'occupazione con il Fondo europeo di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione (SURE).

2. Attivazione del Fondo di garanzia pan-europea della Banca Europea degli Investimenti (BEI) per imprese private;

3. Next Generation EU (già Recovery Fund). Proposta della Commissione, oggetto di negoziato.  

4. Linea di credito senza condizioni attivabile dal Meccanismo europeo di stabilità (MES);

Il pacchetto complessivo che il Consiglio europeo ha chiesto di rendere immediatamente operativo, avrebbe un valore glo-
bale di 540 miliardi di euro (240 mld dal MeS, 200 mld dalla BeI e 100 mld dal SU-
Re) ai quali si aggiungono quelli del Next Generation Ue (750 miliardi) ancora og-
getto di trattativa.

Nella pagina accanto una tabella riassuntiva delle principali misure europee.

Il 4 giugno scorso la Banca Centrale eu-
ropea, attraverso la presidente Chri-

stine Lagarde, ha annunciato non solo la
prosecuzione oltre la prevista originaria
scadenza del dicembre 2020, del pro-
gramma straordinario di acquisto di tito-
li di debito ed obbligazioni (garantite e so-
cietarie) denominato “PeeP” (acronimo di
Pandemic Emergency Purchase Program-
me), ma anche un incremento di 600 mi-
liardi del valore complessivo del piano, che

1.350 
miliardi
per 
il programma

“PEEP” 

CONVINCERE. Senza territori non c’è sviluppo partecipato, durevole, inclusivo.
Sostenere i territori signif ica anche mettere nelle condizioni di operare per il meglio chi per vocazione,
storia e statuto li tutela, come le banche di comunità mutualistiche. Per questa ragione, proseguono le
iniziative coordinate da Federcasse per la tutela degli interessi specif ici delle BCC. A  sottolineare la
necessità di una semplif icazione strutturale normativa e di non disattendere il principio di pro-
porzionalità, non solo il Credito Cooperativo italiano ma anche tutte le banche cooperative europee.

La Presidente 
della Banca Centrale Europea, 

Christine Lagarde.

Le quattro linee di intervento 
(oltre la BCE)
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il Consiglio del Meccanismo
europeo di stabilità (composto
dai 19 ministri delle finanze
dell'area dell'euro) approva
l’istituzione del Mes light.

15 MaggioMES* prestiti a tassi vantaggiosi fino al 2% del piL
(per l’italia circa 37 mld di euro) per un to-
tale di circa 240 miliardi di euro, da spen-
dere per interventi nel settore sanitario di-
retti e indiretti, collegati alla pandemia.

adozione da parte del Consi-
glio dell’Ue

19 Maggio
SURE

(Commissione Ue + Consiglio Ue) 
prestiti per la tutela dell'occupazione e dei
lavoratori, a condizioni vantaggiose. am-
montare complessivo 100 miliardi di euro.

approvazione da parte del
Consiglio d’amministrazione
della Banca europea per gli
investimenti (Bei).

26 MaggioBEI garanzia europea da 25 miliardi di euro che
ha lo scopo di mobilitare fino a 200 mi-
liardi di euro a sostegno dell’economia rea-
le, con focus sulle piccole e medie impre-
se, colonna portante dell’economia dell’Ue.

i fondi del programmaNext Generation EU
saranno investiti sulla base di tre pilastri,
attraverso 500 miliardi di euro di sov-
venzioni (dunque dotazioni gratuite) e
250 miliardi di euro di prestiti.
tali risorse saranno probabilmente vin-
colate all’attuazione delle riforme chieste
nell’ambito del cosiddetto semestre eu-
ropeo. spetterà al parlamento e al Consi-
glio discutere nei prossimi negoziati e
decidere il loro importo. il processo do-
vrebbe concludersi entro l’estate. 

MISURA Data significativa MISURe VALoRe

LE QUATTRO LINEE EUROPEE PER IL RILANCIO
sUre-Bei-neXt generation eU- Mes

presentazione della “propo-
sta” della Commissione Ue
al parlamento Ue. negoziato
in corso.

27 MaggioNEXT GENERATION EU
(già recovery Fund)

(Commissione Ue 
+ Parlamento Ue)

passa pertanto dagli originari 750 ad un
totale di 1.350 miliardi di euro. 
Il Programma – viste le previsioni di un
perdurare oltre le previsioni della crisi fi-
nanziaria ed economica causata dalla
pandemia Covid-19 – sarà adesso esteso fi-
no a tutto il dicembre 2021 (mese entro il
quale terminerebbero, attraverso le singole
Banche Centrali, gli acquisti netti di tito-
li). I titoli acquistati potranno invece es-
sere reinvestiti, a scadenza, “almeno fino

al termine del 2022”.  Confermato, inoltre,
il “Quantitative easing” - Qe - al ritmo di
20 miliardi di euro in acquisti netti men-
sili, cui si aggiungono 120 miliardi di eu-
ro spalmati nel corso dell’anno.
In una nota diffusa dalla BCe nella stes-
sa giornata del 4 giugno, si è appreso co-
me nei primi due mesi di applicazione del-
la misura, la BCe ha acquistato titoli di
stato italiani per 37,36 miliardi di euro a
cui si aggiungono gli acquisti per 2,85 mi-

liardi effettuato tramite gli acquisti del
Quantitative easing "ordinario". gli ac-
quisti di Btp italiani non hanno tuttavia
rappresentato la voce maggiore del pro-
gramma. 
Nello stesso periodo di tempo sono infatti
acquistati tramite il PePP 46,74 miliardi
di Bund tedeschi. Alle spalle dell'Italia si
è collocata la Francia con acquisti per
23,57 miliardi e la Spagna con acquisti per
22,39 miliardi.

 

*(Il Meccanismo Europeo di Stabilità non è parte dell’Unione Europea ma un accordo intergovernativo tra Paesi europei)
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Il Comitato Economico 
e Sociale Europeo (CESE) 
chiede modifiche
delle regole bancarie europee 

Il CESE - Comitato Economico e So-
ciale Europeo - nella sessione dell'11

giugno scorso ha approvato un parere -
relatore Giuseppe Guerini, rappresen-
tante delle imprese cooperative italiane
- in cui chiede di adottare ed integrare
la proposta della Commissione UE di
adottare adeguamenti temporanei dei
Regolamenti sui requisiti patrimoniali,
noti anche come norme prudenziali
bancarie, auspicando che ciò possa av-
venire il più rapidamente possibile. Fa-
cendo proprie, in questo senso, le istan-
ze presentate alle autorità europee da Fe-
dercasse.
Per il Comitato Economico e Sociale
in questa fase è essenziale che la reces-
sione “non comprometta ulteriormen-
te la diversità delle forme di impresa del
settore bancario”, già fortemente pe-
nalizzata dalle attuali norme prudenziali
e regolamentari. Lo stesso relatore

Guerini ha richiamato la necessità di
“sostenere con maggiore convinzione
e strumenti il ruolo specifico delle
banche comunitarie e territoriali, in
particolare quelle con il modello di pro-
prietà tipico delle banche cooperative,
che hanno svolto un importante ruo-
lo a sostegno dell’economia locale e del-
le famiglie”.
Nel parere, inoltre, il CESE auspica l’in-
troduzione di due fattori di supporto -
il “green factor” e il “social factor” che ri-
duca l'assorbimento patrimoniale per i
finanziamenti concessi dalle banche al-
le imprese dell'economia sociale ed a
quelle realmente coinvolte in pro-
grammi di sviluppo sostenibile e in-
clusivo. Con riferimento al quadro
normativo sui crediti deteriorati (NPL),
il Comitato ha chiesto infine una mo-
difica temporanea del regolamento
(UE) 2019/630 sulla copertura minima

delle perdite su esposizioni deteriorate.
“Accogliamo con grande favore il pare-
re del CESE” ha detto il presidente di
Federcasse Augusto dell’Erba. “Si trat-
ta difatti di un sostegno particolarmente
prezioso ed autorevole in questa situa-
zione nella quale le banche italiane, e
quelle cooperative in particolare, che
stanno compiendo sforzi eccezionali per
restare vicini a famiglie ed imprese, han-
no bisogno di contare su norme ade-
guate, proporzionate e coerenti con i
fortissimi impatti sull’economia del-
l’emergenza sanitaria e di conseguenza
sulla capacità nel medio termine di rim-
borso dei crediti da parte di imprese e
famiglie”.  Sul pacchetto di modifiche
alle attuali regole bancarie europee pre-
sentato dal vice Presidente della Com-
missione Valdis Dombrovskis e le rela-
tive richieste di Federcasse vedi Credi-
to Cooperativo n. 3/2020. 

CONVINCERE. 

L’ 89% degli utili netti conseguiti dalle Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali nel corso del 2019 è stato allocato a riserva; 

il 6,5% ha finanziato attività di beneficienza;

il 1,3% è stato distribuito ai soci azionisti;

il 3,3% è stato indirizzato ad altre finalità. 

I fondi propri complessivi sono cresciuti nel 2019 rispetto al 2018 da 17,9 miliardi a 19,2 miliardi.

Il Tier 1 ratio medio è oggi al 17,5 % (16,6 % a fine 2018).

DoVe VANNo gLI UtILI BCC (2019)
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AUDIzIONE 
DI FEDERCASSE 
ALLA COMMISSIONE 
POLItIChE 
DELL’UNIONE 
EUROPEA 
DEL SENAtO

Recepimento
in Italia
di CRR2
e CRD5

“Consolidare, attuare
pienamente e accen-

tuare le prime misure
strutturali dell’Unione
Bancaria in materia di pro-
porzionalità. Per la prima
volta viene definita cosa
sia una banca “piccola e
non complessa” in Europa:
quelle che hanno un totale
attivo inferiore ai 5 miliar-
di di euro. 
È un primo passo verso la
semplificazione strutturale
di norme che si rivolgono a
banche. Indispensabile,
anche se non sufficiente,
per affrontare la crisi che
stiamo vivendo”.

Questo il messaggio cen-
trale lanciato da Federcas-
se nel corso dell’audizione
informale resa  il 26 mag-
gio 2020 davanti alla Com-
missione Politiche del-
l'Unione europea del Sena-
to in merito alla “Legge di
delegazione europea
2019”.
Il provvedimento è volto a
recepire nell’Ordinamento
italiano le norme contenu-
te nel “Pacchetto bancario
europeo 2019” che com-
prende le due Direttive
CRD5 e BRRD2 e i due Re-
golamenti CRR2 e SRMR2,
approvati dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio tra
l’aprile e il maggio dello
scorso anno e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 7
giugno 2019.

Il Presidente dell’Erba -
nel suo intervento intro-
duttivo - ha messo in evi-
denza come l’esame del
Disegno di Legge avvenga
in un contesto radicalmen-
te mutato rispetto all’ap-
provazione avvenuta a
Bruxelles un anno fa, dal-
l’impatto socio-economico
della pandemia del Covid-
19 e che, pertanto, l’attua-
zione delle norme in esa-
me si svolgerà in uno sce-
nario molto diverso da
quello immaginato dal le-
gislatore europeo. 
“Parliamo di una pesantis-
sima recessione - ha detto
dell’Erba - con lo spettro

anche di una possibile de-
pressione di fronte alla
quale c’è una mobilitazio-
ne di tutte le Istituzioni
pubbliche nazionali ed eu-
ropee in uno sforzo collet-
tivo per scongiurare quan-
to si teme”. “È convinci-
mento condiviso fra le
stesse istituzioni – ha pro-
seguito dell’Erba - che le
banche debbano essere
parte rilevante della so-
luzione e possibilmente
della prevenzione dei pro-
blemi. Occorre evitare che
norme pro-cicliche e inu-
tilmente onerose rallenti-
no e riducano la capacità
di credito alle famiglie e
alle imprese”. 
Da qui, per Federcasse, la
necessità di porre le ban-
che “nelle condizioni di
operare al meglio per non
interrompere, anzi, per in-
crementare i flussi di fi-
nanziamento all’econo-
mia.”  “Come Credito Coo-
perativo - ha detto - con-
centriamo l’attenzione
sulla necessità di non di-
sattendere il principio di
proporzionalità. Le norme
bancarie oggetto di rece-
pimento hanno lasciato
agli Stati Membri alcuni
importanti margini di di-
screzionalità. In alcuni ca-
si, riteniamo che tali di-
screzionalità siano oppor-
tunità per implementare il
principio di proporzionali-
tà. In altri, siamo del pa-
rere che l’esercizio della
discrezionalità sarebbe

contraddittorio con l’esi-
genza di maggiore propor-
zionalità”. 
“Relativamente alle opzio-
ni discrezionali per cui la
normativa europea riserva
una scelta agli Stati mem-
bri - si legge nella Memo-
ria presentata in Commis-
sione  - uno degli elementi
rilevanti recato dal cosid-
detto CRR 2 è relativo alla
possibilità di individuare
una soglia inferiore ai 5
miliardi di euro per la defi-
nizione di “enti piccoli e
non complessi”. 
“A questo proposito - pro-
segue la Memoria - Feder-
casse  chiede che tale di-
screzionalità non sia eser-
citata, in quanto, una
eventuale riduzione di tale
soglia impedirebbe a molte
piccole banche di poter
usufruire di quei pochi
margini di “proporzionali-
tà strutturata” che si è co-
minciato finalmente a in-
serire nel 2019 nella nor-
mativa primaria europea,
come sostenuto da Feder-
casse anche nei due rami
del Parlamento Italiano fin
dal 2013 (NSFR semplifica-
to; riduzione degli oneri
informativi non coerenti
con la dimensione degli
enti piccoli e non comples-
si, quali sono pressoché
tutte le BCC-Casse Rurali-
Casse Raiffeisen  italiane;
in materia di reporting;
obblighi di informativa e
di pubblicazione “disclosu-
re”, ecc.). 



“U n piano di rilancio e sviluppo del Paese deve con-
siderare con attenzione la ricchezza, la diversità, i

punti di forza (e di debolezza) dei territori e delle economie
locali.  Il Credito Cooperativo, in quanto espressione di que-
sta originale configurazione economica italiana, vuole met-
tere a disposizione le proprie forze, competenze, esperienze
per veicolare iniziative e progetti diretti a sostenere un mo-
dello di crescita equilibrata, sostenibile, inclusiva, sia so-
cialmente che geograficamente”.  

Questo l’incipit della Memoria illustrata e consegnata
da Federcasse, in rappresentanza del Credito Coopera-
tivo italiano, in occasione di una sessione di  “Proget-
tiamo il Rilancio” (cd. “Stati Genera-
li”) organizzati dalla Presidenza del
Consiglio a Roma.
La delegazione di Federcasse, com-
posta dal Presidente Augusto dell’Erba
e dal Direttore Generale Sergio Gat-
ti  ha illustrato al Governo il proprio
documento con una serie di proposte
concrete - articolato secondo la ma-
trice dei nove obiettivi strategici in-
dicati dal Governo - per contribuire
ad avviare la ripresa economica e so-
ciale dopo la fase emergenziale de-
terminata dalla pandemia di Coro-
navirus con l’angolo visuale tipico
delle banche di comunità mutualisti-
che, quello del protagonismo dei territori dentro poli-
tiche economiche e sociali nazionali ed europee.
In particolare, con riferimento al capitolo “Imprese e la-
voro”, Federcasse ha indicato le componenti del quadro
normativo bancario indispensabili per consentire alle ban-
che, soprattutto alle banche mutualistiche, di esprimere
tutto il proprio potenziale. La regolamentazione banca-
ria europea deve cambiare approccio in termini di “pro-
porzionalità strutturata”, valorizzare ulteriormente il ruo-
lo delle banche piccole e non complesse e l’esperienza ori-

ginale delle cooperative di credito italiane, con opportu-
ne modifiche normative (possibilmente a livello europeo).
Nel Progetto di Rilancio è indispensabile creare le condi-
zioni per consentire - alle BCC e ai Gruppi bancari coo-
perativi ai quali sono affiliati e alle Casse Raiffeisen e al
Sistema di protezione istituzionale che queste si sono so-
no date - di accrescere la propria capacità di contribui-
re alla “riparazione”, al rilancio e ad uno sviluppo dure-
vole e inclusivo dei territori e delle comunità.
Poiché è molto probabile che nei prossimi anni si veri-
fichi un forte aumento dei crediti deteriorati, princi-
palmente per l’oggettivo deterioramento dell’economia
(e la comprensibile scelta delle Autorità di favorire l’am-

pliamento del credito bancario) Fe-
dercasse propone una modifica si-
gnificativa (o una sospensione per al-
meno 3 anni) del Regolamento UE
2019/630 che disciplina la copertu-
ra minima delle perdite sulle espo-
sizioni deteriorate con il parere
ECO/518; un quadro di incentivi al-
le banche per favorire la gestione in-
terna dei crediti deteriorati (NPL)
delle PMI e delle famiglie al fine di
favorirne la ristrutturazioni; la co-
stituzione di “veicolo/i nazionale/i”
(con eventuale partecipazione pub-
blica) per l’acquisto dei crediti de-
teriorati (NPL) al valore economi-

co; la conferma e stabilizzazione nel medio termine del-
le GACS.
Federcasse ha anche proposto una rinnovata centralità
della contrattazione sindacale e la detassazione dei rin-
novi contrattuali, promuovendo l’inserimento nei Con-
tratti Collettivi Nazionali di Lavoro di misure dirette a
promuovere la produttività e l’armonizzazione vita
privata-formazione-lavoro mediante incentivi (fiscali e/o
contributivi) alle imprese/datori di lavoro che attuano
le misure previste negli stessi CCNL.

Le proposte del Credito Cooperativo
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Villa Pamphilj, a Roma,
che ha ospitato 
gli Stati Generali 
da sabato 13 giugno 
a domenica 21 giugno. 

FEDERCASSE AGLI “STATI GENERALI” VOLUTI DAL GOVERNO

per il rilancio del “sistema Italia”

CONVINCERE. 



EdUCARE. 
Crescere 
nelle competenze 
dentro la BCC. 
Far crescere 
le competenze 
delle comunità.

Il lockdown non ha fer-
mato la strategia for-
mativa tecnico-identi-
taria di Federcasse. La
ScuolaCooperativa ha
promosso e realizzato
corsi on-line per am-
ministratori, dirigenti,
collaboratori. 
Ha organizzato con la
Scuola di Economia Ci-
vile “I dialoghi del-
l ’Economia Civile”. 
Ha collaborato ai we-
binar in preparazione
del Festival Nazionale
dell ’Economia Civile,
che si svolgerà a Firen-
ze dal 25 al 27 settem-
bre 2020. 

Formazione anche a distanza. Il
periodo di emergenza sanita-
ria è stata l’occasione per spe-

rimentare modalità di smart lear-
ning e continuare a consentire alle
BCC un’offerta formativa tecnico-
identitaria, originale e di qualità.
Nei mesi di aprile e maggio, infatti,
la ScuolaCooperativa di Federcasse
ha realizzato una serie di proposte
formative on line, con l’obiettivo di
continuare ad approfondire e valo-
rizzare un modo diverso di fare ban-
ca, quello cooperativo, caratterizza-
to da consapevolezza, responsabilità
e impegno. 
Corsi che sono stati adattati nei
contenuti e nelle modalità di frui-
zione, al fine di favorire la massima

Un’offerta

digitale
Attraverso la modalità smart learning
nel corso di questi mesi di emergenza è stato
possibile continuare ad offrire percorsi 
formativi su temi di forte rilevanza per le BCC.

SCUoLACooPeRAtIVA

formativa

partecipazione delle BCC. Un vero
e proprio laboratorio di sperimenta-
zione, che nel corso di questi mesi di
emergenza ha permesso il confron-
to, nonostante la distanza, e la diffu-
sione ed approfondimento di temi di
forte rilevanza per le BCC.

CICLO dI LABORATORI 
dI FORMAzIONE ON-LINE

16 APRILE 2020
Viva i numeri! 
Spunti ed esercitazioni per comuni-
care il bilancio 
(come avresti sempre voluto).  
Il laboratorio, della durata di due ore,
coordinato da Federcasse con il sup-
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porto delle società Ecra e Kaleidon, ha avuto come
obiettivo quello di presentare tecniche e strumenti
per raccontare in modo efficace la banca di comu-
nità. Oltre 40 i partecipanti.

20 APRILE 2020
Riabitare il territorio: economia, 
luoghi, relazioni
Accompagnare i territori nella fase di ricostruzione
post-emergenza, attraverso la lettura strutturata di
tre variabili territoriali: tessuto economico, luoghi, ca-
pitale sociale. E’ stato il tema proposto da Federcasse
e dai docenti della Scuola dell’Economia Civile
(SEC), Elena Granata, professoressa di Urbanisti-
ca al Politecnico di Milano, e Rossana Andreotti,
counselor e coach.
Durante il laboratorio, divisi in gruppi di lavoro vir-
tuali, i 48 partecipanti hanno ragionato sui temi prio-
ritari da affrontare in vista della ripresa, soprattutto
dal punto di vista del legame tra BCC e territorio.

30 APRILE 2020
Comunicazione in tempo di Covid-19
Come accrescere la reputazione della BCC sul ter-
ritorio? Come ottimizzare i rapporti con la stampa
locale? Questi tra i principali temi trattati dai rela-
tori di Federcasse, Ecra e Kaleidon. 
I partecipanti sono stati 46, il laboratorio ha avuto
una durata di due ore.

Questo primo ciclo di Laboratori è stato replicato (il
26 maggio, il 4 e il 9 giugno) in collaborazione con
la Federazione Lombarda, per Amministratori del-
le BCC della regione.

CICLO dI dUE SEMINARI WEB 
SU “LE RELAzIONI SINdACALI, 
IL LAVORO 
NEL CREdITO COOPERATIVO”

15 E 20 MAGGIO 2020
Emergenza sanitaria, sicurezza 
nei luoghi di lavoro e relazioni sindacali. 
Il Credito Cooperativo accompagna il Paese 
nella Fase 2 (e non solo).
I relatori di Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Cen-
trale Banca, Federazione Raiffeisen hanno forni-
to un quadro dell’impegno del Credito Coopera-
tivo sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di la-
voro e le relazioni sindacali nel corso dell’emer-
genza Covid-19 e nella Fase 2, anche alla luce del
“Protocollo condiviso” del 7 maggio in tema di mi-
sure di prevenzione, contrasto e contenimento del-
la diffusione del Covid-19 nel Credito Coopera-
tivo, ai sensi del DCPM 26 aprile 2020. 
Il webinar, durato quasi 3 ore, ha riscosso parti-
cole successo, tanto da essere replicato, al fine di
offrire a tutti gli interessati la possibilità di par-
tecipare. Gli iscritti sono stati in tutto 245.

21 MAGGIO 2020
Il Fondo di Solidarietà per il sostegno 
dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito
del personale del Credito Cooperativo.
I relatori di Federcasse hanno presentato il Fon-
do di Solidarietà del Credito Cooperativo, quali
sono le sue prestazioni e gli adempimenti degli Uf-
fici del personale per l’accesso alle prestazioni del

Fondo. 
Al webinar, della durata di circa
due ore e mezza, hanno assistito
151 iscritti.

FORMAzIONE 
PER REVISORI COOPERATIVI
Entro il mese di luglio verranno rea-
lizzati dei percorsi formativi  per
amministratori sui temi della Re-
visione Cooperativa.
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L’Economia Civile
non si ferma

I DIALoghI DI eCoNoMIA CIVILe AI teMPI DeL CoVID19

Le proposte formative online della Scuola di economia Civile in
collaborazione con Federcasse ed in avvicinamento alla seconda
edizione del Festival Nazionale dell’economia Civile 

Realizzati  dalla Scuola di Eco-
nomia Civile-SEC in collabo-
razione con la ScuolaCoopera-

tiva di Federcasse, sono in corso di svol-
gimento i “Dialoghi di Economia Ci-
vile ai tempi del Covid-19”. Undici ap-
puntamenti, che hanno preso il via il 27
aprile per concludersi il 29 giugno, vi-
sibili sulla pagina Facebook della Scuo-
la di Economia Civile.
I Dialoghi hanno coinvolto nomi di ec-
cellenza del mondo dell’Economia Ci-
vile, accompagnando i partecipanti in un
percorso di approfondimento sulle sfi-
de per la società emerse o acuite dal-
l’emergenza sanitaria ed economica. 

I TEMI E I PARTECIPANTI 
dEGLI 11 WEBINAR 

18 APRILE
“Tra vecchie e nuove regole per una
nuova grammatica sociale”. 
Moderato dal direttore generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti, hanno partecipato
Cristina Bicchieri, docente di Pensiero
Sociale ed Etica Comparata all'Uni-
versità della Pennsylvania, e Luigino

Bruni, presidente della SEC e docente
di economia politica all’Università Lum-
sa di Roma.

27 APRILE
“Dallo smart working all’intelligenza al
lavoro: ipotesi per il lavoro che verrà”. 
Ne hanno discusso insieme il segreta-
rio generale della Fim Cisl, Marco
Bentivogli, Rocco Ciciretti (Università
di Roma Tor Vergata, esperto di re-
sponsabilità sociale di impresa) e Ros-
sana Andreotti (counselor e coach - com-
ponente il CdA della SEC).

4 MAGGIO
"Fa tutto lo stato o fa tutto il mercato?
Quale ruolo per la società civile?".
Ne hanno discusso Stefano Zamagni,

presidente Pontificia Accademia Scien-
ze Sociali con Sabrina Bonomi del-
l’Università degli Studi eCampus. A mo-
derare Michele Dorigatti, direttore
Fondazione Don Lorenzo Guetti. 

11 MAGGIO
"Salute: que-
stione privata,
pubblica o be-
ne comune?".
Si sono con-
frontati Fran-
cesco Vaia, di-
rettore sanitario INMI L. Spallanzani
di Roma, e Mariagrazia Ardissone, di-
rettore generale IRCCS Fatebenefratelli
di Brescia. A moderare Alessandra
Smerilli, Università Pontificia di Scien-
ze dell'Educazione Auxilium.

18 MAGGIO
“Ripresa resiliente o crescita “non im-
porta come”?”. 
Ne hanno discusso Leonardo Becchet-
ti, Università Tor Vergata, ed Elena Gra-
nata, Politecnico di Milano. A moderare
Silvia Vacca, Etica nel Sole.
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Guidiamo la nostra nave verso nuove opportunità
Una sintesi dell’intervento di Rainer Masera, preside della Facoltà di Economia Università “Gu-
glielmo Marconi” durante l’ottavo webinar del ciclo Dialoghi di Economia Civile, “Tra Europa e Ita-
lia. Il ruolo della finanza e del credito in questa crisi”. 

4 MAGGIO
“Le logiche della cooperazione. Rego-
le, distanziamento sociale e progetti di
ripartenza”. 
A discuterne Mario Macis, Johns Hop-
kins Carey Business School, e Vittorio
Pelligra, Università di Cagliari. A mo-
derare Fabio Poles, Direttore Genera-
le Unismart.

1 GIUGNO
“Cura delle
persone o
cura del pia-
neta?”. 
A discuterne
Elena Gra-
nata, Poli-
tecnico di Milano, e Angelo Moretti, di-

rettore Generale Consorzio Sale della
Terra. Moderatore Luca Raffaele, di-
rettore Generale NEXT.

8 GIUGNO
“Tra Europa e Italia. Il ruolo della fi-
nanza e del credito in questa crisi”. 
Ad approfondire il tema sono stati
Rainer Masera, Preside della Facoltà di
Economia Università “Guglielmo Mar-
coni”, e Concetta Brescia Morra, Uni-
versità del Sannio. A moderare Sergio
Gatti, direttore generale Federcasse.

15 GIUGNO
“Donne: ripartiamo da loro!”. 
Ne hanno discusso Alessandra Smeril-
li, Università Auxilium, e Paolo Mascaro,
presidente Valore D. Modera Ivan Vi-

tali, direttore CONVOI Onlus.

22 GIUGNO
"Imprese che imparano, imprese che
cambiano!" . 
Ne hanno parlato Andrea Granelli,
Fondatore di Kanso, Renato Ruffini,
Università Statale di Milano. A mode-
rare Alberto Frassineti, GM&P Con-
sulting Network.

29 GIUGNO
“Homo homini virus o homo homini
amicus?”
Ne hanno discusso Luigino Bruni,
Università Lumsa, Cristina Bicchieri,
University of Pennsylvania. A modera-
re Maurizio Pitzolu, Venture Capital
Edison   

“La parola crisi in cinese è composta da due caratteri che di-
stintamente significano, pericolo e opportunità. In europa

al momento ci troviamo proprio in questa condizione: siamo davanti
a gravi pericoli, ma si stanno aprendo delle opportunità importanti
che prima non erano possibili. I due estremi si toccano, dunque, ma
sta a noi guidare la nave verso le nuove opportunità.”  
Così Rainer Masera, economista e Preside Facoltà di economia Uni-
versità “guglielmo Marconi”, ha aperto il suo intervento durante l’ot-
tavo degli undici webinar Dialoghi di economia Civile ai tempi del
Covid19, che si è tenuto l’8 giugno. Parlando di debito pubblico, Ma-
sera ha sottolineato come “la vera soluzione al problema del debi-
to non sta nel legarsi in una camicia di forza finanziaria, come l’eu-
ropa e l’Italia hanno fatto per troppi anni, ma nell’assicurare una
tasso di crescita più rapido del Pil”. Soprattutto in un momento co-
me questo è indispensabile guardare alla storia per capire quanto
sta accadendo ed acquisire la “prospettiva di cui abbiamo bisogno”.
Nel nostro paese si è sempre “ricorso facilmente al debito pubbli-
co”, ha ricordato Masera, sottolineando come l’Italia si è sempre di-
mostrata “cicala” più che “formica”, non sapendo affrontare i pro-
pri impegni, “continuando a vivacchiare sulla riduzione dei tassi di
interesse, aumentando le spese inutili e improduttive”. è necessario

“riattivare un percorso di crescita produttivo, eliminando “lacci e
laccioli” e riducendo l’imposizione fiscale eccesiva. Se non riusciamo
ad affrontare il problema della spesa inutile, non andremo da nes-
suna parte”. Rispetto alla questione delle normative bancarie eu-
ropee, Masera ha spiegato che “le misure prese nell’ambito di Ba-
silea hanno dei vizi di fondo, a partire dalla proporzionalità: la Com-
missione Ue ha confuso l’idea che per il buon funzionamento del
mercato unico sarebbe stato necessario avere le stesse regole per
tutte le banche”. “Solo ora si sta comprendendo l’errore”, ha ag-
giunto Masera ricordando gli oneri enormi a cui sono sottoposte

le BCC considerate signifi-
cant dalla regolamentazione
europea per il solo fatto di es-
sere confluite nei gruppi Ban-
cari Cooperativi. e’ questo il
vero problema per le Banche
di Credito Cooperativo che
restano capaci di “fare in-
novazione e produrre reddi-
to” a beneficio di territori e
comunità.    
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Granata

Rainer Masera.



Due mesi che hanno cambiato la vita di tutti noi. Due
mesi di emergenza che dovranno servire per cam-

biare il nostro modo di vivere e di essere. Con partico-
lare attenzione ai temi ambientali. Sono stati questi
gli argomenti al centro del webinar di approfondimento
“Dal lockdown al knockdown?” tenutosi il 18 maggio,
primo incontro online di preparazione alla seconda edi-
zione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, ri-
programmato, dopo i mesi dell’emergenza Coronavirus,
dal 25 al 27 settembre sempre a Firenze (Palazzo Vec-
chio) (vedi “Credito Cooperativo n. 2/2020).
Nel corso del webinar – coordinato da Lorenza Lei (Pro-
rettore Università e-Campus) – si sono confrontati il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il direttore del Fe-
stival Nazionale dell'economia Civile e co-fondatore
NeXt Leonardo Becchetti, Andrea Delogu, conduttrice

radiotelevisiva e Alessandra Ghisleri, direttrice euro-
media Research.
“La natura, durante questo periodo di lockdown, si è
ripresa il suo ruolo predominante” ha spiegato il mini-
stro Costa, confermando “come basti veramente poco
per arrivare a mitigare il problema ambientale”. La tra-
gedia del coronavirus rimane, ma “non deve essere se-
guita da una nuova tragedia ambientale. Dobbiamo
prendere nota di quanto successo per cambiare il para-
digma dell’ambiente. Non è vero, infatti, che la ripresa
economica sia necessariamente in contrasto con la sua
tutela”.
Sicuramente, ha sottolineato il ministro, in questo mo-
mento in cui possiamo riflettere sulle conseguenze
della crisi, la prima cosa da fare “è dare liquidità e far
sopravvivere aziende e famiglie per arrivare alla terza
fase, quella della ripartenza”. Si deve puntare ad “un
piano energia e clima” perché ripresa economica, eco-
nomia, produzione non sono sempre in contrasto con

la difesa dell’ambiente, ce lo dicono tutti i grandi eco-
nomisti che si può fare".
“oggi questa epidemia – ha sottolineato invece Leo-
nardo Becchetti - ci lancia un campanello di allarme:
parlare di rischi ambientali ed economici non è da ra-
dical chic. Secondo il professore, “le aree di squilibro
del nostro sistema sono tutte correlate e se le affron-
tiamo separatamente, non riusciremo a risolverle.
Dobbiamo far ripartire l’economia, ma in maniera etica
guardando alla tutela dell’ambiente”. A questo va col-
legata la digitalizzazione del lavoro e dell’istruzione
che secondo Becchetti “possono rappresentare oppor-
tunità importanti anche per la riduzione dell’inquina-
mento. 
Abbiamo davanti una preziosa occasione per riflettere
e cambiare il nostro modo di vivere. “Non è sicura-

mente facile – ha aggiunto -, ma è una batta-
glia culturale e politica che dobbiamo
affrontare. Abbiamo davanti un’opportunità
eccezionale: non sprechiamola. L’economia
Civile in questa situazione di crisi propone un
nuovo paradigma che amplia la tradizionale
dicotomia stato-mercato, introducendo ele-
menti come la cittadinanza attiva e la re-
sponsabilità sociale di impresa. Domani la

nostra società sarà migliore se saprà tenere insieme
questi quattro elementi e restituire ai cittadini il ruolo
di attori primari dell’economia, capaci di indirizzare la
società verso modelli più equi e sostenibili”.
I webinar in preparazione del Festival di Firenze, a ca-
denza mensile, dopo quello dell’ambiente affronte-
ranno altre questioni rilevanti come le prospettive del
mondo della scuola, delle imprese, delle filiere tradi-
zionalmente trainanti come il turismo. Sempre alla ri-
cerca di possibili nuovi paradigmi di sviluppo.
Il secondo appuntamento si è tenuto il 23 giugno sui
temi della scuola con, tra gli altri,  la vice ministra
della Istruzione Anna Ascani; mentre il 14 luglio sarà
ospite del webinar Fnec il presidente del Parlamento
europeo David Sassoli, in dialogo con il presidente di
Federcasse Augusto dell’Erba e il presidente di Con-
fcooperative Maurizio Gardini. è possibile seguire e
rivedere tutti i webinar sulla pagina Facebook del Fe-
stival Nazionale dell’economia Civile.

I WeBINAR IN PRePARAzIoNe ALLA SeCoNDA eDIzIoNe 
DeL FeStIVAL NAzIoNALe DeLL’eCoNoMIA CIVILe 
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IL PRIMO “DIGITAL FORUM” DEI GIOVANI SOCI DEL CREDITO COOPERATIVO

Federcasse e il Comitato di Coordinamento della Rete Nazionale Giovani
Soci, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno pensato alla costruzio-
ne di un evento alternativo. Ne è nato così un momento di approfondimento,
di incontro e di dialogo per porre le basi di un Decalogo della ripartenza. 
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Lavoro, ambiente e sviluppo. Sono
le tre parole chiave al centro del
primo Digital Forum dei Giova-

ni Soci del Credito Cooperativo “I nuo-
vi confini tra SOStemibile e sosTENIBI-
LE”, che si è svolto il 2 maggio in diret-
ta streaming sulle pagine Facebook del
Credito Cooperativo e sul canale You-
Tube di Federcasse. 
Perché se da un lato l’emergenza Coro-
navirus ha impedito lo svolgimento del-
la prima parte del decimo Forum Na-
zionale Giovani Soci, previsto a Bologna,
dall’altro ha dato la possibilità di speri-
mentare una nuova modalità digitale e il
risultato è stato un successo in termini di
partecipazione e coinvolgimento, con
250 “utenti” collegati da tutta Italia,
13.700 persone raggiunte dalla diretta Fa-
cebook con oltre 2.800 interazioni e ol-
tre 470 visualizzazioni sul canale YouTube. 
Un vero e proprio Forum diffuso che ha
visto la partecipazione di moltissimi

hanno sviluppato il tema centrale del Di-
gital Forum approfondendo le com-
plessità messe in risalto dall’emergenza
e sottolineando come risulti sempre
più fondamentale leggere la realtà come
un luogo di connessioni più che di se-
parazioni. L’emergenza Coronavirus sta
cambiando profondamente la percezio-
ne degli spazi a noi conosciuti, di quei ge-
sti, di quelle abitudini di cui siamo sta-
ti privati. “La sfida importante - ha spie-
gato Elena Granata - è vivere l’incertezza
di abitare in modo diverso spazi che per
noi sono più familiari: bisognerà pro-
gettare una nuova prossimità, progetta-
re una “cauta” distanza che ci permetta
di avere relazioni”. Una situazione, quel-
la portata dal Coronavirus che, sebbene
dolorosa, secondo Sergio Gatti ci ha por-
tato “a guardare e conoscere con occhi di-
versi non solo i nostri territori, le nostre
abitazioni, ma tutto ciò che è intorno a
noi”. Da tutto questo nasce la “possibi-

gruppi di Giovani Soci, e non solo: un
momento di confronto e dibattito per
immaginare il futuro dei territori e pre-
pararsi alle sfide del domani. Con un la-
voro di preparazione realizzato nelle
settimane precedenti tramite il “Condo-
minio dei Giovani Soci” e articolato in mo-
menti di approfondimento e fasi di dia-
logo, il Digital Forum ha raccolto stimoli
per immaginare e scrivere un “Decalogo
della ripartenza”.

I dIaloghI 

Gli interventi-dialogo di Elena Grana-
ta, del Politecnico di Milano e della
SEC-Scuola di Economia Civile, e del
direttore generale di Federcasse Sergio
Gatti, sulla città che riabiteremo dopo
la pandemia Covid19, insieme all’in-
tervento di Leonardo Becchetti del-
l’Università di Roma Tor Vergata sulle
prospettive di un “new green deal”,

“insieme”
per ripartire
Un modo “differente”

EducarE.



lità straordinaria di volere più bene al no-
stro territorio, un voler bene che però
dobbiamo rendere operoso”. Ed è pro-
prio a questi nuovi spazi o spazi ritro-
vati, che bisogna guardare al principio di
“immunità di comunità”, richiamando
uno dei concetti espressi da Papa Fran-
cesco. “Oggi - ha spiegato Elena Granata
- siamo riportati ad una dimensione lo-
cale a cui voi giovani non siete abituati,
un ritorno alla comunità che le nuove ge-
nerazioni non hanno mai sperimentato.
Quando parliamo di immunità di co-
munità non ci riferiamo alla comunità da
cui partivamo ma ad un gruppo che dob-
biamo “inventarci””. Soprattutto, secon-
do Gatti, abbiamo la possibilità “di esal-
tare ancor di più le iniziative delle co-
munità e delle nostre banche, che avran-
no un ruolo molto importante”. Un
esempio concreto lo si è avuto “con il so-
stegno delle nostre Mutue alla sanità
pubblica in questo periodo di emergen-
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za”. "Il trilemma", come l’ha definito il
direttore di Federcasse, del sottotitolo
dell’evento (ambiente, lavoro, salute) si
configura come il traguardo di un non
più rimandabile sviluppo verso la so-
stenibilità e i tre temi vanno affrontati
contemporaneamente. 
La parola chiave è ripartenza resilien-
te, che metta al centro la creazione di
valore economico, il lavoro e l’ambiente.
“Il nostro sistema economico – ha
spiegato Leonardo Becchetti - è fragile,
pieno di vincoli e dobbiamo lavorare
per un cambiamento resiliente”. C’è bi-
sogno, però, di un lavoro a “quattro ma-
ni”, ovvero grazie al ruolo strategico del
mercato, delle istituzioni, della citta-
dinanza attiva e delle imprese respon-
sabili”. “Non dobbiamo cedere alla
tentazione - ha aggiunto - di una cre-
scita “non importa come”, ma dobbia-
mo avere l’obiettivo di una trasforma-
zione resiliente e generativa. Il benes-

sere, infatti, dipende dalla possibilità di
essere generativi ovvero quando la tua
vita ha un impatto positivo sulla vita al-
trui”. Un periodo, quello che stiamo vi-
vendo che rappresenta uno spartiacque,
come ha ricordato il presidente di Fe-
dercasse, Augusto dell’Erba, “un prima
e un dopo” in cui il Credito Coopera-
tivo “ha continuato e continuerà a fare
quello che rappresenta la sua ragion d’es-
sere: sostenere il territorio e la comunità,
dando risposte fondamentali”. In que-
sto momento è ancora più importante
rilanciare il “modello di banca di co-
munità”, di una banca che conosce la
propria “controparte, le sue prospettive
e ne condivide i problemi, deliberando
quell’assunzione di rischio che non ri-
sponde a logiche di “algoritmo””. Il
presidente ha sottolineato poi l’impor-
tanza del ruolo dei giovani nel mondo
del Credito Cooperativo, perché grazie
a loro è possibile costruire il futuro. Un



futuro che però, secondo il vice-
presidente di Federcasse Matteo
Spanò, “deve avere la capacità di
imparare dal passato, con corag-
gio, guardando con occhi nuovi
ciò che prima erano le nostre
abitudini di vita e ad avere la
possibilità di cambiare”. 

Il Forum dei Giovani Soci è
sempre stato un momento in
cui tutti possono diventare
partecipanti attivi e protago-
nisti. In questa nuova versio-
ne digitale a tutti i ragazzi col-
legati, infatti, è stato chiesto
di scattarsi un selfie propo-
nendo una parola chiave, un
suggerimento, una richie-
sta, per la “fase 2” del Credito
Cooperativo. Contributi dai
quali nascerà il Decalogo
della ripartenza.
Coraggio - Fare rete - Co-
munità - Cooperazione -
Futuro - Territorio - So-
stenibilità - Smart wor-
king- Opportunità - Soci.
Sono state queste le pa-
role più ricorrenti scelte
dai ragazzi. Il presidente
e il vicepresidente di Fe-

Ciao Presidente!

Pubblichiamo la lettera che i 
giovani soci del-

l’Associazione Giovani Lab. della Banca di R
ipa-

transone e del Fer
mano hanno volut

o dedicare al

loro Presidente, 
Marco Lanciotti, 

prematura-

mente scomparso il 6 dicembre 2019 dopo ave
r

combattuto una do
lorosa battaglia co

ntro una ter-

ribile malattia.  

“Caro presidente, c
on il tuo entusias

mo ci

hai coinvolti fin d
ai primi incontri; con la

tua determinazione siamo riusciti a creare i
l grup-

po; con la tua cre
atività ci hai rega

lato il nostro

particolarissimo logo e con il tuo
 esserci sempre

- nonostante tutt
o - ci hai stimolato quotidia-

namente a credere ne
lla nostra associa

zione e

quindi nel nostro
 territorio. 

Ricordiamo con tanta nosta
lgia tutte le belle 

se-

rate di presentazi
one del gruppo Gi

ovani Lab.; i

corsi di lingua ing
lese a cui impacciati e divertit

i

abbiamo partecipato tut
ti insieme; le piacevoli

giornate trascors
e tra natura e musica al fianco

di “Risorgimarche” e le incalc
olabili ore passa-

te a progettare e
 sognare il futuro

 del gruppo.

Resterà sempre di te il tuo do
lce ed unico sorri

-

so che ci offrivi a
d ogni incontro.

Manchi e mancherai sempre.

Con affetto,

I Giovani Lab.

dercasse, Augusto dell’Erba e Matteo
Spanò, hanno offerto a conclusione del
Forum ulteriori stimoli alla riflessione,
analizzando le parole emerse e rimar-
cando come fiducia, speranza e corag-
gio si riveleranno le spinte propulsive per
il mondo dopo la pandemia. Le parole-
tema ora passeranno allo sviluppo del
Comitato di Coordinamento della Re-

te Nazionale Giovani Soci delle
BCC-CR che, coinvolgendo tut-

ti i Gruppi Giovani Soci dei territori, le
approfondiranno e trasformeranno in un
vero e proprio Decalogo.

Nel momento più difficile di questa
emergenza, quello della separazione e del
confinamento, i Giovani Soci hanno vo-
luto creare un proprio “condominio” do-
ve racchiudere le storie di resilienza e di
cooperazione.  Una piattaforma in cui
sono stati raccolti i contributi dei grup-
pi di Giovani Soci BCC di tutta Italia,
un punto di incontro tra le varie real-
tà, per scambiarsi idee, opinioni, contatti
in un momento in cui tutto sembrava
essersi fermato. Una foto, un video, un
racconto per continuare ad essere vici-
ni, ad essere cooperativi e solidali al fian-
co delle comunità e per il territorio, se-
guendo i principi della cooperazione e
del bene comune.

Durante il Digital Forum, Giovani
Soci musicisti e aspiranti tali si sono
messi in gioco per un virtuale concerto
di condominio. Dalla Lombardia alla
Puglia, il Digital Concert ha riunito i ra-
gazzi di nove Gruppi Giovani Soci: vo-
ci, violini, contrabbasso, chitarre, tube,
sax, trombe, flauti e anche “pentole”, per
un intermezzo particolarmente emo-
zionante e differente. Puoi rivedere il Di-
gital Forum sulla pagina FB BCC Cre-
dito Cooperativo Giovani Soci  e sul ca-
nale YouTube di Federcasse.

Marco lanciotti, 
al centro, con alcuni

soci del gruppo 
giovani lab. 
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selfie

annamaria  
Banca campania centro

cassa rurale alta Valsugana

attilio 
Bcc carate e Brianza

Stefania - Bcc Mediocrati

riccardo  Bcc Valdarnofiorentino

Sara – Bcc del Metauro

Silvia  
Bcc colli albani

Simone Banca altaToscana

Filippo e cristina - Banca 

Versilia lunigiana e garfagnana

Francesca - Bcc alto Tirreno

Francesca 

Emilbanca

diego geraci 

Bcc Petralia Sottana

Eleonora – Banca Sicana

Federico - Banca dell''Elba
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Durante la crisi dovuta alla pan-
demia, le banche cooperative
europee hanno agito con pron-

tezza, finanziando l'economia reale e
consentendo a soci e clienti di supe-

rare questo difficile momento. E
adesso vogliono contribuire con le
istituzioni europee per un rapi-
do ritorno ad un'economia sana
e sostenibile. Perché possono
agire come “fattore di stabilità”.
Ad affermarlo è Gerhard Hof-
mann, presidente dell’EACB,

l’Associazione delle banche coo-
perative europee in una intervista

che ha rilasciato per “Credito Coo-
perativo”.

Presidente Hoffmann, come - dal suo
punto di osservazione - le banche coo-

perative europee stanno affrontando
l’emergenza determinata dall’epidemia
di Coronavirus?
Nella situazione che stiamo vivendo le
banche cooperative si sono tutte mobi-
litate per sostenere il finanziamento
dell'economia reale e consentire a soci e
clienti di superare questo momento co-
sì difficile. In questa fase è fondamen-
tale fornire servizi di pagamento affi-
dabili e soluzioni di online banking. Le
banche cooperative hanno per natura il
compito di sostenere l'economia locale
e possono agire, per questo, come fattori
di stabilità. Allo stesso tempo, sono
unite nello sforzo comune di erogare
nuovi crediti, prorogare le scadenze di
pagamento e fornire liquidità a clienti e
PMI.Ritengo che, anche nella situazio-
ne attuale, le banche cooperative resti-

IntErvIsta a GErharD hofmann, 
prEsIDEntE DELL’EaCB, 
L’assoCIazIonE DELLE BanChE CoopEratIvE EuropEE

Dalle iniziative messe in campo in tutta Europa, al ruolo nella ripre-
sa economica. Le banche cooperative europee si confermano, anche
in questo difficile momento, fattore insostituibile per le comunità locali.

fattore di stabilità
per la ripresa
cooperative, Le banche

• Marco Reggio
MReggio@federcasse.bcc.it
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Gerhard Hofmann, 
presidente 
dell'EACB.



no un elemento insostituibile per
le comunità locali: 2.800 istituti
con 52.000 sportelli al servizio di
209 milioni di clienti, soprattut-
to famiglie e piccole e medie im-
prese. 
Ricordo anche come le iniziative
intraprese dalle banche coopera-
tive europee, riunite nell’EACB
vengono raccolte in una apposi-
ta sezione del nostro sito web:
“COVID-19: Cooperative Banks's
actions”.

Quali proposte ed iniziative l’As-
sociazione delle Banche Coope-
rative Europee ha messo in cam-
po per una maggiore efficacia
dell’attuale cornice normativa?
Sin dall'inizio della crisi l’EACB ha se-
guito da vicino tutte le iniziative che so-
no state assunte delle autorità di rego-
lamentazione e di supervisione, impe-
gnandosi attivamente nei confronti del-
le istituzioni politiche per rappresenta-
re le preoccupazioni delle associate. 
Ritengo che in tutte le misure straordi-
narie che vengono adottate dalla BCE
o dalla Commissione europea sia estre-
mamente importante tenere conto del-
le specificità del modello di business
aziendale e della struttura delle banche
cooperative, a prescindere dalle loro
dimensioni. Siamo del parere che anche
le banche minori o medie debbano be-
neficiare delle stesse misure di sostegno
previste per le banche più grandi.
Siamo di fronte a una situazione stra-
ordinaria che richiede agilità, reazioni ra-
pide ed efficaci. Le banche cooperative
vogliono contribuire “mano nella mano”
con le istituzioni europee per un rapi-
do ritorno ad un'economia sana e so-
stenibile.

Che riscontro avete da parte dei rego-
latori e più in generale dalle istituzioni
europee rispetto alle questioni solleva-
te dall’EACB?
La nostra Associazione ha accolto con

soddisfazione le decisioni prese dai re-
golatori e dalle autorità di vigilanza del-
l'Unione Europea rispetto alle istanze
delle banche cooperative, adottando
misure idonee a sostenere l’economia
reale in questa fase di emergenza. Mi ri-
ferisco al differimento di scadenze im-
portanti in tema di consultazioni, re-
portistica, raccolta dati, riconoscendo
l’utilità di strumenti come le moratorie;
permettendo l’utilizzo di buffer di ca-

pitale e di liquidità, e così via.  
Accogliamo anche con favore le
misure adottate dalla BCE per ga-
rantire che la liquidità delle ban-
che sia utilizzata per sostenere le
attività produttive, in particolare
delle piccole e medie imprese.

L'Associazione ha inoltre accolto
con favore l'obiettivo della Com-
missione di sostenere i flussi di cre-
dito all’economia reale con il pac-
chetto di misure temporanee pre-
sentato il 28 aprile. Il pacchetto,
come sappiamo, comprende una
proposta di regolamento per mo-
dificare il CRR (Capital Require-
ments Regulation) e una comuni-

cazione interpretativa. Queste misure
aiuteranno le banche ad espandere la lo-
ro capacità di erogare credito all'eco-
nomia reale, in questa fase di particola-
re stress. A nostro avviso, tutto ciò rap-
presenta un contributo molto importante
per sostenere le imprese, in particolare
le PMI, ad esempio anticipando lo
SME’s Supporting factor o il trattamen-
to preferenziale dei prestiti garantiti da
stipendi o pensioni, come avviene nel ca-
so della “Cessione del quinto” in Italia.
Gli emendamenti proposti per il CRR
toccano certamente elementi rilevanti
che possono ampliare la disponibilità di
risorse per i prestiti, tuttavia riteniamo
che siano necessari ulteriori aggiusta-
menti per evitare soluzioni tampone che
poi richiedano interventi ulteriori.
L'Associazione delle Banche coopera-
tive europee ritiene inoltre che, per
conservare la fiducia e garantire che le
banche possano sostenere pienamente
l'ecosistema aziendale, sia essenziale il
coordinamento tra le autorità pubbliche
e il settore bancario. È inoltre fonda-
mentale garantire che gli aggiustamen-
ti regolamentari assumano una pro-
spettiva olistica, di ampio respiro, ga-
rantendo che non vi siano disallinea-
menti tra la diverse misure di sostegno
definite a livello dei singoli Paesi, gli sfor-

“Il modello di banca coope-
rativa, con forti legami sui
territori e l’obiettivo di crea-
re vantaggi per i soci, nella si-
tuazione attuale si confer-
ma più prezioso che mai”.

LA DIFFERENZA COOPERATIVA SECONDO L'EACB 

Solidarietà

Fiducia

Governance Prossimità 

Impegno sociale

Resilienza
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L’EaCB ha pubblicato a fine aprile il rapporto 2019 sulle banche cooperative eu-
ropee. nel corso del 2019 - si legge nel rapporto – le banche cooperative euro-
pee hanno mantenuto e ulteriormente migliorato la loro solida posizione, in par-
ticolare nel settore dei crediti e dei depositi per le pmi e le famiglie. Il ruolo del-
le banche cooperative, secondo l’EaCB, sarà ancora più cruciale anche in vista
degli obiettivi dell'uE in materia di finanza sostenibile e la transizione verso un'eco-
nomia “verde”.
“Le banche cooperative sono i motori fondamentali per un'"economia che lavora
per le persone", ha affermato il presidente Gerhard hofmann. "Le loro specifi-
cità, la resilienza del loro business e i loro modelli di governance democratica
sono una risorsa per l'Europa e un catalizzatore per l'economia reale, le regio-
ni e la coesione sociale”. anche nel corso del 2019 l'EaCB ha continuato a pro-
muovere con forza le specificità del modello di business delle banche coopera-

tive. “Le decisioni prese al fine di
rafforzare il quadro normativo e
prudenziale per rendere le banche
più forti e resilienti – ha affermato
il direttore hervè Guider - e le misure
adottate per fornire strumenti alle
autorità di risoluzione delle crisi so-
no tutti nuovi vincoli e costi per le
banche cooperative. Gli obiettivi
sono condivisi, ma i mezzi utilizza-
ti mettono in discussione il ricono-
scimento della diversità delle ban-
che cooperative nel panorama ban-
cario europeo. I nostri sforzi per
convincere il legislatore a intro-
durre maggiore proporzionalità,
semplicità e certezza stanno gra-
dualmente dando i loro frutti, anche
se vorremmo vedere progressi più si-
gnificativi e tangibili”. 

Pubblicato l’Annual Report 2019
dell’EACB

tuttI I numErI 
DELLE BanChE CoopEratIvE
EuropEE 

209milioni 
di clienti

84milioni di soci
(1 cittadino europeo su 5
è socio di una banca 
cooperativa)

2.800
Banche cooperative
in Europa

712 mila 
dipendenti

52.000
Sportelli

zi della politica monetaria della BCE ed
i vincoli normativi.

Presidente Hofmann, ritiene che que-
sta crisi possa aprire la strada verso
una riflessione profonda sul ruolo del-
la finanza in Europa? Come si immagina
la crescita ed il futuro dell’economia eu-
ropea?
Le banche cooperative apprezzano che
la Commissione Europea, oggi, rico-
nosca che le banche europee sono mol-
to più resilienti che all'inizio della cri-
si finanziaria del 2008 e che questa si-
tuazione le ponga nella migliore posi-
zione per svolgere un ruolo chiave a so-
stegno dell'economia. Tuttavia, data la
portata senza precedenti degli sforzi pre-
visti per finanziare l'economia e garan-
tire una ripresa tempestiva, dovrebbero
essere considerati ulteriori interventi
normativi per garantire che i rischi
maggiori connessi all’erogazione del
credito non pongano le banche sotto
maggiori vincoli di supervisione o re-
golamentari una volta che la fase più
acuta della crisi si sarà placata.
L'impatto della crisi richiede sforzi
enormi per mantenere la coesione so-
ciale e garantire che possa essere rapi-
damente intrapreso un percorso effica-
ce a garantire la ripresa economica.
Possiamo solo sperare che tutti questi
sforzi proseguano anche per il futuro più
immediato. La politica ha reagito con
una velocità e una semplicità senza
precedenti definendo misure efficaci, in
particolare per le PMI. Adesso la fles-
sibilità sarà un elemento chiave per ga-
rantire che tutti gli attori economici pos-
sano adattarsi ad un contesto economico
in forte evoluzione. Questo, per le ban-
che cooperative, significa poter conti-
nuare a svolgere il proprio ruolo fon-
damentale nel finanziamento e nel so-
stegno all’economia reale. Il modello di
banca cooperativa, con forti legami sui
territori e l’obiettivo di creare vantaggi
per i soci, nella situazione attuale si con-
ferma più prezioso che mai.

The voice of 3.000 local and retail Banks | 84 million Members | 209 million Customers 
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Le banche cooperative in azione
contro la pandemia 

Proroga dei pagamenti

Rinvio dei dividendi

Strumenti mutualistici/cooperativi

Aumento dell'importo per pagamenti contactless

Anticipo dei pagamenti/facilitazioni

Iniziative varie (raccolta fondi, crowdfunding, donazioni)

Legenda

Di seguito le principali iniziative intraprese dalle banche cooperative europee (tra gli associati all'EACB
anche la canadese Desjardins). I colori indicano le diverse tipologie di attività, come, ad esempio, la pro-
roga della scadenza dei pagamenti; varie iniziative come raccolta fondi, crowdfunding, donazioni, ecc.;
il rinvio della distribuzione dei dividendi; le facilitazioni messe a disposizione per famiglie e PMI; l’aumen-
to dell’importo per i pagamenti senza contanti e gli “strumenti cooperativi” messi a disposizione dei soci.

Raiffeisenbank Group

Concesse dal Gruppo bancario austriaco raiffeisen
45mila proroghe dei pagamenti. 

Donazione alla Croce rossa austriaca per sostenere
la campagna d'informazione "proteggi te stesso,
proteggi me. È così che ci proteggiamo". 

sostegno alle aziende con linee di finanziamento
specifiche. 

ampliata la possibilità di pagare contactless senza
pIn per le carte di credito e le carte di debito. 

austrIa

Österreichischer 
Genossenschaftsverband 

austrIa

proroga dei pagamenti in scadenza nel periodo dal
01.04.2020 al 30.06.2020 per pmi e famiglie.

Desjardins

Da Desjardins una moratoria di sei mesi sui mutui
per soci e clienti: inoltre Desjardins ha introdotto
misure specifiche di sostegno ai giovani, tra cui un
fondo per lo studio.

CanaDa

Nykredit Bank

DanImarCa

per le imprese nykredit Bank dilaziona i pagamenti
relativi a varie linee di credito ed ai prodotti di lea-
sing. per le famiglie offre una proroga sui prestiti
auto, sui crediti al consumo e sui mutui bancari. 

OP Pohjola

op ha stabilito una proroga dei pagamenti di sei
mesi per le pmi e una moratoria di 12 mesi sui mutui
abitativi per le famiglie.

pohjola hospital ha messo a disposizione il contri-
buto del personale per la lotta contro la pandemia
di coronavirus. 

Il Gruppo finanziario op ha rinviato il pagamento
degli interessi sulle profit share, in linea con le rac-
comandazioni della BCE.

fInLanDIa
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Crédit Mutuel

franCIa

Il Crédit mutuel ha concesso proroghe dei pagamenti a
società, professionisti e famiglie che si trovano in dif-
ficoltà a causa del declino o della cessazione totale
della loro attività. 

Congelamento dei contributi assicurativi e manteni-
mento della copertura per i lavoratori autonomi, i pro-
fessionisti e le imprese, fino a maggio. 

La région Grand Est, Crédit mutuel alliance fédérale e
la Banque des territoires hanno lanciato la società
"Dynamise" la cui missione è quella di finanziare di-
versi milioni di test Covid-19.

Kengo, la piattaforma di crowdfunding del Crédit mu-
tuel arkéa, ha lanciato una raccolta di fondi di solida-
rietà a favore degli attori locali senza ingaggio.

Come misura di solidarietà, le “assurances du Crédit
mutuel” hanno deciso di estendere la garanzia di in-
validità alle persone vulnerabili in caso di cessazione
del lavoro. 

Il Gruppo rinvia il pagamento degli interessi sulle
azioni cooperative in linea con le raccomandazioni
della BCE. 

aumento a 50€ del limite per i pagamenti contacless
per circa 10 milioni di carte di credito dei clienti del
Gruppo Crédit mutuel.

sostegno agli artigiani, ai commercianti, ai professio-
nisti e alle pmi: assurances du Crédit mutuel e CIC as-
surances hanno ideato un bonus mutualistico al fine
di compensare una parte della loro perdita di reddito.

Building Societies 
Association

sospensione del pagamento delle rate del mutuo per
1,2 milioni di clienti. 

Gran BrEtaGna

PANCRETA BANK 

sospensione del rimborso dei prestiti per famiglie e
imprese interessate da CovID-19.

Donazione di attrezzature per la protezione al sistema
sanitario nazionale (3.600 tute di protezione al  ser-
vizio sanitario regionale di Creta).

aumento a 50€ del limite per le transazioni conta-
cless. 

GrECIa

Bundesverband der
Deutschen Vol-
ksbanken und Raif-
feisenbanken

GErmanIa

aumento del limite per i pagamenti contacless per
tutte le carte di debito, di credito e prepagate.

Groupe BPCE’s two networks - 
Banque Populaire 
and Caisse d’Epargne 

Il Groupe BpCE ha deciso di prorogare il pagamento dei
crediti fino a sei mesi. 

Inoltre La Caisse d'Epargne Ile-de-france ha messo a
disposizione un finanziamento di 100 milioni di euro
per 53 ospedali pubblici della regione parigina. 

franCIa

Crédit Agricole Group

franCIa

Il Gruppo Crédit agricole ha sospeso per sei mesi 468
mila crediti in scadenza, pari a 3,6 miliardi di euro.

ha stanziato 20 milioni di euro per finanziare misure
essenziali rivolte agli anziani.  

ha deciso inoltre di rinunciare al dividendo 2019 e di
destinare l'intero risultato 2019 a riserve. 

Di fronte alle perdite di esercizio degli assicurati, il
Crédit agricole ha istituito un sistema di mutuo so-
stegno per i professionisti. 
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Raiffeisen

svIzzEra

raiffeisen offre a famiglie e aziende supporto
adeguato e personalizzato sui crediti in essere.

raiffeisen ha aperto la sua piattaforma di
crowdfunding alle aziende svizzere. Dal suo
lancio, avvenuto a metà marzo, sono stati so-
stenuti 164 progetti con oltre mezzo milione di
franchi svizzeri. 

aumento da 40 a 80 franchi del limite per i pa-
gamenti contacless per tutte le carte di debito,
di credito e prepagate.

Rabobank Groep 

oLanDa

rabobank ha deciso di rinviare di sei mesi i rimborsi
dei prestiti in corso per le pmi. 

rabo&Co ha finanziato e sviluppato l'app 'Wehelp' per
sollecitare le persone a prendersi cura l'una dell'altra.
rabo&Co fornisce anche assistenza finanziaria e logi-
stica agli imprenditori locali. L'app 'supportyourLo-
cals' supporta gli agricoltori offrendo altri canali di
vendita in alternativa alle esportazioni. È stata creata
una piattaforma in cui le persone che non hanno più
un lavoro vengono messe in contatto con le aziende in
cerca di dipendenti. 

rabobank ha creato un fondo cooperativo (5 milioni
di euro) per aiutare i club sportivi locali e le organiz-
zazioni culturali in tutta l'olanda.

Il gruppo rabibank ha deciso di posticipare il paga-
mento del dividendo sui certificati rabobank fino al
primo ottobre 2020, in linea con le raccomandazioni
della BCE.

riduzione dei tassi d'interesse sul credito al consumo
e sugli scoperti per i privati.

Il limite totale di tutti i pagamenti contactless senza
codice pIn è stato aumentato a 100 euro. 

Unión Nacional 
de Cooperativas 
de Crédito

spaGna

Gli istituti di credito della unacc anticipano il
pagamento delle indennità di disoccupazione. 

Krajowy Związek 
Banków Spółdzielczych

Le banche cooperative polacche hanno offerto
la possibilità di prorogare il rimborso di tutti i
prestiti per famiglie e imprese interessate da
CovID-19.

poLonIa

Grupo Cooperativo
Cajamar

Le banche cooperative del Grupo Cajamar
hanno prorogato di un anno le linee speciali di
finanziamento per le imprese, le pmi e i lavo-
ratori autonomi.

Cajamar ha inoltre contributo alla produzione
di maschere e schermi facciali utilizzando le
stampanti 3D.

per i propri clienti il Grupo Cajamar ha deciso di
anticipare di qualche giorno il pagamento della
pensione e l'indennità di disoccupazione

spaGna

Banque Raiffeisen

La Banca raiffeisen sostiene le imprese e i lavoratori
autonomi attraverso una moratoria fino a sei mesi sui
prestiti in essere. 

LussEmBurGo

• 33 •



• 34 •

Ha suscitato una certa attenzione - e forse anche un certo allarme - l’instaurazio-
ne di una dittatura sine die in un Paese membro dell’Ue, a causa dell’emergenza
sanitaria. Lo scorso 30 marzo il Parlamento ungherese, approvando una legge “car-

dinale” a maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea, ha conferito al premier
Viktor Orbán pieni poteri per far fronte alla emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
coronavirus. I capisaldi di una democrazia possono essere “democraticamente” smantella-
ti? L’esercizio di poteri eccezionali per far fronte ad una emergenza può essere conferito
sine die nel quadro di una costituzione democratica? Possono essere disinnescati gli stru-
menti di controllo democratico?
Per quali ragioni questa vicenda costituzionale è interessante per gli altri Paesi membri del-
l’Ue? Un Paese che intraprende una strada che lo allontana dal patrimonio di valori co-
stituzionali comuni può essere espulso dall’Ue?
In breve, i fatti: per far fronte all’emergenza sanitaria il Parlamento ungherese ha conferi-
to con legge pieni poteri al primo ministro; non è stabilito un termine temporale o una con-
dizione al verificarsi della quale cessano i poteri eccezionali del governo; non sono previ-
sti poteri di controllo sull’operato del governo da parte del Parlamento.
Il fondamento di questa legge è l’art. 53 della Costituzione ungherese del 2011 che pre-
vede “lo stato di pericolo estremo”. Si tratta di una norma dettata per fronteggiare situa-

Le democrazie 
alla prova
del Covid-19

L’UNIONE EUROPEA 
E L’ESERCIZIO 
DI POTERI 
ECCEZIONALI 
PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA 
SANITARIA

L’esercizio di poteri
eccezionali per 
far fronte ad una
emergenza può essere
conferito sine die
nel quadro 
di una costituzione
democratica? Un
Paese che intraprende
una strada 
che lo allontana 
dal patrimonio 
di valori comuni 
può essere espulso
dall’Ue? Sono 
gli interrogativi 
che ha posto la
vicenda costituzionale
dell’Ungheria.

• A n g e l o  R i n e l l a
ARinella@federcasse.bcc.it
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zioni derivanti da disastri naturali e in-
cidenti industriali. In base alla Costitu-
zione, lo stato di pericolo deve essere di-
chiarato dal Governo; a esso spetta di-
chiararne anche la cessazione. Durante
lo stato di pericolo, il Governo adotta de-
creti che hanno effetto per quindici
giorni; il Parlamento ha il potere di pro-
rogarne gli effetti.
Ora, la legge del 30 marzo ha proroga-
to sine die gli effetti dei decreti adotta-
ti dal Governo a seguito della dichiara-
zione dello stato di pericolo, ponendo a
carico del Governo solo un generico ob-
bligo di informazione verso il Parla-
mento. Vengono inoltre sospesi e rinviati
tutti i procedimenti elettorali e referen-
dari, cioè sono sospesi i diritti politici dei
cittadini ungheresi per tutto il tempo del-
l’emergenza.
Infine deve segnalarsi che la legge, mo-
dificando l’art. 337 del codice penale, ha
introdotto pene detentive da uno a cin-
que anni per chiunque, «di fronte a un

grande pubblico», diffonda notizie fal-
se o verità distorte in merito a una emer-
genza, in modo da creare un grave al-
larme; oppure tenga comportamenti
tali da impedire od ostacolare l’efficace
protezione generale. La formulazione
ampia e piuttosto vaga di questi reati è
tale da consentire molta discrezionali-
tà nel perseguire comportamenti sco-
modi per il regime; c’è poi da temere che
tale norma rappresenti una reale inti-
midazione verso ciò che resta di un si-
stema di informazione indipendente.
Veniamo, ora, ai punti interrogativi.
La Costituzione ungherese, sin dalla
sua approvazione nel 2011, è entrata nel
mirino degli osservatori per le sue mar-
cate distorsioni dei principi democrati-
ci: da una parte sono formalmente af-
fermati, dall’altra sono sostanzialmente
negati. Già nel settembre 2018 il Par-
lamento Europeo approvò una mozio-
ne (https://www.europarl.europa.eu/do-
c e o / d o c u m e n t / TA - 8 - 2 0 1 8 -
0340_IT.pdf?redirect) con la quale chie-
deva al Consiglio Europeo di avviare nei
confronti dell’Ungheria le misure pre-
viste dall’art. 7 del Trattato per violazione
dei valori fondanti dell’UE (ex art. 2
Trattato). 1
Tutte le costituzioni democratiche pre-
vedono che in casi di emergenza una au-
torità sia investita dei poteri necessari a
far fronte alla situazione; in genere
questo compito è assegnato all’esecuti-
vo. Tuttavia, sono sempre previste due
condizioni: la limitazione temporale
dei poteri e l’esercizio del controllo sul-
l’operato del Governo da parte del Par-
lamento. In assenza di questi due ele-
menti, si innesca la deriva antidemo-
cratica.
Passiamo allora al punto successivo:
seppure la legge del 30 marzo sia da ri-
tenere anti-democratica, è stata co-
munque approvata dal Parlamento;
dunque, democraticamente. Detto in al-
tre parole: è possibile eliminare alcuni
tratti democratici del sistema di governo
attraverso una decisione democratica? 

Una costituzione fondata su valori de-
mocratici esclude questa possibilità. Non
è lecito negare democraticamente la de-
mocrazia. Basta guardare all’art. 1 della
nostra Costituzione: la sovranità ap-
partiene al popolo, ma può esercitarla nel-
le forme e nei limiti stabiliti dalla Co-
stituzione. Dunque, non oltre. E i limi-
ti sono stati ulteriormente precisati dal-
la Corte costituzionale che, nel 1988, ha
indicato quali principi supremi del no-
stro sistema costituzionale non sono
tangibili, neanche con le procedure de-
mocratiche di revisione costituzionale.
Questi meccanismi costituzionali sono
dettati proprio per porre le costituzioni
democratiche al riparo dalla “tirannia”
delle maggioranze politiche che, in un
dato momento storico, hanno il potere.
L’Ungheria, da oltre un decennio do-
minata dal partito Fidesz, desta non po-
che preoccupazioni per i Paesi membri
dell’Ue a causa della deriva autoritaria che
questo stato di emergenza a tempo in-
determinato potrebbe ulteriormente
consolidare. 
Le condizioni per far parte dell’Ue sono
tracciate nei valori fondanti di cui all’art.2
del Trattato; non sono tuttavia previste
misure di espulsione o esclusione degli
Stati membri. Oltre alle iniziative di mo-
ral suasion, possono essere attivate san-
zioni finanziarie; si tratta tuttavia di
misure che appaiono blande, non real-
mente incisive. D’altra parte, i Trattati
prevedono che uno Stato membro - se lo
vuole - se ne vada con le proprie gambe
(vedi Brexit); ma non prevedono forme
di espulsione. In questo forse risiede -
malgrado tutto - una certa una lungi-
miranza politica dei padri fondatori.

Una manifestazione a Budapest

1) Articolo 2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone ap-
partenenti a minoranze. Questi valori sono comuni
agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolle-
ranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
tra donne e uomini.



La quarantena prolungata ha of-
ferto a tutti noi l’opportunità di
riflettere sul nostro futuro. 

Ci ha costretto a tirare il freno a mano,
ci ha regalato del tempo di ascolto, di os-
servazione e di silenzio per riappropriarci
della guida della nostra vita e di quella
della nostra società. 
David Quammen - autore del libro
“Spillover” che, in italiano è traducibi-
le come il fenomeno di passaggio di un
agente patogeno da una specie ospite ad
un'altra, come ad esempio avviene nei
casi di zoonosi, quando una patologia
passa dagli animali alla specie umana
come avvenuto per il COVID-19 – ha
dimostrato proprio che l’attuale pan-
demia era prevedibile, individuando an-
che il relativo punto di partenza, risul-
tato non di un indovino ma di una per-

sona che è stata capace di mettere in-
sieme i diversi elementi di un sistema
complesso. 
Questo errore di valutazione nelle pre-
visioni (o addirittura assenza delle stes-
se) ci aiuta a comprendere ciò su cui è

necessario ora lavorare per sviluppare un
contesto sociale capace di “governare”
maggiormente gli accadimenti e non su-
bire la complessità degli eventi in cui sia-
mo immersi e che, come dimostra l’at-
tuale situazione, ci trova impreparati e
ci spiazza. 
Già oltre sessant’anni fa Robert Solow
dimostrava che la maggior parte degli
incrementi degli standard della quali-
tà di vita dipendevano dal progresso tec-
nologico e dall’apprendimento, che
Kennet Arrow aveva individuato in
quella forza endogena del sistema. 
Poi la teoria economica non è stata ca-
pace di valorizzare a pieno l’intuizione
di questi due scienziati dell’economia,
concentrandosi maggiormente sull’idea
che bastava lasciare i mercati liberi di
esprimere il loro potenziale per ottenere
i migliori risultati in termini di cresci-
ta economica e sociale. 
È importante ritornare a quelle rifles-
sioni perché, come sottolinea Mu-
hammad Yunus in una recente inter-
vista, il principale problema attuale
non è (solo) quello di far ripartire
l’economia ma di decidere se vogliamo
cogliere l’occasione per creare un mon-
do nuovo; usando le sue parole: “la no-
tizia più entusiasmante legata alla crisi del
coronavirus è che ci sta offrendo inesti-
mabili opportunità per un nuovo inizio”.
Anche Noam Chomsky, linguista, filo-
sofo ed analista politico statunitense, ha
avuto modo di evidenziare che la crisi
da COVID-19 è certamente molto
onerosa e sta avendo conseguenze mol-
to rilevanti ma ci sono eventi molto più
gravi e drammatici sull’umanità qual è
il surriscaldamento globale del pianeta;
se da un’epidemia ci si può riprendere,
seppur lentamente, come dimostrano
analoghi eventi passati, il surriscalda-
mento è un fatto definitivo ed alle cui
conseguenze sull’ambiente non si può
porre rimedio.  
Abbiamo più volte sentito che il XXI se-
colo ha prodotto un cambio di para-
digma, ben sintetizzato da Papa Fran-
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PORRE LE BASI
PER UN NUOVO INIZIO

L’esperienza di questi ultimi mesi può rappresen-
tare un’occasione per trovare nuove forme di in-
terazione e collaborazione tra individui, imprese
e istituzioni. In modo da creare le condizioni per
un nuovo modello economico e sociale.

socio-economica
come driver 

L’“apprendimento”

“Non si è fatto abbastanza
per promuovere un’eco-
nomia o, anche, più cor-
rettamente una società del-
l’apprendimento, capace
di tradurre l’innovazione
in un modello di sviluppo
più equo e più sostenibile”.

Economista sociale, delle organizzazioni 
complesse e dell’innovazione

• F r a n c e s c a  T r a c l ò  

della ripresa
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cesco nell’affermazione che “quella che
stiamo vivendo non è semplicemente
un’epoca di cambiamenti, ma è un cam-
biamento di epoca”.  Sappiamo che lo
sviluppo tecnologico ha prodotto delle
sinergie fra i diversi settori tali da pro-
durre degli effetti moltiplicativi inim-
maginabili, mentre le istituzioni e prin-
cipalmente gli individui non erano
pronti a governare questo processo. 
Secondo Stiglitz, non si è fatto abba-
stanza per promuovere un’economia o,
anche, più correttamente una società
dell’apprendimento, capace di tradurre
l’innovazione in un modello di svilup-
po più equo e più sostenibile. 
Le credenze condizionano i compor-
tamenti individuali, le azioni collettive
e le politiche (Stiglitz e Greenwald,
2018, Einaudi), se esiste una credenza
diffusa sull’importanza dell’istruzione
e sul ruolo dell’apprendimento, questa
società investirà su politiche che li
promuovano. Diventa quindi impor-
tante costruire, sin da subito, un qua-
dro comune approfittando di questo
momento unico, che evidenzi come il
cambiamento sia possibile e, anzi au-
spicabile, perché l’unica via per gover-
nare il futuro. 
A partire dagli SDG’s goals, gli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile indicati dal-
le Nazioni Unite passando per la cre-
scita inclusiva europea ai documenti di
programmazione italiani, la direzione
è tracciata ma si tratta di renderla uno
scopo comune, una credenza diffusa e
condivisa al punto tale da orientare i
comportamenti individuali e collettivi. 
Imparare ad imparare, già presente in
nuce nella definizione di Arrow di le-
arning by doing, deve diventare un
mantra collettivo.  
Anche sul “come fare” già molto si sa. 
Sappiamo che è importante che la cre-
scita in futuro sia inclusiva, non solo per-
ché non riuscire a permettere a ciascu-
no di esprimere il suo talento significa
rinunciare al suo contributo, ma prin-
cipalmente perché una società iniqua

ostacola l’apprendimento.  
Sappiamo che non si tratta oggi di sce-
gliere fra mercato e stato, ma di trova-
re nuove forme di interazione e colla-
borazione che possano creare le condi-
zioni per un nuovo modello che ridu-
ca le diseguaglianze. Molti sono gli am-
biti su cui avviare una co-progettualità
guidati dal comune intento di dar vita
a modelli di educazione, sanità ed eco-
nomia circolare. 
La ricchezza della diversità dei territo-
ri italiani diventa in questo momento
un’opportunità per usare uno storytel-
ling partecipato per costruire un quadro
di senso comune che possa, innanzitutto,
spingere le organizzazioni a sviluppare
le competenze chiave di questo secolo.
Per poter cogliere le opportunità del pro-
gresso tecnologico gli individui, le im-
prese e le istituzioni devono imparare ad
ascoltare, a condividere, a coinvolgere e,
quindi, a collaborare. 
La cooperazione sempre più chiave di

successo di questo secolo è un proces-
so guidato dall’intelligenza emotiva che
affonda le sue radici nella consapevolezza
di quanto i comportamenti dei singoli
e della collettività sono orientati dalle
credenze e dai sentimenti. 
Abbiamo oggi l’opportunità di dare il via
ad una stagione di ricostruzione dove
non si tratta più di scegliere fra stato e
mercato, fra capitale e lavoro, fra crescita
ed inquinamento, fra quoziente intel-
lettivo e quoziente del cuore, ma al con-
trario dobbiamo creare una nuova gram-
matica e una nuova sintassi affinché si
avvii una stagione del dialogo costrut-
tivo, nell’interesse dei singoli e della so-
cietà nel suo complesso.
E’ questo un percorso da avviare im-
mediatamente perché l’esperienza che
stiamo tutti vivendo ci ha dimostrato che
gli eventi possono arrivare travolgendo
le nostre esistenze e non ci si può fare
trovare impreparati. In questo l’”ap-
prendimento” è fondamentale.

“La notizia più
entusiasmante 
legata alla crisi
del coronavirus è
che ci sta offrendo
inestimabili 
opportunità per
un nuovo inizio”.
Muhammad Yunus 
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In questa delicata fase economica
occorrerà utilizzare tutti gli stru-

menti - vecchi e nuovi - a disposizione
per la ripresa. 
Tra questi strumenti c'è il workers buyout
(WBO) che prevede l’acquisizione di
un’azienda in crisi (o destinata alla
chiusura) da parte dei dipendenti stes-
si, riuniti in una cooperativa che, per la
sua natura mutualistica, ben si addice
allo scopo che ci si prefigge. Lo strumento
appartiene alla più ampia categoria di ac-
quisizioni tramite buyout, in cui una
persona o un gruppo acquista tutte le
quote di una società e ne ottiene così il
controllo. L’obiettivo dell’operazione di
workers buyout è quello di salvaguarda-
re lo stato occupazionale e le competenze
dei lavoratori e di risanare la condizio-
ne finanziaria dell’azienda.
Il fenomeno WBO, inizialmente molto
diffuso nei Paesi dell’America Latina, si
è sviluppato anche in Europa a seguito
della crisi del 2008 come soluzione
per salvare posti di lavoro, imprese e,
allo stesso tempo, evitare un impove-
rimento delle comunità locali. Francia,

Le imprese salvate dai lavoratori. Una strada per la ricostruzione  

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

La diffusione del Covid-19 nel nostro Paese sta progressivamente diminuendo
e l’Italia si sta “risvegliando”.

Il nostro Paese è tra le nazioni più colpite dall’epidemia e l’impatto sul-
l’economia è pesantissimo. Le stime sulla diminuzione del PIL, ancora prov-
visorie, indicano un - 9,2% di variazione annua a fine 2020.

La ricostruzione andrà affrontata con vigore, utilizzando tutti gli strumenti
a disposizione, in un’ottica di responsabilità sociale e di solidarietà.

Il fenomeno Imprese rilevate dai dipendenti (in inglese workers buy out,
WBO)ha registrato una crescita particolarmente significativa nei periodi di
crisi, caratterizzati da riduzione del prodotto interno lordo ed aumento del-
la disoccupazione. 

I PUNTI

condo un rapporto di 3:1 fra quanto ver-
sato dallo Stato e quanto versato dai la-
voratori. Alla fine degli anni ’90, il qua-
dro normativo della “Legge Marcora” fu
temporaneamente sospeso a causa di
una pronuncia dell’Unione europea che
riteneva la norma lesiva delle regole di
concorrenza, in quanto lo Stato finan-
ziava “ingiustificatamente” le coope-
rative di WBO. A seguito di questa sen-
tenza, la Legge 57 del 2001, la cosid-
detta “Legge Marcora II”, ha limitato il
finanziamento di un WBO da parte del-
lo Stato entro il limite del rapporto
1:1. 
Infine, il Decreto Legge n. 145 del 2013,
coordinato con la Legge di conversione
n. 9 del 2014, ha dato ulteriore impul-
so al fenomeno WBO, stabilendo un di-
ritto di prelazione per le società coo-
perative costituite da lavoratori dipen-
denti dell’impresa in difficoltà nel caso
di affitto o di vendita di aziende, rami
d’azienda o complessi di beni riguardanti
imprese in crisi.
Il fenomeno WBO in Italia, al pari di
quanto rilevato in altri Paesi, ha regi-
strato una crescita significativa nei pe-
riodi di crisi, caratterizzati da riduzio-
ne del prodotto interno lordo ed au-
mento della disoccupazione.
Nel recente studio “Le imprese recupe-
rate in Italia” pubblicato dall’Area stu-
di di Legacoop emerge che dall’entrata
in vigore della “Legge Marcora” ad oggi
sono 323 le imprese rilevate dai lavo-
ratori in forma cooperativa, per un to-
tale oltre 10.400 lavoratori coinvolti.
Sono state esperienze di successo: cir-
ca il 75% delle operazioni di recupero
condotte a partire dal 2003 (anno di en-
trata in vigore della “Legge Marcora II”)
sono tutt’ora attive. 
Dal punto di vista geografico e setto-

Spagna e Italia hanno così assistito, ne-
gli anni, a una crescita significativa di
cooperative di lavoro provenienti da
processi di WBO avviati su aziende in dif-
ficoltà 1.
Le operazioni di WBO sono state uffi-
cialmente riconosciute attraverso la
Legge 49 del 1985, la cosiddetta “Leg-
ge Marcora”, che ne ha sancito l’im-
portanza a livello socioeconomico e pro-
mosso l’utilizzo attaverso l'istituzione
di un fondo di rotazione per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione
(Foncooper) e di un fondo per gli in-
terventi a salvaguardia dei livelli di oc-
cupazione.
Successivamente, con la Legge 223
del 1991, è stato consentito ai dipen-
denti di un’impresa in mobilità di ri-
chiedere all’INPS la corresponsione
anticipata dell’indennità di mobilità al
fine di intraprendere un’attività auto-
noma o per associarsi in cooperativa.
La “Legge Marcora” favoriva la crea-
zione di nuovi strumenti di finanzia-
mento per le imprese cooperative e pre-
vedeva l’erogazione di contributi se-
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riale, si rileva una netta concentrazio-
ne di imprese recuperate nelle regioni
del Centro e del Nord-Est del Paese (cir-
ca il 70% del totale) e nel settore ma-
nifatturiero (79,6% del totale). All’in-
terno del settore manifatturiero risul-
ta preponderante la presenza dei WBO
in comparti tradizionali del “Made in Ita-
ly,” come le filiere del tessile, della la-
vorazione del pellame, del design, del
vetro e della ceramica.
Le evidenze riportate nello studio con-
fermano quanto già emerso in un pre-
cedente lavoro di Monni et al. del-
l’Università degli Studi Roma Tre. Nel-
lo studio, dal titolo “Workers’ Buyout:
the Italian experience, 1986-2016”
(2017)2, gli autori riportano anche
un’interessante ripartizione delle ope-
razioni di WBO per dimensione d’azien-
da: oltre l’80% del totale delle opera-
zioni poste in essere nel periodo con-

Il workers buyout rappre-
senta una modalità di riso-
luzione di crisi aziendali che
può essere utilizzata dai la-
voratori per rilevare con suc-
cesso la propria azienda. 

Le BCC, accomunate ai WBO
dalla medesima matrice mu-
tualistica e locale e dalla con-
divisione dei valori fonda-
mentali di etica, inclusività e
sostenibilità possono essere
il partner bancario d’elezione
di queste iniziative. 

L’utilizzo del modello di ban-
ca di relazione può essere un
valido aiuto nella selezione e
nella promozione dei pro-
getti meritevoli.

GLI SPUNTI

siderato ha coinvolto imprese di di-
mensioni piccole e medie, con un nu-
mero di addetti fino a 49 unità. Il lavoro
sottolinea, inoltre, come lo strumen-
to WBO sia particolarmente prezioso in
periodi di forte rallentamento del-
l’economia, in cui i normali dispositi-
vi economici non riescono più a ga-
rantire la stabilità del sistema.
Lo studio evidenzia, infatti, come nel
periodo 2008-2016, caratterizzato da
condizioni economiche particolar-

Workers buyout per dimensione impresa

< 10 DIPENDENTI

50 - 249 DIPENDENTI

10 - 49 DIPENDENTI

> 250 DIPENDENTI

Tipologie di Buyout

Management Buyout (MBO) acquisizione di un’azienda da parte di un
gruppo di manager.

Leveraged Buyout (LBO) acquisizione da parte di investitori profes-
sionisti per successiva rivendita a scopo di profitto.

Family Buyout strumento cardine nel passaggio generazionale, pre-
vede l'acquisizione delle partecipazioni dei familiari non più interessati
all’amministrazione della società. 

Workers Buyout (WBO) acquisizione di un’azienda in crisi da parte dei
dipendenti. 

mente critiche il WBO si sia diffuso si-
gnificativamente rilevando, inoltre, come
siano in particolare le micro- imprese,
quelle con meno di 10 addetti, ad aver fat-
to registrare una crescita esponenziale di
esperienze di recupero tramite workers
buyout (+500% in 8 anni).
Nell'ultimo quinquennio le imprese re-
cuperate tramite WBO sono state 66; 15
di queste operazioni di salvataggio, pari
al 23% del totale,  sono state intrapre-
se grazie all'intervento di Confcoopera-

13,6%

68,2%

0,4%

17,8%

Fonte: Monni et al. (2017)
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li cooperative: Fondosviluppo per Con-
fcooperative, Coopfond per Legacoop,
e General Fond per AGCI - nati con
l’obiettivo di sviluppare e promuovere
la crescita finanziaria ed economica del
movimento cooperativo con risorse
generate al proprio interno.
Il contributo del sistema bancario è an-
cora insufficiente e prevalentemente li-
mitato a banche che hanno nella mis-
sion valori di etica e mutualità. Il Cre-
dito Cooperativo è tra di esse, ha già
dato un contributo nel passato - casi di
successo come la Raviplast di Ravenna,
la Nuova Bulleri Brevetti di Pisa o il Bir-
rificio Messina  lo testimoniano - e an-
cora di più dovrà esser protagonista nel
prossimo futuro.
Due sono le caratteristiche principali
che legano a “doppio filo” le imprese re-
cuperate alle BCC: da un lato le carat-
teristiche dimensionali e settoriali del-
le nuove realtà imprenditoriali: in gran
parte si tratta, come già accennato, di
piccole e medie imprese (Pmi), che
sono uno dei comparti di clientela
d’elezione delle banche di credito coo-
perativo. Si tratta, inoltre, di imprese
perlopiù appartenenti al comparto ma-

tive. Si tratta di circa 300 lavoratori coin-
volti a vario titolo e di oltre 1,4 milioni
di euro di finanziamenti.
Lo strumento WBO ha dato vita nel pas-
sato - remoto e recente - a belle storie
di rinascita e imprenditorialità condivisa
e potrà essere un valido aiuto anche nel-
la difficile fase di crisi economica che ci
attende. È un processo complesso in cui
il mondo della cooperazione è un atto-
re principale e in cui la cooperazione di
credito ha dato un apporto significati-
vo e ancora di più dovrà contribuire nel
prossimo futuro.
L’articolato meccanismo di negoziazio-
ne tra lavoratori, istituzioni pubbliche,
settore cooperativo e sistema bancario
che dà vita all’operazione di WBO coin-
volge molteplici figure che a vari livel-
li promuovono, finanziano e accompa-
gnano il processo. Affinché l’operazio-
ne di WBO abbia successo ognuno deve
fare la sua parte, consapevole del valo-
re sociale dell’iniziativa3.
Tutto trae origine dalla volontà dei la-
voratori che decidono diventare im-
prenditori di sé stessi, investendo nel
proprio futuro l’anticipazione della cas-
sa integrazione o dell’indennità di di-
soccupazione e il TFR, integrando -
quando possibile - con i risparmi accu-
mulati. Viene costituita la cooperativa
che acquisisce l’azienda così da poter ac-
cedere ai finanziamenti degli specifici
fondi rotativi. 
Il nulla osta al finanziamento dei fondi
non è però automatico, ma dipende
dalle valutazioni svolte da Cooperazio-
ne Finanza Impresa (CFI), cooperativa
di secondo livello che opera per conto
dello Stato e verifica la congruità del pia-
no industriale di recupero dell'azienda
e partecipa al capitale sociale della
nuova cooperativa. 
In caso di parere positivo la nuova im-
presa può ricominciare a lavorare, ma
siamo solo all’inizio di un lungo per-
corso: per sopravvivere e crescere la nuo-
va realtà ha bisogno di credito.

Un sostegno concreto allo sviluppo dei
WBO proviene, innanzi tutto, dai fondi
mutualistici delle tre principali Centra-

1) Sul tema cfr: Vieta,M.“The Italian Road to Crea-
ting Worker Cooperatives from Worker Buyouts: Ita-
ly’s Worker-recuperated Enterprises and the Leg-
ge Marcora Framework”, Euricse Working Pa-
pers,2015; 
Zevi et al., “Beyond the crisis: Cooperatives, work,
finance: Generating wealth for the long
term2011”, CECOPA Publications, 2011; 
Monni et al, “Workers’ buyout: the Italian expe-
rience, 1986-2016”, The International Journal
Entrepreneurship and Sustainability Issues,
2017.

2 http://areastudi.legacoop.coop/wp-con-
tent/uploads/2020/03/Nota-8-WBO_Le-impre-
se-recuperate-in-Italia.pdf

3 Sul sito http://workersbuyout-cooperative.it è
possibile conoscere la storia del fenomeno del wor-
kers buyout in Italia.

NOTE

nifatturiero, in cui le BCC detengono
quote di mercato particolarmente si-
gnificative, soprattutto con riguardo
alle imprese di dimensioni ridotte.
D’altro lato abbiamo la matrice mutua-
listica e locale che è comune ad en-
trambe le realtà e porta con sé un pro-
fondo senso di appartenenza a un ter-
ritorio, caratterizzato da riconosciute
specificità, e la condivisione di un mo-
dello che non persegue l’obiettivo del
profitto immediato, ma il benessere
della comunità, in un’accezione allar-
gata, nel medio-lungo termine.
Il modello di banca di relazione, insito
nel DNA delle BCC, risulta infine parti-
colarmente adeguato a selezionare ed
accompagnare i progetti virtuosi di
WBO. La profonda conoscenza della re-
altà economico-sociale della zona di ap-
partenenza, l’acquisizione e la gestio-
ne nel corso degli anni di informazioni
qualitative e riservate sugli operatori
economici dell’area e la capacità di co-
niugare soft and hard information per
un’analisi attenta ed equilibrata dei
progetti imprenditoriali, potrà essere la
“marcia in più” delle BCC, anche nel-
l’accompagnare progetti di recupero di
piccole imprese in crisi tramite WBO.
I workers buyout possono essere una ri-
sposta concreta e solidale per una “nuo-
va” ripresa: uno strumento importante
per la ricostruzione, permettendo di sal-
vare occupazione e reddito e rendendo
protagonisti i lavoratori.  

FondosviLuppo per 
Le iMprese rigenerate 
da Lavoratori 
per il sostegno di progetti im-
prenditoriali di workers buyout
cooperativi, Fondosviluppo ha
stanziato un plafond di un milio-
ne di euro. La Call per il sostegno
è attiva dal 15 gennaio 2019 ed è
stata prorogata fino al 31 dicem-
bre 2020. 

www.fondosviluppo.it/
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Perché regalare un’agenda?
Perché non fare un regalo più originale e moderno?
Perché è in un’agenda che abbiamo
annotato i nostri primi appuntamenti,
le nostre idee ed i nostri primi progetti
ed è in essa che continuiamo a farlo.
Perché per noi l’Agenda è sinonimo di
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di zona o telefonando al n. 0425 651111
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BECCHETTI CI PARLA 
DEL SUO ULTIMO LIBRO 
“BERGOGLIONOMICS. 
LA RIVOLUZIONE SOBRIA 
DI PAPA FRANCESCO”

Occorre creare valore economico sempre più svincolato dalla distruzione di
risorse naturali. Come sta dimostrando anche la pandemia, è questa
l’unica strada percorribile. Ed è la strada intrapresa anche da Papa Bergoglio.

La pandemia obbliga a ripensa-
re l’economia a livello globale. E
nel suo ultimi libro: “Bergo-

glionomics. La rivoluzione sobria di Pa-
pa Francesco” Leonardo Becchetti – do-

cente di Economia politica presso
l’Università di Tor Vergata – piega qual
è la strada intrapresa in questo senso
da Bergoglio sin dal suo primo gior-
no di Pontificato. 

Professor Becchetti, quali sono le ca-
ratteristiche del pensiero economico
di Papa Francesco? 
In “Bergoglionomics” ho diviso il suo
pensiero in quattro grandi capitoli

L’economia
secondo Francesco
• G i a m p i e r o  G u a d a g n i
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che corrispondono ai temi di cui si è
occupato. Migranti, ecologia integra-
le, scartati/ultimi e lavoro. L’originali-
tà nasce dalla sua prospettiva. Guardare
la storia e gli eventi dalla parte e con
gli occhi degli ultimi. Fare proprie le
loro preoccupazioni, far sentire il lo-
ro grido a chi magari studia l’economia
non così a contatto con questi problemi
e cercare di sollecitare una risposta.
Di fatto tra le righe delle dichiarazio-
ni di Francesco ci sono anche inter-
venti a gamba tesa in ambito stretta-

fattori più importanti è la sensibilità
delle zone più produttive a rischi di sa-
lute che si combinano con quelli tra-
dizionali di inquinamento. Si tratta
delle aree con più alta concentrazio-
ne di polveri sottili che “uccide” ogni
giorno in condizioni normali (fuori dal
Covid -19) circa 200 persone. L’im-
perativo diventa quindi quello del
Green New Deal e di un Green In-
dustry 4.0. Ovvero premiare ed in-
centivare gli investimenti delle imprese
che in queste aree accelerano la tran-
sizione ecologica (digitalizzazione,
riduzione impronta di carbonio, mo-
bilità sostenibile).

Il pensiero economico di Bergoglio
riesce a provocare cambiamenti con-
creti nei comportamenti quotidiani
dei cittadini? E nelle scelte della fi-
nanza e dell’industria? 
Il Papa è un’autorità morale che ha
un’influenza importante anche su fi-
nanza e industria. E non si è limita-
to ad esortazioni morali. Con la “Lau-
dato Sì” è entrato a gamba tesa su que-
stioni economiche dicendo ad esem-
pio che bisogna uscire progressiva-
mente dalle fonti fossili. Direi che su
questo il mondo della finanza ha ri-
cevuto ulteriore spinta a muoversi in
una direzione già presa. Risale a 12 an-
ni fa la nascita in Italia di “Etica sgr”,
primo fondo etico d’investimento,
iniziativa comune di una rete di ban-
che, con anche una forte presenza del
mondo delle Banche di Credito Coo-
perativo. Oggi il numero uno dei
fondi d’investimento (BlackRock)
parla di voto col portafoglio in finan-
za e una quota crescente ed ormai
maggioritaria di fondi calcola esposi-
zione al rischio ESG (rischio derivante
da fattori ambientali, sociali e di go-
vernance) delle imprese e lo conside-
ra fattore importante per le scelte d’in-
vestimento. Il mondo cammina, ma
l’impulso del Papa è fondamentale.

mente economico come mai prima.
Ad esempio con la “Laudato Sì” è la
prima volta che un Papa si occupa co-
sì direttamente del tema ecologico.
Sottolineando intanto che tutte le sfe-
re dei problemi che viviamo (sociale,
ambientale, di senso del vivere) sono
tra loro correlate e dipendono da
una visione dell’uomo distorta. Inve-
ce dell’uomo che si mette in sintonia
con gli altri esseri umani e il creato c’è
il superuomo consumatore bulimico
che ignora i limiti delle risorse natu-
rali. La risposta è ovviamente una
creazione di valore economico sem-
pre più svincolata dalla distruzione di
risorse naturali. 

In particolare, in questa fase di emer-
genza sanitaria ed economica, come
si possono trasformare in realtà prin-
cìpi e valori proposti dal Papa? 
La crisi che stiamo vivendo conferma
che la forza di una catena dipende
dalla tenuta dei suoi anelli più debo-
li. Siamo tutti correlati ed interdi-
pendenti nella pandemia. La debo-
lezza degli scartati e degli ultimi di-
venta elemento di vulnerabilità di tut-
to il sistema. Un esempio: avere nel
Paese circa 500.000 migranti irrego-
lari, lavoratori “invisibili” che vivono
in tanti in abitazioni precarie e sfug-
gono ai controlli medici, rende mol-
to difficile il successo della cosiddet-
ta fase 2 che richiede test, tracciatu-
ra e monitoraggio di massima. 

La grande sfida che la pandemia ci
consegna è il trilemma lavoro-am-
biente-salute. Come trovare un pun-
to di equilibrio innovativo? 
La parola d’ordine con cui dobbiamo
uscirne è ben-vivere resiliente. La re-
silienza è la capacità di un sistema di
reagire ad uno shock. Dobbiamo ri-
durre i fattori di fragilità del nostro si-
stema socioeconomico. Con la pan-
demia abbiamo imparato che uno dei

LEONARDO BECCHETTI

BERGOGLIONOMICS. 
LA RIVOLUZIONE SOBRIA 
DI PAPA FRANCESCO

Minimum Fax, 2020



IL PROGETTO MICROFINANZA CAMPESINA 
IN ECUADOR: 
18 ANNI DI bILANCIO DI AMICIZIA COOPERATIvA

• C h i a r a  P i v a
CPiva@federcasse.bcc.it

La “buona finanza”
che unisce 

Ripercorriamo insieme gli importanti traguardi raggiunti con il Progetto
di Microfinanza Campesina non solo in termini di impegno economico, ma
di impatto sociale sul Paese Sudamericano. Da scoprire anche attraverso i
racconti di alcuni partecipanti all’ultima missione del Credito Cooperativo.  

• 44 •



Accordo generAle trA gli Azionisti “storici”
DI CODESARROLLO

Era il 2002 quando Federcasse e
Codesarrollo firmarono la “Di-
chiarazione di Quito”, basata

sulla volontà di stimolare concretamen-
te il sorgere di nuove modalità di scam-
bio e di cooperazione fondate su prin-
cipi base condivisi, come la centralità del-
la persona, la cooperazione come meto-
do e stile d’impresa distintivo, la demo-
crazia e la partecipazione dal basso,
l’economia circolare. Nel 2012 Federcasse,
FEPP (Fondo Ecuadoriano Popolorum
Progressio) e Codesarrollo hanno rin-
novato la propria volontà a collaborare
per la diffusione e il rafforzamento del-
la finanza popolare, impegnandosi a
lavorare per una finanza sociale, inclu-
siva, utile, partecipata ed efficiente.
Sono passati 18 anni da quella prima fir-

L’intesa - firmata il 14 gennaio 2020
e rivolta agli azionisti storici di Co-
desarrollo, detentori di una quota di
capitale superiore all’8 per cento (FEPP, Fondazione Tertio Millennio,  Cassa Pa-
dana, Cooperativa “Il Canale”, Cassa Rurale di bolzano, SIDI France, CESA - Cen-
trale Ecuatoriana Servizi Agricoli) - ha lo scopo di “proteggere” la mission del-
la banca, la sua governance e l’assetto azionario consolidato nel tempo da even-
tuali e sempre possibili ingressi di capitali speculativi. 
Su impulso di Federcasse, per valorizzare il contributo e il ruolo storico del Cre-
dito Cooperativo italiano nel progetto Microfinanza Campesina, tale accordo è
stato anticipato da una intesa esclusiva tra i soli soci italiani, il FEPP e la stes-
sa Federcasse, firmata nel novembre scorso. Tale intesa si apre con la sottoli-
neatura del ruolo assunto, sin dal primo momento, dai soci italiani di Codesarrollo
e della sua significatività; prosegue con il ribadire gli obiettivi condivisi di so-
stegno allo sviluppo della cooperazione mutualistica di credito in Ecuador ed
a favore delle attività di Codesarrollo, nel cui Directorio è presente un loro rap-
presentante. Al tempo stesso i soci firmatari si impegnano a garantire una go-
vernance stabile della banca di secondo livello del sistema delle banche di vil-
laggio sulle Ande ecuadoriane.
Ne segue un impegno condiviso a migliorare il raccordo informativo e proget-
tuale; a consultarsi in occasione delle vicende più significative della banca stes-
sa (avendo sempre come punto di riferimento la mission cui questa è vocata);
a garantire un sempre maggiore coordinamento operativo.
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ma. Il progetto ha così simbolicamen-
te raggiunto la sua maggiore età. E con
questa, nuovi importanti traguardi.

La partecipazione
Il primo dato rilevante è la partecipazio-
ne. Oggi sono impegnate nel progetto 200
Banche di Credito Cooperativo (appar-
tenenti ai due Gruppi Bancari Coopera-
tivi ed alla Federazione Raiffeisen), 14 Fe-
derazioni Locali, Iccrea Banca e la Cas-
sa Centrale di Bolzano. In totale, la liqui-
dità fornita dal sistema BCC e a disposi-
zione di Codesarrollo è in questo mo-
mento di circa 22 milioni di dollari, espo-
sizione residua degli oltre 30 milioni di
dollari che il Credito Cooperativo ha de-
stinato nei soli ultimi 7 anni a finanzia-
menti agevolati per le attività in Ecuador.

Considerando i finanziamenti già total-
mente restituiti dai partner ecuadoriani
(43,6 milioni di dollari), l’impegno com-
plessivo dall’avvio del progetto ha supe-
rato i 74 milioni di dollari, cui vanno ag-
giunti oltre 10 milioni di prestiti agevo-
lati al FEPP per un totale di contributo
agevolato del Credito Cooperativo in
Ecuador di circa 85 milioni di dollari.
Importante anche la quota delle dona-
zioni, pari a circa 4 milioni di dollari fi-
nalizzati al sostegno di progetti di ca-
rattere formativo e tecnico, all’ammo-
dernamento delle sedi delle casse rura-
li e delle cooperative, a progetti specifi-
ci sul territorio ecuadoriano.
L’intero sistema cooperativo, attraverso
la partecipazione diretta al capitale di va-
ri soggetti, detiene nel complesso una
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quota di circa il 35% del capitale di Co-
desarrollo (per un ammontare di circa 3,6
milioni di dollari). 

L’impatto generato in ecuador
Il secondo aspetto da evidenziare riguarda
l’impatto generato in Ecuador. Una ana-
lisi congiunta realizzata da Federcasse e
Codesarrollo evidenzia che dal 2002 a di-
cembre 2019 gli oltre 74 milioni di dol-
lari formati da linee di credito agevola-
te, erogate in forma di pool dalle BCC,
hanno rappresentato l’8% del totale col-
locato dalla banca ecuadoriana.
Attraverso il meccanismo della rotazio-
ne, nel periodo considerato, il contribu-
to del Credito Cooperativo italiano ha
permesso a Codesarrollo di erogare cre-
diti per oltre 130 milioni di dollari, con-
sentendo oltre 25.600 operazioni nei
diversi settori finanziati (vedi tabella 1).
In particolare, oltre la metà del totale dei
finanziamenti hanno permesso il raf-
forzamento delle EFL (Estructuras Fi-
nancieras Locales - le cooperative di cre-
dito di base), delle micro e piccole im-
prese e delle attività produttive di soci e
clienti di Codesarrollo. 
Importante l’attenzione ai più giovani
(quasi 8 milioni di dollari erogati), al-
l’acquisto e riscatto della terra da parte
dei campesinos (oltre 5 milioni) e allo svi-
luppo di imprese in forma comunitaria.
Tra le nuove linee di finanziamento
proposte, il credito (oltre 4 milioni di dol-
lari) finalizzato alla creazione di proget-
ti in ambito di sostenibilità ambienta-
le, come l’installazione di pannelli sola-
ri nelle scuole andine, la riforestazione,
la diffusione di cucine “ecologiche” nel-
le aree rurali del Paese.
Per quanto riguarda il numero di ope-
razioni eseguite (vedi tabella 2), queste
si concentrano soprattutto in tre setto-
ri: le attività produttive, le micro e pic-
cole imprese e le imprese giovanili.
In termini assoluti, il 39% dei crediti so-
no stati destinati a donne, il 58% a uo-
mini e solo il 3% a persone giuridiche.
Escludendo le operazioni relative al po-

zona a – Municipi dove la povertà colpisce oltre il 70% della popolazione
zona B – Municipi in cui la povertà colpisce tra il 31% e il 69% della popolazione
zona c – Municipi in cui la povertà colpisce meno del 30% della popolazione

settori finanziati attraverso iL sostegno deL credito cooperativo itaLiano (2002-2018)

numero operazioni 
per settore

zona credito erogato($) n. operazioni

A/Povertà  ›70% 57.022.237 44% 13.192

b/Povertà  31-69% 51.476.656 39% 8.124

C/ Povertà  ‹30% 21.841.107 17% 4.338

130.340.000 100 25.654

TAbELLA 1

TAbELLA 2

TAbELLA 3

importo medio 
deLL'operazione 

(IN DOLLARI)

DOLLARI

Potenziamento EFL (struttura finanziaria locale) 12.995.000
Micro e piccole imprese 12.922.000
Attività produttive 11.706.000
Imprese giovanili 7.800.000
Acquisto di terra 5.065.000
Imprese comunitarie 4.615.000
Sostenibilità ambientale 4.100.000
Commercializzazione 4.000.000
Case campesine 3.000.000
Zone di confine 3.000.000
Imprese femminili 2.819.000
Sviluppo del turismo 1.000.000
Fondo generale di credito 1.000.000
totaLe 74.022.000

Potenziamento EFL 277 46.913
Micro e piccole imprese 5.084 2.542
Aattività produttive 8.603 1.361
Imprese giovanili 3.480 2.241
Acquisto di terra 564 8.980
Imprese comunitarie 107 43.131
Sostenibilità ambientale 2.208 1.857
Commercializzazione 1.116 3.584
Case campesine 1.169 2.566
Zone di confine 1.167 2.571
Imprese femminili 1.314 2.145
Sviluppo del turismo 241 4.149
Fondo generale di credito 324 3.086

totaLe                                                           25.654

NUMERI PER UN BILANCIO DI COERENZA (2002-2018) 
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tenziamento delle EFL, quelle destina-
te alle imprese comunitarie e quelle fi-
nalizzate all’acquisto di terra da parte
delle comunità, la media di ogni singo-
la operazione è di circa 2.000 dollari, in-
dice di coerenza con l’obiettivo di con-
centrarsi sull’erogazione di micro e pic-
colissimi crediti. Indicativa e in linea con
la mission di Codesarrollo e con gli
obiettivi del progetto Microfinanza
Campesina, anche la distribuzione geo-
grafica dei crediti (vedi tabella 3): il 44%
è localizzato in municipi dove la povertà
colpisce oltre il 70% della popolazione,
il 39% in municipi in cui la povertà ri-
guarda tra il 31% e il 69%. Contributi
che si trasformano e concretizzano, fin
dall’origine del progetto, in nuove atti-
vità imprenditoriali avviate, in case co-
struite, ettari di terra legalizzati e for-
malmente restituiti ai campesinos e
indigeni, alberi piantati, scuole costrui-
te o ristrutturate, progetti comunitari, di
donne e di giovani. E molto altro.
Si concretizzano, soprattutto, in perso-
ne e famiglie che, con la dignità di un cre-

dito, riescono a generare nelle loro vite
e comunità cambi positivi da un punto
di vista economico, sociale e culturale.
Risultati di cui il Credito Cooperativo
continua ad essere orgoglioso, come del-
la crescita di Codesarrollo, una realtà con
la quale condivide gli stessi principi: es-
sere una banca della gente, che investe
nel territorio per farlo crescere, non so-
lo sul piano economico ma anche sociale
e civile.

un’intesa per Lo sviLuppo 
deLLa cooperazione mutuaListica 
di credito
Su queste basi, a novembre 2019, Fe-
dercasse e i soci istituzionali italiani di
Codesarrollo (Fondazione Tertio Mil-
lennio,  Cassa Padana, Cassa Rurale di
Bolzano, Cooperativa “Il Canale” di
Trento) hanno firmato insieme al FEPP
un’intesa (“Accordo generale”)che sot-
tolinea gli obiettivi condivisi di soste-
gno allo sviluppo della cooperazione
mutualistica di credito in Ecuador (ve-
di box a pag. 45).

Proprio per questo, Federcasse auspica
fortemente che l’impegno del Credito
Cooperativo, in tutte le sue forme, a fa-
vore del progetto Microfinanza Cam-
pesina continui, affiancando il lavoro di
Codesarrollo e del FEPP per lo svilup-
po dell’Economia Popolare e Solidale,
strumento concreto per consentire alla
popolazione di uscire dalla povertà e co-
struire ipotesi di auto-sviluppo. 
Che non si tratti di teoria lo evidenzia-
no i numeri presentati e lo documenta-
no le numerose missioni organizzate in
Ecuador, l’ultima a febbraio scorso (ve-
di nelle pagine successive). Viaggi che
hanno consentito di vedere crescere di an-
no in anno i frutti della finanza popola-
re e certamente rappresentano un’espe-
rienza formativa di alto livello, un unicum
nel sistema del Credito Cooperativo,
ma anche nel panorama della coopera-
zione internazionale allo sviluppo.

L’Ecuador è tra i Paesi lati-
noamericani tra i più colpiti
dalla pandemia Covid-19. Su
Credito Cooperativo n.3, la
testimonianza  del presidente
di Codesarrollo, Bepi Tonello. 



LA”RIVOLUZIONE PACIFICA” CHE HA CREATO LAVORO

insieme per un’economia e una finanza differenti
Una sintesi dell’intervento del presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, du-
rante il Convegno “50 anni di Finanza Popolare: bilancio e prospettive”, che si è
svolto a Riobamba, nella Provincia del Chimborazo, nel corso della missione. 

Quello che c’è tra italia e ecuador è un legame solido che “unisce chi si riconosce nel progetto comune
della cooperazione, che non ha confini e differenze perché ispirata dall’attenzione alle persone, ed

ai loro bisogni ovunque simili. La vostra formula di cooperazione, esercitata con dedizione e im-
pegno, è un metodo vincente per promuovere lo sviluppo”. 
“dobbiamo saper cambiare senza tradire, migliorare senza perdere l’identità, diventare sempre
più efficienti ed efficaci, migliorare la qualità, senza omologarsi: questa è la sfida accomuna l’ita-
lia e l’ecuador. Qui, codesarrollo e il fepp sono costantemente impegnati a proteggere la realtà
delle cooperative di risparmio e credito, delle banche di comunità. una strada che possiamo e
dobbiamo percorrere insieme. ecco perché abbiamo voluto contribuire alla qualificazione della
governance delle banche di villaggio attraverso un progetto formativo finanziato in collabora-
zione con il nostro fondo mutualistico, fondosviluppo.
in ogni periodo storico segnato, come oggi, da grandi trasformazioni, la cooperazione era
presente ed ha dato il suo contributo in termini di crescita e sviluppo. e ancora oggi, in un
mondo che cambia velocemente, ha molto da dire e da dare. continueremo a lavorare in-
sieme per offrire ai nostri paesi, e a chiunque abbia a cuore lo sviluppo sostenibile, la prova
di come siano possibili un’economia ed una finanza differenti, che non lascino indietro
nessuno, nella convinzione che solo insieme si potranno costruire benessere e pace”.

si è svolta dal 14 al 23 febbraio scorso la dodicesi-
ma missione del credito cooperativo in ecuador,

con la partecipazione del presidente di Federcasse Au-
gusto dell’erba  e di esponenti di vertice di iccrea Ban-
ca, emil Banca, Banca di Filottrano, cassa Padana, Bcc
di Massafra, Bcc dei colli Albani, Banca di Udine, Ban-
ca teMA – terre etrusche e di Maremma e Bcc raven-
nate Forlivese imolese.
giorni intensi durante i quali i partecipanti hanno con-
statato sul campo i progressi del progetto “Microfi-
nanza campesina”.
i racconti e le testimonianze di Bepi tonello e di geo-
vanny cardoso, rispettivamente presidente e direttore
generale di Banco codesarollo, di luis Hinojosa di-
rettore generale del gsFePP (grupo social Fondo ecua-
doriano Populorum Progressio), di Pedro Khipo di-
rettore generale della cooperativa de Ahorro y crédito
daquilema, di Hilario naula della cooperativa de
Ahorro y crédito guamote e dei dirigenti della coo-

perativa de Ahorro y crédito integración solidaria han-
no fatto da cornice al calore e alla dignità delle co-
munità indigene (otavalo, cacha, guamote, Pistichi,
Baños) visitate.
il concetto che più volte è stato sottolineato è “qui,
con poco, si può fare molto”. infatti, l’ecuador è un
paese eterogeneo, multiculturale e ricco di risorse na-
turali – oltre che di valori spirituali, morali, cultura-
li e familiari – ma povero di infrastrutture ed attrez-
zature evolute (e quindi più care) per sfruttare al me-
glio le produzioni delle tantissime popolazioni di cam-
pesinos (dalle fragole, alla lana di pecora, lama e al-
paca, ai prodotti caseari, alle piantagioni di mais e al-
le coltivazioni di rose a gambo lungo). Pensare che so-
lo nel 2020, durante la nostra missione, è stato
inaugurato l’impianto per l’acqua potabile presso la
comunità indigena di Yurakusha (erba bianca in lin-
gua quichua) ad oltre 3.000 metri, oltre che l’am-
pliamento dell’asilo Mamà catalina grazie a due fi-
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Fragole, lana, latte, mais: i processi che hanno avviato lo sviluppo di famiglie e comunità

siLvia cerLenco 
Componente il CdA della BCC Colli Albani 



I racconti di alcuni dei partecipanti 
alla missione 2020 in Ecuador
una terra di vaLori
Luciano saraceni - presidente della BCC di Filottrano
Sono tornato in Ecuador dopo undici anni e ho trovato un Paese che ha
fatto progressi sia per le infrastrutture che per la crescita economica.
Ciò che è rimasto invariato invece è il grande senso di ospitalità, la di-
sponibilità e la dignità nel vivere quotidiano con le poche cose di cui
dispongono. visitare le cooperative di risparmio e credito è stata
un’esperienza molto significativa, direi che ha rappresentato per me
una vera e propria scuola di formazione; ho ritrovato valori come il
senso di appartenenza alla comunità, la solidarietà, l’amicizia e la vita
in comune molto radicati, valori presenti nelle nostre campagne negli
anni 50 e 60. Ho trovato due figure che certamente con la loro capar-
bietà e la loro forza d’animo sono riusciti a contribuire in maniera si-
gnificativa alla trasformazione positiva delle popolazioni più povere:
bepi Tonello e Padre Antonio. L’ultimo pensiero lo dedico alla coope-
rativa Fernando Daquilema e al suo Direttore Pedro Kypo, con la quale
la banca di Filottrano è gemellata, che ci ha ospitato con grande di-
sponibilità e simpatia. 

un’occasione di crescita personaLe e professionaLe
michele tabani - direttore filiale di Scarlino Scalo di Banca Tema - Terre Etru-
sche e di Maremma
La missione in Ecuador, a cui ho partecipato per la prima volta, è stata
per me occasione di grande crescita sia personale che professionale.
visitando le varie comunità, osservando situazioni di arretratezza ed
estrema difficoltà, mi ha toccato particolarmente l'accoglienza calo-
rosa dimostrataci in ogni occasione, da molte persone che hanno messo
a  disposizione le loro poche risorse. Dal punto di vista professionale ho
potuto constatare come un credito agevolato e mirato all'economia
possa contribuire a migliorare la vita o addirittura garantire la so-

nanziamenti delle Bcc di Alba e Banca Patavina. Quan-
do iniziò il lavoro dei primi missionari in ecuador, fi-
no al 1975, solo l’8% della popolazione sapeva leg-
gere e scrivere, vi era il 45% di mortalità infantile e
i contadini venivano pagati dai latifondisti solo 5 su-
cres al giorno (corrispondenti a 20cent di dollaro di
allora). grazie ai missionari, a codesarollo e al
gsFePP è stata fatta una “rivoluzione pacifica”, cre-
ando posti di lavoro e togliendo manodopera ai lati-
fondisti, con le idee, l’assistenza tecnica, i canali di
commercializzazione. si è lavorato sui processi e sul
cambiamento culturale investendo sulle persone. i po-
veri, in molti casi, sono poveri innanzitutto nella pro-
pria testa, perché sono convinti di esserlo. È una que-
stione di autostima, che è molto bassa.
tra lunghe strade sterrate, il viaggio ci ha portato a
conoscere da vicino il centro preincaico di cochasquí
dove è custodita la storia degli incas, delle loro pira-
midi a gradoni – ancora da dissotterrare – con in ci-
ma il calendario lunare; le cime del monte chimbora-
zo, la triste storia della costruzione della ferrovia che
porta alla “nariz del diablo”, la linea dell’equatore al-
la “Mitad del Mundo”, i confini dell’Amazzonia a Ba-
ños dove abbiamo ascoltato i problemi dei cambiamenti
climatici e delle comunità tribali che vivono in autoi-
solamento ma la cui esistenza è messa a dura prova dal-
le imprese del legname e minerarie (tematiche peraltro
riprese da Papa Francesco nella sua esortazione Apo-
stolica Postsinodale Querida Amazonia); nella picco-
la comunità di salinas dove abbiamo visitato la fabbrica
di cioccolato, la Hilanderia (fabbrica di filatura) ge-
stita da donne, e conosciuto Padre Antonio Polo che
ha dedicato tutta la sua vita alla sua comunità partendo
da una situazione di difficoltà, precarietà, svantaggio,
assenza dello stato ed estrema povertà.
Momento centrale del viaggio, il convegno ecuador-
italia sul tema “50 anni di Finanza Popolare: bilancio
e prospettive”, che si è svolto il 20 – 21 febbraio a rio-
bamba, nella Provincia del chimborazo. 
con oltre 200 partecipanti, numerosi rappresentan-
ti dei governi locali, delle organizzazioni non gover-
native e dirigenti di associazioni campesine, indige-
ne ed afro-ecuadoriane provenienti da tutte le regioni
del Paese andino, si è parlato dei risultati raggiunti
in 50 anni di attività dalla nascita del Fondo ecuado-
riano Populorum Progressio (1970-2020), di coope-
razione, di finanza popolare e solidale per lo svilup-
po dei popoli, di cultura del risparmio e investimen-
to sulle persone. 

nella foto, i partecipanti alla missione 
del credito cooperativo in ecuador

del febbraio 2020.
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pravvivenza delle comunità e questo grazie agli sforzi di Codesa-
rollo e del FEPP, con la collaborazione importantissima del Credito
Cooperativo italiano. Mi auguro quindi che il progetto di Mi-
crofinanza Campesina possa non soltanto continuare ad
esistere ma a crescere nei numeri e negli obiettivi.

L’umanità 
aL centro di Questo progetto
Livia Bertocchi - responsabile Funzione Svi-
luppo Welfare della BCC ravennate, forlivese
e imolese
Il progetto, al quale la nostra bCC aderisce
da tempo, continua a dimostrare la sua im-
portanza favorendo forme di inclusione e
sostegno a numerose famiglie e soggetti pri-
vati che vogliono avviare una attività. Ricor-
diamo lo slogan di Codesarollo “Invertimos en
Humanidad” (“investiamo in umanità) che ha un
duplice valore: l’investimento, infatti, da un lato è fi-
nalizzato al sostegno finanziario - tramite attività di mi-
crocredito e supporto - a coloro che vogliano creare nuove
imprese, dall’altro – favorendo l’accesso al credito – ha una forte
valenza sociale perché permette di poter essere nuovamente in-
clusi nella comunità. È proprio questo secondo elemento che en-
fatizza l’aspetto umano del progetto inteso non soltanto come
attività rivolta a persone fisiche ma, soprattutto, declinato a rin-
forzare e rafforzare la percezione del ruolo di ciascuno di noi al-
l’interno della società. Investimento e umanità sono, dunque, i
pilastri fondamentali di una società che evidenzia tutte le enormi
disuguaglianze risultanti da una politica di redistribuzione del
reddito assolutamente iniqua.

crescere insieme e mettersi in gioco,
La vera forza deLL’ecuador
francesca ceresoli - direttrice di filiale di Emil Banca
Un viaggio che si è rivelato essere fortemente interessante,
un’esperienza indimenticabile e ricca di momenti di crescita pro-
fessionale, di storie, di persone, di avventure e di nuove amicizie.
Ho portato a casa una valigia di emozioni e di energia che mi
hanno permesso, anche in questi giorni di forte allarmismo, di af-
frontare le giornate con entusiasmo e positività. Una terra dove
regnano il sorriso, la voglia di fare bene, crescere insieme e di met-
tersi in gioco. Sfide continue portate avanti con determinazione
e forza di volontà. In Ecuador il mondo della cooperazione sta fa-
cendo crescere sia le città che i paesi e soprattutto la popolazione,
grazie anche allo spirito di gruppo che li accompagna: chi fa parte
della cooperativa, lavora per la cooperativa e si sente parte della
cooperativa, come una grande famiglia. Cenare tutti insieme se-
condo i loro usi e costumi mi ha riportata a respirare l’essenza vera
della vita e sono tornata ricca di vita. Grazie Ecuador!

un progetto importante che deve continuare
pietro mastrangelo - presidente della BCC di Massafra
In Ecuador un fondo sociale, di appena duemila dollari - creato da

un vescovo all'insegna della enciclica “Populorum Progressio” -
allo scopo di intervenire sulla iniqua condizione dei ceti meno

abbienti, è riuscita ad operare, grazie ad alcuni “mis-
sionari” che hanno dedicato alla causa la loro

vita, una vera e propria rivoluzione. Ne è
venuto fuori un sistema economico che,

mirando al buon vivere, è stato in
grado di conseguire, attraverso una

serie di imprese appositamente
create, sia l'educazione e la forma-
zione professionale e sia la profi-
cua utilizzazione dei talenti e delle
poche risorse dei più poveri; sicché

questi ultimi hanno cominciato a
partecipare al processo economico –

sociale del paese e a trarre vantaggio
dalla più equa distribuzione dei redditi

e delle ricchezze, così conseguita. Alla fine
del viaggio è stato assicurato che Federcasse

darà continuità alle relazioni con il FEPP e con Co-
desarrollo, e che avrebbe organizzato un incontro per chiamare
a raccolta tutte le bCC partner. Auspichiamo che questo incon-
tro ci sia e che tutte le bCC di entrambi i gruppi possano conti-
nuare, se lo vogliono, ad intrattenere rapporti con la nostra
consorella ecuadoriana.

iL ruoLo indispensaBiLe deLLe Bcc
giordano zoppolato - direttore generale di BCC di Udine
Durante questo viaggio abbiamo potuto verificare direttamente
quanto sia utile e talvolta determinante il ruolo delle bCC in si-
tuazioni di vera difficoltà. In Ecuador, quello che più mi ha col-
pito è la dignità e la tenacia delle persone che abbiamo
incontrato che, pur nelle difficoltà estreme in cui vivono, con-
servano un orgoglio e un senso di appartenenza alle tradizioni
davvero sorprendente. Inoltre, l’accoglienza che ci hanno riser-
vato ed in particolare la tenacia con cui bepi Tonello interpreta
il suo ruolo a difesa degli interessi di quelle comunità sono degni
di attente riflessioni.

iL vaLore deLLa mutuaLità e deLLa soLidarietà
ermelina ravelli - consigliere del CdA di Cassa Padana 
Per Cassa Padana, proseguire nel sostegno del progetto di Micro-
finanza Campesina, vuol dire continuare ad operare con convin-
zione alla mission principale del Credito Cooperativo, seguendo
i valori della mutualità e solidarietà nazionale ed internazionale.
Il progetto Microfinanza Campesina ha risposto con dignità agli
impegni assunti: il FEPP con bepi Tonello e i tanti collaboratori ha
egregiamente rispettato e implementato ogni iniziativa propo-
sta. Ogni missione in Ecuador, come quest’ultima, è stato motivo
di confronto, di scoperta, di rispetto reciproco, di impegno per
nuovi traguardi possibili, insieme. Sono convinta, come consi-
gliere di Cassa Padana, che Federcasse rappresenterà una voce
importante anche con le Capogruppo affinché siano al nostro
fianco per continuare e ampliare questo progetto.

• 50 •

il convegno che si è svolto
a riobamba.
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DALLA BAncA D’ItALIA 
un’AnALISI EmpIrIcA DELLE mISurE 
A SoStEgno DELLA prESEnzA fEmmInILE nEI BoArD

in banca:
traguardi
Gender gap

Anche se è dimostrata l’efficacia della presenza femminile negli organi di vertice
delle banche, il raggiungimento della parità di genere è un traguardo ancora lon-
tano. Sono questi i risultati della ricerca condotta dalla Banca d’Italia sul tema
diversità di genere degli istituti bancari italiani. Ecco le principali evidenze.

• A  c u r a  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  i D E E

Rafforzare la presenza femmini-
le negli organi di vertice delle
banche accresce l’efficacia dei

processi decisionali e ne migliora la per-

formance. Nonostante ciò, la riduzione
delle distanze tra colleghi uomini e don-
ne nei board si concretizza solo in pre-
senza di quote obbligatorie stabilite dal

legislatore. Quando, come nel caso del-
le banche non quotate, non esiste un ob-
bligo all’inclusione ma appena un’indi-
cazione da parte degli organi di vigilanza,

ancora lontani
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lo studio della banca d’ita-

lia sulle banche quotate ha ri-

levato che, all’aumentare

della presenza femminile, le

competenze professionali e i

requisiti di indipendenza si

rafforzano e diversificano;

tra tutti i componenti del

board aumenta il coinvolgi-

mento nelle decisioni e la

diligenza nell’attendere alle

proprie responsabilità.

diversità e inclusione nelle banche
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il divario si fa ancora più profondo; ad
oggi, il raggiungimento della parità di
genere nei board è un traguardo anco-
ra lontano.
Sono questi i risultati della ricerca, con-
dotta dalla Banca d’Italia, sul tema di-
versità e inclusione degli istituti ban-
cari italiani. Lo studio confronta gli ef-
fetti delle misure introdotte tra il 2014
e il 2018 a sostegno della diversità di
genere nei board di 426 banche italia-
ne - di cui 23 quotate. Le misure si ri-
feriscono in particolare all’individua-
zione da parte della Banca d’Italia di
un benchmark di diversity 1 2 3 per le
banche non quotate e la definizione di
una soglia minima di partecipazione da
parte del legislatore 4 per le quotate. Lo
studio, a partire da tale ricognizione,
presenta una serie di evidenze circa gli
impatti sulla performance delle banche
innescati dall’aumento, o al contrario,
dall’assenza della diversity negli orga-
ni di vertice.

a Che punto siamo? 
La Banca d’Italia ha individuato un ben-
chmark di diversity a cui le banche non
quotate devono rifarsi nella costituzio-
ne dei propri board: il numero delle am-
ministratrici non può essere inferiore al
20% del totale dei componenti per le
banche minori, mentre sale al 33% per
quelle di maggiori dimensioni con atti-
vo superiore ai 10 miliardi. Tale indica-
zione ha dimostrato un’efficacia limita-
ta. Tra le banche non quotate la presenza
femminile resta infatti molto contenu-
ta, passando in media da un decimo dei
componenti nel 2014 a poco più di un
settimo nel 2018. Circa un quarto dei
consigli di amministrazione delle ban-
che non quotate è ancora composto da
soli uomini, un valore elevato ancorché
in forte calo rispetto al 2014 quando in
circa la metà dei consigli mancava del
tutto la presenza femminile. 
Le banche quotate devono invece ri-
spettare una soglia minima di rappre-
sentanza: il legislatore ha previsto che

il genere meno rappresentato deve ot-
tenere almeno un terzo degli ammini-
stratori eletti. Tale prescrizione ha fat-
to sì che la percentuale di presenza fem-
minile nei board sia aumentata in mo-
do più consistente, passando da un
quarto dei componenti nel 2014 a più
di un terzo nel 2018. Tutte le banche
quotate rispettano il numero minimo di
presenza femminile e un quarto di es-
se ha percentuali di donne superiori al-
la soglia di legge, e nessun consiglio è ri-
masto a composizione esclusivamente
maschile.
È possibile quindi affermare che l’in-
tervento legislativo fondato su quote vin-
colanti favorisce l’adozione di sistemi di
governo societario inclusivi: quando
tale vincolo non esiste, le banche si so-
no rivelate resistenti a costruire organi
decisionali con maggiori livelli di di-
versity. 
Alla luce di quanto rilevato, va consi-
derata la possibilità che l’evidente mi-
glioramento nell’equilibrio di genere rag-
giunto dalle banche quotate sia il risul-
tato di un adeguamento forzato ad un
obbligo di legge e non di scelte consa-
pevoli delle banche. 
Inoltre, le banche non quotate non
percepiscono il mancato raggiungi-
mento dell’equilibrio di genere come
un’inefficienza del proprio sistema di go-
verno o come una violazione della re-
golamentazione di settore e non sem-
brano attribuire rilievo prioritario al-
l’adozione di misure che favoriscano l’in-
gresso di potenziali talenti femminili né
ai livelli apicali dell’organizzazione né a
quelli immediatamente inferiori. 

Cosa aCCade alle banChe 
Che si aprono alla presenza 
femminile e Con quali benefiCi? 
L’esperienza delle banche quotate ita-
liane mostra che, quando si rafforza il
numero delle donne nei board, si atti-
vano dei circoli virtuosi che ne favori-
scono una sostanziale, e progressiva-
mente crescente, inclusione. Come con-
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seguenza la diversity di genere porta con
sé la possibilità di migliorare i processi
di governance, assicurare una migliore
cultura aziendale e gestire i profili di ri-
schio. Lo studio della Banca d’Italia sul-
le banche quotate ha rilevato che, al-
l’aumentare della presenza femminile, le
competenze professionali e i requisiti di
indipendenza si rafforzano e diversifi-
cano; tra tutti i componenti del board au-
menta il coinvolgimento nelle decisio-
ni e la diligenza nell’attendere alle pro-
prie responsabilità. 
In altre parole, i meccanismi decisio-
nali migliorano quando il numero di
donne presenti nei consigli di ammi-
nistrazione aumenta e le donne no-
minate esercitano un ruolo sostanzia-
le di contributo alle decisioni aziendali.
Una limitata presenza di donne porta
invece con sé il rischio di una margi-
nalizzazione della componente fem-
minile, circostanza questa che potreb-

be addirittura vanificare i vantaggi
della diversificazione.
Nonostante ciò, sia nelle banche non
quotate sia in quelle quotate, la percen-
tuale di donne tra gli amministratori
qualificabili come esecutivi rimane li-
mitata, mentre nei ruoli non esecutivi la
percentuale è maggiore. Inoltre, solo il
23% delle donne vede riconfermato il
proprio ruolo di amministratrice, con-
tro il 43% degli uomini. 

Come rafforzare, quindi, 
la DIVERSITY 
nelle banChe italiane? 
L’ostacolo all’aumento della presenza di
donne nei ruoli esecutivi deriva dalle mi-
nori possibilità che le donne hanno nel
raggiungere posizioni manageriali nel-
la loro carriera professionale all’interno
delle banche. 
Questa distorsione potrà attenuarsi nel
tempo solo grazie all’adozione di para-

digmi e stili di leadership diversi, at-
traverso la condivisione di responsabi-
lità e il confronto nell’ambito del con-
siglio con un maggior numero di am-
ministratori donne. Un cambiamento
che porterà presumibilmente ad un
maggiore di accesso alle posizioni ma-
nageriali e, conseguentemente, all’au-
mento dei ruoli esecutivi nel consiglio.
Auspicabilmente il circolo vizioso, gra-
zie al bilanciamento di genere nei con-
sigli, si potrebbe trasformare nel tempo
in un meccanismo virtuoso. 
Attenzione, infine, alle banche non
quotate, dove il rischio di una margi-
nalizzazione della ridotta componente
femminile è elevato ed è necessario che
tutte le banche siano incoraggiate ad as-
similare il medesimo cambiamento
culturale che si è avviato con successo
nelle banche quotate. Le strade in
astratto percorribili sono diverse: l’in-
troduzione di quote prescrittive, anche
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I WEBINAR DI iDEE
“non rimanere a corto di idee”
quali risorse, quali limiti per le donne ai tempi del Covid-19? È questo il tema del
ciclo di tre webinar realizzato da idee in collaborazione con la società di consu-
lenza Wise Growth  nel mese di maggio.

questi nello specifico, gli incontri: 
-  “la leadership al tempo dello smart-working” il 5 maggio.
- “la gestione delle emozioni e l’arte della negoziazione” il 12 maggio. 
- “la gestione della nuova quotidianità” il 19 maggio.

relatrice nei seminari lucilla bottecchia, senior partner di Wise Growth, psico-
loga e psicoterapeuta. 

www.idee.bcc.it

IDEE, l'Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, costituita nel
2004 su impulso di Federcasse è: 

• una associazione volontaria non lucrativa, riconosciuta; 

• finalizzata a promuovere e valorizzare il contributo delle donne 
del credito cooperativo attraverso lo scambio di valori, 
conoscenze e informazioni;

• aperta a tutte le persone (donne e uomini) 
del sistema del credito cooperativo;

• fondata sulla partecipazione proattiva  
opera anche mediante gruppi di lavoro;

• ispirata ai principi della responsabilità       
sociale;

• è collegata ad associazioni (nazionali 
ed internazionali) con le stesse finalità.

temporanee, per facilitare il raggiungi-
mento della massa critica, come acca-
duto per le società quotate, oppure
l’enforcement più deciso da parte del-
l’Autorità di vigilanza.

NOTE

1) Direttiva 2013/36/EU - Capital Requirements Di-

rective – CRDIV
2) Regolamento EU 575/2013 (Articolo 435.2.c della
CRR)
3) Circolare 285 del 17 dicembre 2013 – Parte I - Ti-
tolo IV - Capitolo 1 - Governo societario: disposizio-
ni di vigilanza in materia di governo societario adot-
tate dalla Banca d’Italia - anche in attuazione della CRD
IV (articolo 91.11) e della CRR (articolo 435.2(c) del
Regolam EU 575/2013).
4) Legge n. 120 del 2011 sulla parità di genere negli
organi apicali delle società.

l’associazione idee 



News

FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

Riorganizzazione fino a scadenza delle obbligazioni garantite

L’Assemblea del Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti si è aperta con

la relazione letta dal presidente Augusto
dell’Erba. Una relazione che ha evidenziato
come, nel corso del 2019 il Fondo, a seguito
delle modifiche statutarie apportate nel
2018, abbia realizzato una semplificazione
di tipo operativo, gestionale ed ammini-
strativo “in previsione delle attività che
dovranno essere mantenute nel continuo
e fino a scadenza delle obbligazioni garantite
e presenti attualmente sul mercato”.  
“Il Fondo - si legge dalla relazione - ha
sospeso dal primo gennaio 2019 la con-
cessione di garanzie sui prestiti obbliga-
zionari emessi dalle BCC consorziate”.
In merito, il presidente dell’Erba ha
spiegato che “il rilascio della garanzia
sulle nuove emissioni è da considerarsi
non più necessaria a seguito dell’avvio
dell’operatività dei Gruppi bancari Coo-
perativi e dell’attivazione della “cross gua-
rantee” tra le banche agli stessi affiliate”.
Infatti, “la realizzazione della riforma del
Credito Cooperativo - ha spiegato dell’Erba
- permette attualmente di trasferire, rela-
tivamente alle nuove emissioni di prestiti
obbligazionari, le funzioni tipiche dello
schema di garanzia alle Capogruppo dei
Gruppi bancari Cooperativi. Saranno,
quindi, queste ultime unitamente al co-
stituendo schema di protezione istituzionale
(IPS) - al quale hanno la facoltà di aderire
le Casse Raiffeisen non affiliate ai predetti
Gruppi, non appena sarà possibile avviarne
l’operatività -, a svolgere il ruolo primario
di salvaguardia e tutela dei clienti delle
BCC-CR e di sviluppo della capacità

competitiva delle consorziate”. Nel corso
dell’Assemblea, inoltre, è emerso che il
disegno riorganizzativo del Fondo si è
realizzato anche attraverso la cessione dei
contratti di lavoro del personale dal Fondo
ad Iccrea Banca e al trasferimento in capo
al Fondo di Garanzia dei Depositanti
(FGD) della funzione di “outsourcer” delle
attività operative residue. “Al 31 dicembre
2019 - si legge ancora dalla relazione - il
montante complessivamente garantito
dal Fondo ammontava a circa 7,9 miliardi
di euro. Le BCC aderenti al Fondo erano
181, in diminuzione (-3,7%) rispetto a

dicembre 2018 (188). La riduzione del
numero delle aderenti è avvenuta esclu-
sivamente a seguito dei processi di ag-
gregazione intervenuti nel corso del 2019.
L’importo medio garantito per emissione
era pari a 6,2 milioni di euro, valore leg-
germente inferiore rispetto all’anno pre-
cedente. In termini di tipologia di tasso,
il 34,6% del totale garantito è rappre-
sentato da titoli a tasso fisso, il 64% da
titoli a tasso variabile, mentre l’1,4% da
titoli a tasso zero coupon. Circa il 69,1%
dell’ammontare dei prestiti garantiti dal
Fondo al 31 dicembre 2019 giungerà a
scadenza entro i prossimi due anni.Entro
i prossimi cinque anni giungerà, invece,
a scadenza circa il 97,9% delle obbligazioni
garantite”. 

FONDO TEMPORANEO 
DEL CREDITO COOPERATIVO
Necessaria modifica normativa 
per lo scioglimento

Due i momenti fondamentali del Fondo Temporaneo: il primo è relativo alla
sua costituzione avvenuta nel 2016 ai sensi della riforma del Credito

Cooperativo e allo stretto legame con la sua piena realizzazione. Il secondo è
quello relativo alla modifica allo Statuto (art. 4 comma 2), approvata nel 2018,
che ha ridotto l’ammontare massimo delle risorse che le banche consorziate si
impegnano a mettere a disposizione con un sostanziale beneficio in termini di
assorbimento patrimoniale. Nel corso della lettura della relazione, il presidente
dell’Erba li ha ricordati e pur rilevando il ridimensionamento degli interventi so-
stenuti dal Fondo (per l’acquisizione diretta di portafogli di crediti in sofferenza,
per la sottoscrizione di strumenti di patrimonializzazione e per la copertura di
diversi oneri connessi con le operazioni aggregative) ha evidenziato come “sulla
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Le assemblee dei Fondi di Garanzia, Depositanti e Obbligazionisti
e del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo
Concentrate in un’unica giornata, il 27 marzo, si sono tenute in streaming le assemblee del Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo Temporaneo.  



FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Forte l’impegno nell’adeguamento normativo 
ed organizzativo 

L’Assemblea del Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Coo-

perativo (FGD) ha avuto come tema
centrale l’inserimento della funzione di
protezione dei depositanti all’interno
del nuovo contesto formato dai Gruppi
bancari Cooperativi e del costituendo
schema di protezione istituzionale (IPS)
per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige. 
A riguardo il presidente dell’Erba ha
spiegato che “allo stato attuale il tema è
connesso alla definizione a livello europeo
dello schema di soluzione delle crisi
bancarie più appropriato per i gruppi
bancari cooperativi e per l’IPS. E che
attualmente è oggetto di studio da parte
delle autorità competenti, del Single
Resolution Board (SRB) per i due gruppi
“signif icant” e della Banca d’Italia per il
futuro IPS altoatesino”. “Le scelte che
verranno adottate in materia di resolution
planning - ha poi aggiunto dell’Erba -
consentiranno di comprendere meglio i

meccanismi di intervento in caso di
crisi di singole BCC e le condizioni
alle quali potrà rendersi necessario l’in-
tervento del FGD, in termini di rim-
borso dei depositi o di adozione di mi-
sure alternative”.
Nel 2019 il Fondo ha proseguito “l’at-
tività di adeguamento alle norme europee
ed agli standard regolamentari”. Nella
relazione si legge che “si è dato seguito
al programma di impianto della cosid-
detta Single Customer View (SCV),
ovvero la strutturazione delle informa-
zioni indispensabili per poter operare
il rimborso dei depositanti protetti nel-
l’arco di sette giorni a partire dall’evento
di default. Ed è stata avviata l’attività
di predisposizione degli strumenti per
consentire al Fondo l’accesso a forme

di finanziamento alternativo all’utilizzo
delle risorse disponibili, nell’ottica di
ridurre per quanto possibile gli oneri a
carico delle consorziate”. E, ancora che
“l’assetto organizzativo del Fondo ha
comportato la riorganizzazione delle
aeree interne, la costituzione dell’ufficio
“compliance” e l’istituzione di un Co-
mitato rischi interno alla struttura tec-
nica”. 
Al 31 dicembre scorso i depositi e i
conti correnti bancari delle BCC, Casse
Rurali e Casse Raiffeisen garantiti dal
Fondo ammontavano a oltre 102 mi-
liardi di euro. 
L’azione del Fondo, negli anni, ha con-
sentito inoltre di prevenire e risolvere
sempre all’interno del Credito Coo-
perativo situazioni di criticità (in circa
20 anni di attività sono state 77 le
BCC a favore delle quali il FGD è in-
tervenuto) senza alcun impatto negativo
per la clientela e per le comunità locali
di riferimento.  
“Il Fondo ha mostrato la capacità di
evolversi professionalmente e di adat-
tarsi ad un contesto del tutto nuovo -
ha affermato il presidente dell’Erba -
che lo vede oggi come un apprezzato
presidio tecnico incaricato per la ge-
stione di un ingente “salvadanaio” di
risorse finanziarie della Categoria; il
Fondo si pone anche come “custode
delle esperienze e delle tecnicalità ne-
cessarie per poter prender parte e con-
correre al dibattito europeo sulla ga-
ranzia dei depositi”. 
Al termine della riunione, l’assemblea
ha nominato nuovo consigliere del
Fondo il direttore della Federazione
Veneta delle BCC Piero Collauto in
sostituzione del dimissionario Gianan-
drea Sala.
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base delle norme attualmente vigenti sia oggi impossibile procedere, per mancanza
dei presupposti, al suo scioglimento". Il presidente ha difatti ricordato come il
Fondo Temporaneo dovesse concludere la sua operatività quando l’ultima Banca
di Credito Cooperativo o Cassa Rurale avesse aderito al Gruppo Bancario Coo-
perativo di riferimento. “Allo stato attuale, ha spiegato dell’Erba, la costituzione di
un IPS in luogo del Gruppo da parte delle Casse Raiffeisen rende di fatto
inapplicabile tale previsione”.  
Su tale aspetto, il presidente dell’Erba, nelle sue conclusioni, ha ricordato l’impegno
finora profuso da Federcasse per inserire un emendamento alla norma “all’interno
di veicoli legislativi utili a tali fini”. E confermato quello futuro per riproporre “la
questione nel corso dei presidi sull’attività legislativa e parlamentare”. In conclusione,
l’assemblea ha provveduto alla nomina di Riccardo Corino (direttore della BCC di
Alba, Langhe Roero e Canavese), quale membro del Comitato di Gestione del
Fondo. La sua nomina ha permesso di ricostituire il numero (9 membri) dei
componenti del Comitato, ridottosi nel
corso del 2019 a seguito delle dimissioni
di Leonardo Rubattu.



News
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

EMERGENZA COVID-19. 
Dal sito un nuovo strumento per i clienti 

Il sito web emergenzacovid19.grup-
poiccrea.it è stato aggiornato con un

importante strumento a disposizione
della clientela e delle banche affiliate al
Gruppo Bancario Cooperativo. Dal mese
di maggio è stato dotato di un modulo
per il caricamento della modulistica per
richiedere le misure di sostegno previste
per le imprese e le famiglie, così come
raccomandato da Banca d’Italia. Di qui
la necessità per le banche di dotarsi di
uno strumento per consentire ai clienti
di non utilizzare il canale fisico della

filiale per richiedere le misure di sostegno
disposte. Il modulo di upload, collocato
nell’area clienti del sito dedicato al-
l’emergenza, è stato messo a disposizione
di tutte le banche aderenti al Gruppo:
consente di reperire e caricare la docu-
mentazione prevista e supporta la sola
fase di richiesta delle misure di sostegno
da parte dei clienti. Per il perfeziona-
mento del contratto, resta valido il canale
email riconosciuto dalla banca così come
resta in carico alla banca la gestione
relazione con i clienti. 

Prosegue il percorso di progressiva
digital trasformation dei processi che il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
ha intrapreso con l’obiettivo di accele-
rare la capacità di innovazione di appli-
cazioni e servizi in risposta alla propria
domanda interna, da parte delle banche
affiliate e dalle società controllate, in
relazione alle nuove esigenze del mer-
cato. Ad oggi, sono già molti i risultati
raggiunti dal Gruppo. Un’importante
innovazione è stata l’introduzione di
“Appian”, la piattaforma con la quale
vengono realizzate le applicazioni “Low-
Code” per la digitalizzazione e l’auto-
mazione dei processi aziendali di Grup-
po. Tra le principali attività progettuali
quelle realizzate a supporto della POG
(Product Oversight Governance), del-
l’area crediti e della funzione antirici-
claggio. Altro strumento che si evolverà
ulteriormente in futuro è il “cruscotto”
con il quale le filiali possono interrogare
in tempo reale la centrale rischi di
Gruppo per la concessione del credito
a particolari categorie di clienti e che
permette di digitalizzare i processi pre-
visti per il credito tra banca e Capo-
gruppo. Per la funzione antiriciclaggio
è nato il canale Assistenza AML (Anti
Money Laundering), un sistema vertica-
lizzato sul business che gestisce una
ventina di tipologie di richieste a favore
delle banche. Con Assistenza AML, lan-
ciato lo scorso giugno, sono state già
gestite oltre 15mila richieste. A metà
maggio, invece, le interrogazioni della
centrale rischi con il “cruscotto” risul-
tavano oltre 300mila. Tra gli ambiti di
sviluppo futuri del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea c’è, infine, la RPA
(Robotic Process Automation), una tec-
nologia integrata con la piattaforma
Appian, che nei piani di investimenti
del Gruppo darà ulteriore impulso ai
progetti di automazione ed efficienta-
mento dei processi di business. 

Con la piattaforma 
“Appian” 
processi aziendali 
più snelli per le BCC 

EMERGENZA COVID-19. 
La polizza assicurativa “Andrà tutto bene” 

Nell’ambito delle iniziative di so-
stegno per l’emergenza COVID-

19, il Gruppo Bancario Cooperativo Ic-
crea ha messo a disposizione delle banche
una copertura assicurativa dedicata ai
dipendenti e ai soci delle BCC. 
La polizza “Andrà tutto bene” è stata
sottoscritta in forma collettiva da BCC
Retail che ha proposto alle banche un
prodotto pensato appositamente per
tutelare le famiglie dai rischi connessi
all’epidemia. Il prodotto conteneva un
pacchetto Benefit composto da una co-
pertura assicurativa e da un servizio di

assistenza dedicato a tutti i dipendenti,
ai soci under 71 o ad entrambe le cate-
gorie con la possibilità di poter estendere
la copertura anche ai nuclei familiari.
“Andrà tutto bene” è stata in colloca-
mento dal 30 marzo al 9 aprile e ben
76 BCC hanno sottoscritto la polizza,
per un totale di 50.117 assicurati tra
single e nuclei familiari. Per le banche
aderenti, la copertura sarà operante fino
al 31 dicembre 2020 in caso di ricovero
a seguito di infezione da COVID-19
diagnosticata dopo la sottoscrizione
della polizza.  



CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

Cambio al vertice, Felder nuovo presidente. 
Utile netto a 29,3 milioni di euro

Cambio al vertice per Cassa Centrale
Raiffaisen. Hanspeter Felder è stato

nominato nuovo presidente in occasione
della prima riunione del Consiglio di
Amministrazione successivo alla Assem-
blea del 18 maggio. Feldner, 48enne ori-
ginario di Valdaora sarà affiancato da
Josef Alber in qualità di vicepresidente. 
Nel corso della Assemblea, aperta dal
presidente uscente Michael Gruner, era
stato tra l’altro approvato il bilancio del-
l’esercizio 2019. 
“L'utile netto di 29,3 milioni di euro,
conseguito nel 2019 – si legge nella re-
lazione - rappresenta il miglior risultato
mai ottenuto prima dalla banca. Il ren-
dimento da dividendi nel 2019 è stato
del 6,92%”. “Disponiamo delle riserve
necessarie - ha detto Gruner - per af-
frontare gli anni a venire”. "Insieme alle
39 Casse Raiffeisen, ha proseguito, ab-
biamo messo a disposizione delle imprese
altoatesine ingenti risorse economiche
affinché queste ultime potessero realizzare
i propri progetti imprenditoriali.  Con
un incremento di 64,1 milioni di euro
(+4,02%), il volume creditizio ha raggiunto
la quota di 1.660 milioni di euro. Nel
2019, i crediti deteriorati sono ulterior-
mente diminuiti. Il tasso di NPL (Non
Performing loan) era pari al 3,17%. I de-
positi da clientela hanno raggiunto, invece,
un ammontare pari a 1.614 milioni di
euro (+8,17%). Allo stesso modo, la
raccolta diretta complessiva, che com-
prende le obbligazioni emesse dalla banca,
ha raggiunto un livello significativamente
superiore rispetto all'anno precedente,
toccando i 2,19 miliardi di euro (+
16,39%). La raccolta indiretta (fondi di
investimento, obbligazioni di emittenti
terzi, azioni, assicurazioni sulla vita) era
a fine anno pari a 3,1 miliardi di euro (-

1,23%)”. “I tassi d'interesse sui mercati
monetari e dei capitali – si legge nella
nota stampa diffusa al termine dell’As-
semblea - sono rimasti a dei livelli stori-
camente bassi anche durante l'esercizio
2019. Tuttavia, il margine di interesse
pari a 40,9 milioni di euro è risultato su-
periore del 4,41% rispetto al valore con-
seguito nel 2018. Le commissioni nette
sono aumentate del 2,56%, attingendo
in tal modo i 15,5 milioni di euro”. La
Cassa Centrale Raiffeisen è particolar-
mente attenta alla gestione ordinata delle

risorse. Il "cost income ratio" era pari al
42,9%. Il patrimonio netto è salito nel
corso del 2019 da 326 a 394 milioni di
euro (+ 21,03%) grazie alla positiva per-
formance dei titoli di Stato italiani e al-
l'aumento di capitale effettuato alla fine
dell'anno per un importo di oltre 25 mi-
lioni di euro. Il coefficiente di capitale
primario di classe 1, "CET 1" era pari al
16,12%, più del doppio del relativo re-
quisito regolamentare”.  In merito alle
conseguenze dell'emergenza Covid-19
in Alto Adige, il direttore Zenone Gia-
comuzzi, ha evidenziato: "Le massicce
misure di sostegno dovrebbero stabilizzare
il sistema economico il più presto possibile.
Operiamo in stretta collaborazione con
la regione e le altre due banche locali. I
nostri clienti possono contare su di noi”.
Guardando al futuro, il direttore ha con-
cluso: “Con l'approvazione, nel mese di
febbraio, del piano triennale 2020-2023,
il Consiglio di Amministrazione ha det-
tato delle chiare linee e messo a disposi-
zione le risorse necessarie. Gli organi
sociali e il management punteranno alla
difesa della solida posizione della Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e al
raggiungimento di altri ambiziosi obiet-
tivi”. 

Tra i primi in Italia che
abilita le carte 
PagoBANCOMAT 
su Samsung Pay 

Il neopresidente 
di Cassa Centrale Raiffeisen,
Hanspeter Felder
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CASSA CENTRALE 
BANCA

Samsung Electronics Italia ha annunciato
il 19 maggio che le carte del Circuito
PagoBANCOMAT, che contano oggi
1,45 miliardi di pagamenti per un
valore di circa 84 miliardi di euro,
sono disponibili su Samsung Pay, il si-
stema di pagamento elettronico di
Samsung, introdotto in Italia da marzo
2018. Le prime carte abilitate al servizio
saranno quelle di Cassa Centrale
Banca, Intesa Sanpaolo e UBI. 



La società agricola “Fri-el Green House Srl” ha individuato BIT SPA quale consulente per la redazione della Perizia e della
Determinazione Dirigenziale Tecnica di un progetto di un importo pari a 62,8 milioni di euro. Si tratta di investimenti per la
realizzazione a Ostellato (FE) di nuove serre altamente tecnologiche di quasi 20 ettari di superficie per la produzione e la commer-
cializzazione di ortaggi coltivati con metodi idroponici (tecnica del fuori suolo). “La scelta di BIT è stata operata - si legge in una
nota stampa - alla luce della sua ampia esperienza nel settore energia e dell’agricoltura e sentite in proposito anche alcune delle
potenziali banche finanziatrici. Come
anche di un rapporto di lunga durata tra
il gruppo Fri-el e la società, iniziato nel
2009, che ha consentito a BIT di svolgere
attività di advisoring per numerosi impianti
a biomassa”.  L’operazione che si sta defi-
nendo è un pool di 40 milioni di euro cui
sono state invitate diverse banche tra cui
anche Iccrea BancaImpresa. In tal senso si
sta valutando la partecipazione di IBI in
qualità di capofila con una quota di 10
milioni anche in rappresentanza delle BCC
del territorio. Finanziamento al quale do-
vrebbe partecipare anche Cassa Depositi
e Prestiti.
Per ulteriori informazioni vistare il
sito www.bit-spa.it
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BIT SPA/1
Consulente per nuove serre tecnologiche 

BIT SPA/2
Presente anche quest’anno al Biometano Day
Anche quest’anno BIT SPA era presente al Biometano Day, l’appuntamento annuale
del settore biogas/biometano che si è svolto il 7 e l’8 maggio in modalità virtuale,
attraverso l’adozione di nuove modalità di comunicazione. Gli iscritti sono entrati
in un network attraverso la piattaforma Whova, che ha consentito loro di contattare,
interloquire e porre domande ai relatori ed altri partecipanti, come pure di poter
raggiungere facilmente i più importanti player del settore. In particolare, il 7
maggio si è parlato delle tecnologie di upgrading biogas/biometano, mentre l’8
maggio è stato dato largo spazio al tema della sostenibilità del biometano. Il

direttore di BIT SPA Mauro Conti
ha focalizzato il suo intervento
sul finanziamento di impianti a
biometano nel mercato italiano.
Per ulteriori approfondimenti
www.agroenergia.eu

News
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

Finanziamento da 30 milioni di euro per Latteria Soresina 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
(con 18 BCC e Iccrea BancaImpresa,

quest’ultima anche in qualità di arranger
dell’operazione) e la Cassa Depositi e Pre-
stiti hanno siglato un accordo di finanzia-
mento a favore della cooperativa “Latteria

Soresina” (Cr). L’operazione, di 30 milioni
di euro complessivi, ha visto partecipare il
Gruppo Iccrea per 20 milioni e Cassa
Depositi e Prestiti per 10 milioni di euro.
“L’obiettivo dell’intervento - si legge in
un nota stampa - è quello di supportare lo

sviluppo produttivo e commerciale
della cooperativa, i cui ricavi nel
2019 sono aumentati del 9,6%,
portando il fatturato a 411 milioni
di euro”. Latteria Soresina, con il
nuovo direttore generale Michele
Falzetta, ha confermato il percorso
strategico intrapreso nel 2019 at-
traverso l’operazione di aumento
del capitale (dai 12,2 milioni di
euro a oltre 38,6 milioni di euro),
conseguendo ora un secondo im-

portante obiettivo: “la riqualificazione
della posizione finanziaria netta a supporto
dello sviluppo della Società”. “L’anno
scorso - continua la nota - Latteria Soresina
ha prodotto 500 mila tonnellate di latte,
pari ad oltre il 10% del latte lombardo e a
quasi il 5% del latte nazionale, grazie a
186 stalle e a circa 55 mila mucche da
latte”. “Il Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea è da sempre vicino al settore agroa-
limentare per sostenere lo sviluppo delle
filiere e delle eccellenze del territorio - ha
detto il vice direttore di Iccrea BancaIm-
presa, Carlo Napoleoni - e siamo orgogliosi
di aver confermato questo impegno con
Soresina con un’operazione innovativa fi-
nalizzata a finanziare i lunghi cicli di la-
vorazione e stagionatura del magazzino”.
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CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA E PAGANELLA E CASSA RURALE ADAMELLO

Formazione online per le associazioni del territorio
La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella e la Cassa Rurale Adamello (Tn) hanno promosso la terza edizione dell’iniziativa
“Associazione in formazione online”, otto percorsi formativi gratuiti digitali rivolti alle associazioni del territorio, in collaborazione
con la Federazione Trentina della Cooperazione, CSV Brescia, Confini online e Pro Loco. Il primo incontro si è svolto nelle giornate
del  4 e 7 maggio incentrato sul tema “Costruire una raccolta fondi online”: dall’importanza del sito web ai siti per l’attivazione
delle campagne online, dall’utilizzo dei social media alle newsletter, fino all’accreditamento per essere possibili destinatari del
contributo del 5xmille. L’11 e 22 maggio si è tenuto invece l’incontro “Comunicare il volontariato” per pianificare la comunicazione
della propria attività in maniera efficace. Mentre gli incontri del 13 e del 20 maggio hanno riguardato il tema “Bandi e finanziamenti
per il non profit”. Ed ancora, negli incontri del 14 e del 26 maggio il tema centrale è stato: “Organizzarsi in associazione e gestire
riunioni e attività”, finalizzato a conoscere le strategie che nell’organizzazione di riunioni puntano all’assegnazione di compiti
interni e alla realizzazione delle attività. Il 15 e il 29 maggio, invece, si sono svolti due corsi che hanno analizzato la Riforma del
Terzo Settore prendendo in considerazione le norme in vigore, le prossime novità e
scadenze, gli aspetti fiscali, amministrativi e contabili. Sono stati, successivamente,
proposti due corsi incentrati su l’HCCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points), ovvero l’insieme delle procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti
basate sulla prevenzione. Il 21 e il 28 maggio si sono invece tenuti gli incontri su
come “Organizzare un evento dalla A alla Z”, fornendo informazioni per pianificare
gli aspetti logistici di un evento, coinvolgere la comunità e le realtà territoriali,
definire il budget e monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da ultimo,
nell’incontro del 27 maggio, è stato affrontato il tema “Intelligenza emotiva e collabo-
razione interna”, fornendo indicazioni ai partecipanti su come allenare l’intelligenza
emotiva per costruire relazioni di qualità.

Lo scorso 15 maggio si è tenuto il
sesto incontro del Dialogo italo-te-

desco sui servizi finanziari tra la FeBAF,
la Federazione Banche Assicurazioni e
Finanza, e la Die Deutsche Kreditwir-
tschaft, che raggruppa le associazioni ban-
carie tedesche. I lavori, che si sono svolti
in videoconferenza, hanno visto la parte-
cipazione di rappresentanti delle realtà
associative bancarie e di alcune banche
dei due Paesi, che si sono confrontati sui
principali temi economici europei. Per
l’Italia, come di consueto, il capo delega-
zione è stato Innocenzo Cipolletta, pre-
sidente della Febaf, mentre per la Germania
è stato Gerhard Hofmann, membro del
CdA dell’associazione tedesca delle banche
cooperative e presidente dell’EACB. 

Per il Credito Cooperativo italiano hanno
partecipato il direttore generale di Feder-
casse, Sergio Gatti, il vice direttore Roberto
Di Salvo e il responsabile del Servizio
Affari normativi Ignace Bikoula. 
Al dialogo hanno partecipato anche Mario
Nava, direttore “Politiche orizzontali” della
DG Fisma della Commissione Europea,
e Nicole Rosin, consigliera della Rappre-
sentanza Permanente presso l’Ue della
Germania. Il confronto sui temi “caldi”
dell’incontro è stato molto positivo, avendo
riscontrato posizioni comuni sia sull’analisi
della situazione generale che si è deter-
minata a seguito della pandemia, sia sulle
iniziative intraprese dalle Autorità europee
in risposta agli effetti del lockdown sul-
l’economia e sul sistema bancario e finan-

ziario. Nel complesso, le industrie finanziarie
dei due Paesi condividono la preoccupazione
per la situazione generale, anche prospettica,
e auspicano che le Autorità europee con-
tinuino ad adottare misure distensive ed
espansive, nonché ulteriori provvedimenti
a favore della resilienza delle banche nel
contesto di crisi. In questo ambito, è stata
ribadita l’importanza di imprimere un
nuovo corso a sostegno di una crescita so-
stenibile, coinvolgendo l’industria finanziaria
in modo realmente proattivo ed evitando
allo stesso tempo che ciò si trasformi in
ulteriori adempimenti burocratici.
Si è infine convenuto di mantenere vivo
e aperto il Dialogo nei prossimi mesi,
con l’impegno a fissare un incontro a
Berlino nel periodo autunnale. 

    

         
FeBAF - ABI - FEDERCASSE

Sesto Dialogo italo-tedesco sui servizi finanziari
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News
BANCA DELLA MARCA

Contributi a fondo perduto per iniziative del Terzo Settore

La Banca della Marca (Tv) ha ripro-
posto anche quest’anno il bando "So-

cial Start" per sostenere con contributi a
fondo perduto progetti ed iniziative che
rispondono a bisogni collettivi, specie di
persone in difficoltà, promuovendo la
partecipazione attiva dei cittadini. Lo

scopo è quello di sviluppare investimenti
sociali innovativi in modo attento alle
persone ed alla qualità della vita della co-
munità locale. Al giudizio della commis-
sione esaminatrice sono giunti per il
bando 2019 ben 60 progetti provenienti
dalle tre provincie di Treviso, Venezia e
Pordenone delle zone di operatività della
Banca. I settori d'intervento interessati

sono stati: l'inclusione sociale (20), le fa-
miglie con figli minori (4), la comunità
civile (16), l'istruzione (9) e la salute (11).
Protagonisti le associazioni, enti e coo-
perative che operano senza finalità di
lucro e che hanno coinvolto ben 99 par-
tnership esterne, segno di un’attenta pro-

gettualità di rete per un totale
investimenti di oltre 850 mila
euro. 
La premiazione, svoltasi il 29
aprile in videoconferenza a causa
dell'emergenza sanitaria, alla pre-
senza di tutti i finalisti, ha visto
classificarsi al primo posto il
progetto "La Torre Massimiliana
di Sant'Erasmo" dell'associazione

Archeoclub di Venezia, finalizzato al re-
cupero dell'area che circonda il forte di
Sant'Erasmo. Il premio di 5mila euro
coprirà il 60% delle spese previste. Il se-
condo posto, con un premio di tremila
euro, è stato assegnato al progetto "Cuore
Fondente" della Fondazione "Oltre il La-
birinto" di Treviso, per la produzione di
crema spalmabile di qualità, che ha visto

anche il coinvolgimento di ragazzi autistici
e dell'azienda agricola "Nonno Andrea".
Il terzo posto, con un premio di duemila
euro, è stato assegnato all’iniziativa "Di-
slessia un'amica mia" dell'associazione
"Stelle sulla Terra Leonardo da Vinci" di
Chioggia, che prevede l’attivazione di un
servizio di accompagnamento per bambini
con disturbi dell’apprendimento. Ed an-
cora: il quarto posto, con un premio di
mille euro, al "Servizio Comunità" della
Fondazione Casa per anziani di Pieve di
Soligo, ed infine, il quinto posto, con un
premio di 500 euro, al progetto "Star
bene con se stesse, star bene con gli altri"
dell'associazione Lotta contro i tumori
"Renzo e Pia Fiorot" di San Fior.  "Social
Start è una idea coerente con il welfare di
oggi e del futuro - ha detto il presidente
di della Banca della Marca, Loris Sonego
- che coinvolge le associazioni che sono
portatrici di interessi della comunità
locale. Un'iniziativa, in sostanza, che con-
tribuisce ad evidenziare il supporto del
Terzo Settore in questo periodo difficile
causato dall'emergenza Covid-19”. 

BancaTER
CREDITO COOPERATIVO
FVG
Edizione 2020 
del Premio letterario 
internazionale 
“Latisana 
per il Nord Est”

È giunta alla 27esima edizione il Premio letterario internazionale “Latisana per il
Nord Est”, istituito dal Comune di Latisana (UD) e considerato l’evento emblematico
della produzione letteraria del territorio. 
Anche per l'edizione di quest’anno, il Premio è stato sostenuto da BancaTer Credito
Cooperativo Fvg, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e

Coop Alleanza 3.0. Il concorso è riservato agli scrittori nati o residenti
nel Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria,
Croazia e Slovenia oppure che hanno ambientato le proprie
opere in queste aree geografiche. Le opere saranno valutate
da una Giuria tecnica e da una Giuria territoriale (con il coin-
volgimento attraverso le biblioteche dei lettori più assidui),
che assegneranno rispettivamente il Premio Narrativa e il
Premio Territorio. La cerimonia di premiazione si terrà il 17 ot-
tobre presso il Teatro Odeon di Latisana. Per ulteriori informazioni

visitare il sito www.comune.latisana.ud.it
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BCC MOZZANICA 

Cent'anni 
di attività a servizio
del territorio 

La BCC di Mozzanica (Bg) ha compiuto
cent’anni di attività a servizio del territorio.
L'atto notarile di costituzione risale infatti
al 2 febbraio 1920 grazie all'opera del
parroco don Luigi Salvi e del suo vicario
don Gaspare Paltenghi, che riunì i primi
13 soci: Antonio Raimondi, Costante Baita,
Giuseppe Franzosi, Giacomo Minuti, Valerio
Ghilardi, Pietro De Angeli, Giovanni Man-
zotti, Giovanni Raimondi, Giuseppe Colpani,
Giulio Bergamaschi, Eugenio Piana, Giovanni
Magni e lo stesso don Salvi. Il primo pre-
sidente nominato fu Antonio Raimondi.
Erano anni difficili, appena successivi alla
Prima Guerra Mondiale e il piccolo prestito
erogato dalla Cassa Rurale di Mozzanica
dava tranquillità alla famiglia che ne usu-
fruiva e permetteva al contadino l'acquisto
delle sementi e del bestiame a condizioni
eque, contrastando la piaga dell’usura. La
storia del primo secolo della BCC  verrà
documentata in un libro che sarà presen-
tato nel prossimo autunno, quando la
BCC di Mozzanica intende festeggiare il
suo anniversario, superando la data di ri-
correnza a causa dell’emergenza in corso.
Intanto, la BCC ha registrato dati positivi
nel bilancio 2019: la crescita della raccolta
in tutte le sue forme, diretta del 7,61% e
indiretta del 2,70%; l'incremento degli im-
pieghi del 6,37%, dell'utile del 12%, del
patrimonio netto del 10%. 

Banca Veronese ha chiuso il bilancio 2019 con un utile di 3,8 milioni di
euro (in crescita del 12% rispetto all’esercizio precedente), al netto del-

l’ammortamento degli oneri residui sostenuti pari a 2,4 milioni di euro,
corrisposti per l’acquisizione di 9 sportelli da Banca Sviluppo. “Un bilancio
che presenta ancora una volta dati di solidità eccellenti e che ci consente di
essere pro-attivi verso il nostro territorio, con masse intermediate per 1,4
miliardi di euro e una raccolta complessiva che supera i 900 milioni di euro,
in crescita del 3% rispetto al 2018”. 
Ad anticipare i dati di fine esercizio, il direttore generale, Martino Fraccaro.
Il sostegno al territorio è testimoniato dall’aumento degli impieghi (+2%
rispetto all’anno precedente), passati da 432 milioni a 442 milioni di euro.
“Un ottimo segnale in un contesto in cui il dato a livello di sistema
bancario nazionale scende - ha sottolineato il direttore - e che si pone in
linea con una vitalità spiccata del tessuto economico nella nostra zona di
competenza”. La BCC ha migliorato nel 2019 la qualità del credito con
l’incidenza dei crediti deteriorati netti (Npl) che si attestava al 2,71%, in
sostanziale diminuzione rispetto a dicembre 2018. Il grado di copertura
degli Npl raggiunge la soglia del 66,3%. 
“Questi dati confermano il grado di solidità della banca, che può vantare
un Cet 1 al 16%, ben al di sopra dei limiti normativi e del dato medio del
sistema bancario nazionale, ha commentato il presidente Gianfranco
Tognetti. E il patrimonio ha raggiunto un ammontare di 65 milioni di
euro”. La Banca Veronese, aderente al Gruppo Bancario Iccrea, può
contare sulla crescita della sua compagine sociale, che ha raggiunto i 3700
soci. 127 i collaboratori con una presenza sul territorio grazie ad una rete
di 20 sportelli.

Utile 2019 a 3,8 milioni di euro 

La sede della 
Banca Veronese 
a Bovolone (VR).

BANCA VERONESE
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BCC DI ANCONA 
E FALCONARA MARITTIMA

Restaurato il Cristo di Castelferretti 

La Banca di Credito Cooperativo Ancona e Falconara Marittima ha finanziato
il restauro, ad opera dalla bottega “Pieramici” di Urbino, del Cristo di Castel-
ferretti. L’opera, grazie all'interessamento della cittadinanza e dal parroco e
responsabile dei Beni culturali dell'Arcidiocesi Ancona-Osimo, don Luca
Bottegoni, è stata ritrovata nel febbraio 2019 nel museo diocesano del
capoluogo. E dopo 60 anni ritorna nella Chiesa di Sant'Andrea. 
Secondo alcuni studiosi, il Cristo - di autore anonimo - dovrebbe essere
stato realizzato attorno al 1500 ed era già presente nella vecchia chiesa al-
l'interno del castello, poi demolita per lasciar spazio a quella nuova visibile
ancora oggi. Il Cristo di Castelferretti rappresenta un’opera preziosissima
restituita alla comunità locale. 

Dal 6 maggio Banca Tema (Grosseto) ha
attivato un servizio innovativo di consu-
lenza gratuita per tutti i soci e clienti per
la ripartenza delle attività economiche ed
in particolare per le piccole e medie im-
prese, operanti in tutta le filiere dei servizi
turistici e dell’agricoltura. Un servizio di
“Help Desk Turismo e Agricoltura” rea-
lizzato dalla BCC attraverso l’apertura di
uno sportello di consulenza gratuito, ge-
stito da esperti del settore (Attilio Di
Scala per il settore del turismo e Maurizio
Sonno per quanto riguarda l’agricoltura)
e pensato per rispondere alle più svariate
problematiche delle imprese generate
dalla pandemia. Lo sportello è uno spazio
virtuale in cui i diversi utenti che operano
nelle filiere del turismo e dell’agricoltura
possono manifestare le loro esigenze ope-
rative, attingere e scambiare informazioni
utili alla ripresa, uniformare le proprie
modalità operative a modelli di “best
practice” e pianificare con maggior sicu-
rezza le disposizioni attuative delle norme
di riferimento. “Siamo convinti che una
banca del territorio come la nostra – ha
dichiarato il direttore generale Fabio Be-
cherini - non debba solo dare credito ma
orientare il credito, individuando insieme
con i propri soci e clienti i più efficaci
strumenti di sostegno per il nostro tessuto
imprenditoriale”.
La Banca TEMA, infine, ha attivato all’in-
dirizzo: 
https://helpdeskturismo.blogspot.com/
un blog dedicato al turismo.

BANCA TEMA 
Attivo servizio 
“Help Desk 
Turismo e Agricoltura”

EMILBANCA

Partner della creazione dell’App
“Musei da casa”

Si chiama “Artplace Museum”, l’App realizzata dalla startup modenese
SmartFactory, con il supporto di NS12 spa e la partnership di Emil

Banca. L’applicazione ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico
tramite smartphone e visitare tanti musei virtualmente, in attesa di farlo fi-
sicamente appena superata l’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, di
un’iniziativa di solidarietà digitale #museidacasa, con cui la società intende,
attraverso la tecnologia, valorizzare il territorio mettendo a disposizione dei
musei, gallerie d’arte, palazzi storici, parchi archeologici
sino al 30 giugno, una App dedicata. L’app è disponibile
gratuitamente sia in versione iOS che Android e permette
di fruire dei contenuti forniti dai partner. 
È disponibile, inoltre, la guida in diverse lingue straniere.
Il progetto d’inserimento delle strutture museali del-
l’Appennino bolognese è in via di sviluppo e il team sta
aggiungendo contenuti multimediali e informazioni.
Tecnicamente, Artplace Museum è una piattaforma che, grazie alla tecnologia
iBeacon, premette ai visitatori dei musei associati di vivere un’esperienza
unica, fornendo direttamente sul loro smartphone contenuti digitali e mul-
timediali esclusivi che vengono proposti in base alla posizione occupata al-
l’interno del museo senza bisogno di inserire il classico numero dell’audio-
guida. 
Tra le prime attrazioni dell’Appennino bolognese che saranno disponibili
su Artplace Museum ci sono la Rocchetta Mattei e la pinacoteca Bertoc-
chi-Colliva di Monzuno. 
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