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CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

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

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

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

Out
dell’impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato.

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

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

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

SOGGETTI COINVOLTI
  Unioni territoriali  CCI – CSA – strutture di sistema (ICN).
  Lavoratori di aziende in crisi neo-cooperatori.

  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
startup, sulla base di un piano di impresa.

  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

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

www.fondosviluppo.it
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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
�ne dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certi�cazione 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.

F O RM
A Z I ON

E

ART. 63 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO

5

6

10

16

20

22 

24

28

30

32

36

38

40

44

48

52

Sommario
L’EDITORIALE 
BCC: il valore concreto e documentato dalla mutualità ef�ciente Augusto dell’Erba

BISBETICA 
Sud. Che si fa? Sergio Gatti

IN PRIMO PIANO / LE BCC AD ALTA “QUOTA”
Numeri e territorio: tutto il valore delle BCC                                                Carmen Mazzilis

LA REVISIONE COOPERATIVA SULLE BCC 
La mutualità certi�cata                           Paola Maggiolini

L’UNIONE FEDERALE EUROPEA
Un progetto da portare a compimento Angelo Rinella

A COLLOQUIO CON ALESSANDRA SMERILLI
Sorella economia      Giampiero Guadagni

IL CREDITO COOPERATIVO CON RISORGIMARCHE 2019
L’economia civile in musica

LA RECENSIONE: MATERIAL MATTERS
Oltre l’economia lineare Marco Dari Mattiacci

PUNTI&SPUNTI
Arriva Basilea 4. Crescono ancora i requisiti patrimoniali Carmen Mazzilis

L’EDITORIA BANCARIA ITALIANA
Custodi “differenti” della storia. E del futuro                                           Cecilia Pocai

110 ANNIVERSARIO DI FEDERCASSE/2° puntata
Oltre un secolo di rappresentanza                                                       Roberta Ferrari

IL FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ
Le BCC investono sul futuro                                                               Silvia Cerlenco

LE BCC A FAVORE DELLO STUDIO
Scegliamo i giovani                                                                               Cecilia Pocai

DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E REGOLAMENTO EIDAS
L’identi�cazione digitale del cliente                            Manlio d’Agostino Panebianco

RAPPORTO ANNUALE ISTAT
Sostenibilità, ricchezza per l’Italia                                                            Norma Zito

NEWS
Dalle Federazioni, dalle BCC, dalle Società 

52019

            



www.aurigaspa.com

Moduli software innovativi e flessibili, da scegliere e implementare sinergicamente in modo facile ed efficiente, in modo che 
ogni istituto bancario possa decidere liberamente in ogni momento come meglio orchestrare e valorizzare il proprio modello di 
banca. Pensando al futuro e alla #NEXTGENBANK.
Strumenti che hanno come obiettivo l’ottimizzazione dei canali e delle loro performance, il miglioramento della qualità dei 
servizi erogati in modalità omnicanale e cross canale, la riduzione dei costi di gestione e soprattutto il continuo miglioramento 
della customer experience, affinché diventi unica e irripetibile per ciascun cliente.
Con noi senza vincoli e senza limiti per modellare insieme la banca che verrà.

powered by us, shaped by you
NEXTGENBANKTHE



un Credito Cooperativo che si conferma in salute quel-
lo che emerge dallo studio comparativo tra i principali dati
economici e strutturali evidenziati dall’ultima Relazione
annuale della Banca d’Italia con l’analisi dei flussi infor-
mativi delle nostre banche di comunità. Un approfondi-
mento, quello realizzato dal Servizio Analisi economica
e statistiche creditizie di Federcasse - con il quale apria-
mo questo numero della rivista - che evidenzia la dinamica
positiva di indicatori chiave come  gli utili di bilancio, la
consistenza delle compagini sociali, le quote di mercato in
settori come agricoltura, artigianato, turismo. Con una sen-
sibile riduzione dei crediti in sofferenza e con un miglio-
re tasso di copertura dei crediti deteriorati rispetto al re-
sto dell’industria bancaria. 

aturalmente non mancano le aree di miglioramento,
anche urgenti. Ma intanto il sistema delle BCC, Casse Ru-
rali e Casse Raiffeisen si dimostra resiliente e, soprattutto,
utile a quella parte del Paese operoso, legato ai propri ter-
ritori in un rapporto simbiotico, dove trova spazio e valo-
re la cooperazione mutualistica incarnata dalle banche di co-
munità. Orgogliose di essere, tra l’altro, le uniche banche pre-
senti in oltre 600 comuni, capaci di contrastare quel de-
pauperamento dei territori anche legato al calo demogra-
fico. Non a caso, ricordiamo la buona risposta delle BCC,
in termini di adesione, al nuovo Fondo di sostegno alla na-
talità. Tutto si tiene nella logica di prestare attenzione alla
“casa comune” che abitiamo. Ed alle sue esigenze.

i particolare interesse anche il dato che riguarda la pre-
senza delle BCC al Sud, oggetto di un documento della
Alleanza delle Cooperative italiane (cui ha collaborato Fe-
dercasse) prodotto, a fine luglio, nei confronti della Pre-
sidenza del Consiglio. In esse, tra l’altro, si evidenzia che
le 77 BCC che oggi operano nel Mezzogiorno - proprietà
di 150 mila soci, che al Sud risiedono ed operano, eleg-
gono gli amministratori e determinano le strategie di fi-
nanziamento dell’economia locale - rappresentano l’82 per
cento delle banche con sede legale al Sud. Queste banche
potranno svolgere un ruolo primario nella necessità di in-
vertire la tendenza all’impoverimento sociale ed economico:

scommettendo sul protagonismo delle comunità, sul raf-
forzamento del capitale sociale e della infrastrutturazio-
ne sociale, valorizzando prodotti e territori, attività turi-
stica e culturale. In una logica di sistema di cui il prota-
gonismo dei cittadini è una precondizione.

empre all’interno di questo numero, riportiamo l’in-
teressante approfondimento sul tema della revisione coo-
perativa con le risultanze che il Servizio Revisione
Cooperativa di Federcasse ha elaborato sulla base del-
l’ultima tornata revisionale. Dai verbali di revisione, il ri-
sultato di un rapporto mutualistico consolidato capace
spesso, sui territori, di svilupparsi anche su basi nuove,
in grado di coinvolgere in modo diverso i soci nella vita
della propria banca.

lementi di valore che occorre conoscere e far cono-
scere. Non solo nelle sedi istituzionali, ma anche attraverso
iniziative che possano agevolare presso l’opinione pubblica
la “percezione” di banche di comunità attente, proprio gra-
zie alle loro specificità organizzative e normative, ai bisogni
dei territori ed alla sostenibilità, in una logica partecipa-
tiva. È stata questa consapevolezza che ha portato Fe-
dercasse, in rappresentanza di tutto il Credito Coopera-
tivo, a sostenere (come avvenuto lo scorso anno) la terza
edizione del festival musicale “Risorgimarche”, ideato da Neri
Marcorè a sostegno delle comunità marchigiane colpite dal
terremoto del 2016. Per il Credito Cooperativo, legare il
proprio “brand” ad una simile iniziativa - che si è svilup-
pata come le edizioni precedenti attraverso concerti a bas-
so impatto ambientale in luoghi montani raggiungibili solo
a piedi o in bicicletta - significa rinsaldare i legami con con-
cetti come difesa e cura del territorio, partecipazione at-
tiva, riscoperta dei sani valori del localismo e delle migliori
tradizioni della nostra Italia troppe volte ferita dalla na-
tura e dall’uomo. Quest’anno, in particolare, alla tradizionale
sponsorship si è associato un “contest” che ha avuto par-
ticolare successo: la richiesta di documentare la bellezza
di luoghi e paesaggi con foto pubblicate su una apposita
pagina Instagram. In palio, la possibilità di incontrare, nei
backstage, gli artisti impegnati nei concerti.

BCC: il valore concreto e documentato dalla mutualità ef�ciente

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
SUD. CHE SI FA? 

Che si fa? Ci si stupisce o si tira avanti, ci si dedica qual-
che ora di ipocrita attenzione o si fa un piano strategi-

co all’altezza delle responsabilità proprie di un sistema di cre-
dito mutualistico di fronte ai dati sconfortanti dell’anticipa-
zione del Rapporto Svimez 2019 sul nostro Mezzogiorno? Al-
meno quattro i fenomeni più gravi e complessi fotografati il
31 luglio scorso: 

a) l’impennata dell’emigrazione, soprattutto giovani e in gran
parte laureati; 
b) un prodotto interno lordo che non riesce a recuperare
il terreno perduto negli ultimi 11 anni;
c) il lavoro più raro e di peggiore qualità rispetto al cen-
tro-nord Italia;
d) lo spopolamento di molti dei Comuni sotto i 5 mila abi-
tanti e delle aree montane.

Nel Sud Italia hanno sede legale e operano 77 BCC. I “pro-
prietari” sono 150 mila soci (+36,8% rispetto al dicembre 2008)
che eleggono gli amministratori e determinano le strategie di
finanziamento dell’economia locale. 

I QUATTRO FENOMENI 
a) Quelli che se ne vanno. La ripresa dei flussi migratori,
oltre 2 milioni di persone che in 16 anni (2002-2017) han-
no lasciato il Mezzogiorno. 
Nel 2017 sono state addirittura 132 mila. La somma alge-
brica delle partenze e dei rientri porta comunque ad un sal-
do negativo di 852 mila persone.
“È la vera emergenza nazionale”, afferma preoccupato Luca Bian-
chi, direttore dello Svimez. Anche perché vede protagonista la
generazione del futuro: oltre la metà di chi parte è un  giova-
ne con meno di 35 anni, uno su tre è laureato (vedi fig.1).
b) La crescita che non ritorna. Nei dieci anni della grande cri-
si il Pil in termini reali è sceso del 10,4%. 
“Si sta consolidando - scrive lo Svimez - sempre più il doppio di-
vario: dell ’Italia rispetto all ’Unione Europea e del Sud rispet-
to al Centro-Nord. È nel problema italiano, dunque, che si ac-

centua il problema meridionale, su cui grava ora lo spettro di
una nuova recessione. Nel 2018 il Sud ha fatto registrare una
crescita del PIL di appena +0,6%, rispetto al +1% del 2017.
Il dato che emerge quello è di una ripresa debole, in cui peraltro
si allargano i divari di sviluppo tra le aree del Paese” (vedi
fig. 2).
Accentuata è anche la disomogeneità tra le regioni meri-
dionali: nel 2018, Abruzzo, Puglia e Sardegna sono cresciute
più delle altre.

Fig. 1 - I FUSSI MIGRATORI DEGLI ITALIANI 
DAL MEZZOGIORNO 

Fonte: Anticipazioni dal Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno 

Fonte: Anticipazioni dal Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno 

Fig. 2 - TASSI DI CRESCITA ANNUALI E CUMULATI 
DEL PIL IN TERMINI REALI IN %
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LE BCC DEL SUD
Rappresentano l’82 per cento delle banche con sede lega-
le nel Sud. A dicembre 2018 gli sportelli delle BCC di-
stribuiti nel Meridione erano 647 (+0,5% su base d’anno
a fronte del -6,2% registrato dal resto dell’industria ban-
caria) e rappresentavano il 13% del totale.  Alla stessa data
le BCC costituivano l’unica presenza bancaria in 174 Co-
muni del Mezzogiorno, 148 di essi con meno di cinque-
mila abitanti. 
La prossimità territoriale, anche nelle piazze meno appe-
tibili e caratterizzate da peculiari esigenze sociali, è stata fino
ad oggi coerente con l’assetto organizzativo tipico di una
banca di relazione. In questo preciso passaggio dell’econo-

c) Il lavoro. I posti di lavoro persi con la lunga crisi non sono
stati ancora recuperati. Dalla metà del 2018 si inverte il trend
positivo di ripresa occupazionale con una forte divarica-
zione territoriale. “La cassa integrazione cresce in tutto il Pae-
se, ma esplode al Sud (le unità virtuali passano da 10 mila a
35 mila)” sottolinea Bianchi.
La qualità dei contratti peggiora: crescono i contratti a tem-
po determinato. Il lavoro scarso e non duraturo non con-
sente ai giovani di fare progetti di vita. E quindi di guar-
dare al futuro con fiducia. Lo conferma il dato sulla nata-
lità che conferma il trend in diminuzione.  
d) Borghi spopolati o grandi ospizi. Le aree montane e i pic-
coli comuni sotto i 5 mila abitanti si spopolano (vedi fig. 3).

continua nella pag. successiva

mia e della società meridionale, le BCC dei meridionali,
organizzate nei gruppi bancari cooperativi hanno di fron-
te opportunità e responsabilità. 
Alla fine del 2018 lo stock di impieghi lordi erogati a clien-
tela residente nel Mezzogiorno dalle BCC ammontava a
12,7 miliardi. Nei diversi settori, la quota di finanziamenti
erogati dalle BCC è pari al 17,4% nell’artigianato e pic-
cola manifattura, al 12,3% nel comparto agricolo, all’11,8%
nel turismo, al 9,7% nelle istituzioni senza scopo di lucro.
Complessivamente lo stock di impieghi erogati dalle
BCC al settore produttivo del Mezzogiorno ammontava,
a dicembre, a 7,6 miliardi di euro. I nuovi flussi di credi-
to a medio-lungo termine erogati nel 2018 sono stati pari
a oltre 2,6 miliardi di euro.
La raccolta da clientela era pari alla fine dello scorso anno
a 17,8 miliardi di euro. 
Proprio per il loro radicamento territoriale, le BCC so-
stengono con efficacia misure di incentivazione specifica
per il Mezzogiorno come il programma “Resto al Sud” che
vede convenzionate 63 BCC che hanno ad oggi finanzia-
to 214 progetti (14,5 per cento del totale). 

CHE SI FA?
“Serve un grande piano di investimenti - spiega Bianchi -
soprattutto in infrastrutture sociali: riqualificare le scuole del
Mezzogiorno, gli ospedali; costruire strutture semiresidenziali
per gli anziani e asili nido. Questo si può fare perché le ri-
sorse sono disponibili, bisogna riqualificare e ridefinire la mo-
dalità della spesa dei fondi strutturali e del fondo sviluppo e
coesione. 
Il rilancio del Mezzogiorno è legato allo sviluppo produtti-
vo cioè alle imprese. Che vuol dire anche industria culturale
e agricoltura. E poi… sfiderei chiunque a leggere i dati di oggi,
di un’area in cui abbiamo livelli di servizi sanitari molto in-
feriori a quelli del centro nord, non abbiamo un’assistenza so-
cio-residenziale proprio per gli anziani che vivono in que-
sto territorio. L’attrazione si fa con lo sgravio f iscale, ma si
fa soprattutto con la qualità della vita. Quindi tu potrai at-
trarre anche i pensionati del centro-nord d’Italia e d’Euro-
pa, ma solo nel momento in cui avrai condizioni di vita per
i cittadini migliori che altrove. Credo che non ci sia grande

            
Fig. 3 - VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEI
COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI NEL PERIODO 2003-2017 
(migliaia di unita)

Fonte: Anticipazioni dal Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno 
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appeal per un uno scandinavo che viene da Stoccolma a tro-
varsi nel Mezzogiorno per ridurre o per spendere un po’ meno
di tasse e poi trovarsi con gli ospedali che ci sono o gli altri
servizi che sono quel che sono».
In termini di politica economica, il modello di banca di co-
munità che reinveste il risparmio del territorio per alme-
no il 95% nell’economia reale di quello stesso territorio, è
una leva per stimolare le “comunità intraprendenti” e for-
me di sviluppo sostenibile e autocentrato, accanto ad al-
tre leve strutturali (investimenti in infrastrutture fisiche e
digitali, formazione qualificata, politiche per le famiglie e
per le nascite, ma anche per l’assistenza del numero cre-
scente di anziani, ecc.).
Una rete così capillare può essere anche uno “strumento”
per alcune iniziative della Cassa Depositi e Prestiti. 
Anche a fronte degli esiti di alcune ricerche dell’Univer-
sità di Salerno che hanno confermato come la presenza del-
le BCC renda più dinamici i mercati locali del lavoro. 

IMPARARE A INVESTIRE I FONDI EUROPEI
Può essere utile dare uno sguardo alle politiche di coesione
che abbracceranno i sette anni dal 2021 al 2027. Le risorse
per l’Italia rispetto al settennato 2014-2020 crescono del
6%, per un totale di oltre 43 miliardi di euro a prezzi cor-
renti, cui si aggiungeranno le risorse nazionali. La Brexit
e il peggioramento del Pil pro-capite in alcune regioni me-
ridionali italiane ci porterebbero in questo caso più risor-
se: paradossi degli eventi negativi. 
La coesione economica e sociale è il punto debole del-
la vita attuale tra cittadini e tra Stati membri, e all’in-
terno degli Stati tra le Regioni più sviluppate e meno,
come quasi tutte quelle meridionali. La coesione che pro-
pongono le risorse economiche messe a disposizione dal-
l’Unione europea è invece molto ampia ed abbraccia tut-
ti i grandi temi che hanno a che far con la tenuta stes-
sa del tessuto sociale. 
Occorre conoscerle, queste risorse. Sapere come attirarle,
renderle un moltiplicatore. Costituiscono una forma ba-
silare di mutualità economica.Mettere insieme un po’ di
denari nazionali e regionali per integrarli con quelli eu-
ropei.
Cinque gli obiettivi macro-politici che si pongono le po-
litiche di coesione 2021-2027:  

continua dalla pag. precedente

1. Una Europa più “intelligente” (innovazione, digi
talizzazione dell’attività economica e delle ammini-
strazioni pubbliche, trasformazione dell’economia,
sostegno alle piccole e medie imprese);
2. Una Europa più verde e priva di emissioni di car-
bonio attraverso l’attuazione dell’accordo sul clima di
Parigi;
3. Una Europa più connessa, dotata di reti di trasporto
e digitali strategiche;
4. Una Europa più sociale, attuando il “pilastro europeo
dei diritti sociali”, sostenendo l’occupazione, l’inclu-
sione sociale e un equo accesso alla sanità;
5. Una Europa più vicina ai cittadini, che sostenga stra-
tegie di sviluppo gestite a livello locali e uno svilup-
po sostenibile delle zone urbane, rurali e costiere.

Cinque macro obiettivi politici con oltre trenta obiettivi
specifici che orienteranno una concentrazione di risorse
maggiore, rispetto al passato, verso una Europa più inno-
vativa, più sostenibile e più sociale.
I due grandi silos dai quali attingere risorse sono il FESR-
Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il FSE+ (Fon-
do Sociale Europeo plus). Un ciclo economico di spesa più
corto, con l’N+2, per ridurre il procrastinamento della spe-
sa da parte delle amministrazioni. Ma, soprattutto, il nuo-
vo quadro normativo vede adesso oltre 80 procedure sem-
plificative, proposte dalla Commissione, rispetto a quan-
to definito per le programmazioni precedenti. Una op-
portunità in più per il nostro Paese che, sappiamo, non ha
mai brillato per capacità di utilizzare al meglio questa enor-
me opportunità di sviluppo (basta capitare in Spagna per
vedere quante infrastrutture portano la firma dei fondi eu-
ropei).
Arriviamo in tempo a rispettare i target minimi di spesa
ma a fatica, perché rimandiamo i tempi di spesa effetti-
va. Complici sono la qualità delle amministrazioni, le pro-
cedure complesse ma anche il basso livello di coinvolgi-
mento del partenariato economico e sociale. 
Partenariato. Ecco, c’è spazio per le BCC e i gruppi ban-
cari cooperativi. Federcasse è al lavoro insieme a Con-
fcooperative per creare le condizioni di contesto più fa-
vorevoli.
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Dalla relazione annuale
Della banca D’italia 
il focus 
sulle banche Di comunità

e territorio. 
Tutto
il valore

Una panoramica quantitativa delle BCC, che a fine 2018 - rileva via Nazionale - hanno
registrato utili in crescita, una compagine sociale in aumento e quote di mercato oltre
il 20% in settori chiave dell’economia italiana, come agricoltura, artigianato e turismo. 

IN PRIMO
PIANO

la Relazione della Banca d’Italia 2019,
dal flusso di ritorno Bastra o dalle
matrici di vigilanza disponibili. In que-
ste pagine ne pubblichiamo una sinte-
si, rapportate con i dati relativi al resto
dell’industria bancaria. 

LA STRUTTURA. 
UNO SGUARDO GENERALE
Al 31 dicembre 2018 le Banche di Cre-

Numeri 
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va contrazione. Inoltre, nel corso del-
l’ultimo anno, sono arrivati a 633 i Co-
muni dove le BCC rappresentano
l’unica presenza bancaria. 
Sono queste alcune delle principali
evidenze quantitative sulle BCC frut-
to di elaborazioni effettuate dal Servi-
zio Analisi economica e statistiche credi-
tizie di Federcasse sulla base delle in-
formazioni desumibili dall’appendice al-

delle BCC 

• C a r m e n  M a z z i l i s
CMazzilis@federcasse.bcc.it

Nel 2018 le BCC avevano desti-
nato al settore produttivo 76 mi-
liardi di euro, mentre 46,5 mi-

liardi di euro sono stati erogati a be-
neficio delle famiglie. 
L’utile netto, pari a 600 milioni di eu-
ro, è risultato in forte crescita rispetto
all’esercizio 2017. Anche relativamen-
te al credito deteriorato nel 2018 le
BCC hanno registrato una significati-



• 11 •

dito Cooperativo erano ancora la ca-
tegoria più numerosa (268 unità) tra le
banche non appartenenti a gruppi, se-
guita dalle società per azioni (52) e dal-
le banche popolari (14). 
Nel primo trimestre del 2019 si è con-
cluso il processo di riforma del Credito
Cooperativo. Iccrea e Cassa Centrale
Banca sono divenute capogruppo dei ri-
spettivi Gruppi Bancari, ai quali aveva-
no aderito, a gennaio 2019, rispettiva-
mente 143 e 84 Banche di Credito
Cooperativo. Le 39 Banche Raiffeisen
dell’Alto Adige che non hanno aderito
ad alcuno dei due Gruppi hanno inve-
ce optato per la costituzione di un siste-
ma di protezione istituzionale (Institu-
tional Protection Scheme, IPS). 
La riforma ha modificato in maniera

633 i comuni con solo BCC

Mutui
+ 2,4%  bcc  
(+0,8%  industria bancaria)

600 milioni di euro
l’utile netto 

Impieghi alle imprese
+1%   (-0,2% industria bancaria)

192 miliardi di euro
la raccolta totale

1.293.165
i soci

banche). Gli sportelli, a fine anno, am-
montavano a 4.233 unità (16,7% del to-
tale degli sportelli bancari), presenti in
101 province e 2.642 Comuni. 
Ed ancora, le BCC sono l’unica pre-
senza bancaria in 633 Comuni, per il
92,7% con popolazione inferiore ai 5
mila abitanti; il dato è in crescita si-
gnificativa nel corso dell’anno a dimo-
strazione dell’impegno delle banche
della categoria nel preservare la coper-
tura territoriale. Il numero dei soci ha
invece raggiunto la quota di 1.293.165,
in crescita dell’1,5% su base d’anno; l’or-
ganico delle BCC ammontava a 29.383
unità (-1,3% annuo). I dipendenti del
Credito Cooperativo, compresi quelli
delle società del sistema, sono circa
34.500.

rilevante la struttura del sistema ban-
cario, che al maggio scorso compren-
deva 52 gruppi bancari e 104 banche
individuali non appartenenti a grup-
pi. All’insieme dei gruppi significati-
vi, cui si è aggiunto il gruppo facente
capo a Cassa Centrale Banca, è ri-
conducibile l’81% delle attività com-
plessive del sistema.
Nel corso del 2018 il numero delle
BCC è diminuito significativamente in
seguito a numerose operazioni di ag-
gregazione. 
Con riguardo all’articolazione territo-
riale, nel corso del decennio 2008-
2018 le BCC hanno ridotto il numero
delle proprie filiali in misura molto esi-
gua nel confronto con l’industria ban-
caria (-3,2% contro -27,9% delle altre

€
€

€
€



LE ATTIVITÀ
Gli impieghi lordi a clientela erogati
dalle BCC erano pari, a dicembre
2018, a 128,1 miliardi di euro (-2,4%
su base d’anno, pressoché in linea con
quanto registrato nell’industria banca-
ria complessiva). 
Gli impieghi al netto delle sofferenze
erano pari a 118,6 miliardi di euro e
presentano un tasso di crescita dell’1,5%
annuo (in linea con l’industria banca-
ria complessiva). La quota delle BCC
nel mercato degli impieghi lordi a
clientela è invece pari al 7,2%.
Con specifico riguardo al credito alle
imprese, a dicembre 2018 gli impieghi
lordi erogati dalle BCC e destinati al
settore produttivo erano pari a 76 mi-
liardi di euro (-4,4% contro il -7,0% del
sistema bancario complessivo), per una
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quota di mercato del 10,1%. I finan-
ziamenti al netto delle sofferenze ero-
gati dalle BCC alle imprese ammonta-
vano invece a 68,3 miliardi di euro e ri-
sultano in crescita su base d’anno (+1%
contro il -0,2% dell’industria bancaria).
Con riferimento ai settori di destina-
zione del credito, i finanziamenti lor-
di delle BCC alle famiglie consumatrici
conservano una variazione positiva. A
dicembre 2018 gli impieghi a famiglie
residenti ammontavano a 46,5 miliar-
di di euro, pari al 36,3% del totale dei
finanziamenti BCC a clientela resi-
dente (31,3% nell’industria bancaria
complessiva), crescendo su base d’anno
del +0,9% contro il +0,7% del siste-
ma bancario complessivo. Al netto
delle sofferenze la crescita annua degli
impieghi alle famiglie è pari per le BCC

al +2,7%. La quota delle BCC nel mer-
cato degli impieghi lordi alle famiglie
è dell’8,6%.
Gli impieghi lordi alle micro imprese
artigiane e alle istituzioni senza scopo
di lucro diminuiscono, ma in misura si-
gnificativamente inferiore rispetto al si-
stema bancario complessivo. Al netto
delle sofferenze, gli impieghi alle mi-
cro imprese artigiane risultano in cre-
scita (+1,2% contro il +0,3% del siste-
ma), mentre i finanziamenti al Terzo
settore risultano in diminuzione, anche
se considerati al netto delle sofferenze
(-2,8% contro -3,5% dell’industria
bancaria). 
La quota di mercato delle BCC in que-
sti comparti si mantiene molto eleva-
ta, pari rispettivamente al 19,3% del to-
tale erogato alle micro imprese artigiane
e al 14,6% del totale dei crediti alle Isti-
tuzioni senza scopo di lucro (Terzo Set-
tore).
Con riguardo alle forme tecniche del
credito, a dicembre 2018 l’incidenza dei
mutui sul totale degli impieghi a resi-
denti era pari al 74% contro il 54,4%
dell’industria bancaria complessiva. I
mutui lordi erogati a clientela residen-
te dalle BCC ammontavano alla fine del
2018 a circa 95 miliardi di euro, per una
quota di mercato del 10,1%. Al netto
della componente “in sofferenza” i mu-
tui erogati dalle BCC risultano in cre-
scita del 2,4% su base d’anno (+0,8%
nell’industria bancaria).
In relazione al credito alle imprese, a di-
cembre 2018 gli impieghi lordi eroga-
ti dalle BCC e destinati al settore
produttivo sono pari a 76 miliardi di eu-
ro, per una quota di mercato del 10,1%,
in crescita nell’ultimo trimestre del-
l’anno. La variazione su base d’anno de-
gli impieghi lordi alle imprese è di se-
gno negativo (-4,4% contro il -7%
dell’industria bancaria) e risulta forte-
mente influenzata dalla significativa ri-
duzione dei crediti in sofferenza. Al net-
to della componente “in sofferenza” gli
impieghi alle imprese delle BCC pre-

coefficienti Patrimoniali
totale 
industria 
bancaria

16,2
14,2

13,3

16,9
16,6
16,4

15,1
14,0
14,0

15,1
14,0

13,0

bcc

banche e gruppi
con a capo
banche Popolari

banche e gruppi
con a capo sPa

TCR (Total Capital Ratio) TIER1 ratio (Tier 1 Capital Ratio)

CET1 ratio (Common Equity Tier1 Ratio)

Fonte: Appendice alla Relazione annuale 2018 della Banca d’Italia, Tav. A13.16
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Quote di mercato delle BCC
(31 dicembre 2018)

IMpREsE 
aRTIgIaNE 

aTTIvITà dI sERvIzI 
dI alloggIo 
E RIsToRazIoNE 

21,2%

23,4%

agRIColTURa 

CoMMERCIo

20,7%
CosTRUzIoNI 
E aTTIvITà 
IMMoBIlIaRI 

12,1%

10,2%

sentano una leggera crescita su base
d’anno (+1% contro il -0,2% dell’in-
dustria bancaria).
A fine 2018 si rilevava una quota di
mercato BCC del 20,7% nel compar-
to agricolo, del 21,2% nelle “attività di
servizi di alloggio e ristorazione”, del
12,1% nel comparto “costruzioni e at-
tività immobiliari”, del 10,2% nel com-
parto “commercio all’ingrosso e al det-
taglio”. La quota di mercato delle
BCC è molto elevata anche con ri-
guardo agli impieghi alle imprese ar-
tigiane (23,4%).

LA RACCOLTA
A dicembre 2018 la provvista totale
delle banche della categoria era pari a
192 miliardi di euro, in leggera cresci-
ta su base d’anno (+1%, in linea con il
sistema bancario complessivo). 
Alla stessa data la raccolta da cliente-
la delle BCC ammontava a 158,4 mi-
liardi di euro (stazionaria su base d’an-
no, a fronte di una leggera riduzione re-
gistrata per l’industria bancaria). I
conti correnti passivi fanno registrare
sui dodici mesi un trend particolar-
mente positivo (+6%), mentre la rac-
colta a scadenza mostra una decisa con-
trazione: le obbligazioni emesse dalle
BCC diminuiscono del 27,3% annuo.
La quota delle BCC nel mercato del-
la raccolta da clientela comprensiva di
obbligazioni è del 7,8%. 
La raccolta da banche delle BCC era
pari a dicembre 2018 a 33,5 miliardi di
euro (+6,1%).

IL RISCHIO DI CREDITO
Nel contesto descritto, le Banche di
Credito Cooperativo hanno fatto re-
gistrare una significativa contrazione
del credito deteriorato: a dicembre
2018 i crediti deteriorati lordi delle
BCC ammontavano a 17,5 miliardi di
euro (-25,9% annuo) incidendo per il
13,7% sugli impieghi lordi.
La variazione su base d’anno delle sof-
ferenze lorde è di segno ampiamente
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diametralmente opposta solo due anni
prima, quando il coverage delle soffe-
renze BCC era il più basso tra le cate-
gorie analizzate.
Il tasso di copertura è significativamente
cresciuto e superiore alle altre banche
meno significative anche per le altre ca-
tegorie di NPL: rispettivamente 37,6%
e 13,5% per inadempienze e scaduti
contro il 36,7% e il 12,8% registrato per
il totale delle Less Significant Institutions.

LA REDDITIVITÀ
Per le BCC le informazioni relative al

risultato d’esercizio 2018 indicano una
situazione in sensibile miglioramento ri-
spetto al 2017. ll margine di interesse
presenta una crescita su base d’anno del
5,4%, leggermente inferiore a quanto re-
gistrato dall’industria bancaria; le com-
missioni nette registrano una crescita si-
gnificativa (+6,1% annuo). Le spese am-
ministrative risultano in modesta cre-
scita, scontando gli effetti delle opera-
zioni di natura straordinaria connesse
con il processo di riforma. 
L’utile netto, pari a 600 milioni di euro,
risultava in forte crescita rispetto alla fi-

Uno sguardo d’insieme: 
l’industria 
bancaria nel 2018
Nel testo che segue sono riportati alcuni brani 
sull’andamento dell’industria bancaria 
tratti dalla Relazione annuale 2018 della Banca d’Italia. 
La Relazione contiene anche un’ampia analisi dei principali
sviluppi dell'economia italiana e internazionale. 

Nel corso del 2018 la crescita dell’economia italiana ha perso slancio: l’in-
debolimento dell’attività economica, che ha rispecchiato quello registrato

in tutti i maggiori paesi dell’area dell’euro e segnatamente in Germania, ha
riflesso l’effetto sulle esportazioni della battuta d’arresto del commercio mon-
diale. 

In tale contesto il tasso di crescita dei prestiti, seppure contenuto, è sta-
to il più elevato dall’avvio della crisi dei debiti sovrani. La crescita dei fi-

nanziamenti è stata più sostenuta nella prima parte dell’anno; nei mesi successivi
ha risentito sia di un lieve peggioramento delle condizioni di accesso al credi-
to sia di un indebolimento della domanda di credito da parte delle imprese. La
crescita del credito alle famiglie è stata sostenuta dai bassi tassi di interesse e
dal positivo andamento delle transazioni immobiliari; secondo le valutazioni de-
gli intermediari le condizioni di offerta sono rimaste complessivamente acco-
modanti, registrando solo nell’ultimo trimestre un lieve irrigidimento. 



negativo (-34,1%) così come quella del-
le inadempienze probabili (-13% su ba-
se d’anno) e dei crediti scaduti/sconfi-
nanti (-16,4%).
La dinamica dei crediti in sofferenza
delle BCC è stata influenzata dalle ope-
razioni di cartolarizzazione di crediti
non performing poste in essere da BCC
afferenti sia al Gruppo Cassa Centra-
le, che al Gruppo Bancario Iccrea, in
quest’ultimo caso con concessione del-
la garanzia da parte dello Stato italia-
no (schema di garanzia statale -
GACS). Il controvalore delle operazioni
di cessione di deteriorati complessiva-
mente concluse nel corso del 2018
dalle Banche di Credito Cooperativo
supera i 5 miliardi di euro.

Il rapporto sofferenze lorde/impieghi
delle BCC, in sensibile calo rispetto al-
la fine del 2017 è pari per le banche del-
la categoria al 7,4% (5,6% nell’industria
bancaria). 
Il rapporto sofferenze su impieghi è
passato dal 9,3% rilevato a settembre
al 7,4% di dicembre. L’indicatore ri-
sulta significativamente inferiore al-
la media del sistema bancario nei
settori target del credito cooperativo:
famiglie produttrici/micro-imprese
(7,1% contro il 10,1% del sistema),
istituzioni senza scopo di lucro (2%
contro 3,6%), famiglie (3,6% contro
4,1%).
Il rapporto inadempienze probabili/im-
pieghi, in diminuzione negli ultimi do-
dici mesi, è pari al 5,8% (4,4% nel si-
stema bancario).
È cresciuto significativamente rispetto
alla fine del precedente esercizio il
tasso di copertura di ogni componen-
te del deteriorato, nonostante le ingenti
cessioni di sofferenze con tassi di co-
pertura spesso molto elevati .
A dicembre 2018 le BCC presentava-
no un tasso di copertura delle sofferenze
pari al 64,9%, superiore a quello rilevato
per il complesso delle banche meno si-
gnificative (61,8%). La situazione era
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Nel 2018 i prestiti alle imprese hanno registrato un’accelera-
zione. 
Il tasso di crescita ha raggiunto il 2% a metà anno; si è suc-
cessivamente ridotto in seguito all’inversione del ciclo. L’au-
mento dei finanziamenti ha interessato esclusivamente i pre-
stiti alle aziende con più di 20 addetti, mentre quelli alle im-
prese più piccole sono diminuiti. 

Con riguardo alla qualità del credito, nel 2018 il flusso
di nuovi prestiti deteriorati in rapporto al totale dei cre-

diti è diminuito di mezzo punto percentuale, all’1,6%, un va-
lore inferiore a quelli registrati prima della crisi finanziaria del
2008. Nel corso dell’anno i crediti deteriorati lordi sono dimi-
nuiti da 259 a 190 miliardi. Le operazioni di cessione, pari a cir-
ca 55 miliardi al lordo delle rettifiche e in crescita di 13 miliardi
rispetto al 2017, hanno contribuito in misura significativa al-
la diminuzione dei crediti deteriorati. Anche i tempi di recupero
delle posizioni classificate in sofferenza si stanno gradualmente
riducendo. 
L’incidenza dei crediti deteriorati delle banche meno significative
italiane (LSI) sul totale dei finanziamenti, pari al 6,4% al net-
to delle rettifiche di valore, rimane superiore a quella del re-
sto del sistema. Le LSI con un’elevata quota di crediti deteriorati
hanno pianificato per il prossimo triennio una loro riduzione
del 25% e un calo di oltre due punti percentuali della loro in-
cidenza sul complesso dei finanziamenti; un contributo rilevante
deriverà dalle cessioni. 
Il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate lorde del-
l’industria bancaria nel suo complesso, è salito nel corso del-

l’anno di circa 2,5
punti percentua-

li, al 52,7%; quello delle sole sofferenze è cresciuto di quasi 3
punti percentuali, al 65,4%.

Nel 2018 la raccolta complessiva delle banche è au-
mentata dell’1,4%. La provvista all’ingrosso, che alla fi-

ne dell’anno rappresentava quasi un quarto del totale, è cre-
sciuta del 10,6%. La raccolta al dettaglio si è lievemente ridotta
ed è proseguita la sostituzione delle obbligazioni con deposi-
ti in conto corrente. 
Nel 2018 il costo medio della raccolta si è ridotto di dieci pun-
ti base, al minimo storico dello 0,19%. 

l’utile netto del sistema bancario italiano è pari a di-
cembre 2018 a 12,7 miliardi di euro. Il rendimento del

capitale (ROE), al netto dei proventi di natura straordinaria,
è salito al 5,7%, dal 4,1% del 2017. Il ROE dei maggiori grup-
pi, pari a fine 2018 al 6,3%, è risultato di poco inferiore a quel-
lo dei principali intermediari europei.

In relazione infine alla posizione patrimoniale, a di-
cembre 2018 il capitale di migliore qualità (CET1) era in

media pari al 13,3% del totale delle attività ponderate per il
rischio (RWA), in flessione di circa 50 punti base rispetto al-
la fine del 2017. 
Il divario esistente tra il CET1 ratio medio dei principali in-
termediari europei e quello delle banche significative italia-
ne è aumentato da 1,6 a 2,0 punti percentuali. La flessione del
CET1 ratio delle banche italiane è riconducibile per oltre due
terzi alla riduzione dei corsi dei titoli di Stato contabilizzati
nei portafogli valutati al fair value, particolarmente rilevan-
te nel secondo trimestre dell’anno.









ne dell’esercizio 2017. Il ROE delle
banche della categoria è risultato pa-
ri al 3,6% (1,1% nel 2017).

IL PATRIMONIO
Per quanto concerne la dotazione pa-
trimoniale, l’aggregato “capitale e ri-
serve” era pari a dicembre 2018 a
19,5 miliardi di euro (stabile su base
d’anno). I fondi propri totali ammon-
tavano a 17,8 miliardi.Il Cet1 Ratio, il
Tier1 ratio ed il Total Capital Ratio
delle BCC erano pari a dicembre
2018, rispettivamente al 16,4%, al

16,6% e al 16,9% e si mantengono si-
gnificativamente superiori alla media
dell’industria bancaria.
A dicembre 2018 il totale dei fondi pro-
pri delle banche della Categoria era co-
stituito per oltre il 97% da capitale pri-
mario di classe 1, a fronte dell’82% ri-
levato per il sistema bancario comples-
sivo. 
Tra i requisiti patrimoniali, il rischio di
credito e di controparte incide media-
mente per il 90,1%, il rischio operati-
vo per il 9,7%, le altre tipologie di rischio
per la restante percentuale.
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LA REVISIONE COOPERATIVA SULLE BCC
Dal 2007 le BCC sono soggette alla revisione cooperativa finaliz-
zata all’accertamento dei requisiti mutualistici. Nel biennio
2017-2018 sono state svolte 173 revisioni su altrettante BCC e tutte si sono
concluse positivamente.

tunità di miglioramento, cioè come un
monitoraggio funzionale a fare un pun-
to della situazione per poter concreta-
mente individuare percorsi di miglio-
ramento, sviluppo e crescita delle Ban-
che di Credito Cooperativo. In tal sen-
so, i revisori, in sede di definizione del
verbale, hanno prospettato alle BCC, ove

necessario, degli “ambiti di migliora-
mento”, riferiti alle diverse sezioni in cui
si declina il verbale di revisione. 
Rispetto alle 173 revisioni svolte, sono
stati complessivamente 203 gli “ambiti di
miglioramento” rilevati, distribuiti rispetto
alle sezioni in cui si articola il verbale di
revisione (vedi Grafico 1), ovvero relati-
vi all’effettività dello scambio mutualistico,
l’effettività della base sociale, all’ade-
guatezza della democrazia interna e del
funzionamento degli Organi sociali e ai
dati di bilancio.
In relazione all’effettività dello scambio
mutualistico, sono stati indicati ambiti
di miglioramento con riferimento:
• alla piena attuazione dell’art. 2 dello
Statuto delle BCC (assunzione di ini-
ziative in materia di educazione al ri-
sparmio e di promozione della coope-
razione, nonché di iniziative per lo svi-
luppo delle condizioni morali, cultura-
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Federcasse coordina la revisione
delle BCC di tutta Italia tranne quel-
le aventi sede legale nelle Provincie
Autonome di Trento e di Bolzano,
nonché nelle Regioni a Statuto Spe-
ciale Sicilia, Friuli Venezia Giulia e
Valle d’Aosta, in quanto assoggettate
alla disciplina locale in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi. 

Gli anni 2017-2018 rappresentano
il sesto biennio in cui le Banche
di Credito Cooperativo sono sog-

gette alla revisione cooperativa - fina-
lizzata all’accertamento dei requisiti
mutualistici - svolta da Federcasse in
collaborazione con le Federazioni locali.
In questo biennio, sono state 173 le re-
visioni effettuate su altrettante BCC as-
sociate a Federcasse per il tramite delle
Federazioni Locali e tutte si sono con-
cluse positivamente con il rilascio, da par-
te della Federazione Nazionale, dell’at-
testazione di “cooperativa a mutualità
prevalente”.

GLI AMBITI DI MIGLIORAMENTO
Fin dall’avvio della revisione cooperati-
va nel 2007, Federcasse ha inteso la re-
visione stessa come un’occasione per
coniugare le finalità ispettive con quel-
le di segnalazione e stimolo di oppor-
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li ed economiche dei soci);
• all’ulteriore incremento dello scambio
mutualistico con i soci (in termini non
solo di impieghi bancari, ma anche di
raccolta e di servizi);
• alla predisposizione del Bilancio sociale
e di missione.
Per quanto riguarda poi l’effettività del-
la base sociale, i principali suggerimen-
ti forniti dai revisori sono stati i seguenti:
• individuare e attuare una coerente po-
litica di sviluppo della base sociale;
• allineare il Libro soci alle delibere del
Consiglio di Amministrazione e alle
procedure informatiche;
• introdurre controlli periodici finaliz-
zati al monitoraggio della persistenza dei
requisiti necessari per il mantenimento
dello status di socio;
• operare un puntuale rispetto delle pro-
cedure di gestione della base sociale;
• completare il processo di adeguamen-
to operativo che le BCC hanno dovuto
implementare alla luce della normativa
prudenziale riguardante la riduzione dei
Fondi propri - artt. 77 e 78 del Regola-
mento UE n. 575/2013 (CRR) e della re-
lativa normativa di attuazione (Regola-
mento Delegato UE n. 241/2014).
Infine, relativamente all’adeguatezza

Sviluppo
della base sociale

Dati di bilancio

Scambio mutualistico

Organi sociali, 
partecipazione dei soci 
alla vita 
della cooperativa

4%

25%

19%

52%

GRAFICO 1

Distribuzione percentuale 
delle aree di sviluppo
del rapporto mutualistico

I revisori e la formazione
Nel biennio 2017-2018 hanno complessivamente operato 42 revisori tra quelli iscritti nell’Elenco speciale dei
revisori di BCC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Dal punto di vista della formazione e dell’organizzazione, nel corso del biennio Federcasse è stata autorizzata,
dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca d’Italia, a tenere una sessione d’esame di idoneità, desti-
nata agli aspiranti revisori di BCC dipendenti delle Federazioni locali, che avessero maturato almeno un biennio
di attività di revisione o di controllo presso le banche (e che quindi fossero, ai sensi dell’art. 9 del D.M.
22.12.2005, esonerati dall’obbligo di seguire uno specifico corso abilitante). La sessione si era tenuta a Roma il
5 novembre 2018. 
In totale i candidati sono stati 11 e tutti hanno ottenuto l’abilitazione. Come già in passato, Federcasse ha te-
nuto, prima dello svolgimento della prova d’esame, un evento seminariale destinato ai relativi candidati e fina-
lizzato a mettere a fuoco le principali tematiche inerenti la mutualità e la democrazia nelle BCC, oggetto della
revisione cooperativa.

matiche relative alla natura mutualisti-
ca della banca;
• approfondire, all’interno della Rela-
zione degli Amministratori all’Assem-
blea dei soci, l’indicazione (di cui all’art.
2545 del codice civile) dei criteri seguiti
nella gestione per conseguire gli scopi

della democrazia interna e del funzio-
namento degli Organi sociali, i sugge-
rimenti forniti dai revisori sono stati i
seguenti:
• sviluppare un adeguato approfondi-
mento, nel corso delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, delle te-
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mutualistici;
• aggiornare il regolamento assemblea-
re ed elettorale;
• individuare politiche volte ad au-
mentare la partecipazione dei soci al-
l’Assemblea;
• puntuale rispetto delle procedure di con-
vocazione e costituzione dell’Assemblea.

2017-2018: LE REVISIONI PER DIMENSIONE E AREA GEOGRAFICA

PARAMETRI
Dimensione BCC Numero di soci Totale attivo (migliaia di euro)

a) grande oltre 1.681 oltre 290.000

b) media da 981 a 1.680 da 124.001 a 290.000

c) piccola fino a 980 fino a 124.000

La collocazione in una delle fasce b) e c) richiede il possesso contestuale dei due parametri previsti. Le BCC che superino
anche un solo parametro ricadono nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. 

Il grafico 2 riporta il riepilogo delle revisioni svolte nel biennio 2017-2018, distinto per dimensione e per area geografica. Come si
evince dal grafico, nel tempo si riscontra un generale incremento relativo delle revisioni svolte sulle banche più grandi, alimenta-
to da una corrispondente contrazione nel numero di revisioni svolte su banche di media e piccola dimensione, dovuta ai fenomeni
aggregativi che hanno interessato le BCC negli ultimi 12 anni. 
Per la classificazione dimensionale è stata utilizzata la tassonomia prevista per la definizione delle tre fasce di importo dei contri-
buti di revisione, così come fissata con il DM del 3 marzo 2017.

GRANDI

MEDIE

PCCOLE

71

16 11 11 6

2

2
4

2
1

41

10
7

27
6

22

4

17
4

18
22

34

15

33

16

25
10

22
9

20

2
4510

76 76 76
69

58 6
1

5152

63
68 70

64

18
24

28 30

18

34
29

GRAFICO 2 - Distribuzione delle revisioni per dimensione BCC e area geografica
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LE ALTRE AREE 
DI MIGLIORAMENTO
Complessivamente su 173 revisioni ef-
fettuate, sono state individuate 15 aree
di miglioramento, situazioni che il re-
visore ha giudicato non essere suscetti-
bili di rimozione e che Federcasse ha
ritenuto non pregiudicassero il com-

plessivo carattere di cooperativa a
mutualità prevalente delle Banche
interessate. Riguardo a queste situa-
zioni, le banche dovranno adottare,
sin da subito, prassi virtuose, idonee a
consolidare un percorso di ancora
maggiore effettività dello scambio
mutualistico. 
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LA NUOVA EUROPA DEL POST ELEZIONI 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Il confronto che ha preceduto le
elezioni del Parlamento europeo
dello scorso mese di maggio ha vi-

sto sostanzialmente due schieramen-
ti: da una parte, i cosiddetti partiti na-
zionalisti che aspirano ad una riforma
dell’Unione europea nel senso di ri-
durne l’influenza sulle politiche na-
zionali e di allentare i vincoli che in-
combono sugli stati membri; dall’al-
tra, i sostenitori dell’attuale assetto del-
l’Unione europea e di una maggiore in-
tegrazione tra gli Stati nel senso del-
la unione federale.
Poste nei termini semplicistici che so-

no stati dettati dalle esigenze di una
campagna elettorale, queste due al-
ternative sono entrambe difficili da rea-
lizzare.
La prima perché richiederebbe una
profonda revisione dei trattati, su cui
attualmente si basa l’Unione europea,
nel senso di un ritorno al passato. 
Il percorso di integrazione tra i Paesi
membri, che a partire dagli anni ’80 ha
conosciuto un costante progresso (At-
to Unico del 1986), si è caratterizza-
to per il graduale rafforzamento dei
vincoli reciproci tra gli Stati, l’am-
pliamento della sfera di attribuzioni

• A n g e l o  R i n e l l a

un progetto da portare
a compimento

Dopo le elezioni
dello scorso mag-
gio, resta da capire
quale disegno si
vuole comporre per
l’Europa di doma-
ni. La prospettiva
ragionevole è quel-
la di una Unione fe-
derale che rafforzi i
vincoli di apparte-
nenza sui temi cari
ai cittadini europei. 

L’Unione federale europea:
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degli organi europei e la crescente con-
divisione delle scelte politiche in alcuni
settori. 
L’art. 50 del Trattato di Lisbona
(2009) per la prima volta ha contem-
plato l’ipotesi che uno stato membro
potesse attivare la procedura per l’ab-
bandono dell’Unione. Fino ad allora
il percorso segnava solo la via dell’in-
tegrazione crescente, seppure con di-
verse velocità.  Di quella possibilità, co-
me è noto, si è avvalsa la Gran Breta-
gna.
Cosa vuol dire, dunque, riappropriar-
si della piena sovranità per far valere
gli interessi nazionali? I singoli Stati,
liberati del fardello dovuto ai pesi e ai
vincoli dell’Unione, saranno final-
mente liberi di confrontarsi con po-
tenze globali quali USA, Russia, Ci-
na, India? 
Poiché appare evidente che un con-
fronto diretto sarebbe impossibile a
causa delle dimensioni, anche chi
aspira a una ripresa nazionalista cer-
cherà nell’Unione europea quelle al-
leanze e quegli accordi – in primo luo-
go economici – funzionali agli interessi
degli Stati membri. 
Ecco dunque una proiezione retro-
spettiva dell’Unione: essa si legittima
attraverso i risultati delle sue politiche.
Non rileva tanto la legittimazione po-
litica, quella democratica, ma l’idoneità
funzionale dell’apparato comunita-
rio rispetto agli obiettivi e agli interessi
dei “soci”. Insomma, l’apologia di
quella tecnocrazia tanto invisa alla pro-
spettiva nazionalista.
La seconda alternativa auspica una
maggiore integrazione, questa volta
politica.
Ma la prospettiva di uno Stato fede-
rale europeo è realistica?
Certamente non lo è nel medio-lun-
go periodo, almeno se si intende la
struttura dello Stato federale in sen-
so proprio (come lo sono la Germa-
nia, l’Austria, il Belgio).
Allo stato attuale dell’integrazione eu-
ropea, l’Unione presenta diversi ca-
ratteri propri di uno Stato federale: ha

un legislativo bi-
camerale compo-
sto dal Parlamento
europeo (che rap-
presenta i cittadini
europei, i quali ne
eleggono i membri
a suffragio univer-
sale diretto) e dal
Consiglio (che rap-
presenta i governi
degli Stati mem-
bri).  Ha un pote-
re giurisdizionale
di tipo federale, che
vede al vertice la Corte di Giustizia: le
sue sentenze sono vincolanti e imme-
diatamente applicabili. Esiste un or-
gano centrale che governa la moneta:
la Banca centrale europea. 
Il problema si pone quando si cerca di
individuare l’organo di governo. Da
una parte la Commissione, che rice-
ve la fiducia da parte del Parlamento,
parrebbe in embrione un governo
parlamentare. Tuttavia, essa ha solo
funzioni esecutive degli indirizzi di po-
litica dettati dal Consiglio Europeo,
composto dai Capi di stato e di go-
verno dei paesi membri. Sembrereb-
be dunque un esecutivo composito, che
tuttavia non scaturisce da un proces-
so elettorale europeo. I membri
della Commissione sono
espressi dai governi na-
zionali e il Consiglio
europeo è composto
dai capi dei gover-
ni nazionali. In ciò
sta una delle ca-
ratteristiche che
segnalano il deficit
democratico del-
l’Unione: manca un
apporto diretto e uni-
versale dei cittadini eu-
ropei nella determinazione
di chi governa; prevale la som-
matoria degli indirizzi maggioritari in
seno ai singoli stati membri.
Peraltro, la salvaguardia degli interes-
si nazionali è assicurata dalla regola del

voto all’unanimi-
tà che caratteriz-
za i processi de-
cisionali in alcu-
ne materie fon-
damentali; una-
nimità che non
di rado si tradu-
ce nella “tiran-
nia” della mino-
ranza.
In definitiva, la
prospettiva ra-
gionevole cui si
può guardare è

quella di una Unione federale che raf-
forzi i vincoli di appartenenza sui te-
mi cari ai cittadini europei, come si
evince dall’Eurobarometro della pri-
mavera 2019 (Più vicino ai cittadini,
più vicino alle urne): maggiore inte-
grazione sui temi della sicurezza, del-
la difesa e della politica estera; una Eu-
ropa più sociale e solidale, dotata an-
che di proprie entrate tributarie e di
una propria politica migratoria; unita
dalle politiche di sviluppo della ricer-
ca scientifica e dell’innovazione; una
Europa in prima linea di fronte al pro-
blema epocale dei cambiamenti cli-
matici.
Il 68% dei cittadini europei intervistati

da Eurobarometro ritiene che il
proprio Paese abbia tratto

vantaggi, piuttosto che
svantaggi, dalla ap-

partenenza al-
l’Unione. 
Deposte le armi
della contesa elet-
torale, resta da ca-
pire quale disegno

si vuole comporre
per la nostra Europa,

posto che l’exit strate-
gy ha mostrato tutti i

suoi limiti con il caso della
Gran Bretagna. Una Confedera-

zione di Stati che agisce secondo una
logica funzionalista oppure una Unio-
ne federale fondata sul principio de-
mocratico?

Il 68% dei cittadini europei
intervistati da Eurobaro-
metro ritiene che il proprio
Paese abbia tratto vantaggi,
piuttosto che svantaggi, dal-
la appartenenza all’Unione. 



Una sana sobrietà e mag-
giore consapevolezza ri-
guardo all’uso del nostro
denaro. sono questi, se-
condo l’economista  Ales-
sandra smerilli, gli in-
gredienti fondamentali
per costruire il bene co-
mune, creare inclusione e
per rendere effettiva la
democrazia economica.
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AlessAndrA smerilli 

Sorella economia. In questo
tempo di globalizzazione il
santo di Assisi proverebbe

forse ad ammansire anche il lu-
po di Wall Street magistral-
mente interpretato anni fa da
Leonardo Di Caprio. E oggi

quell’immagine di ispirazione fran-
cescana ha il volto gentile di una sa-

lesiana di Vasto capace di far convive-
re diverse vocazioni: Alessandra Sme-

rilli, suora delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, docente di Economia

politica alla Pontificia Facol-
tà di Scienze dell’educazio-
ne Auxilium di Roma.
Membro del Comitato
scientifico ed organizzati-
vo delle Settimane Sociali
dei Cattolici, nell’aprile
scorso suor Alessandra è
stata nominata da Papa
Francesco Consigliere di
Stato della Città del Va-
ticano. L’abbiamo in-
contrata per ascoltare il

suo parere su come costruire nella real-
tà una economia dal “volto umano”. 

Molti rapporti e classifiche sulla quali-
tà della vita dimostrano che il benesse-
re delle persone non coincide con quel-
lo del PIL. Negli anni scorsi sono sta-
ti messi a punto gli indicatori del Bes,
il Benessere equo e sostenibile. Come si
sta evolvendo la proposta e come può es-
sere tradotto questo nuovo modello
nella vita di tutti i giorni?
Grazie agli indicatori del Bes, che rac-
colgono le dimensioni fondamentali del
ben-essere (salute, abitazione, reddito, di-
suguaglianze, sicurezza) il quotidiano Av-
venire ha stilato una classifica del ben-
vivere nelle città italiane. In futuro si vor-
rebbe non solo partire dai dati esistenti,
ma costruire altri indicatori più appro-
priati a definire soprattutto le dimensioni
relazionali, ingrediente essenziale per
una vita buona. Inoltre, oggi sta diven-
tando sempre più importante la questione
ambientale. Su questo punto gli stili di
vita sono molto importanti: dall’utilizzo

Sorella

• G i a m p i e r o  G u a d a g n i

economia

L’INTERVISTA
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la ai margini. L’incontro del prossimo
marzo, grazie alla freschezza dei giova-
ni, credo ci darà nuove idee e nuove
spinte per un’economia più umana. 

In questa logica come riconfigurare la
missiondelle banche e quelle del Credito
Cooperativo in particolare? Quali so-
no le opportunità e i nodi nell'evolu-
zione del sistema del credito mutuali-
stico? 
In un momento di forti delocalizzazio-
ni, di disintermediazione soprattutto fi-
nanziaria, in cui da una parte la liqui-

dità non viene investita e dall’altra c’è
sempre più ricorso all’usura, il Credito
Cooperativo ha la missione fondamen-
tale di rimanere un presidio dei territo-
ri, molte volte abbandonati da servizi e
da istituzioni. Per farlo deve innovare con
coraggio e cercare modalità organizza-
tive nuove che aiutino ad essere presenti
capillarmente lì dove le persone si sen-
tono più abbandonate. 

Ad ottobre si svolgerà il Sinodo del-
l'Amazzonia. L'ambiente è un altro te-
ma forte di questo Pontificato. Tra eco-
logia ed economia, così come tra lavo-
ro e spiritualità, quali sono le connessioni
da mettere a fuoco e valorizzare?
Dovremmo innanzitutto comprendere
quanta parte abbiamo in quello che sta
accadendo. Quando diamo la colpa ad
un’economia che uccide e che crea scar-
ti, ed è giusto farlo, siamo consapevoli
che quella economia non è altro da noi?
Quando diamo la colpa alle multina-
zionali, non teniamo conto del fatto che
siamo noi ad aver creato le condizioni
che permettono all’industria di lavora-
re a scapito di salute e ambiente, am-
pliando le disuguaglianze. Quando non
siamo attenti a come sono composti i no-
stri investimenti finanziari, quali imprese
vanno a favorire, ma pensiamo solo al
rendimento che ne deriva, siamo com-
plici di un sistema che favorisce i pre-
datori. 
Se vogliamo che la democrazia econo-
mica diventi effettiva, dobbiamo essere
consapevoli che ogni volta che facciamo
un acquisto o un investimento stiamo vo-
tando con i nostri soldi.  Il futuro del-
l’Amazzonia dipende molto dalla capa-
cità di resistenza delle popolazioni tra-
dizionali, ma è legato anche alla nostra
capacità di cambiare stili di vita, di
sentirci responsabili del pianeta e lega-
ti ai nostri fratelli, a partire dalle nostre
scelte economiche quotidiane.

della plastica (l’estensione delle isole di
plastica nei mari è per dimensioni il se-
condo Stato al mondo), al riciclo dei ri-
fiuti, alla mobilità sostenibile. 

Sta avendo popolarità tra i politici de-
mocratici americani la “teoria monetaria
moderna”, che affida ai governi anziché
alle banche centrali il compito di gestire
la massa monetaria. Una teoria sulla
quale è aperto un confronto anche in
Italia. Qual è la sua valutazione al ri-
guardo? 
La teoria monetaria moderna ha una
sua complessità non ben compresa.
Nei momenti di crisi, come ci ha inse-
gnato Keynes, non è la politica mone-
taria a fare la differenza, da chiunque
sia emessa. In Italia di liquidità ce n’è
abbastanza e forse troppa: secondo gli
studi di Abi e Banca d’Italia dei 4.287
miliardi della ricchezza degli italiani,
circa 1.370 sono fermi nei conti cor-
renti, e cioè il 32%. Nel 2005 eravamo
al 23%. Gli italiani non investono per
paura. Nel ciclo 2014-2020 abbiamo
speso solo il 23% dei 75 miliardi dei
fondi europei a disposizione: c’è qual-
cosa che non va. Non è l’incremento
della moneta in circolazione che di per
sé aumenta investimenti e occupazio-
ne: la fiducia nel futuro e nelle istituzioni
è più importante di dati e previsioni ra-
zionali.

Dal 26 al 28 marzo 2020 ad Assisi, con-
vocati dal Papa, si riuniranno giovani
economisti e imprenditori dei cinque
continenti per confrontarsi su “L'eco-
nomia di Francesco”. In che modo
concreto si possono e devono rappor-
tare esigenze del mercato e povertà
evangelica? 
I Francescani sono maestri in questo: un
giusto rapporto con il denaro, una sa-
na sobrietà, sono ingredienti fonda-
mentali perché denaro e ricchezza sia-
no usati per costruire bene comune, per
creare inclusione, per non lasciare nul-

Per la casa editrice ecra, suor Ales-
sandra smerilli ha scritto “Pillole di
economia civile e del ben vivere”. il
libro, curato da laura Badaracchi e
con la prefazione di stefano Zama-
gni e pubblicato nel 2018, contiene
una raccolta di oltre sessanta ri-
flessioni, racconti e aforismi del-
l’autrice su temi di particolare at-
tualità che spaziano dall'economia
alla religione, dall'impegno civile al-
le relazioni fra le persone, tratte dal-
la trasmissione radiofonica di rai
radio 1 "Pensiero del giorno".



Torna la rassegna di concerti nei comuni marchigiani col-
piti dal terremoto del 2016. Anche quest’anno le Ban-
che di Credito Cooperativo sono main sponsordi Risor-
giMarche, Festival capace di abbinare la musica con l’at-
tenzione alle economie locali e ai bisogni delle comunità. 
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IL CREDITO COOPERATIVO 
CON RISORGIMARCHE 2019

in musica Nek, Stefano Bollani e Hamilton
De Holanda. E ancora: Tosca,
Pacifico, Edoardo Bennato, Mar-

co Mengoni, Vinicio Capossela. Sono
solo alcuni degli artisti che hanno voluto
partecipare alla nuova edizione di Ri-
sorgiMarche (11 luglio - 7 agosto), il Fe-
stival musicale ideato e diretto da Neri
Marcorè per sensibilizzare l’opinione
pubblica e le istituzioni sulla ricostru-
zione delle zone colpite dal sisma nel
2016. Per il terzo anno consecutivo, il

L’economia 
civile

Il concerto di Nek dell’11 luglio 
a Poggio San Romualdo 

(tra i comuni di Apiro, Poggio San
Vicino e Fabriano) che ha aperto 

la manifestazione di RisorgiMarche.



• 25 •

stanza e poi a piedi o in bicicletta per
raggiungere i prati dei concerti; assen-
za di palcoscenici strutturati e di illu-
minazione artificiale; basso impatto
sonoro e rispetto per la natura. Con al-
cune novità. La possibilità di accedere
ai borghi a ridosso dell'Appennino
marchigiano, con eventi a prenotazio-
ne in siti dalla capienza ridotta ma non
secondari per importanza. 
Inoltre, accanto ai classici concerti tra
i prati montani sono stati organizzati
altri sette appuntamenti musicali (dal
23 luglio al 5 agosto), tutti al tramon-
to e con due tipi di approccio: il primo
all'interno dei borghi, nei luoghi più
suggestivi e ricchi di storia; il secondo
dopo un'escursione in montagna, ac-
compagnati dalle Guide Alpine.
“Credito Cooperativo e RisorgiMarche

- ha detto il direttore generale di Fe-
dercasse Sergio Gatti in occasione
della conferenza stampa di presenta-
zione del Festival, che si era tenuta il
27 giugno via streaming - condividono
lo stesso obiettivo di diffondere buone
idee e buone pratiche in tema di svi-
luppo inclusivo, compatibile con l’am-
biente; contribuendo alla partecipazione
delle comunità ai processi evolutivi,
mantenendo alta l’attenzione sui tem-
pi e sulla qualità della ricostruzione, an-
cora troppo lenta, delle zone marchi-
giane colpite dal terremoto”.
Sin dalle prime ore successive al sisma
del 2016, il Credito Cooperativo ita-
liano aveva attivato un progetto deno-
minato “Le banche di comunità per la
rinascita delle comunità” che - grazie al-
la solidarietà concreta di migliaia di am-

La foto 
di Francesca
Iacoponi,

prima
vincitrice 

del contest
#bccbackstage

promosso 
dal Credito

Cooperativo.

Credito Cooperativo è stato main spon-
sor dell’evento, promuovendo quest’an-
no anche un contest Instagram per da-
re ancora più risalto al Festival.

IL CONTEST 
INSTAGRAM #BCCBACKSTAGE
L’istantanea di un paesaggio, di un mo-
mento, della compagnia, di oggetti
inseparabili. Sono solo alcune delle fo-
to condivise con l’hashtag #bccback-
stage dai tanti utenti che hanno par-
tecipato al contest promosso dal Cre-
dito Cooperativo, attraverso Feder-
casse. Sul profilo Instagram @bcc_cre-
ditocooperativo sono state davvero
numerose le foto che hanno racconta-
to stili di vita green, ricordando l’im-
portanza del rispetto verso i territori,
le comunità e tutte le sue risorse.  I vin-
citori hanno avuto la possibilità di ac-
cedere al backstage dei concerti e in-
contrare gli artisti, come Francesca
Iacoponi, la prima vincitrice del con-
corso, che ha avuto la possibilità di par-
tecipare al concerto di Tosca del 21 lu-
glio sui Piani di Monte Torroncello e
di incontrare l’artista. Sul prossimo nu-
mero della rivista daremo ampio spa-
zio a tutti  vincitori del contest.

STESSO FORMAT, 
MA CON ALCUNE NOVITA’  
Buona musica, prevalentemente acu-
stica, per richiamare l’attenzione sul-
la tutela dell’ambiente e dei territori,
“temi sensibili” per il sistema delle ban-
che cooperative di comunità. Il tutto
in nuove location, a riprova della vo-
lontà dello staff di RisorgiMarche di
andare a toccare più luoghi possibili al-
l’interno del cosiddetto cratere sismi-
co, così da portare a tutte le comuni-
tà montane l’occasione di vivere e
condividere una giornata diversa e
offrire agli spettatori l’opportunità di
conoscere zone poco esplorate e sug-
gestive. La formula è quella degli an-
ni precedenti, ovvero: mezzi a motore
parcheggiati a qualche chilometro di di-
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ministratori, dipendenti, soci e clienti
- aveva consentito di raccogliere oltre
1 milione e 400 mila euro. I fondi rac-
colti sono stati destinati ad iniziative e
progetti di carattere sociale o per la ri-
presa di attività produttive, individua-
te con il coinvolgimento diretto delle
comunità di Amatrice, Accumoli, Nor-
cia, Pieve Torina, Arquata del Tronto
e altri centri del cratere nel Piceno. Tan-
te storie di coraggio, resilienza e resi-
stenza delle comunità colpite sono
state raccontate nel loro forte valore te-
stimoniale attraverso il progetto di
comunicazione “Nel cuore del Paese”
(storie visibili sul sito www.nelcuore-
delpaese.it/temi/risorgimarche/).
“Gli eventi di RisorgiMarche - ha
detto ancora Gatti - che negli anni scor-
si hanno visto anche il contributo di-
retto delle 14 BCC marchigiane, di-
mostrano come la voglia di stare in-
sieme, di condividere non solo meta-
foricamente un cammino, sia un col-
lante indispensabile per tenere vive e
proteggere le comunità, di puntare sul
lavoro e sulla fiducia che il lavorare in
comunità e paesi può generare per far
rifiorire l’economia dei luoghi”. “Una
buona, moderna declinazione - ha con-
cluso - di quei principi dell’economia ci-

vile che possono ispirare il cammino ori-
ginale di ripresa del nostro Paese”.
Il Festival, promosso da Neri Marcorè
in collaborazione con TAM - Tutta
un’altra Musica - alla produzione ese-
cutiva oltre che dal Credito Cooperati-
vo, è sostenuto dai fondi destinati allo
spettacolo della Regione Marche/MI-
BAC, da SIAE, Faber, Sì con te Su-
permercati e da numerosi partner e
aziende che ne hanno sposato la filoso-
fia e gli obiettivi solidali e culturali.
“Nelle sue prime due edizioni - ha ri-
cordato Marcorè  in conferenza stam-
pa - oltre ad aver superato le 230 mi-
la presenze in 29 concerti, il Festival è
soprattutto riuscito a veicolare un mes-
saggio di grande portata: la vicinanza
concreta e solidale verso le popolazio-
ni colpite mediante l’indotto economico
generato dal pubblico, divenendo an-
che una vetrina di promozione turisti-
ca di luoghi incantevoli e poco cono-
sciuti. Inoltre, ha favorito la crescita di
un movimento che attraverso il trekking
in spazi di grande suggestione e il ri-
spetto per la natura ha dimostrato che
nelle zone del cratere è tuttora possi-
bile vivere esperienze uniche, nono-
stante le profonde difficoltà legate al-
la fase della ricostruzione”. 

Il calendario
dei 
concerti
11 luglio 
NEK
Poggio San Romualdo
Apiro MC/Fabriano AN/
Poggio San Vicino MC

15 luglio 
STEFANO BOLLANI 
E HAMILTON DE HOLANDA
Dosso Vallonica
Gagliole/San Severino Marche MC

18 luglio 
TOSCA
Piani di Monte Torroncello
Camerino/Sefro/Serravalle di
Chienti MC

21 luglio 
PACIFICO (con la partecipazione 
di NERI MARCORÈ)
Monte Fraitunno
Montefortino FM/Montemonaco AP

30 luglio
MARCO MENGONI
Località Fontanelle
Amandola FM/Bolognola/Sarnano MC

31 luglio 
EDOARDO BENNATO
Piani di Monte Gemmo
Castelraimondo/Esanatoglia/Fiu-
minata/Pioraco MC

2 agosto 
CONCERTO A SORPRESA
Spelonga
Arquata del Tronto AP

7 agosto 
VINICIO CAPOSSELA
Macereto
Pieve Torina/Ussita/Valfornace/
Visso MC

Particolarmente sensibili al tema della ricostruzione delle zone terremotate,
le BCC marchigiane, che come negli anni precedenti - sulla scorta della spon-
sorship del Credito Cooperativo - hanno voluto animare o promuovere eventi
all’interno del Festival musicale. Sul prossimo numero della rivista (al mo-
mento di chiudere questa
nota non si è ancora com-
pletato il calendario dei
concerti. Ndr) daremo un
rendiconto delle principali
iniziative realizzate. 

Le iniziative delle BCC

Nella foto, uno stand allestito
durante il percorso 
di uno dei concerti 

dalla Banca dei Sibillini.



Collezione 2020

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
“vita, crescita, fantasia, creatività”.

Richiedete i cataloghi al nostro agente
di zona o telefonando al n. 0425 651111
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Il modello TurnToo, 
rappresenta 
un nuovo approccio
all’economia circolare,
riportando 
la responsabilità 
di prodotti e materiali 
ai produttori 
e non ai consumatori, 
che ne diventano
semplici “utilizzatori”. 
Un passaggio 
- dal lineare al circolare -
che potrebbe essere
l'unico capace 
di garantire 
la sostenibilità 
del nostro sistema
economico.

Oltre
lineare
l’economia

LA
RECENSIONE

• M a r c o  D a r i  M a t t i a c c i

MATERIAL MATTERS,DI THOMAS RAU E SABINE OBERHUBER

T ra i tentativi di trovare soluzioni
alla questione ambientale, il mo-
dello TurnToo merita attenzione

perché punta dritto alle contraddizioni
insite nei meccanismi di fondo del no-
stro sistema economico.
Tutto ha inizio nel 2010, quando, in oc-
casione della ristrutturazione del loro uf-
ficio ad Amsterdam, omas Rau e
Sabine Oberhuber contattano la Philips
chiedendo di poter acquistare luce an-
ziché lampadine. Sì, proprio luce. Una
determinata quantità di luce per il nu-
mero di ore di utilizzo. Specificano, quin-
di, di non voler acquisire la proprietà del-

le lampadine e, addirittura, di non vo-
ler pagare la corrente elettrica consumata
dalle stesse, bensì di voler acquistare sol-
tanto, puramente e semplicemente, la lu-
ce. La richiesta stuzzica la multinazio-
nale olandese, che coglie l’occasione
per sperimentare un nuovo modello di
business. Mentre nel modello classico gli
introiti dipendono dal numero delle lam-
padine vendute, nel modello TurnToo i
guadagni aumentano al crescere delle
prestazioni delle lampadine istallate
(che restano di proprietà della Philips).
La formula Light as a service viene suc-
cessivamente applicata nel grande Loun-

ge 2 dell’aeroporto di Schipol, sempre ad
Amsterdam, dove il consumo energeti-
co diminuisce del 44%. Quindi, viene
venduta da Philips in tutto il mondo sot-
to il nome di Circular lighting. Il cam-
biamento è radicale.
Il riciclo, il dibattito sulla sostenibilità,
la sharing economy sono belle cose, dico-
no gli autori, ma non modificano le lo-
giche di fondo del sistema economico e
non conducono a una vera soluzione. Il
problema risiede nel fatto che, allo sta-
to attuale, potere e responsabilità non
vanno di pari passo, ovvero c’è distinzione
tra chi decide come costruire i prodot-
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di Thomas Rau 
e Sabine Oberhuber
2019, 219  pag.
Edizioni Ambiente

MATERIAL 
MATTERS. 
L'IMPORTANZA 
DELLA MATERIA. 
Un’alternativa
al sovrasfruttamento

produttiva e immaginando l’applicazione
del modello TurnToo dall’estrazione
delle materie prime alla vendita del pro-
dotto finale, lungo l’intera filiera. E co-
me nelle biblioteche i libri passano di
mano in mano pur restando nella di-
sponibilità dell’archivio, grazie al fatto
che ogni libro è catalogato, allo stesso
modo - dicono - bisognerebbe catalo-
gare tutti i materiali incorporati negli
oggetti e nelle costruzioni. Dovrebbe
cioè essere istituito un passaporto dei
materiali e, conseguentemente, un ca-
tasto degli stessi, chiamato dagli auto-
ri matasto.
Questa del modello TurnToo può sem-
brare una fantasia irrealizzabile, oppu-
re un sistema dall’applicazione circo-
scritta, ma ben venga ogni tentativo di
disegnare un mondo veramente soste-
nibile, capace di farci guardare oltre il
velo della coazione a ripetere che ci àn-
cora ai nostri schemi mentali.

Dal frigo 
allo smartphone: 
l’obsolescenza programmata 
dei prodotti

Obsolescenza tecnologica: 
nuovo equivale a non ancora rotto.

Obsolescenza funzionale: 
nuovo equivale a non ancora vecchio.

Obsolescenza psicologica: 
nuovo equivale a non ancora fuori moda.

usati per un certo periodo di tempo, ma
anche per essere superati velocemente.
L’esempio più eclatante è quello degli
smartphone, di cui ogni anno escono mo-
delli più prestanti anche se soltanto di
poco, quanto basta per far sembrare le
versioni precedenti già vecchie. È que-
sto il caso dell’obsolescenza funziona-
le, dove nuovo è uguale a non ancora
vecchio.
Vi è poi una terza ragione dell’invec-
chiamento dei prodotti e va ricercata nei
cambiamenti del gusto collettivo. En-
triamo nel campo dell’obsolescenza
psicologica, dove nuovo equivale a non
ancora fuori moda. Tre strategie diver-
se e sinergiche per indurci ad acquisti
continui e spingere così la macchina pro-
duttiva. Se ciò poteva avere un qualche
senso dopo la guerra, in un periodo di
costruzione della società del benessere,
lo ha molto meno ai giorni nostri, in cui
i cambiamenti climatici minacciano le
nostre libertà fondamentali.
È vero, si tratta di una realtà nota, ma
vedercela spiattellare così davanti, tut-
ta insieme, fa venire un leggero gira-
mento di testa. Abbiamo inoltre posto
le basi per cogliere il significato della
proposta TurnToo.
Nel modello Circular lighting si attua
una piccola rivoluzione: il produttore,
anziché vendere le lampadine, vende
l’erogazione della luce. Non commer-
cializza più un prodotto, ma un servi-
zio. E l’oggetto resta di sua proprietà, in-
cluso l’onere di gestirne il riuso, il rici-
clo o lo smaltimento. In questo modo
i suoi interessi si ribaltano: sarà meglio
che le lampadine non abbiano più una
durata limitata, ma la maggiore possi-
bile. Che non siano più usa e getta, ben-
sì che siano progettate in modo tale che
la riparazione sia agevole. Che non di-
ventino antiquate, al contrario abbiano
una struttura modulare che consenta
l’upgrade tramite sostituzione di singo-
li componenti.
Gli autori vanno oltre, estendendo lo
sguardo a ritroso lungo tutta la catena

ti e chi deve poi farsi carico delle con-
seguenze, ossia smaltire i rifiuti. 
Ma facciamo un passo indietro nel tem-
po per chiarire il ragionamento.
Qualche anno fa, nell’archivio della cit-
tà di Berlino, vennero accidentalmente
rinvenuti documenti attestanti un cartello
tra i quattro principali produttori di
lampadine del mondo, risalente al 1924.
Il cartello Phoebus, che riuniva l’ameri-
cana General Electric, la tedesca Osram,
l’olandese Philips e la francese Compa-
gnie des Lampes, prevedeva che da quel
momento in avanti le lampadine avreb-
bero dovuto avere una durata massima di
1.000 ore. Il progresso tecnologico sta-
va infatti aumentando pericolosamente
la qualità dei bulbi e i produttori teme-
vano ne derivasse un danno per i loro in-
teressi. Le carte rinvenute contengono
dati circostanziati che mostrano come ne-
gli anni successivi la durata media delle
lampadine effettivamente diminuì, pas-
sando in meno di due anni da 2.500 ore
a meno di 1.500 ore, per poi scende-
re a 1.000 ore qualche anno più tardi.
Fu l’inizio dell’obsolescenza program-
mata, una politica che è ormai parte del-
la cultura aziendale dominante e che è di
fatto socialmente accettata. “L’universi-
tà dell’Arizona ha calcolato che nei de-
cenni passati la durata di vita di un com-
puter è diminuita di due terzi. Se nel
1985 un PC durava 10,7 anni, nel
2010 arrivava solo a 3,5”. Di solito, con-
sapevolmente o inconsapevolmente,
consideriamo la situazione un dato di
fatto, solo di tanto in tanto ci indignia-
mo. Basti pensare alla recente polemi-
ca sugli aggiornamenti software che
hanno provocato un crollo nella dura-
ta delle batterie degli iPhone. Rau e
Oberhuber definiscono questo tipo di
obsolescenza programmata come ob-
solescenza tecnologica e ne sintetizza-
no efficacemente il senso con l’equiva-
lenza nuovo = non ancora rotto.
Ma non è finita qui. Nell’economia li-
neare i prodotti non sono soltanto pro-
gettati per rompersi dopo essere stati
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Arriva Basilea 4. Crescono ancora i requisiti patrimoniali

P U N T I   S P U N T I&

GLI SPUNTI

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

Nell’ultimo quinquennio la
solidità patrimoniale delle
banche dell’area Euro è mi-
gliorata sensibilmente.

Il miglioramento ha coinvol-
to anche le banche italiane il
cui livello di CET1 ratio per-
mane, però, inferiore alla
media dell’area Euro.

In Italia, le banche meno si-
gnificative ed in particolare
le BCC presentano coeffi-
cienti patrimoniali  migliori
rispetto alle banche signifi-
cative.

Con Basilea 4 sarà necessario
compiere ulteriori sforzi in
termini di maggiore adegua-
tezza patrimoniale.

I PUNTI

in termini di adeguatezza
patrimoniale riscontrato dall’avvio del
meccanismo di vigilanza unico (Single
Supervisory Mechanism -SSM) è
dunque necessario compiere ulteriori
sforzi.
Grazie all’SSM, sostiene l’EBA,
nell’ultimo quinquennio le Autorità di
vigilanza hanno avuto una visione più
completa dell’industria bancaria e le
banche di tutta l'area dell'euro sono
state confrontate con un gran numero
di loro omologhi, il che ha portato ad
un'efficace analisi comparativa in
termini di modelli commerciali e profili
di rischio.
Questi benefici hanno contribuito a
rendere il settore bancario europeo più
solido: le banche significative dell’area
euro (Significant Institutions -SI)
hanno infatti aumentato il common
equity tier 1 ratio (CET1 ratio) di 2,8
punti percentuali: dall'11,3% del 2014
al 14,1% del 2018.
In Italia alla fine del 2018 il CET1 ratio
dell’industria bancaria complessiva era

Nello scorso mese di luglio
l'Autorità bancaria europea (EBA)

ha presentato i risultati della sua
valutazione sull’impatto
dell’attuazione nell’Unione europea
della riforma prevista da Basilea 3
(comunemente definita Basilea 4),
accendendo nuovamente i riflettori
sul tema della solidità patrimoniale
delle banche europee. In particolare,
l’EBA evidenzia che l’adozione dei
nuovi criteri stabiliti da Basilea 4
comporterebbe, in media, la necessità
per le banche di aumentare i requisiti
patrimoniali minimi del 24,4%, il che
si tradurrebbe in un deficit attuale di
capitale pari a 135 miliardi di euro 1.
Nonostante il sensibile miglioramento

pari al 13,3%, in aumento di 1,4 punti
percentuali rispetto all’11,9% del 2014,
ma inferiore alla media dell’area euro.
Negli ultimi dodici mesi il divario tra il
grado di patrimonializzazione medio
delle principali banche europee e
quello delle banche significative
italiane si è ampliato, portandosi da
150 a 200 punti base. Il rapporto di
leva finanziaria dei gruppi italiani, che
misura l’adeguatezza patrimoniale
rispetto al totale dell’attivo non
ponderato per il rischio, è invece
lievemente superiore a quello medio
delle principali banche europee (5,6%
contro il 5,5%). Il livello di
patrimonializzazione è migliore per le
banche italiane meno significative (Less
Significant Institutions -LSI) il cui CET1
ratio era pari a dicembre 2018 al 16,5%
a fronte del 12,7% dei gruppi
significativi. 
Per le BCC l’elevata
patrimonializzazione permane una
caratteristica distintiva e un
importante asset strategico: a dicembre

Nonostante l’impatto negativo della riduzione dei corsi dei titoli di Stato,
la buona performance reddituale del 2018 ha garantito  la tenuta dei coef-
ficienti patrimoniali nella media della BCC, confermando l’elevata solidità pa-
trimoniale della categoria. La patrimonializzazione, asset storicamente stra-
tegico, permane in media più che soddisfacente, malgrado la tendenziale ri-
duzione del gap positivo nei confronti del resto dell’industria bancaria.

Basilea 4 è l’occasione per cambiare direzione di marcia rispetto al pas-
sato: è indispensabile battersi affinché l’esperienza innovativa dei Gruppi
Bancari Cooperativi italiani possa ottenere un approccio altrettanto ori-
ginale da parte dei legislatori, dei regolatori e dei supervisori verso una
proporzionalità autentica nelle regole bancarie.
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Capital Ratio delle BCC erano pari a
dicembre 2018, rispettivamente al
16,4%, al 16,6% e al 16,9%,
stazionari rispetto al precedente
esercizio e significativamente
superiori a quanto rilevato
nell’industria bancaria e in altre
categorie di banche. 

1)  EBA, Call for advice on Basel III
implementation: key findings from the impact
assessment and policy recommendations, 
luglio 2019

Sono indicatori di bilancio che in
modo sintetico ed immediato espri-
mono la solidità di un istituto ban-
cario.
COMMON EQUITY TIER1 RATIO(CET1 ra-
tio): rapporto tra il capitale primario
di classe 1* e le attività ponderate per
il rischio (Risk-weighted asset - RWA). 
*componenti di capitale che possono
essere utilizzati senza restrizioni e
senza indugi per la copertura dei rischi
o delle perdite nel momento in cui si
dovessero verificare.
TIER 1 CAPITAL RATIO (TIER1 ratio):
rapporto tra il capitale di classe 1 (pri-
mario +aggiuntivo) e le attività pon-
derate per il rischio (RWA).  
TOTAL CAPITAL RATIO (TCR ratio): rap-
porto tra i fondi propri (capitale di
classe 1 +capitale di classe 2) e le at-
tività ponderate per il rischio (RWA).  

COEFFICIENTI 
PATRIMONIALI

SI

LSI

BCC

16,4

12,7

80,4% 82,2%92,7%
97,1%
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Fonte: Banca d’Italia

Fonte: Banca d’Italia

2018 i fondi propri totali delle BCC
ammontavano a 17,8 miliardi di euro e
risultano costituiti per oltre il 97% da
capitale primario di classe 1,
percentuale significativamente
superiore all’82% rilevato nella media
dell’industria bancaria italiana e a
quanto riscontrabile in altre categorie
di banche come le banche o gruppi con
a capo spa (80%) o le banche o gruppi
con a capo banche popolari (93%).
Il CET1 ratio, il TIER1 ratio ed il Total

Percentuale di fondi propri costituita da capitale primario di classe 1

Andamento CET1 ratio industria bancaria italiana

Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

Banche e gruppi
con a capo SPA

Banche e gruppi
con a capo banche

BCC totale industria
bancaria
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L’EDITORIA BANCARIA ITALIANA, 
UN UNICUM 
NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Più internazionale e dinamica, l’editoria italiana sembra aver voltato pagina. Migliorano an-
che l’editoria professionale e quella bancaria. In questo trendpositivo si colloca anche Ecra,
la casa editrice del Credito Cooperativo, capace di fare cultura e al tempo stesso “memoria”. 

Si volta pagina. L’editoria italiana
sembra uscita dal lungo periodo di
recessione e il mercato del libro si

conferma - nel 2018 - la prima industria
culturale del Paese e la quarta editoria
in Europa. 
Il fatturato dei primi 4 mesi del 2019 -
come testimoniano gli ultimi dati diffusi
dall’Associazione Italiana Editori (AIE)
- segna un +0,6% per il mercato del li-
bro nei canali trade (librerie, online, gran-

de distribuzione organizzata, a cui è sta-
ta aggiunta la stima di Amazon), con un
fatturato di 393,2milioni di euro rispetto
ai 390,5milioni di euro dello stesso pe-
riodo dello scorso anno. Seppur con rit-
mi di crescita in parte troppo lento per
tornare ai valori del 2010 e con nodi
strutturali ancora da risolvere, dagli an-
ni della crisi l’editoria italiana è uscita
sicuramente più internazionale, con
una maggiore capacità di proporre e

vendere diritti degli autori italiani sui
mercati stranieri (non più solo di titoli
per bambini e ragazzi, ma anche di nar-
rativa) e di realizzare coedizioni. 

Il mercato dell’edItorIa
In ItalIa
È la libreria a confermarsi come il canale
di vendita privilegiato dai lettori e dai
giovani, intercettando il 69% degli ac-
quirenti nel 2018 (dati AIE). La gran-

Custodi “differenti”
della storia. E del futuro

• C e c i l i a  P o c a i
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de distribuzione organizzata (super-
mercati, grandi magazzini) e i punti ven-
dita generici (edicole, cartolerie, autogrill,
uffici postali) sono considerati, in linea
con il passato, canali di distribuzione re-
lativamente meno efficaci per accrescere
la domanda e ampliare il mercato edi-
toriale, tant’è che nel 2018 hanno co-
perto solo il 6,6% delle vendite (era il
17,5% nel 2007). Un aspetto che di-
mostra la strategica capacità delle li-
brerie indipendenti nell’intercettare la
domanda dei lettori diventando punti
di ritrovo grazie anche ai gruppi di let-
tura, agli incontri con gli autori e ai la-
boratori. 
Un dato confermato anche dal Rapporto
Istat sulla produzione e lettura dei libri
in Italia (2018), che inoltre sottolinea il
ruolo importante delle librerie indi-
pendenti: su una scala di punteggi
compresa tra zero e dieci (dove lo zero
rappresenta l’efficacia nulla e dieci quel-
la massima), hanno infatti ottenuto in
media il punteggio di 7,5. 
Ovviamente anche l’editoria risente del
costante e progressivo sviluppo del di-
gitale, anche se in maniera meno inci-
siva rispetto a quello che ci si aspettava
inizialmente. Le stime dell’Istat, infat-
ti, certificano che l’ebook abbia subito una
prima battuta d’arresto dal 2010. Nel
2017, le opere pubblicate anche in for-
mato digitale hanno superato il 70% ma
per i testi di natura scolastica. Il 15% de-
gli e-book proposti nel 2017 presenta
contenuti o funzionalità aggiuntive ri-
spetto alla versione a stampa della stes-
sa opera, come ad esempio collegamen-
ti ipertestuali e applicazioni audio-visi-
ve o multimediali. I restanti sono inve-
ce semplici trasposizioni su supporto di-
gitale del testo stampato su carta. Ma
perché scegliere un ebook? Secondo il 70%
degli editori è il prezzo di vendita (in-
feriore a quello dell’edizione cartacea) ad
essere una delle caratteristiche più ap-
prezzate dal pubblico, seguita dalla pos-
sibilità di fruizione interattiva, dalla fa-
cilità di trasporto e di archiviazione dei

contenuti. A ostacolarne invece le ven-
dite è l’immaterialità del libro digitale. 

coSa leGGono GI ItalIanI
Secondo l’Associazione Italiana Editori,
nei primi mesi del 2019 è la narrativa,
italiana e straniera, a trainare le vendi-
te di libri. Il 35,9% dei testi venduti ap-
partengono a questo genere. Segue, con
buone performance, la non fiction ge-
nerale (la saggistica: +0,8%) e la non fic-
tion specialistica (la manualistica:
+0,4%). Si ferma la crescita dei libri per
ragazzi (che registrano nei primi 4
mesi dell’anno un -1,2%). 
C’è poi l’editoria professionale (setto-
re in cui rientra anche quella bancaria)
che secondo una ricerca realizzata da
Cerved - Databank, nel 2016 ha pro-
dotto un fatturato complessivo di 550
milioni di euro. L’area giuridica e quel-

la fiscale sono dominanti, seguite dal-
l’area economico-aziendale, dalla medica
e da quella informatica. In questa spe-
cifica realtà editoriale è diffuso il feno-
meno della concentrazione, basti pen-
sare che i primi tre editori (Wolters Klu-
wer, Il Sole 24 Ore, Giuffrè Francis Le-
febvre) detengono il 60% del mercato e
che il canale diretto della distribuzione
copre il 73% del mercato. I leader del-
l’editoria professionale sono tutti spe-
cializzati in diritto e fisco. 

l’edItorIa bancarIa ItalIana, 
un fenomeno
unIco al mondo
Umberto Eco la definiva un “fenome-
no unico al mondo”, capace di raccon-
tare in profondità la società, di offrire
una fotografia originale della storia cul-
turale e civile del Paese. Quando par-

ama la narrativa italiana e straniera, sceglie un libro seguendo spesso blog e com-
munity e guarda le serie tv, che costituiscono un driver di vendita notevole per il
libro. 
Secondo un’indagine condotta dall’aIe, cresce per la scelta di un libro il ruolo di
blog e community (9%) rispetto all’esposizione in libreria (9%) e ai media tra-
dizionali (pesa per il 5% la recensione, per il 5% la presenza dell’autore in tv). 
tra chi compra online, ben il 51% si fa ispirare spesso o talvolta da informazioni
e suggerimenti di siti e blog dedicati ai libri e alla lettura e ben il 73% lo cerca
su un motore di ricerca, accedendo poi ai link di acquisto che questo suggerisce. 
Gli italiani, inoltre, usano sempre più “porte” per entrare nei mondi e negli uni-
versi narrativi. non ne escludono nessuno: il cinema di sala, le community on li-
ne, i social autoriali, le letture pubbliche, gli audiolibri. Primeggiano però le se-
rie tv in chiaro e soprattutto, quelle delle pay tv (netflix, Sky, amazon). e il let-
tore abituale spesso coincide con chi guarda le serie tv, che legge in genere più
della media nazionale, sceglie libri ed ebook (mix di lettura),  frequenta le librerie
e usa l’e-commerce più della media. 
le serie tv incidono notevolmente sul mercato: secondo un’analisi condotta sul-
l’andamento delle vendite di otto titoli da cui sono state tratte delle serie tele-
visive (Gomorra, Il trono di Spade, l’uomo nell’alto castello, il commissario mon-
talbano, l’amica Geniale e Il nome della rosa, Suburra e tredici), emerge non so-
lo una crescita vertiginosa durante l’uscita o l’andata in onda (arrivando a rad-
doppiare e persino a centuplicare le vendite), ma anche nei mesi successivi. Qua-
si per voler “vedere” o “verificare” la storia - finito l’effetto boom - dalla prospettiva
della pagina e non più dell’immagine.

Chi è il lettore di oggi?



rativo nata nel 1969, raccoglie questa
mission come, probabilmente, primo
editore di questo genere (Bancaria Edi-
trice fu creata da Abi nel 1974).  Accanto,
infatti, alle collane di natura tecnica co-
me “Strumenti” e “Strumenti pocket”,
specifiche per la normativa, e a quelle de-
dicate alla storia del movimento, “I
Classici del Credito Cooperativo” e
“Storia delle BCC”, ritroviamo in cata-
logo anche diverse collane di natura let-
teraria come “Ecra letteratura”, “Scrittrici
d’Italia” e la neonata “Universale”. 
Proprio l’originale collegamento tra
banca ed economia, da una parte, e cul-
tura e territori, dall’altra, è una delle ci-
fre distintive della produzione di Ecra.
Una produzione trasversale con l’obiet-
tivo di diffondere la cultura cooperati-
va valorizzando il territorio attraverso i
suoi autori o le sue opere d’arte, come
accade con “Italia della nostra gente”, la
strenna fotografica, che racconta e pre-
senta le eccellenze italiane, spaziando
dalle aree archeologiche ai centri stori-
ci, dai paesaggi naturali agli edifici re-
ligiosi e non. 
Così come la pubblicazione di periodi-
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ci con cui da sempre ha alimentato la
partecipazione attiva del movimento, fa-
vorendo il dibattito interno e la cresci-
ta del consenso per progetti e le strate-
gie comuni. 
Nei primi anni di vita di Ecra, infatti,
la produzione editoriale fu soprattutto
di tipo periodico con la rivista scienti-
fica quadrimestrale Cooperazione di
Credito e Ruralcasse, inserto di Italia-
cooperativa (il periodico di Confcoo-
perative) dedicato alla cooperazione
di credito. Il mensile Credito Coopera-
tivo nacque nel 1984, fondato da Fe-
dercasse. 
La scelta di non circoscrivere la sua pro-
duzione solamente a testi di natura tec-
nica si è sviluppata negli ultimi 15 an-
ni passando da una decina di titoli edi-
tati ogni anno ai circa 40 degli ultimi
esercizi, dalle tre collane iniziali alle at-
tuali 17, da un catalogo di una ventina
di titoli agli attuali 250. Un’offerta “al-
ternativa” pur rimanendo fedele alle sue
specificità, in grado di fare “cultura” ed
al tempo stesso “memoria” delle carat-
teristiche fondanti della cooperazione
mutualistica di credito. (C.P.)

liamo di editoria bancaria non facciamo
riferimento solo alla pubblicazione di li-
bri di carattere finanziario, ma parliamo
di qualcosa di più: un unicum nel pa-
norama internazionale, una peculiarità
tutta italiana, che negli anni ha dato spa-
zio anche all’edizione di migliaia di te-
sti, espressioni della cultura nazionale e
del territorio.  
Le banche italiane hanno pubblicato
nella loro storia migliaia di libri di
pregio, dedicati a numerosi temi: arte e
architettura in primo luogo, ma anche
cultura popolare, pensiero economico,
musica, storia, enogastronomia, foto-
grafia e molto altro. La promozione del-
l'arte, calata nelle realtà locali di riferi-
mento, è parte integrante della mission
del Credito Cooperativo, non solo con
opere di recupero e restauro, ma anche
attraverso l’editoria, diffondendo - oltre
a pubblicazioni dedicate ai temi della
cooperazione di credito - testi riguar-
danti la cura del localismo (nelle tante
diverse accezioni) e i valori della coo-
perazione, anche in contesti apparen-
temente estranei. 
Ecra, casa editrice del Credito Coope-

la casa editrice ecra
diffonde e promuo-
ve la cultura della
cooperazione di cre-
dito attraverso mo-
nografie, periodici,
dépliant e brochure.
con le sue collane
tematiche mette a
disposizione stru-
menti a carattere
tecnico-operativo,
scientifico e stori-
co-culturale. 

(www.ecralibri.it)
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110° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE
DI FEDERCASSE • La storia

organizzativa
Federazione/2a puntata

La struttura

La storia

La data

Nel 1917, dopo la sua costituzione legale, venne fissata la sede della Federazione italiana della Casse Ru-
rali cattoliche a Roma, in un palazzo di Via dei Cestari. Questo faceva seguito all’operazione di riorga-
nizzazione degli uffici centrali della Federazione, completata con l’accentramento di tutti gli uffici federali. 
Il nuovo statuto della Federazione, confezionato in modo da rispondere perfettamente a quelli che erano
gli obiettivi vecchi e nuovi della struttura associativa, prevedeva un Consiglio di amministrazione “com-
posto da sette a quindici membri scelti tra i fondatori della Federazione […] tra i rappresentanti legali
delle Federazioni o loro delegati”: potevano essere “amministratori o sindaci o funzionari delle Federa-
zioni stesse”. 
Se i poteri più estesi per la guida della società erano propri del Consiglio, lo svolgimento dell’ordinaria
amministrazione era demandato ad un Comitato direttivo composto dal presidente e da due consiglieri. 
“Cooperazione popolare”, l’organo ufficiale della Federazione, così scriveva: “Il 29 ottobre del 1917, a

Roma, nella nuova sede di via Cestari 21, a rogito dottor Augusto Mandolesi, la Federazione italiana della
Casse Rurali cattoliche si è costituita in forma di società anonima cooperativa a capitale illimitato. Il pre-
sidente onorevole Livio Tovini tenne un notevole e applaudito discorso. 
Dopo rilevato il rapido progresso della Federazione, dimostra quanta importanza sociale e patriottica essa
possa e debba assumere in questi momenti. La Patria attende che ciascun italiano compia oggi, al proprio
posto di combattimento, tutto il suo dovere. Più grave responsabilità grava su quelli, come la potente Fe-
derazione italiana delle Casse Rurali, che sono in immediato contatto con le classi agricole. Non si tratta solo
di collaborazione morale, ma di attiva collaborazione economica e civile”.

29 ottobre 1917

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

Augusto Rovigatti, consigliere delegato della 
Federazione Italiana delle Casse Rurali cattoliche  

I protagonisti

“Noi riteniamo in primo luogo necessario che nello studio del
problema della tutela del risparmio, le casse rurali siano oggetto
di considerazione diversa e separata in confronto degli istituti di
media e di grande entità. Non si può ripetere quello che è accaduto
col progetto Nitti, e cioè che nello studiare il disciplinamento del
credito, queste umili e minuscole società, che pure rappresen-
tano una somma ingente di interessi (e più degni di riguardo ap-
punto perché più umili) vengano dimenticate, per cui si adottino
provvedimenti in vista dei grandi e medi istituti, e così una cassa
rurale con un bilancio di 30 mila lire si trovi assoggettata allo
stesso sistema di controlli e di restrizioni come le maggiori e più
importanti banche italiane. Né è soltanto questione di entità,
ma le casse, rispetto ad altri istituti, hanno caratteri, scopi, forme
e metodi essenzialmente diversi”. 

Ferdinando Buffetti, 
direttore del Segretariato permanente 

delle Casse Rurali, 1918

La frase Note bibliografiche

FERDINANDO BUFFETTI, 
La revisione obbligatoria 
delle Casse Rurali, 
Roma, 1918

GIUSEPPE TAMAGNINI, 
Le Casse Rurali in Italia. 
Principi, storia, legislazione,
Roma 1952

La tutela del risparmio 
e la revisione obbligatoria 
delle Casse Rurali, 
in “Cooperazione popolare”, 
15 marzo 1918

La Federazione Italiana delle
Casse Rurali cattoliche nel 1916,
in “Cooperazione popolare”, 
1° marzo 1917

Il 1917 fu un anno cruciale, nel pieno della Gran-
de Guerra, i cui avvenimenti tracciarono la Storia
del mondo intero. Il 4 aprile gli Stati Uniti, di-
chiarando guerra alla Germania, entrarono nella
Prima guerra mondiale. Il 13 maggio a Fatima, in
Portogallo, la Madonna apparve per la prima vol-
ta a tre pastorelli: Lucia, Jacinta e Francisco
(nella foto). In Russia, con l’assalto il Palazzo d'In-
verno di San Pietroburgo, i bolscevichi diedero ini-
zio alla Rivoluzione d'Ottobre. Sempre ad ottobre
il Regio Esercito italiano venne sconfitto a Capo-
retto dalle forze austro-ungariche e tedesche, in
quella che è stata la più grave disfatta nella sto-
ria dell'esercito italiano. 



IL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

Il nuovo Fondo è finalizzato 
a favorire l’accesso 
al credito delle famiglie 
con uno o più figli nati o adottati 
dal 1° gennaio 2017. 
le BCC
hanno aderito, 
per prime, 
alla misura 
agevolativa.

È uno scenario demografico scon-
fortante quello delineato nel-
l’ultimo Rapporto Istat “La si-

tuazione del Paese”, presentato lo scor-
so 20 giugno a Roma (vedi a pag.48).
Sul fronte demografico, il bilancio del
2018 conferma infatti le tendenze de-
gli ultimi anni, fortemente caratterizzate
dal calo delle nascite, dall’invecchia-
mento della popolazione e, a partire dal
2015, da una perdita di residenti. Que-
sti cambiamenti, in assenza di signifi-
cative misure di contrasto, potrebbero
determinare - sostiene l’Istat - “ricadu-
te negative sul potenziale di crescita eco-
nomica, con impatti rilevanti sull’orga-
nizzazione dei processi produttivi e
sulla struttura e la qualità del capitale
umano disponibile”. 
Per guardare avanti e investire sul futuro
del nostro Paese, è urgente quindi raf-
forzare la capacità di costruire sviluppo,
anche attraverso politiche mirate al
sostegno delle famiglie, in grado di sup-
portare la crescita e il ben-vivere nei ter-
ritori.

Il Fondo dI sostegno 
alla natalItà
Va in questa direzione l’avvio, nello scor-
so 21 maggio, del Fondo di sostegno al-
la natalità finalizzato a favorire l’acces-
so al credito delle famiglie con uno o più
figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017
(fino al compimento del terzo anno di

investono 

• S i l v i a  C e r l e n c o
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età ovvero entro tre anni dall'adozione,
senza limitazioni di reddito), median-
te il rilascio di garanzie a prima ri-
chiesta, dirette, incondizionate ed ir-
revocabili.
Una misura agevolativa alla quale le
BCC hanno aderito per prime. Un fat-
to che - considerata la loro natura di
banche locali - non stupisce. E quindi
ecco come ad oggi (i primi giorni del
mese di luglio, Ndr) come evidenziato
nel sito di Consap, Gestore del Fondo,
il 70 % delle 20 banche abilitate siano
BCC.    
Il Fondo è stato istituito presso il Di-
partimento per le politiche della fami-
glia della Presidenza del Consiglio dei
ministri con la legge di Bilancio 2017
(L.  11 dicembre 2016 n.232, art. 1,
comma 348) con una dotazione di 14
milioni di euro per l'anno 2017, 24 mi-
lioni per il 2018, 23 milioni per l'anno
2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milio-
ni di euro annui a decorrere dal 2021.
La sua disciplina è contenuta princi-
palmente nel Decreto 8 giugno 2017
del ministro per gli Affari regionali e le
autonomie con delega in materia di po-
litiche per la famiglia di concerto con
il ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze; nel Protocollo d’Intesa sotto-
scritto il 19 marzo scorso tra l’Asso-
ciazione Bancaria Italiana e la Presi-
denza del Consiglio dei ministri (fa se-
guito a quello firmato il 21 giugno
2018) e nel Manuale Utente per il fun-
zionamento del Portale di Consap. 

Come FunzIona Il Fondo
Le banche possono erogare finanzia-
menti - utilizzabili per qualsiasi tipo di
spesa - di ammontare non superiore a
10mila euro e durata massima pari a
sette anni, applicando un tasso annuo
effettivo globale (TAEG) fisso non
superiore al tasso effettivo globale me-
dio (TEGM) sui prestiti personali, in
vigore alla data della delibera di finan-
ziamento. La garanzia del Fondo è effi-

cace a decorrere dalla data di erogazione
del finanziamento e permane per l'in-
tera durata dello stesso; opera nella mi-
sura del 50% dell’esposizione sottostante
al finanziamento erogato, per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, e
per i relativi interessi contrattuali cal-
colati in misura non superiore al tasso
legale. Sono esclusi gli interessi di
mora. Le banche non possono richie-
dere garanzie aggiuntive oltre alla ga-
ranzia del Fondo, per l’intero importo
del finanziamento richiesto e/o con-
cesso. 

le modalItà per le Capogruppo 
e le BCC
Recentemente, Federcasse ha posto
un quesito a Consap al fine di chiari-
re dubbi emersi in merito alla modali-
tà di adesione delle banche ed inter-
mediari finanziari. Nel Manuale Uten-

te infatti viene stabilito che per l’accesso
al Portale “è necessario che la Capogrup-
po abbia inviato modulo di adesione al Ge-
store il quale, alla ricezione dello stesso,
abiliterà la Capogruppo alla registrazio-
ne. In caso di Gruppo Bancario la regi-
strazione deve essere effettuata solo ed
esclusivamente dalla Capogruppo”.
Al riguardo, Consap ha chiarito che,
mantenendo le BCC una propria per-
sonalità giuridica, le stesse debbano
procedere all’adesione come singole
banche (Circolari Federcasse Prot.FDC-
OUT-367-19, Prot.FDC-OUT-258-
19).

Pertanto, le banche interessate posso-
no inviare all’indirizzo fondonatali-
ta@pec.consap.it il modulo di adesio-
ne - allegato al Protocollo d’Intesa del
19 marzo scorso - debitamente com-
pilato.

BCC: il credito alle famiglie
I finanziamenti lordi delle BCC alle famiglie registrano una variazione
positiva. 
Al marzo scorso gli impieghi a famiglie residenti ammontavano a 46,9
miliardi di euro, pari al 36,8% del totale dei finanziamenti BCC a clien-
tela residente (31,7% nell’industria bancaria complessiva) cre-
scendo su base d’anno del +1,3% a fronte del +0,5% del resto del-
l’industria bancaria.

Fonte: Federcasse, Circolare statistica n. 3_2019 (dati a marzo).

Baby s-boom
Per la prima volta negli ultimi 90 anni si configura una fase di declino de-

mografico. Nel nostro Paese sta continuando il calo delle nascite in atto

dal 2008. Già a partire dal 2015 il numero di nuovi nati è sceso sotto il

mezzo milione e, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2018 si è registrato un

nuovo record negativo: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo

439.747 bambini, il minimo storico dall'unità d'Italia.  
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LE BCC
A SOSTEGNO 
DELLO STUDIO

Troppe tasse e poche borse di
studio. È la triste realtà, pur-
troppo, tutta italiana. Il nostro è

uno dei Paesi europei dove i giovani in-
contrano più ostacoli per studiare, so-
prattutto all’università. Un problema che
nasce da pochi investimenti pubblici nel
settore. Sono, infatti, i privati a dare una
possibilità in più agli studenti, propo-
nendo soprattutto borse di studio per
le scuole medie e superiori e per le uni-
versità. Lo fanno anche le BCC, pun-

Scegliamo
i giovani
In Italia gran parte delle borse di studio a disposizio-
ne degli studenti sono proposte da fondazioni ed enti
privati. È infatti molto difficile accedere a premi pub-
blici, mentre le tasse universitarie sono tra le più alte
dell’Unione europea. Il Credito Cooperativo, da sempre,
sostiene l’istruzione e premia i giovani che si sono im-
pegnati nello studio, offrendo molteplici opportunità. 

• C e c i l i a  P o c a i
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borsa di studio (l’11,6%). Molti meno
di quanti ne avrebbero diritto: infatti
noi siamo l’unico Paese d’Europa in cui
esistano i cosiddetti “idonei non be-
neficiari”, studenti che, in base al red-
dito familiare, dovrebbero percepire una
borsa di studio ma non la ricevono per
mancanza di fondi.
Per avere un’idea di ciò che accade ne-
gli altri Paesi, basta prendere in consi-
derazione i partner europei più in diretta
concorrenza economica con l’Italia. In
quasi tutti i länder tedeschi, la quota di
studenti che percepisce una borsa di stu-
dio è pari al 22%. In Francia, la quota
di ragazzi che percepiscono una borsa
di studio, in alcuni casi economicamente
consistente, sale al 33%, mentre in
Spagna è del 28%. 

L’ITALIA SPENDE POCO 
E MALE 
PER L’ISTRUZIONE
Oltre alle tasse elevate, il nostro Pae-
se presenta la spesa per l’istruzione più
bassa d’Europa. Secondo la Relazione
di monitoraggio del settore dell ’istruzio-
ne e della formazione 2018 elaborato
dalla Commissione europea, l'istru-
zione riceve una quota relativamente
ridotta del bilancio pubblico. La spe-
sa per l'istruzione continua ad essere tra
le più basse dell'Ue, sia come percen-
tuale del PIL (3,9 % nel 2016 rispet-
to alla media Ue del 4,7 %), sia come
percentuale della spesa pubblica tota-

tando moltissimo sulla formazione dei
giovani attraverso borse di studio e
bandi per tirocini e stage. Si tratta di
progetti che offrono una possibilità in
più, in un paese dove - secondo il rap-
porto dati 2018 di Eurydice - sistemi
educativi e politiche in Europa (la re-
te europea di informazione sull’istru-
zione su incarico del ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca) - la media delle tasse universitarie
annue per uno studente che frequenta
un corso di laurea triennale è 1.345 eu-
ro, che diventano 1.520 per chi com-
pleta il ciclo magistrale. 
Solo le università pubbliche inglesi
come Oxford e Cambridge - in vetta a
tutti i ranking mondiali – hanno un co-
sto più elevato: 9 mila sterline l’anno,
circa 10 mila euro. L’Italia è al secon-
do posto (insieme a Olanda, Irlanda,
Spagna, Portogallo, Svizzera e Un-
gheria). Nei Paesi scandinavi le uni-
versità sono gratis come anche in Gre-
cia e in Scozia. In Germania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Slove-
nia le tasse sono quasi inesistenti (sot-
to i cento euro). In Francia, Belgio, Is-
landa, nei Paesi dell’ex Jugoslavia, in Ro-
mania, Bulgaria sono comunque sotto
i mille euro.
Oltre alle tasse elevate, a peggiorare la
situazione è il combinato disposto fra
caro-rette e scarsità di fondi per il di-
ritto allo studio: poco più di un uni-
versitario su dieci, infatti, percepisce una

Per tutti gli studenti soci o figli di so-
ci, c’è tempo fino al 19 agosto per
presentare la domanda per la bor-
sa di studio indetta dalla BCC Ber-
gamo e Valli per la scuola media di

BCC Bergamo 
e Valli

le (7,9 %, media Ue 10,2 %). In parti-
colare, mentre la quota dei finanzia-
menti assegnati alla scuola primaria e
secondaria è sostanzialmente in linea
con le medie dell'Ue, la spesa per
l'istruzione terziaria è la più bassa del-
l'Ue dopo il Regno Unito, appena lo 0,3
% del PIL nel 2016, ben al di sotto del-
la media Ue dello 0,7 %. Il Consiglio ha
adottato una raccomandazione specifi-
ca per l'Italia nel quadro del semestre
europeo 2018 al fine di "promuovere la
ricerca, l'innovazione, le competenze di-
gitali e le infrastrutture mediante in-
vestimenti meglio mirati e accrescere la
partecipazione all'istruzione terziaria
professionalizzante".

BANDI 
E BORSE DI STUDIO 
DELLE BCC
In considerazione di questo, numerose
BCC sostengono l’istruzione attraverso
varie attività. Oltre ai premi al merito isti-
tuiti dalle varie banche per i ragazzi che
si sono impegnati nello studio, molte al-
tre iniziative consistono in progetti di ri-
cerca che hanno l’obiettivo di fornire ai
ragazzi una prima esperienza lavorativa
alla fine degli studi, oppure in bandi per
tirocini e stage retribuiti presso aziende
o enti, sia in Italia che all’estero. Di se-
guito, un elenco - sicuramente non
esaustivo - delle borse di studio propo-
ste da alcune BCC e a cui è ancora pos-
sibile partecipare. 

continua nella pag. successiva

Anche per quest’anno la Banca di Verona propone 85 borse di studio (da 200
a 750 euro) per gli studenti diplomati nell’anno accademico 2018/2019 o
laureati che hanno conseguito il titolo entro il 15 settembre 2019. Ai vin-
citori viene anche regalata l’iscrizione al Fondo Pensione del valore di 150
euro se si è soci o figli di soci, o di 50 euro se si è clienti o figli di clienti. Le

domande dovranno essere
spedite entro il 30 set-
tembre 2019.

Banca di Verona
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Banca Annia
primo e secondo grado e  per i corsi di laurea triennale e magistrale. Per acce-
dere in graduatoria serve una
media alta nei voti e un punteg-
gio di minimo 90 per la maturità. 

continua dalla pag. precedente

È stato fissato per lunedì 30
settembre 2019 il termine ul-
timo per presentare la doman-
da di partecipazione all'inizia-
tiva "Eccellenze nello Studio -
Edizione 2019" di Banca Annia
(Ve), riservata ai soci e figli dei
soci che hanno concluso un
percorso di studio con voti ec-
cellenti nell'anno scolasti-
co/accademico 2018/2019. 

Il Premio Marco Modena è pro-
posto dalla Cassa Rurale Alto
Garda (Tn) per premiare l’im-
pegno e il profitto scolastico
degli studenti degli istituti
professionali, di scuola se-
condaria superiore, del con-
servatorio e degli universita-
ri di età non superiore ai 28
anni, soci o figli di soci. 
La domanda è da inviare alla
Cassa Rurale, entro 7 mesi dal-
la data di conseguimento del-
la qualifica professionale e co-
munque non oltre la data di
scadenza del bando (29 feb-
braio 2020).

C’è ancora tempo anche accedere alle borse di studio proposte dalla
Cassa rurale Valsugana e Tesino (Tn): il bando scade il 15 ottobre 2019
e possono partecipare i figli dei soci che abbiano  conseguito con me-
rito un diploma di studio (dalle scuole medie all’università) entro il 31
dicembre 2018. Anche in que-
sto caso i premi sono suddivisi
per le varie categorie e vanno
da 150 a 700 euro.

Cassa Rurale
Alto Garda 

Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino

Anche la Cassa Rurale Val di Non (Tn) propone borse di studio per gli
studenti (soci o figli di soci) che frequentano l’ultimo anno di scuo-
la secondaria di primo grado, di secondo grado professionale o su-
periore, o si stanno per laureare. I premi vanno da 150 a 400 euro e
il termine ultimo per la
presentazione della do-
manda è il 20 settembre
2019.

Cassa Rurale Val di Non

Il bando di Banca Centropadana (Lo) fornisce tre tipi di borse di studio: per
scuola media inferiore, superiore e università e per ciascuna di queste so-

no messi a disposizione 40 premi.
Sono destinate ai soci e ai loro figli
e per ottenerle è decisivo il voto ot-
tenuto. I premi sono di varia natu-

ra a seconda della categoria e vanno dai 150 ai 450 euro. Per partecipare c’è
tempo fino al 31 ottobre.

Banca Centropadana
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BCC Pordenonese

È giunto alla ventiduesima edizione il bando per borse di studio promosso
da Banca Alta Toscana (Pt), rivolto ai figli di soci che otterranno - entro set-
tembre -  la licenza media e il diploma superiore con il massimo dei voti, e
ai giovani soci che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale
con la votazione di 110 o 110 e lode. Per premiare il merito scolastico, la Ban-

ca ha previsto nel complesso lo stanzia-
mento di 26.000 euro per un totale di 56
borse di studio. Le domande dovranno
pervenire entro il 31 ottobre 2019. 

Banca Tema

BCC Laudense Lodi 

Banca Alta Toscana

Friulovest 
Banca

La Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno (Tn) assegna premi allo studio per soci o figli di soci di scuo-
le professionali, scuole medie superiori e università che hanno
superato con ottimi risultati le prove di esame durante l’anno sco-
lastico/accademico 2018-2019. Le richieste dovranno essere pre-
sentate entro il 31 dicembre 2019. 

Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno

La BCC Pordenonese  propone 30 borse di studio da 500 euro ciascuna per
i diplomati di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico
2018/2019 (con il punteggio minimo di 90 su 100) e titolari di un rapporto
di conto corrente BCC Porde-
nonese aperto entro il termine
ultimo per la presentazione
della domanda, che scadrà il 30
settembre 2019.

Premi da 500 a 1.000 euro sono
previsti per le borse di studio
proposti da Friulovest Banca (Pn)
per gli studenti (soci o figli di so-
ci) che si sono distinti nel loro per-
corso di formazione scolastica,
diplomati o laureati. I diplomi
dovranno essere conseguiti nel-
l’anno solare 2019 e la domanda
dovrà essere presentata nella pro-
pria filiale entro il 31 dicembre
2019.

La BCC Laudense Lodi propone una borsa di studio, del valore massimo di 5.000
euro, per i soci, i clienti e i loro figli e per tutti coloro che, alla fine dell’an-
no scolastico 2018/2019, abbiano conseguito il diploma di maturità pres-
so un istituto scolastico con sede nella provincia di Lodi e abilitante al-
l’iscrizione a corsi universita-
ri ordinari di almeno 4 anni. Per
la presentazione delle doman-
de entro il 30 ottobre 2019. Destinato a tutti i soci studenti

o figli di soci che abbiano conse-
guito diploma di scuola media su-
periore o diploma di laurea tra il
1 gennaio e il 31 dicembre 2019,
il premio indetto da Banca Tema
(Gr) prevede due categorie di
premi che vanno da 150 a 500 eu-
ro. Inoltre, ogni studente pre-
miato riceverà in omaggio l’iscri-
zione gratuita per un anno a Te-
ma Vita.



L'utilizzo dell’identità digitale e della firma digitale consente di sviluppare nuove
tecniche commerciali ottimizzando tempi e costi. E di favorire la competitività in un
mercato che richiede la revisione di alcuni processi della relazione con la clientela. 
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L’ENTRATA IN VIGORE 
DELLA V DIRETTIVA 
ANTIRICICLAGGIO 
E IL REGOLAMENTO 
EIDAS 

La normativa, in parti-
colar modo bancaria,
ruota da alcuni de-

cenni intorno all’identifica-
zione del cliente, ossia l’ac-
certamento della sua identi-
tà per verificare che si tratti
di una determinata persona.
In passato, tale attività è sta-

ta una prerogativa dell'auto-
rità di pubblica sicurezza (in
particolar modo quando la
stessa ritenga che la persona
sia pericolosa o sospetta),
attraverso diverse metodo-
logie: esibizione del docu-
mento d’identità, ossia per il
mezzo di un documento di

riconoscimento; con il me-
todo dattiloscopico (attra-
verso l’utilizzo delle le im-
pronte digitali) oppure an-
tropologico (attribuendo
un’immagine ad una specifi-
ca persona attraverso la mi-
surazione e il confronto dei
caratteri fisici e somatici),

• Manl io  d 'Agost ino  Panebianco*

“digitale” 
L'identificazione 
del cliente
* Docente di “Criminalità econo-
mica e crimini informatici” presso
il Corso Triennale in Scienze della
Mediazione Linguistica, Campus
CIELS - Membro del Comitato Tec-
nico del Centro Studi di Ricerche
sull'Intelligence Economica e Se-
curity Management dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
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antropomorfico (confron-
tando la morfologia dei ca-
ratteri generali e particolari),
od ancora antropometrico
(confrontando i caratteri con
misurazioni ed elaborazioni
computerizzate).
Le Disposizioni di Vigilan-
za della Banca d’Italia han-
no integrato alcune meto-
dologie di prevenzione anti-
riciclaggio, al fine di preve-
nire l'improprio utilizzo de-
gli strumenti di pagamento
e finanziari per fini illeciti,
nonché per evitare che gli in-
termediari possano favorire
(con comportamenti omissivi
o elusivi) il compimento di
reati economici finanziari.
Vi è da evidenziare però che
i destinatari delle disposi-
zioni antiriciclaggio hanno
solamente la facoltà di adot-
tare il metodo della identifi-
cazione mediante esibizione
del documento d’identità. 
Questa evoluzione è venuta
in contrasto con quella di na-
tura prettamente commer-
ciale, che ha visto uno svi-
luppo sempre preponderan-
te dei canali informatici, con
non pochi problemi operati-
vi. Uno degli ostacoli più
grandi allo sviluppo del ca-
nale B2C (business to con-
sumer) attraverso internet
riguarda infatti la capacità di
trovare soluzioni compliant,
sia dal punto di vista tecni-
co-informatico che da quel-
lo giuridico-normativo.
In particolar modo, questa
tematica è attualissima es-
sendo nella fase di recepi-
mento della V Direttiva An-
tiriciclaggio (Direttiva UE
2018/843), poiché nella sua
declinazione operativa, i sin-

nativa alla identificazione de
visu, sebbene sia ancora po-
co utilizzata: l'utilizzo della
identità digitale o della firma
digitale. Questa soluzione -
prevista e possibile - con-
sente di identificare il clien-
te anche senza la sua pre-
senza fisica (ossia non con-
sultando il documento ori-
ginale), ma garantendo al
contempo sia la certezza nel

processo di accertamento
delle generalità dello stesso,
quanto la rilevazione delle
principali informazioni ri-
chieste.

L'identità digitale è la rap-
presentazione informatica
della corrispondenza tra un
utente e i suoi attributi iden-
tificativi, verificata attraverso
l'insieme dei dati raccolti e re-
gistrati in forma digitale.
Il «Sistema Pubblico di ge-
stione delle Identità Digita-
li», denominato SPID,  fun-
ziona essenzialmente come
un sistema di credenziali di
accesso (nome utente e pas-
sword) rilasciate attraverso
un processo che certifica pre-
ventivamente l'identità del-
l'utilizzatore, e consente di re-
stituirle al richiedente auto-
rizzato al momento dell'uso. 
Avendo l'Agenzia per l'Italia
Digitale ultimato il processo
di riconoscimento delle iden-
tità digitali anche a livello eu-
ropeo (con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale UE
344/11 del 26 settembre
2018), già dal 10 settembre
2019 viene esteso il campo di
applicazione, con potenziali
ed oggettivi vantaggi com-
petitivi per gli operatori ita-
liani che tempestivamente
l'adotteranno. Infatti, in tal
modo potranno colmare un
gap commerciale che si era
creato con quegli interme-
diari stranieri che avevano al-
largato la propria offerta via
web, e quindi operando con
modalità e-commerce cross-
border.

La «firma digitale» è un
particolare tipo di firma qua-

L'identità digitale
è la rappresenta-
zione informatica
della corrispon-
denza tra un utente
e i suoi attributi
identificativi, veri-
ficata attraverso
l'insieme dei dati
raccolti e registrati
in forma digitale.

goli destinatari devono ave-
re certezza di quali siano le
modalità di identificazione
digitali definite “di livello
massimo di sicurezza” e, di
conseguenza, quali siano ri-
conosciute come compliant,
al fine di non incorrere in er-
rori e sanzioni.
Va evidenziato che la que-
stione non riguarda solo i
prestatori di servizi di por-
tafoglio digitale ed i presta-
tori di servizi relativi al-
l’utilizzo di valuta virtuale
(tra i destinatari delle novi-
tà del recepimento della V
Direttiva antiriciclaggio) ma,
più in generale, tutti gli in-
termediari bancari e finan-
ziari: questi, infatti, operan-
do in un contesto di merca-
to europeo, sono anche chia-
mati ad adeguarsi alle di-
sposizioni del Regolamento
eIDAS (electronic IDenti-
fication Authentication and
Signature) (Regolamento
UE 2014/910), che consen-
te interoperabilità nell'uso
delle Identità Digitali in
Europa, tanto per i cittadi-
ni italiani quanto per quel-
li degli altri Paesi UE. Ov-
viamente, in tal senso, sarà
opportuno a breve un con-
seguente intervento (quan-
tomeno regolamentare) del-
l'Autorità per coordinare ed
uniformare le disposizioni
del Regolamento eIDAS
con quelle di Vigilanza.

L'evoLuzione 
deLL'identificazione
neL mondo bancario
Una attenta lettura delle vi-
genti disposizioni in mate-
ria antiriciclaggio  consente
di trovare una idonea alter-
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gli immigrati digitali, crean-
do sacche (sempre minori) di
popolazione soggette ad una
nuova forma di esclusione
socio-digitale. Il coordina-
mento pubblico-privato di-
venta, dunque, un elemento
imprescindibile per il rag-

lificata basata su un sistema
di chiavi crittografiche (una
pubblica e una privata) che
correlate tra loro, consente al
titolare di firma elettronica di
rendere manifesta e di veri-
ficare sia la provenienza che
l'integrità di un documento
informatico (o di un insieme
di documenti informatici).
Questa viene quindi ricono-
sciuta valida al pari della
tradizionale firma autografa,
garantendone l'efficacia giu-
ridica: risulta chiaro come sia
essenziale il rispetto (in Ita-
lia) delle regole tecniche
contenute nelle “Linee Gui-
da del Codice Amministra-
zione Digitale”. Infatti, il si-
stema crittografico adottato
consente - in maniera ma-
nifesta e inequivoca - la sua
riconducibilità all'autore che
lo ha sottoscritto. Questo
strumento diventa sempre
più pregnante nella misura in
cui il Regolamento eIDAS
riconosce l'interoperabilità
della firma digitale in tutti gli
Stati Ue, ossia rendendo le-
gale ogni firma elettronica
qualificata rilasciata di tutti
gli altri Stati membri, ov-
viamente a condizione che
rispetti i requisiti previsti di
qualificazione dei certificati
di generazione.
Queste due soluzioni, previ-
ste da una specifica disposi-
zione, consentono di proce-
dere verso lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione
e delle nuove tecniche com-
merciali che, ottimizzando
tempi e costi, agevolano e fa-
voriscono la competitività
in un mercato che richiede
una revisione di alcuni pro-
cessi di base di contatto con

giungimento dei risultati di
efficienza, sia in termini di ri-
duzione dei costi che di au-
mento della qualità e veloci-
tà di tutti i processi (anche di
natura commerciale) stretta-
mente legati alla digitalizza-
zione.

la clientela. Chiaramente
esistono ancora degli aspet-
ti (tanto di natura culturale
che relazionale) da dover
ben ponderare. Il quadro
normativo e tecnologico
sconta, infatti, alcune barriere
di ingresso: la prima ha na-
tura infrastrutturale, poiché
una forte spinta verso la di-
gitalizzazione richiede la
diffusa ed ampia disponibi-
lità di accesso alla rete da
parte di tutti i cittadini.
“Migliorare la connettività è
necessario per migliorare la
produttività. Una banda ul-
tra-larga in grado di sup-
portare il tessuto sociale ed
industriale europeo, così co-
me servizi di comunicazio-
ne elettronica di nuova ge-
nerazione che pongano il
cittadino ed il consumatore
al centro della scena, sono
oggi importanti per l'intera
economia e per la società”.
Quindi, esiste anche una
barriera culturale: riguarda
principalmente la fiducia dei
cittadini sul fatto che l’uti-
lizzo dei servizi che corrono
sulle autostrade digitali sia
un fattore determinante per
sbloccare il potenziale del
mercato unico europeo. Per
questo è necessario interve-
nire sulla percezione di si-
curezza ed integrità delle
reti. Inoltre, è necessario
uno sforzo per abbattere le
(residuali) inerzie culturali e
la resistenza al cambiamen-
to, che sono tra i principali
ostacoli alla digitalizzazione:
questo aspetto è fortemente
legato al digital divide che -
ancora oggi - vede una net-
ta differenza tra la genera-
zione dei nativi e quella de-

1) cfr. art.19 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 aggiornato a se-
guito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90

2) Art. 64 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e
della relativa normativa regolamentare di attuazione, ovvero a norma dell’arti-
colo 9 del Regolamento EU n. 910/2014

3) Art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

4) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art.19 co.1 lett.A  

5) La presente definizione viene data dall'art.1 co.1 lettera u-quater del De-
creto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (aggiornato al decreto legislativo 13 di-
cembre 2017, n. 217), denominato “Codice dell'Amministrazione Digitale”

6)La presente definizione viene data dall'art.1 co.1 lettera s del Decreto Legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 (aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217), denominato “Codice dell'Amministrazione Digitale”

7) prevista dall'articolo 2702 del Codice civile

8) Art. 20 co.1 bis del “Codice dell'Amministrazione Digitale”
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ISTAT, A ROMA PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE 2019

La 27esima edizione dello studio, oltre ad analizzare lo sviluppo del-
l’economia e della società italiana e l’evoluzione del mercato del lavoro,
ha posto l’accento su ambiente e sviluppo sostenibile. Aspetti, questi ul-
timi, condivisi anche dalle BCC nei quali l’Italia deve puntare per crescere.

Sostenibilità,
per l’Italia

ricchezza

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it
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brano maggiormente resilienti e capa-
ci di imprimere una spinta alla cresci-
ta; sia gli ostacoli da superare. 

“Nei primi anni della ripresa economica
- si legge dallo studio - il sistema del-
le imprese ha ricostituito soltanto in
parte la base produttiva persa duran-
te la seconda recessione del periodo
2011-2013. Nel 2016, le imprese atti-
ve erano circa 150 mila in meno ri-
spetto al 2011 (-3,4 per cento), gli ad-
detti oltre 294 mila in meno (-1,8 per
cento) e il valore aggiunto nominale era
inferiore del 5,5 per cento. Il successi-
vo recupero è stato in gran parte cir-
coscritto alle imprese di grandi di-
mensioni e, in generale, al settore ma-
nifatturiero, che ha beneficiato sia di
aumenti di produttività del lavoro,
derivanti da una maggiore spinta in-
novativa, sia di una crescente compe-
titività sui mercati internazionali, che
ha ampliato gli sbocchi per la nostra
produzione".  
Secondo l’Istat, a frenare la capacità di
ripresa e l’avvio di una crescita robu-

sta hanno contribuito
alcuni limiti struttu-

rali del sistema
produttivo, ov-
vero della do-
tazione di ca-
pitale fisico e
umano: “ol-
tre tre im-

prese italiane su
quattro con

alme-

“I n un’ottica di sviluppo soste-
nibile, l’Italia ha raggiunto ri-
sultati di rilievo rispetto a

importanti priorità delle politiche
europee e nazionali, come ridurre gli
impatti sul clima legati al consumo in-
terno lordo di energia e sviluppare fon-
ti energetiche rinnovabili. Grazie an-
che alla spinta delle politiche di in-
centivi per l’efficienza energetica, nel
corso dell’ultimo decennio l’intensi-
tà energetica primaria si è ridotta del
13,1% e in termini di energie rinno-
vabili l’Italia ha raggiunto il target del
17% di consumi coperti da fonte rin-
novabile, collocandosi al di sopra
della media Ue”. Così Gian Carlo
Blangiardo, presidente dell’Istat ha il-
lustrato il 20 giugno a Roma presso la
sala della Regina di Montecitorio, i
principali dati contenuti nel Rap-
porto annuale dell’Istituto, che foto-
grafano la situazione del nostro Pae-
se. Lo studio, giunto alla 27esima edi-
zione, oltre ad analizzare le caratteri-
stiche dello sviluppo dell’economia e
della società italiana, l’evoluzione del
mercato del lavoro (vedi box pagina
successiva), ha posto l’accento sul-
l’ambiente e sullo sviluppo sostenibi-
le. Sono questi due aspetti su cui l’Ita-
lia deve puntare per crescere come
Paese, e pienamente condivisi dal si-
stema delle banche cooperative di
comunità, da sempre attente alla tu-
tela ambientale, al risparmio energe-
tico e all’utilizzo consapevole delle ri-
sorse ambientali, in coerenza con il
dettato statutario, che impegna ogni
BCC a promuovere “la crescita re-
sponsabile e sostenibile del territorio nel
quale opera”. 
Abbiamo, per questo motivo, privile-
giato una lettura del Rapporto che fa-
cesse emergere le informazioni salienti
in tale ambito, secondo questa visio-
ne, e che possano essere di riflessione
e di stimolo per mettere in campo buo-
ne idee e diffondere buone pratiche at-

tente alla tutela ambientale e allo svi-
luppo dei territori.

IL VALORE AGGIUNTO 
DELLA SOSTENIBILITÀ
L’attenzione verso gli impatti am-
bientali non rappresenta solo una ne-
cessità per l’Italia, ma anche una op-
portunità di natura economica. “L’effi-
cientamento dei processi produttivi
nello sfruttamento e nella gestione del-
le risorse naturali - ha affermato il pre-
sidente Blangiardo - è una occasione
di innovazione e di miglioramento del-
la competitività per le imprese, e apre
nuovi spazi imprenditoriali e di mer-
cato. In questa direzione, la tutela am-
bientale si configura come un’attività
su cui va consolidandosi una rilevan-
te dimensione produttiva”. Dal Rap-
porto Istat, infatti, è emerso che “nel
2017 il valore aggiunto delle “Eco in-
dustrie” (ovvero dei settori in cui la
principale attività è destinata alla pro-
duzione di beni e servizi per misura-
re, prevenire, limitare, minimizzare o
correggere danni ambientali) è stato
pari a 36 miliardi di euro e al 2,3 per
cento del Pil, con una tendenza alla
crescita superiore a quella media
dell’economia”.

IL TESSUTO PRODUTTIVO
DELL’ITALIA, 
TRA POTENZIALITÀ 
E OSTACOLI 
Il Rapporto Istat si è focalizzato sul-
le specificità del tessuto produtti-
vo del nostro Paese,
mettendo in
luce sia i
s o g g e t t i
(ovvero le
imprese, le
filiere, i
settori e
i territo-
ri) che
s e m -

Il presidente dell’Istat
Gian Carlo Blangiardo
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Le altre evidenze del
Rapporto 2019
• L’economia italiana ha segnato nel 2018 un netto rallentamento
della crescita del Pil rispetto al 2017 (+0,9 per cento da +1,7 per
cento), con segnali di flessione nel secondo semestre. 

• La decelerazione della nostra economia è stata determinata, ol-
tre che dal contributo negativo della domanda estera netta (-0,1
punti percentuali, da +0,3 nel 2017), dall’attenuarsi della dina-
mica dei consumi nel 2018; 

• Gli investimenti fissi lordi hanno rappresentato la componen-
te più dinamica della domanda in quasi tutti i paesi europei, sep-
pur con diversa intensità. In Italia, la crescita degli investimen-
ti (+3,4 per cento, a fronte di +4,3 per cento nel 2017);

• Nel 2018 la situazione delle famiglie in termini di attività rea-
li e finanziarie è migliorata confermando una specificità del no-
stro Paese nel panorama europeo. A fine 2017, la ricchezza netta
delle famiglie italiane è risultata pari a 8 volte il reddito dispo-
nibile (un rapporto più elevato di quello osservato altrove in Eu-
ropa);

• L’occupazione ha continuato a crescere, seppure a ritmi inferiori
rispetto ai due anni precedenti, riportandosi su un livello simile
a quello pre-crisi. Contestualmente è proseguita con una inten-
sità maggiore la diminuzione del numero di persone in cerca di la-
voro. Ne è conseguito un calo del tasso di disoccupazione (dal 12,2
per cento al 10,6 per cento), che rimane superiore a quello del-
l’area euro.

le specificità dei singoli territori, a par-
tire dalle loro potenzialità e dalle loro
fragilità, che dipende la possibilità e la
qualità della crescita economica del
Paese. 
Nello specifico, lo studio ha analizza-
to il modo in cui il territorio viene uti-
lizzato, ossia l’intensità e la velocità con
cui il processo di antropizzazione si è
manifestato nel nostro Paese, regi-
strando come “nel 2017, la superficie

antropizzata lorda - vale a dire la su-
perficie complessiva che ha subito
una trasformazione a seguito delle
attività produttive e insediative del-
l’uomo - copre oltre un decimo (11,1
per cento) della superficie nazionale
(circa 33.500 km2) e tra il 2011 e il
2017 è aumentata del 4,3 per cento”.
E così delineando “uno scenario ben
lontano dall’obiettivo di crescita zero di
nuovo suolo artificiale”. 

no 10 addetti nei settori dell’industria
e dei servizi di mercato - si legge nel do-
cumento - presentano livelli medio-bas-
si di capitale fisico e bassi di capitale
umano. 
Si tratta prevalentemente di imprese at-
tive nei settori delle costruzioni, del ter-
ziario a minore produttività e dell’in-
dustria tradizionale”.
Dalla lettura del Rapporto si evince
che “un fattore centrale da cui dipen-
de la possibilità di generare una cre-
scita diffusa, soprattutto, per un sistema
produttivo “frammentato” come quel-
lo italiano, è la capacità delle impre-
se di attivare relazioni produttive sta-
bili con altre entità economiche”. In-
fatti, l’Istat ha evidenziato come l’in-
dicatore di rilevanza sistemica, com-
posto dalla sintesi di tre caratteristiche
fondamentali: dimensione d’impresa,
intensità delle relazioni interaziendali
e inserimento in gruppi di imprese -
calcolato per le imprese stabilmente at-
tive - mostra come, tra il 2011 e il 2015,
circa un quinto delle imprese che han-
no attraversato la crisi si è spostato ver-
so livelli più elevati di “sistemicità”, e che
tale evoluzione appare più intensa nei
settori dei servizi”.
Inoltre, le potenzialità di sviluppo si ba-
sano sulla capacità di trasmettere, at-
traverso le transazioni tra settori e fi-
liere, produttività, tecnologia e cono-
scenza all’interno del sistema econo-
mico. 
A riguardo, le analisi condotte dal
rapporto hanno indicato che “nel si-
stema economico italiano la rete di re-
lazioni tra settori è tendenzialmente
policentrica. Nei suoi nodi centrali si
collocano comparti come quelli delle
costruzioni, del commercio, le attività
industriali del Made in Italy, traspor-
ti, alloggio e ristorazione”.

Infine, secondo l’Istat, il territorio rap-
presenta la dimensione fondamentale
su cui declinare la sostenibilità. È dal-
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News
EURICSE - FEDERCASSE

Finanza responsabile e innovazione sociale, 
il 10° workshop internazionale a Trento

Le problematiche e le prospettive di
crescita della finanza responsabile e

cooperativa. Questi i temi al centro del
10° workshop organizzato il 20 e il 21 giu-
gno a Trento da Euricse (European Re-
search Institute on Cooperative and
Social Enterprises), con la collaborazio-
ne di Federcasse e del Dipartimento di
Economia e Management dell’Univer-
sità di Trento e con il supporto della As-
sociazione europea delle banche coope-
rative (EACB).
Due giornate di sessioni plenarie con do-
centi e ricercatori provenienti da dieci Pae-
si tra Europa, India, Giappone e Filippi-
ne, in cui si è parlato di finanza sosteni-
bile e green economy, Npl, governance del-
le banche cooperative, con uno sguardo ol-
tre che all’Europa (tra i relatori anche Juan
Lopez di Federcasse) alle esperienze in
Asia meridionale (India e Bangladesh) e
in Europa dell’Est, in particolare la Rus-
sia rurale. Tra i focus a livello nazionale
quello su fusioni, governance, riforma del
Credito Cooperativo.
“Storicamente - ha detto il presidente di
Euricse, Carlo Borzaga - il Trentino è
stato culla di forme di credito alternati-
vo al commerciale, dimostrando così
una notevole capacità di innovazione. Lo
stesso modello di credito cooperativo

risk-based adottato con la recente rifor-
ma è una novità a livello internaziona-
le. Per questo è interessante continuare
ad approfondire le potenzialità e i limi-
ti di questo settore”. 
“Un nostro recente studio – ha rilevato
il presidente di Federcasse Augusto del-
l’Erba in un messaggio in occasione del
convegno - ha confermato il contributo
positivo all’andamento economico loca-
le dell’intensità mutualistica che si vive
in una BCC; fattore che ha permesso al-
le banche di comunità di essere stru-
mento essenziale nel mitigare l’impatto
della recessione. E questo, grazie alle lo-

ro caratteristiche peculiari in termini di
flessibilità del modello organizzativo,
forte radicamento nel territorio, atten-
zione alla redditività, alla generazione di
valore sociale e all’impatto culturale”. 
“La ricerca è la chiave per raggiungere
una piena comprensione del ruolo delle
banche cooperative e del loro contribu-
to alla stabilità del sistema finanziario, ol-
tre all’importante ruolo in seno alla fi-
nanza responsabile” ha rilevato invece, nel
suo messaggio ai partecipanti all’evento
il segretario generale dell’EACB, Hervé
Guider.  “Con l’obiettivo - ha detto -  di
colmare il gap nella letteratura scienti-
fica sulle banche cooperative, EACB ha
lanciato un think tank a tema, un network
di ricercatori a livello internazionale e un
premio per giovani ricercatori”.

Il 4 giugno a Francoforte i componenti del Board dell’Associazione europea delle Banche Cooperative (EACB) hanno incontrato
Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE (Single Supervisory Mechanism, SSM). Per Federcasse era presen-
te il Direttore Generale, Sergio Gatti.
Tra i principali temi affrontati nel corso dell’incontro,  il reporting e la raccolta dati relativa alla concessione dei prestiti; la su-
pervisione e il contesto normativo (Basilea 4, il quadro sui non performing loans, Npl); l’estensione della metodologia SREP (Su-
pervisory Review and Evaluation Process) dell'SSM a tutte le banche cosiddette less significant; il rischio climatico e fattori am-
bientali, sociali e di governance (ESG Risk, Environmental, Social and Governance Risk).

Incontro con il presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, Andrea Enria

Alcuni dei partecipanti 
al workshop di Trento.
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GIORNATA DEL GIOVANE SOCIO 
E GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE DELL’ONU

I Giovani Soci BCC raccontano il #lavorodignitoso

“Le cooperative per il lavoro digni-
toso”. È stato questo il tema scelto

per la Giornata Internazionale delle
Cooperative, celebrata, come ogni anno,
il 6 luglio. 
Una scelta fatta per sostenere l’ottavo
obiettivo dell’Agenda Onu 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile che punta ad “una
crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e pro-
duttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”. 
In quanto imprese incentrate sulle persone
e attori chiave per lo sviluppo, le coope-
rative hanno difatti un ruolo importante
nella creazione di posti di lavoro dignitosi
e nell’emancipazione sociale ed economica
delle comunità locali. In particolare, il
secondo principio della cooperazione in-
ternazionale, “Controllo democratico dei
soci”, consente alle comunità di possedere
e governare insieme le cooperative at-

traverso un controllo democratico che
porta a una crescita inclusiva e sostenibile,
senza lasciare indietro nessuno.
In occasione della Giornata, che coincide
anche con quella del Giovane Socio del
Credito Cooperativo, i Giovani Soci
BCC si sono interrogati sul tema del la-

voro inclusivo e sostenibile condividendo
sui canali social pensieri, foto, video
che rappresentassero al meglio il #la-
vorodignitoso. Tra questi citiamo i Gio-
vani Soci della BCC di Mediocrati
che hanno deciso di realizzare una mini
intervista ai ragazzi della cooperativa

“Volando Oltre” di Cosenza, che si oc-
cupa di inserimento lavorativo delle
persone con disabilità intellettiva pro-
ponendo il progetto BuoniBuoni, biscotti
e dolci realizzati dai ragazzi in modo
artigianale. 
Il Comitato Giovani Soci Banca An-
ghiari e Stia ha scelto invece di condi-
videre le parole di Carlo Groppi in “Se
potessi avere. Memorie degli italiani ai
tempi della lira” per celebrare la dignità
del lavoro, la forza dei giovani e l'im-
portanza dell'innovazione. I Giovani
Soci della BCC Colli Albani hanno in-
vece condiviso l’esperienza della coope-
rativa Eco Car Wash una realtà innova-
tiva, attenta all’ambiente e all’inclusione
sociale: un sistema di lavaggio green che
si avvale del vapore e dell’uso di prodotti
ecologici completamente biodegradabili,
senza produzione di acque reflue. 

A Cosenza il 9° Forum Nazionale dei Giovani Soci BCC
Si terrà dal 20 al 22 settembre a Cosenza il nono
Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Coo-
perativo, organizzato da Federcasse in collaborazione
con la Federazione Calabrese delle BCC e i Gruppi
Giovani Soci delle BCC calabresi. Tema di quest'anno
sarà la finanza mutualistica come finanza d’impatto
in relazione al ruolo dei Giovani Soci all’interno del
Credito Cooperativo. 
Tre giorni di confronto e approfondimento con wor-
kshop tematici, lavori di gruppo e testimonianze. Si
alterneranno interventi istituzionali, formativi e ac-
cademici, workshop tematici e lavori di gruppo.  
Il Forum sarà anche un momento di sintesi delle at-
tività realizzate dai Gruppi durante tutto l’anno, il
modo migliore per conoscere da vicino il valore e
l’importanza del “fare rete”. 
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ICCREA BANCA

Rinnovata la partnership con Cattolica Assicurazioni fino al 2022

IConsigli d’amministrazione di Cat-
tolica Assicurazioni e di Iccrea Banca,

riunitisi rispettivamente il 3 e il 5 luglio,
hanno deliberato il rinnovo della par-
tnership bancassicurativa fino al 31 di-
cembre 2022. 
Il nuovo accordo commerciale prevede
la prosecuzione delle attività di inter-
mediazione dei prodotti assicurativi
frutto dell’intesa attraverso le 142 BCC
appartenenti al Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea. 
E’ inoltre prevista l’assunzione, da
parte della capogruppo Iccrea Banca,
di specifici impegni di promozione,
secondo un piano commerciale rivisto
e principalmente focalizzato su red-
ditività e competitività dei prodotti a
catalogo, qualità del servizio alle banche
aderenti e maggior penetrazione presso
la clientela.

Cattolica Assicurazioni acquisirà inoltre
un ulteriore 19% del capitale sociale di
BCC Vita e BCC Assicurazioni, con
incremento al 70% della quota parteci-
pativa detenuta in entrambe e conse-
guente riduzione al 30% della quota di
Iccrea. Prevista anche la sottoscrizione
di un nuovo patto parasociale relativo
alla governance delle due aziende, coe-
rente con il riassetto partecipativo.
Alla scadenza, gli accordi si rinnove-
ranno automaticamente per ulteriori
periodi di 12 mesi, fatta comunque
salva la facoltà di rinegoziarne contenuti
e durata ovvero, in alternativa, di ter-
minare la partnership attraverso l’eser-
cizio di opzioni call e put simmetriche
a valere sull’intera partecipazione de-
tenuta da Cattolica (70%), a condizioni
e corrispettivi predeterminati, e previo
ottenimento delle occorrenti autoriz-

zazioni. 
“La partnership avviata con Cattolica
Assicurazioni nel 2008 - ha detto il di-
rettore generale di Iccrea Banca, Mauro
Pastore - è stata, per il Gruppo Iccrea e
le BCC, una leva strategica per la pre-
sentazione di un’offerta adeguata alle
famiglie ed ai clienti privati. Con l’avvio
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
rinnoviamo questa partnership con
l’obiettivo di accrescere il servizio alla
clientela e offrire prodotti e servizi an-
cora più competitivi”. 
“Siamo molto orgogliosi - ha com-
mentato Alberto Minali, amministratore
delegato del Gruppo Cattolica Assi-
curazioni - di aver raggiunto un accordo
per il rinnovo della partnership con
Iccrea, segno della reciproca soddisfa-
zione sui risultati raggiunti insieme in
questi anni”. 

Tre giorni di sport, di divertimento e di incontro.
Grande partecipazione quest’anno alla 17esima edizione
del Torneo di calcio a 5 del Credito Cooperativo che
si è svolta dal 31 maggio al 2 giugno a Goito (Mantova)
a cui hanno preso parte 76 squadre disputando 250
partite. Il torneo, ospitato da Banca Cremasca e Man-

tovana, è stato organizzato come ogni anno dal CRAL di Iccrea Banca,
con il patrocinio di Federcasse. 
A vincere, quest’anno, sono state la  BCC Agro Pontino per il torneo
maschile  e la BCC di Roma per quello femminile. Le due formazioni
laziali hanno avuto la meglio in finale rispettivamente per 5-2 contro
Cassa Centrale Banca e per 5-1 contro BancaTer. Per le squadre uscite
nella prima fase a eliminazione diretta era previsto il torneo parallelo,
chiamato “del Tortello”, vinto da Banca del Cilento per l’edizione
maschile (3-2 contro BCC CreditoConsumo) e da Banca Tema per
l’edizione femminile (3-1 contro BCC CreditoConsumo).

Torneo Nazionale di Calcio a 5, 
a Goito. Vincono la BCC Agro Pontino
(M) e la BCC di Roma (F)

La squadra maschile della BCC Agro Pontino 
in basso, quella femminile della BCC di Roma.
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FEDERCASSE E BCC VALDARNO FIORENTINO
Gara Nazionale di mezza maratona
Giunge alla sesta edizione la gara podistica Green Run - Vallombrosa Trail in programma il
15 settembre. Organizzata dal Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia e
patrocinata da Federcasse, la gara rappresenta da anni un importante momento di
incontro e condivisione. Un’occasione per diffondere ulteriormente i valori dello sport e per
valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del Valdarno Fiorentino. La corsa si
svolgerà interamente lungo i sentieri e le strade della Foresta Biogenetica di Vallombrosa,
Abbazia fondata da San Giovanni Gualberto nel 1036, casa madre dell’ordine dei
Benedettini Vallombrosiani e prima sede (1869) dell’Istituto Superiore Forestale del Corpo
Forestale dello Stato unitario. Prevista anche l’organizzazione
di una tavola rotonda organizzata presso la Sala Capitolare
dell’Abbazia di Vallombrosa, un momento per condividere espe-
rienze e confrontarsi sui temi del rispetto ambientale, della so-
stenibilità, della green economy e dell’economia circolare.

News
ICCREA BANCAIMPRESA 

Un mondo di business. Il Club Estero continua a crescere 

Si è svolto il 17 e il 18
giugno a Mogliano

Veneto, in provincia di
Treviso, “Un mondo di
business” l’evento che ha
riunito il Club Estero di
Iccrea BancaImpresa per
un bilancio complessivo
della produzione 2018-19.
Bilancio più che positivo
che, ad un anno dall’aper-
tura, ha evidenziato l’effi-
cacia del Club nel favorire
sinergie di valore, sia sul piano profes-
sionale che su quello formativo, anche
nell’alimentare il cross selling. Efficacia
dimostrata dai numeri presentati dai re-
latori che si sono alternati sul palco per
definire il contesto di mercato, fare il
punto sui risultati, condividere esperienze
e tracciare gli obiettivi dei prossimi mesi.
Dati alla mano, è emerso che le BCC
del Club sono quelle che hanno prodotto
di più portando a termine il maggior
numero di operazioni. Scendendo nel
dettaglio, ben il 79% delle operazioni
totali del 2018 sui crediti documentari è
stato realizzato dalle BCC del Club

Estero. Quota che nel 2019 è salita
all’84% con il contributo dei nuovi ingressi.
Performance più che positive anche per i
finanziamenti e i crediti firma per i quali
il Club ha contribuito per il 76% delle
operazioni nel 2018 e per l’85% nel 2019.
Crescita anche per l’attività di advisory
svolta da IBI Estero per il supporto delle
aziende clienti del Gruppo per l’accesso
ai finanziamenti agevolati SIMEST per
l’internazionalizzazione delle imprese: al
31 maggio 2019 risultavano sviluppate
con successo 140 advisory realizzate at-
traverso il contributo di 50 BCC in si-
nergia con la struttura Estero di IBI.

Oltre ai numeri, ha avuto ampio spazio
anche la condivisione delle esperienze e
dei casi di successo come l’operazione
realizzata per Florian, azienda leader
nella trasformazione del legno che in
occasione dell’evento ha ospitato il Club
Estero per una visita nel proprio stabili-
mento. La Florian ha beneficiato di un
finanziamento ipotecario e di un finan-
ziamento per l’internazionalizzazione
assistito da garanzia SACE per la gestione
da remoto degli stabilimenti esteri.
Un’operazione complessa portata a ter-
mine con successo da BCC Trevigiano
e da BCC Staranzano.
Dialogo e condivisione sono alla base
del progetto grazie anche all’attività di
pubblicazione di contenuti sul gruppo
LinkedIn del Club Estero che consente
di alimentare il dialogo tra specialisti
IBI e colleghi delle BCC e monitorare
gli obiettivi fissati per il 2019. Anno
che, secondo le stime, vedrà una crescita
dell’export del 4,4% rispetto al 2018.
Questi i settori che esporteranno di più:
agrifood (alimentari e bevande: + 3,8%),
beni di consumo in genere con abbi-
gliamento (tessile compreso e arreda-
mento in buona progressione: + 3,4%),
chimico/farmaceutico (+3,6%) e mec-
canica, meccatronica e apparecchiature
elettriche (oltre il 3%).

I partecipanti all’evento 
“Un mondo di business”.
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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
Con Etika sulla Luna, 
per sostenere i diritti delle persone con disabilità
Richiama il primo allunaggio, di cui si è celebrato  il 20 luglio il 50/o anniversario, un video che parla dei diritti delle persone
con disabilità promosso dalle cooperative sociali finanziate da Etika, il progetto per l'energia della Cooperazione trentina con
Dolomiti Energia.
Dal 2017 Etika ha finanziato dieci progetti promossi da sette cooperative sociali (Eliodoro, CS4, Iter e il Ponte, Incontra,
GSH, La Rete). A loro è dedicato un cortometraggio online su www.etikaenergia.it e su Youtube, realizzato dalla cooperativa
sociale Artico, che racconta come i progetti per un abitare inclusivo promossi da Etika non si fermino al domicilio, ma
investano anche le altre sfere della vita di una persona, come la socializzazione, l'affettività e, quando possibile, il lavoro.
Prevista anche la distribuzione di 180 mila volantini delle Famiglie Cooperative per informare e sensibilizzare sui risultati
sociali dell'offerta economica, ecologica e solidale per luce e gas a cui hanno già aderito oltre 46 mila trentini.

CASSA CENTRALE BANCA

Al via il Progetto MOG, Macchina Operativa di Gruppo 

Cassa Centrale con il Progetto MOG
- Macchina Operativa di Gruppo

ha annunciato l’avvio di una riorganiz-
zazione industriale che prevede un ra-
dicale ridisegno della complessiva ar-
chitettura societaria. Obiettivo per il
2020 è quello di arrivare ad un’unica
Società di servizi informatici e bancari
di riferimento, in linea anche con le
aspettative della Vigilanza Europea ed
Italiana. 
Ad oggi sono otto le Società che il
Gruppo Bancario Cassa Centrale conta
nell’ambito dei servizi ICT e back off ice:
Phoenix Informatica Bancaria (“Phoe-
nix”), Centro Servizi Direzionali
(“CSD”), CESVE, Bologna servizi ban-
cari (“BSB”), Informatica bancaria fi-
nanziaria (“IBIFIN”), Informatica ban-
caria Trentina (“IBT”), Servizi Infor-
matici Bancari Trentini (“SIBT”) e Ser-
vizi Bancari Associati (“SBA”). Negli
ultimi vent’anni queste società hanno
fornito alle banche prodotti e servizi
competitivi, garantendo qualità ed in-
novazione e facendosi apprezzare sul
mercato anche da banche di piccole e
medie dimensioni non appartenenti al

circuito del credito cooperativo. 
Le otto società saranno incorporate in
Phoenix Informatica Bancaria con l’obiet-
tivo, a breve termine, di semplificare la
struttura di governance. Si svilupperanno
così sinergie operative e nasceranno nel
tempo poli specialistici, anche territoriali,
al servizio dell’evoluzione industriale del
Gruppo e delle banche. L’operazione
coinvolgerà 640 dipendenti e darà vita
ad una realtà con una nuova denomina-
zione sociale. 
“Servono una visione e obiettivi chiari
- ha dichiarato il presidente di Cassa
Centrale Banca, Giorgio Fracalossi -

per guardare al futuro con coraggio e
determinazione. Ciò significa dover pren-
dere decisioni importanti e responsabili,
che assicurino prospettive di efficienza
e competitività al Gruppo e di conse-
guenza un beneficio a vantaggio di tutte
le banche affiliate, che sono e rimarranno
al centro del nostro progetto”. 
“Questa riorganizzazione è una sfida

che ci proietta verso il futuro - ha di-
chiarato l’amministratore delegato di
Cassa Centrale Banca , Mario Sartori -
e sarà un grande impegno per tutti”. 
Il percorso di riorganizzazione prevede
un ciclo da chiudere entro il 2020 attra-
verso più operazioni di aggregazione so-
cietaria. Si inizierà con la fusione per
incorporazione di SBA (il ramo d’azienda
di SIBT sarà ceduto a SBA con decor-
renza 1 luglio 2019), CSD, IBIFIN e
IBT in Phoenix, da realizzarsi entro la
fine del 2019, con efficacia 1 gennaio
2020. Entro il primo semestre 2020 av-
verrà poi la fusione per incorporazione
di CESVE e BSB in Phoenix. Nel corso
dei prossimi mesi le Società lavoreranno
insieme, coordinate dalla Capogruppo,
per l’avvio operativo della nuova realtà.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2018 di Con-
fcooperative, presentato anche que-

st’anno nella modalità innovativa sul sito
web, ha evidenziato risultati significativi,
in particolare sotto il profilo del perse-
guimento degli obiettivi di sviluppo so-
stenibile previsti dall’Agenda Onu 2030:
dalla maggiore presenza di donne negli
organi decisionali e nei territori alla
qualità della formazione di dirigenti e
dipendenti, passando per una tutela
ancora più stringente della buona coo-
perazione per contrastare quella falsa,
fino alla totale eliminazione della plastica
e alla digitalizzazione di processi e flussi
informativi per abbattere l’uso di carta. 
I numeri più significativi del bilancio di
sostenibilità di Confcooperative hanno

CONFCOOPERATIVE
La responsabilità nello sviluppo sostenibile

messo in evidenza, in particolare sul
tema della parità di genere, come sia
aumentata del 4% la presenza femminile
negli organismi nazionali di categoria e
sia di oltre il 40% la presenza di soci
donne nelle cooperative aderenti (il
34,3% delle cooperative associate ha una
prevalenza femminile nella compagine
sociale). Inoltre, si legge dal documento,
“l’80% dei cooperatori pone l’attenzione
sull’impatto ambientale e confermano
l’impegno al Plastic free”. Per il presidente
di Confcooperative, Maurizio Gardini
“anche quest’anno il focus si concentra
intorno al Sustainable Development
Goals per contribuire, nello specifico, a
garantire un lavoro dignitoso in una di-
namica di crescita economica; ma non

sono da
meno altri
impegn i ,
come quel-
lo per una
governance
più equili-
brata, e per
un’educazione di qualità che ci fa investire
sia sulla formazione interna sia sui
tirocini per i giovani delle scuole”.  “Il
percorso che stiamo facendo – ha sot-
tolineato ancora Gardini - ci porta ad
avere maggiore consapevolezza delle po-
tenzialità del movimento cooperativo di
fronte alla necessità di dare un contributo
alla sostenibilità della società e della sua
organizzazione economica e sociale”.

FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BCC

Le BCC, terza realtà del sistema bancario toscano 

Si è svolta il 20 giugno, presso l’Auditorium di ChiantiBanca
a San Casciano Val di Pesa (Fi), l’assemblea dei soci

della Federazione Toscana delle BCC che ha approvato il
bilancio 2018.  A fine dicembre, erano 14 le BCC associate
(salite a 15 dallo scorso gennaio per via della adesione della
BCC di Pisa e Fornacette), con 290 sportelli
(+2,7% rispetto all’anno precedente), 2.307
dipendenti (-0,4%) con oltre 113 mila soci
(+0,4%).  
La raccolta diretta era pari a 11,47 miliardi
di euro, mentre gli impieghi alla clientela
sono ammontati a 9,71 miliardi di euro.
L’utile delle BCC associate si è attestato a
21,5 milioni di euro. La quota di mercato
delle BCC in Toscana è del 2 % per quanto
riguarda gli impieghi e del 10 % per i de-
positi.  
Il sistema regionale, inoltre, si conferma ai
soci e ai clienti, solido e ben patrimonializzato
con un TIER 1 medio pari al 14,52% e un
Total capital ratio che superava il 15%. 

All’assemblea, aperta dalla relazione del presidente Matteo
Spanò, hanno partecipato anche il presidente e il direttore
generale di Federcasse Augusto dell’Erba e Sergio Gatti; il
presidente e il direttore generale del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea Giuseppe Maino e Mauro Pastore; il presidente

della Federazione Lombarda delle BCC
Alessandro Azzi.
“I numeri contenuti nel bilancio dimo-
strano che il modello del Credito Coope-
rativo è sempre più apprezzato da famiglie
e imprese - ha detto il presidente della
Federazione Toscana delle BCC, Matteo
Spanò. - Ed è proprio questa la forza
delle nostre banche. Le comunità rap-
presentano da sempre il valore aggiunto
delle BCC. Servire la comunità di riferi-
mento è quindi la chiave per mantenere
un vantaggio competitivo all’interno del
sistema bancario”. “Essere oggi, tutti in-
sieme, all’interno del Gruppo Iccrea (tutte
le BCC toscane hanno difatti aderito al

Il presidente
della Federazione

Toscana, 
Matteo Spanò.
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FEDERAZIONE CALABRESE DELLE BCC

A Rende l’assemblea di bilancio 2018
“Viviamo un cambiamento epocale

che porterà necessariamente a
delle profonde modifiche sui futuri assetti
del Credito Cooperativo e sui diversi
ruoli dei vari soggetti coinvolti, in parti-
colare delle Federazioni locali”. Così il
presidente della Federazione Calabrese
delle BCC, Nicola Paldino ha aperto i
lavori dell’assemblea di bilancio 2018 che
si è svolta il 28 giugno a Rende (Cosenza).
Nella relazione, in particolare, riferendosi
alla nascita dei Gruppi Bancari Coope-
rativi, il presidente Paldino ha affermato:
“La sfida comune è quella di poter ap-
prodare tutti insieme ad un modello or-
ganizzativo in cui le Capogruppo riescano
a valorizzare l’identità delle BCC e a
salvaguardare le finalità di cooperative di

credito”.  Per quanto attiene ai dati con-
tenuti nel bilancio 2018, approvato dalla
Assemblea, il direttore della Federazione
Pasquale Giustiniani ha evidenziato come
sei BCC su otto abbiano chiuso il bilancio
con un risultato reddituale positivo. Il
margine di interesse ha evidenziato un
lieve miglioramento, mentre il margine
di intermediazione è in significativo calo
per il ridursi degli utili su titoli”. 
Gli impieghi delle BCC, al netto delle
sofferenze, sono cresciuti dell’1,1%, mentre
la raccolta da clientela del 2,1%. I crediti
deteriorati sono diminuiti in Calabria
del 29%, più che nel resto d’Italia (-
24,7% nelle altre BCC del Sud; -25,9%
nel sistema nazionale BCC, -31,6% nel
resto del sistema bancario) ma, nonostante

questa significativa riduzione, restano più
alti che altrove (il rapporto sofferenze/im-
pieghi per il sistema BCC calabrese era
pari al 10,3% rispetto all’ 8,8% nelle altre
BCC del sud; al 7,4% del sistema nazionale
BCC e al 5,6% del sistema bancario).
La dotazione patrimoniale permane sod-
disfacente: il patrimonio netto delle BCC
Calabresi a fine dicembre ammontava ad
oltre 1 milione di euro.  I coefficienti pa-
trimoniali CET1 ratio ed il Total Capital
ratio erano pari a giugno 2018 (ultima
data disponibile) rispettivamente al 23%
e al 23,1%.
Dal punto di vista della struttura orga-
nizzativa, nel corso del 2018, la Federazione
Calabrese ha subìto una profonda tra-
sformazione con la riduzione del proprio
personale dipendente e il trasferimento
di molte risorse alla Capogruppo Iccrea.
Nella seduta assembleare è stato affrontato

    

Da sinistra, 
il direttore 

e il presidente 
della Federazione 

Calabrese 
Pasquale Giustiniani, 

e Nicola Paldino, 
con il presidente 

di Federcasse 
Augusto dell’Erba

medesimo Gruppo Bancario Cooperativo Ndr) rappresenta
un’opportunità di crescita per ogni BCC, ma c’è comunque
bisogno di un soggetto presente sul territorio, in grado di
rispondere prontamente alle esigenze delle associate. E
proprio per questo motivo siamo sicuri che il ruolo delle
Federazioni regionali sarà sempre strategico e di grande
importanza”.
Dal canto suo, il direttore generale di Iccrea, Mauro Pastore
ha sottolineato: “Faremo di tutto affinché le banche siano
in grado di avere maggior forza, stando all’interno del
Gruppo, rispetto a quanta ne avrebbero potuta avere da
sole. L’obiettivo è creare maggior valore, maggiori opportunità
di mercato. 
Abbiamo una grande responsabilità verso i territori e
verso i soci e sono convinto che sapremo svolgere al
meglio il nostro lavoro, affinché si possa essere considerati
un reale valore aggiunto. Per far questo è necessario essere
sempre a disposizione delle BCC, per fornire loro gli
strumenti in grado di creare nuove opportunità di sviluppo
e crescita”. 
Nel corso dell’assemblea è stato rinnovato il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021. Matteo Spanò
è stato riconfermato alla presidenza.

il tema dell’importanza della componente
associativa nel futuro e quello dei servizi
che essa dovrà offrire alle banche.  All’as-
semblea, infine, è intervenuto il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba, che ha
sottolineato come “il momento cruciale
che stiamo attraversando ci deve vedere
coinvolti unitariamente nel continuare a
difendere il modello di banca cooperativa
mutualistica. La componente associativa
dovrà continuare a fare ciò che storicamente
ha sempre fatto: rappresentanza degli in-
teressi comuni delle BCC, dei soci, dei
clienti e delle comunità”.
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FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BCC

Per il futuro sviluppare l’identità cooperativa 

FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE BCC
Una nuova storia da scrivere 

Si è tenuta il 5 luglio a Salerno l’as-
semblea annuale della Federazione

Campana delle BCC. Aperta dalla rela-
zione del presidente Lucio Alfieri, l’as-
semblea ha reso noti i principali dati an-
damentali delle associate: al dicembre
scorso erano 13 le BCC aderenti alla Fe-
derazione, con 164 sportelli, oltre 41 mila
soci e  1.075 dipendenti.
La raccolta è cresciuta di 132 milioni di
euro (ora a 4, 440 miliardi) con un incre-
mento del 3,1%. Gli impieghi netti verso
la clientela, invece, sono passati da 2,906
a 2,910 miliardi, facendo registrare un
incremento del 2,24%. Con riferimento
ai crediti deteriorati lordi, questi a fine
2018 ammontavano a 466 milioni, di cui
sofferenze lorde per 232 milioni (in di-
minuzione rispetto al 2017) e altri crediti

deteriorati per 234 milioni. Il risultato di
esercizio consolidato delle BCC campane
ha evidenziato un utile complessivo di
oltre 15 milioni di euro (+21%). Il sistema
regionale delle BCC, infine, si conferma
solido con un patrimonio di 437 milioni

di euro. Nell’illustrare l’evoluzione della
gestione e le possibili aree di riposiziona-
mento della Federazione locale rispetto
al ruolo assegnato dalla normativa ai
Gruppi Bancari Cooperativi, ovvero di
direzione e coordinamento, il presidente
della Federazione Campana, Lucio Alfieri
ha affermato: “E’ necessario realizzare
una evoluzione che, pur nel rispetto dei
ruoli, possa accrescere e sviluppare quella
identità cooperativa che è elemento di
vantaggio competitivo delle BCC nei
confronti delle altre banche”. Alla as-
semblea hanno partecipato, tra gli altri, il
presidente e il direttore generale di Fe-
dercasse Augusto dell’Erba e Sergio Gatti;
il presidente e il direttore generale del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Giuseppe Maino e Mauro Pastore.

News

Si è svolta il 27 maggio ad Ancona l’as-
semblea della Federazione Marchigiana

delle Banche di Credito Cooperativo. Aprendo
i lavori, il presidente della Federazione,
Bruno Fiorelli, ha evidenziato come le 13
BCC associate abbiano “continuato ad ester-
nalizzare servizi e compiti alla Federazione
anche in prossimità dell’avvio della migrazione
del sistema informativo e del trasferimento
di funzioni alla Capogruppo”. “Una nuova
storia tutta da scrivere, ha detto il presidente
Fiorelli, a cui le BCC marchigiane si presentano
con profili tecnici so-
stanzialmente equili-
brati, con un diffuso e
signif icativo inseri-
mento nel mercato cre-
ditizio regionale, ma
con l’improrogabile esi-
genza di adeguare, ai
radicali mutamenti in
atto, identità, assetti
e offerta al mercato”. 

Tra i risultati positivi del bilancio 2018, si
legge dalla relazione: “il capitale di qualità
primaria si attestava a 710 milioni, con un
rapporto rispetto alle attività ponderate per
il rischio (common equity tier1 ratio, CET1
ratio) del 16,4%, più elevato di 70 punti base
rispetto all’esercizio precedente. In consi-
derevole miglioramento risulta anche la
qualità del portafoglio prestiti, determinata
dalla riduzione del flusso di nuovi crediti de-
teriorati e dalla consistente operazione di
cessione di non performing loans. Alla fine di

dicembre 2018, il rapporto tra questi crediti
e il totale dei finanziamenti, misurati al netto
delle rettifiche di valore, era pari al 7,9%.  
Anche la struttura del conto economico ha
mostrato “un graduale e apprezzabile recupero
della redditività (37,7 milioni l’utile netto
del 2018), che si caratterizza positivamente
per la ripresa del margine di interesse (+21
milioni)”. Successivamente, il presidente
Fiorelli ha affrontato il tema delle sfide
future della Federazione Marchigiana, af-
fermando che, ”il suo nuovo ruolo non dovrà
confliggere con le strategie industriali e con
le regole di gestione del Gruppo Bancario
Cooperativo, ma essere finalizzato a preser-
vare e promuovere l’identità specifica delle
banche di comunità”. 
Al termine della seduta assembleare il pre-
sidente della Federazione ha espresso gra-
titudine al direttore Franco Di Colli, che nella
riunione dell’8 aprile 2019 ha lasciato l’in-
carico, dopo nove anni tra i più complessi e
delicati per il Credito Cooperativo Marchigiano.
Nella stessa circostanza è stato nominato
dal primo maggio, nuovo direttore della Fe-
derazione Marchigiana, Sauro Angeloni.

Il presidente 
della Federazione

Campana 
delle BCC, 

Lucio Alfieri 

A sinistra 
il neodirettore

della Federazione
Marchigiana,

Sauro Angeloni 
e  a destra, 
il direttore 

uscente 
Franco Di Colli
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FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC

Al via BccLab: ricerca e formazione per le banche mutualistiche

Analizzare l’attuale fase di trasfor-
mazione del sistema del Credito

Cooperativo alla luce delle evoluzioni
recenti e delle attività dei Gruppi Bancari
Cooperativi, per comprendere meglio le
diverse linee di sviluppo che è possibile
intraprendere nel breve-medio periodo:
questo l’obiettivo del progetto di ricerca
denominato BccLab, sviluppato dalla
Federazione Lombarda BCC in par-
tnership con Federcasse ed Università
Cattolica del Sacro Cuore, avviato col
convegno di studi intitolato “Opportunità
e nodi nell’evoluzione del sistema del
credito mutualistico”.
All’evento, tenutosi il 22 giugno a Milano,
presso l’Aula Magna dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, hanno partecipato
circa trecento tra rappresentanti delle
BCC regionali, ospiti ed esponenti del
movimento. I lavori - aperti dal rettore
dell’Università Cattolica, Franco Anelli
- sono stati introdotti dal presidente
della Federazione, Alessandro Azzi, che
ha illustrato gli obiettivi del progetto,
“un’iniziativa costruita insieme a Feder-
casse per sviluppare strumenti e chiavi
di lettura utili per interpretare al meglio,
e con un protagonismo costruttivo, la
prima fase della nuova architettura del
Credito Cooperativo nazionale”. “C’è bi-
sogno di fare cultura -ha detto Azzi - di
alimentare ed arricchire la cultura mu-

tualistica e di individuare, con l’aiuto di
studiosi e ricercatori, nuovi strumenti
per tradurla in pratica, integrandola nel-
l’operatività”.
Dopo l’intervento del direttore della sede
di Milano di Banca d’Italia, Giuseppe
Sopranzetti - che ha offerto una lettura
dello scenario economico italiano e lom-
bardo - i partecipanti hanno potuto ap-
prezzare la lecture di Alessandra Smerilli,
docente di Economia Politica e Consigliere
di Stato del Vaticano, incentrata sulla
necessità di banche alternative per la co-
struzione di un nuovo modo di “pensare
e fare sviluppo” inclusivo e durevole.
Sul palco dei relatori - introdotti dalla
presentazione di Paolo Barbetta, coordi-

natore del progetto per l’Università Cat-
tolica - anche gli studiosi Stefano Bozzi,
intervenuto sulle relazioni e governance
delle componenti del sistema, Elena Bec-
calli sull’efficienza gestionale e mutualistica,
e Pietro Cafaro, sulla missione di BCC e
Gruppi Bancari Cooperativi.
Nella seconda parte del convegno, a
seguito del contributo di Rainer Masera
sull’esigenza di un ordinamento bancario
europeo maggiormente sensibile allo svi-
luppo del credito mutualistico, si è tenuta
una tavola rotonda: moderati da Elisabetta
Soglio, giornalista del Corriere della Sera,
Augusto dell’Erba, Maurizio Gardini e
Giuseppe Maino - rispettivamente pre-
sidenti di Federcasse, Confcooperative e
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea -
si sono confrontati sulle prime sfide poste
dalla nuova architettura di sistema.
Dopo il saluto di Mauro Pastore, direttore
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
le conclusioni del  presidente Azzi: “la
Federazione si è rifocalizzata, sviluppando
un intenso lavoro di sollecitazione presso
BCC e capogruppo sul senso dell’identità
mutualistica, non solo nella direzione
della rivitalizzazione dei princìpi ispiratori,
ma soprattutto su iniziative concrete:
solo un “di più” identitario confermerà e
caratterizzerà la nostra presenza nel pa-
norama bancario”.

A cura di Daniele Moscato

Dal 1° luglio è operativa Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo, a seguito dell’integrazione tra BCC San Biagio del Veneto
Orientale (Ve) e BCC Prealpi (Tv). Banca Prealpi San Biagio può contare su una compagine sociale composta da circa 19mila soci e
punta a superare i 130 mila clienti. Il nuovo istituto mostra profili finanziari e patrimoniali solidi e di primario livello: può infatti
contare su attivi di bilancio pari a 3,7 miliardi di euro e una raccolta globale di 4,56 miliardi di euro. “Questa nuova realtà - ha detto
il Presidente Carlo Antiga - intende perseguire ancora meglio i princìpi del credito cooperativo, che restano al centro del nostro
impegno. Riusciremo a presidiare ancor meglio i territori, con una diffusione ampia e capillare su un’area economicamente dinamica,
che spazia dalle Prealpi trevigiane al litorale veneziano e permette una maggiore diversificazione degli investimenti”.

BCC PREALPI E BCC SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE  
NASCE BANCA PREALPI SANBIAGIO

L’intervento del presidente 
della Federazione Lombarda delle BCC, 
Alessandro Azzi.
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News
BCC MILANO

Sponsor di StartCup lombardia 2019

In collaborazione con PoliHub, l’Innovation District del Politecnico di
Milano, la BCC di Milano sarà sponsor della StartCup Lombardia 2019,

competizione annuale che coinvolge tutti gli incubatori e le università lombarde
nell’individuazione dei migliori progetti che parteciperanno al Premio Nazionale
dell’Innovazione dedicato alle “nuove imprese ad alto potenziale”. Nata nel
2003 su iniziativa del Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è giunta

oggi alla 17° edizione ed è gestita da
PoliHub, Innovation District & Startup
Accelerator del Politecnico di Milano,
gestito da Fondazione Politecnico di
Milano, in accordo con le Università
Lombarde. La Regione Lombardia ha
rinnovato il supporto con un montepremi
complessivo di 100 mila euro che verrà
assegnato ai sei migliori progetti, candidati
in quattro categorie: ICT&Services, Li-
fescience&Agrofood, Cleantech&Energy e
Industrial Technologies. 
La startup più meritevole in campo Agri-
Food riceverà da BCC Milano un premio
di 7 mila euro. 

Un’occasione per parlare di disabilità con i ragazzi delle scuole superiori e la
possibilità di affrontare questo tema da una prospettiva inedita: questo è stato
il progetto “La Disabilità fa scuola”, promosso dall’associazione Camminiamo
Insieme Onlus di Sotto il Monte grazie al contributo di Fondazione della
Comunità Bergamasca e della BCC Treviglio (Bg), che si è sviluppato durante
l’ultimo anno scolastico in alcuni istituti superiori della bergamasca, oltre che
attraverso diverse attività presso la stessa associazione. Gli incontri sono stati
condotti dagli educatori di Labirinto, giovane cooperativa che da due anni
collabora con l’associazione Camminiamo Insieme.
I ragazzi hanno avuto modo di ascoltare la testimonianza diretta di alcuni
volontari dell’associazione, di approfondire con filmati e domande i concetti di
limite, desiderio, difficoltà. Hanno potuto sperimentare, attraverso dei giochi,
alcune attività che svolgono quotidianamente con l’aggiunta di alcuni ostacoli e
difficoltà, con l’obiettivo di mettersi per qualche ora nei panni di una persona
diversamente abile, e avendo anche avuto modo di confrontarsi con una video-
camera attraverso delle domande sulla disabilità, ma anche sulla propria vita, i
propri punti di forza, paure, sogni e desideri.

BCC TREVIGLIO
“Camminiamo Insieme” entra nelle scuole!

Il presidente della BCC di Milano, 
Giuseppe Maino, alla giornata
di inaugurazione di Startcup Lombardia
il 21 giugno a Milano.

CREDITO COOPERATIVO
A sostegno
dei lavoratori 
di Mercatone Uno
Il Credito Cooperativo si mobilita a sostegno dei
lavoratori di Mercatone Uno, dopo l’annuncio
del fallimento della società Shernon Holding che
meno di un anno fa aveva acquisito 55 punti
vendita dello storico marchio che conta circa 1800
lavoratori in tutta Italia.
Grazie alla proroga a tutto il 2019 del protocollo
siglato (nell’ottobre scorso) tra Regione, parti
sociali e Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, potrà
essere anticipata l’indennità di  cassa integrazione
straordinaria ai 69 lavoratori di Mercatone Uno
di Sacile, Monfalcone e Reana del Rojale. Sostegno
ai lavoratori di Mercatone Uno arriva anche da
quattro BCC dell’Emilia Romagna (EmilBanca,
BCC Ravennate Forlivese Imolese, Credito
Cooperativo Romagnolo e Riviera Banca) che
hanno deciso di adottare un provvedimento di
moratoria verso i mutui o prestiti personali contratti
dai dipendenti di Mercato Uno e, allo stesso
tempo, clienti delle quattro BCC. La sospensione
delle rate avrà durata di 12 mesi e per ottenerla
bisogna presentare domanda presso le filiali.
Inoltre, le quattro BCC potranno anticipare, ai di-
pendenti delle aziende che versano in una situazione
di crisi, la somma prevista dall’INPS per la cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS), una
volta ricevute dalla Regione Emilia Romagna gli
elenchi aggiornati delle nuove richieste di ammor-
tizzatori sociali. Nello scorso aprile la Shernon
Holding aveva fatto domanda di ammissione al
concordato preventivo, la procedura che attraverso
un iter giudiziario al Tribunale civile permette di
ripianare i debiti con i creditori. Il 24 maggio il Tri-
bunale di Milano aveva poi dichiarato il fallimento
della società: 1.800 lavoratori in tutta Italia lo
hanno scoperto il giorno successivo attraverso
Facebook e Whatsapp. L’accordo per la con-
cessione della CIGS era stato siglato il 19 giugno
al ministero dello Sviluppo Economico, con previ-
sione a decorrere dal 24 maggio (giorno in cui il
Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento
della Shernon) e fino al 31 dicembre. L'obiettivo
adesso, secondo i sindacati, “è individuare un
percorso concreto e condiviso, che possa favorire
in tempi brevi un programma di reindustrializzazione
e garantire così un futuro ai lavoratori".
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Un contratto di rete con finalità so-
ciali: promuovere le pari opportu-

nità all'interno dei luoghi di lavoro.
Nasce “Capo D” (Comunità di aziende
per le pari opportunità) grazie all’accordo
sottoscritto a giugno da alcune delle
più importanti aziende dell'area me-
tropolitana di Bologna come Ima, Lam-
borghini, Bonfiglioli, Philip Morris,
Crif, ma anche l'Aeroporto, il Caab e
Tper. A firmare il contratto anche Emil-
Banca (Bo). 
Con questo contratto di rete della durata
di 15 anni - fino al 31 dicembre 2034 –
le aziende si impegnano a perseguire

Banca Tema (Gr), Fondazione Polo Universitario Grossetano e Legambiente sono tra i promotori del progetto “Distretto dell’Economia
Civile Terre Etrusche e di Maremma” con cui lanciano la sfida per un’economia partecipata e sostenibile. Il progetto è stato presentato il
6 luglio scorso nell’ambito di un convegno a Grosseto. 
L’obiettivo del progetto – che parte dalla considerazione che ci sia bisogno di un’economia intesa come crescita e ispirata ai principi della
sostenibilità e alla partecipazione attiva alla vita sociale da parte di cittadini, imprese, istituzioni e comunità locali -  è quello di sostenere
un modello di sviluppo fondato sulla coesione e l’inclusione sociale, la valorizzazione delle competenze e delle risorse delle comunità
territoriali, la tutela dell’ambiente, l’innovazione ecosostenibile dei processi produttivi locali. Coinvolti con una logica inclusiva e capillare
anche gli enti locali, le imprese interessate ed i rappresentanti del terzo settore.  
"Banca Tema - ha detto il direttore generale della BCC, Fabio Becherini - partecipa a questo progetto con grande senso di responsabilità
nei confronti della propria comunità di riferimento, consapevole dell'importanza che un Distretto di Economia Civile può rappresentare
su un territorio come il nostro, per costruire comunità aperte e in-
clusive, garantire diritti, diffondere benessere e assicurare la tutela
delle risorse naturali per il presente e per le future generazioni”.
Secondo Angelo Gentili, dirigente di Legambiente, “l’economia
civile deve essere considerata una leva prioritaria su cui puntare
per fare fronte alle complesse sfide di oggi e di domani” non solo
dal punto di vista ambientale perché “davanti abbiamo una grande
battaglia sociale da combattere e per vincerla dobbiamo attivare
tutti gli elementi di cui disponiamo”. Soddisfazione è stata espressa
da Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo
Universitario Grossetano per la quale il Distretto di Economia
Civile “rappresenta sicuramente un’opportunità al servizio dei
territori e delle comunità di riferimento”.

BANCA TEMA

Verso il “Distretto dell’Economia Civile Terre etrusche e di Maremma”

EMILBANCA

Nasce “Capo D”, 
la prima rete di aziende per le pari opportunità

su diversi obiettivi strategici, a partire
dal mantenere alta l’attenzione sulle pro-
blematiche delle pari opportunità e sulla
necessità di creare occasioni di confronto
e di apprendimento continuo, sviluppando
servizi che favoriscano il benessere orga-
nizzativo e l’offerta di welfare aziendale.
Inoltre, si intende favorire il networking,
ovvero incentivare lo scambio e creare
sinergie tra le aziende grazie alla condi-
visione di valori e all’adozione di buone
pratiche sviluppando (anche attraverso
un logo riconoscibile) l’immagine di
azienda “sensibile” alle pari opportunità
sul lavoro, alla conciliazione lavoro-fa-

miglia, al welfare aziendale e al benessere
organizzativo. Le aziende firmatarie, inol-
tre, intendono promuovere attività di
sensibilizzazione in materia di pari op-
portunità (accrescendo la competitività e
la capacità innovativa degli aderenti
tramite l’organizzazione e la partecipazione
a fiere, meeting, open house) e partecipare
a programmi di ricerca ed innovazione e
studio in collaborazione con altre strutture.
Tra gli obiettivi, anche facilitare l’accesso
dagli aderenti a fondi comunitari, nazionali
e regionali, bandi di gara nonché l’accesso
alle agevolazioni fiscali, finanziarie e ad
altri contributi e finanziamenti.

Un momento del convegno 
che si è svolto a Grosseto il 6 luglio. 
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BCC DI FANO

Far capire ai giovani come possono
dare sostegno alle aziende per svi-

luppare nuovi progetti e quali competenze
è necessario mettere in campo. Questo
lo scopo del progetto “Io sto con i

BCC CANOSA LOCONIA E BCC OSTUNI
Due accordi a sostegno dei giovani imprenditori
Nell’ambito del Progetto Policoro, la BCC di Canosa
Loconia (Bt) e la BCC di Ostuni (Br) hanno sottoscritto
rispettivamente con la Diocesi di Trani e la Diocesi di
Brindisi due accordi che prevedono l’avvio di un fondo ro-
tativo (presso le BCC) per attività di microcredito a
sostegno dell’imprenditoria giovanile.  La somma messa a
disposizione dalle Diocesi è, in questa prima fase di 25
mila euro. Il Progetto Policoro è un progetto organico
della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta
al problema della disoccupazione giovanile. Policoro, città
in Provincia di Matera, è il luogo dove il Progetto prese
vita, il 14 dicembre del 1995.
Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il problema della
disoccupazione giovanile attivando iniziative di formazione
a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo
l’imprenditorialità  in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e

legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della
Chiesa.
La convenzione tra l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie
e la BCC di Canosa - Loconia è stata sottoscritta il 5
luglio. “Siamo soddisfatti ed onorati - ha detto Antonio
Sabatino, presidente della BCC - di aver sostenuto in
modo fattivo questo progetto. Lo stimolo ed il sostegno
concreto all'imprenditoria giovanile, per il nostro territorio,
è di vitale importanza". 
Il secondo accordo, con i medesimi obbiettivi, è stato sot-
toscritto invece il 27 maggio tra la BCC di Ostuni e la
Diocesi di Brindisi. Per il Presidente della BCC Francesco
Zaccaria il progetto è rivolto ai soggetti definiti “non ban-
cabili” che spesso “sono giovani con delle buone idee ma
senza garanzie, senza flussi reddituali significativi e all’inizio
di un progetto”. 

giovani” nato dall'iniziativa “Laboratorio
Giovani Idee” promossa dalla BCC di
Fano (Pu) - in collaborazione con il
Centro per l’impiego e il Comune di
Fano - e presentato il 27 giugno al Tag

Hotel della stessa cittadina marchigiana. 
Il progetto prevede la realizzazione di
otto video-interviste, realizzate dai ragazzi
del Laboratorio Giovani Idee - Gruppo
Lavoro e Formazione -  coordinati da
Alessandra Bacchiocchi del Centro per
l’Impiego e da Monica Pucillo della BCC
di Fano - agli imprenditori delle aziende
che hanno aderito: Azienda Agraria Guer-
rieri, Forza Giovane, Salice Guide, Studio
Pragma, Studio Renier e Associati, Tag
Hotel, Yndetech, Zeppelin.
Alla presentazione del progetto anche il
vicedirettore della BCC di Fano, Marco
Pangrazi, e l’assessore regionale alla For-
mazione e Lavoro, Loretta Bravi, nonché
il responsabile Centro per l'Impiego di
Fano Flavio Nucci che hanno espresso
apprezzamento per il lavoro portato
avanti dai ragazzi.  

News

Presentato il progetto 
“Io sto con i giovani”

Un momento della presentazione 
del progetto “Io sto con i giovani”
il 27 giugno a Fano. 
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