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

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

8

22

28

30

32

35

36

40

44

46

Sommario

L’EDITORIALE Il modello BCC funziona. 
Le norme dovrebbero valorizzarlo per migliorarlo, invece…    Augusto dell’Erba

BISBETICA 
La crisi da evitare. Quella dei NPL                                       Sergio Gatti

IN PRIMO PIANO
RESISTERE, CONVINCERE, EDUCARE.
Il CredIto CooperatIvo 
protagonIsta della reazIone
dell’ItalIa

• La “Lectio Cooperativa” di Enrico Giovannini 

• La Relazione del Presidente 

• www.creditocooperativo.it.
Un nuovo ambiente digitale per le banche di comunità

CREDITI DETERIORATI 
Un dibattito aperto. Intervista ad Elena Beccalli          Roberta Ferrari 

TAVOLO DI CONFRONTO AL MEF 
Significant o non significant. Qualcosa si muove                   

FEDERCASSE WORK IN PROGRESS
Modifiche normative di interesse del Credito Cooperativo

PUNTI&SPUNTI
Il Fondo di Garanzia per le PMI e le startup innovative                          Carmen Mazzilis

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE COOPERATIVE
Indispensabile per norme europee adeguate e proporzionali 

CONSORZIO BCC ENERGIA
Un centro di competenze per la transizione ecologica Norma Zito

RAPPORTO 2020 
Economia Circolare, per il benessere e la ripresa post Covid                     Norma Zito

LA RECENSIONE
F.  Valente, “A.P. Giannini. Il banchiere di tutti” Marco Dari Mattiacci

NEWS
Dalle Federazioni, dalle BCC, dalle Società

52020

CREDITO COOPERATIVO
n. 5 Maggio 2020

Mensile di Federcasse 
Federazione italiana 
delle Banche di  Credito Cooperativo 
Casse Rurali ed Artigiane

direttore responsabile
Sergio Gatti

coordinatore editoriale
Marco Reggio

editore
Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo

redazione
via Torino, 153 - 00184 Roma - tel. 0672072672

caporedattore
Roberta Ferrari - rferrari@federcasse.bcc.it 

redattori
Norma Zito - nzito@federcasse.bcc.it
Cecilia Pocai - cpocai@federcasse.bcc.it

segreteriadi redazione
Santina Mazzotta - smazzotta@federcasse.bcc.it

hanno collaborato
Marco Dari Mattiacci, Andrea Giuffrè, Juan Sergio Lopez,
Carmen Mazzilis, Federico Temperini, Marzio Toncelli

le foto di questo numero
Istock, wikipedia

grafica e impaginazione
Marco Comazzetto, Gabriella Menicucci

stampa
Ciscra Spa Villanova del Ghebbo-Rovigo

pubblicità
Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo 
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma 
tel. 0672079191 -  fax 0672079190

Pubblicazione mensile registrata al tribunale di Roma con
il n. 294 - del 31/5/1985. I testi pubblicati sulla rivista pos-
sono essere utilizzati previa autorizzazione della direzio-
ne. Per le fotografie di cui, nonostante le ricerche eseguite,
non è stato possibile rintracciare gli aventi diritto, l’edi-
tore si dichiara pienamente disponibile ad adempiere ai
propri doveri.

associato a Uspi
Associazione Italiana Editori

Carta patinata opaca spessorata. 
Sbiancata senza l'impiego di cloro elementare, 
proveniente da stabilimenti 
con certificazione ISO 14001.

Numero chiuso in redazione il 7 Agosto 2020



CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

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

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

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

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

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

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

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

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

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

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

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

  Call attiva no al 31 dicembre 2020 con un plafond di € 1.000.000



Assemblea di Federcasse, che si è tenuta il 28 luglio
in modalità videoconferenza nel rispetto della normativa

emergenziale - di cui in questo numero della rivista dia-
mo ampia sintesi dei contenuti - ha consentito di fare
il punto su un complesso di attività che si sono succe-
dute, nei mesi scorsi, con ritmi, modalità e contenuti par-
ticolarmente intensi affinché le BCC, Casse Rurali e Cas-
se Raiffeisen avessero tutti gli strumenti per presidiare
i rispettivi territori ed offrire il proprio prezioso contri-
buto alla ripresa. Riepilogo alcuni numeri e alcuni con-
cetti. Il modello di banca di relazione ad ispirazione mu-
tualistica e comunitaria, integrata nei Gruppi Bancari Coo-
perativi o inserita nello schema istituzionale Raiffeisen,
si è mostrato non solo attuale, ma anche necessario. I dati
sulle moratorie e i crediti garantiti erogati dal Credito
Cooperativo hanno confermato una capacità di servizio
che dovrà rafforzarsi in vista di anni molto complessi. 

onostante il rallentamento della nostra economia già
evidente a fine 2019 ed un quadro nazionale ulterior-

mente peggiorato nei primi mesi del 2020 (Pil -5,3% nel
primo trimestre), le BCC hanno erogato nei primi tre
mesi dell’anno più di 5 miliardi di nuovi impieghi a me-
dio e lungo termine, in linea con quanto avvenuto nel pri-
mo trimestre del 2019. La crescita dello stock netto di
impieghi a clientela ad aprile è stata del +1,5% rispetto
ad un anno prima.

ltre l’88% degli utili delle BCC viene allocato a ri-
serva indivisibile (realizzando una elevata solidità pa-
trimoniale e favorendo la possibilità di espandere il cre-
dito); il 6,5% viene indirizzato a progetti sociali e solo
poco più dell’1% viene distribuito ai soci. Soprattutto, la
crescita costante negli anni della base societaria (oltre il
41% negli ultimi dieci) è indicatore della volontà di par-
tecipare ad una impresa bancaria contrassegnata dallo
scambio mutualistico, di fiducia nella propria banca di
comunità, di riconoscimento del suo ruolo sociale ed eco-
nomico e non di aspettativa di un ritorno finanziario.

nche i risultati del primo anno di attività dei nuovi
Gruppi Bancari Cooperativi sono stati positivi. Il Grup-

po Bancario Cooperativo Iccrea – 136 banche con 2.600
sportelli e 810 mila soci – ha celebrato il 16 luglio la pri-
ma assemblea “consolidata”: l’esercizio 2019 si è concluso
con un utile di 245 milioni di euro, una raccolta com-
plessiva di 145 miliardi e 91,5 miliardi di impieghi. Il
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale cui ade-
riscono 79 banche con 1.500 sportelli e 450 mila soci,
nella assemblea del 23 luglio ha a sua volta certificato un
utile a fine 2019 di 221 milioni, una raccolta di 85 mi-
liardi e 43,7 miliardi di impieghi. 

ono numeri chiari, a testimonianza non solo della
validità, ma anche della originalità di un modello oggi

a rischio. Ad insidiarlo, una pressione normativa che ac-
cresce il processo di omologazione dei modelli bancari,
pressione divenuta molto forte a partire dagli anni 2013-
2014. La rigidità delle norme e una applicazione spes-
so troppo letterale e indistinta delle regole dell’Unione
bancaria stanno rendendo l’assetto regolamentare non
adeguato al modello organizzativo e di business delle
BCC. Le norme e la loro applicazione non tengono con-
to delle specifiche caratteristiche organizzative e di go-
vernance delle banche di comunità che, oltre ad essere
riconosciute per legge, rappresentano un indispensabi-
le elemento di forza e di resilienza.

on smetteremo di portare all’attenzione dei regola-
tori queste tematiche, ribadendo in tutte le sedi

quanto sia rischioso imporre anche alle banche coope-
rative e mutualistiche un modello di regole “one size fits
all” che potrebbe limitare fortemente l’offerta di servi-
zi finanziari. Come ha messo in luce un recente studio
del Comitato Scientifico di supporto al Comitato Eu-
ropeo per il Rischio Sistemico, “la diversità delle istitu-
zioni finanziarie e dei modelli commerciali dovrebbe esse-
re preservata, poiché ciò rappresenta una potente salvaguardia
contro l ’instabilità del sistema”.

Il modello BCC funziona. Le norme dovrebbero
valorizzarlo per migliorarlo, invece…

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
LA CRISI DA EVITARE.
QUELLA DEI NPL
C’è un problema annunciato in questo tempo pan-

demico che si può almeno attenuare, sperabil-
mente evitare che diventi drammatico. È quello delle sof-
ferenze bancarie. Nei prossimi anni con tutta probabi-
lità si verificherà un forte aumento dei crediti deterio-
rati in Europa e in Italia, non a causa delle politiche di
offerta delle banche ma per l’oggettivo deterioramen-
to dell’economia e la scelta - comprensibile - delle Au-
torità di favorire, anzi incoraggiare, l’ampliamento del
credito bancario. Così come i governi, i parlamenti, le
autorità monetarie (BCE), di regolamentazione (Com-
missione, EBA) e di vigilanza (BCE-SSM) hanno fa-
vorito “temporanee” misure di moratoria e di iniezio-
ne di enormi  quantità di risorse liquide e di incenti-
vazione dell’erogazione del credito, i medesimi sogget-
ti non possono non muoversi per tempo, sottolineo per
tempo e coraggiosamente, mettendo in atto una preci-
sa e articolata strategia che prevenga che la crisi eco-
nomica e sociale contagi anche l’industria bancaria.

UN PASSO INDIETRO
Le BCC hanno accumulato, a causa della profonda e pro-
lungata recessione che ha colpito l’Italia (e in partico-
lare le PMI) dopo il 2008, uno stock di crediti deterio-

rati che ha raggiunto il picco alla fine del 2015 ed è pro-
gressivamente diminuito sia per la riduzione dei flussi di
nuove esposizioni deteriorate sia per lo smaltimento del-
lo stock accumulato. L’approccio del Credito Coopera-
tivo ha cercato di coniugare politiche di recupero del va-
lore economico delle sofferenze con operazioni di cessione
ad operatori specializzati. Con il supporto e l’assistenza
delle Capogruppo Iccrea Banca e Cassa Centrale Ban-
ca (anche prima che diventassero capogruppo), le BCC
hanno effettuato operazioni di cessione di crediti in sof-
ferenza per 5 miliardi nel 2018 e ulteriori operazioni per
un controvalore prossimo ai 2,5 miliardi di euro nel cor-
so del 2019. Le operazioni di cartolarizzazione con con-
cessione della garanzia da parte dello Stato italiano (sche-
ma di garanzia statale-GACS) sono state pari ad un con-
trovalore di oltre 4 miliardi di euro (3 miliardi nel 2019
e 1,3 miliardi nel 2019). L’incidenza dei crediti deterio-
rati lordi sugli impieghi era del 10,4 per cento a fine 2019;
l’incidenza al netto delle rettifiche era del 5,3 per cento.
Nelle BCC-CR, l’incidenza delle garanzie reali sul cre-
dito deteriorato è piuttosto elevata, attestandosi attorno
al 73% rispetto al credito deteriorato netto.

UN PASSO AVANTI
Cosa fare? Serve da subito prevenire situazioni analoghe
se non peggiori di quelle che abbiamo vissuto negli ulti-
mi cinque anni. Serve una nuova filosofia per la classifi-
cazione, il trattamento e la gestione dei NPL. In concre-

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

NPL Lordi Di cui UTP NPL Lordi  Di cui UTP  NPL Lordi  ) Di cui UTP
(€/milioni) (€/milioni) (€/milioni) (€/milioni) (€/milioni) (€/milioni)

13.340 6.428 16.876 7.558 22.700 8.714

BCC - CR

Fonte: Federcasse. Elaborazione dati Banca d’Italia. 
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nell’ambito degli Stati generali dell’Economia, e il 21 lu-
glio  alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul si-
stema bancario e finanziario nel  corso di un’audizione.

DUE ANNOTAZIONI
Sui profili non solo di bilancio del complesso tema dei
NPL, offriamo un approfondimento in questo nume-
ro di Credito Cooperativo affidato anche alla preside del-
la Facoltà di Scienze bancarie dell’Università Cattoli-
ca di Milano, la professoressa Elena Beccalli. Importanti
le sue riflessioni anche sui rischi di incentivo indiretto
allo shadow banking e alla quasi mai trattata questione
del debitore onesto che si ritrova “messo a sofferenza”.
L’impatto sociale (anche in conseguenza dell’espulsio-
ne dal circuito bancario di famiglie e imprese) di certe
politiche già richiamate di cessione veloce e massiva di
NPL ha determinato, soprattutto in Italia, fenomeni non
ancora ben studiati e approfonditi.
Infine, una concausa “istituzionale” della recente crisi dei
NPL in Italia (più forte che nella media dei Paesi UE):
i tempi della giustizia civile. Non a caso una delle quat-
tro raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese
per il 2020 dall’Unione Europea (adottata il20 luglio
2020) suona così: “migliorare l'efficienza del sistema giu-
diziario e il funzionamento della pubblica ammini-
strazione” (raccomandazione n. 4). Una grande riforma
sulla quali investire in termini “produttivi” le risorse a
debito o i sussidi compresi nei 209 miliardi di euro che
l’Italia potrà/dovrà utilizzare è proprio la riforma del-
la giustizia civile. Se ne avvantaggeranno i cittadini, le
imprese, l’economia tutta, la credibilità del sistema Pae-
se, le generazioni future. E anche i bilanci delle banche,
soprattutto quelle di comunità. Le quali sanno che la ces-
sione “affrettata” di crediti deteriorati altrimenti gesti-
bili impoverisce per sempre quella comunità. Trasferendo
valore dai territori in poche mani. Quasi sempre fuori
Italia, se non fuori Europa.

to, le Autorità italiane ed europee dovrebbero mettere a
punto una strategia (con la tempistica quick fix già adot-
tata dalla Commissione UE col Pacchetto Dombrovskis
del 28 aprile 2020 che ha modificato il CRR2 in meno
di otto settimane, voti del Parlamento e del Consiglio
compresi)  articolata e da considerarsi funzionale e an-
cillare rispetto alle politiche di rilancio (recovery fund e
risorse connesse).
Componenti di questa strategia potrebbero essere:

a) una modifica significativa (o una sospensione per
almeno 3 anni) del Regolamento 2019/630 del Parla-
mento e del Consiglio che disciplina la copertura mi-
nima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. Su tale
tema si è espresso l’11 giugno scorso anche il Comita-
to Economico e Sociale Europeo (EESC) con il pare-
re ECO/518;

b) un quadro di incentivi alle banche per favorire la
gestione interna dei crediti deteriorati (NPL) delle PMI
e delle famiglie al fine di favorirne la ristrutturazione
(in luogo dell’impulso a vendere in modo massiccio e
veloce che ha caratterizzato la policy delle Autorità de-
gli ultimissimi anni);

c) la costituzione di uno o più “veicoli nazionali” (con
eventuale partecipazione pubblica) per l’acquisto dei cre-
diti deteriorati (NPL) al valore economico;

d) la conferma e la stabilizzazione nel medio termine
delle GACS (evitando rifinanziamenti e richieste di au-
torizzazione alla Commissione UE anno dopo anno);

e) il corretto funzionamento, efficace e veloce, della
giustizia civile.
Sono le proposte che abbiamo presentato il 16 giugno
al presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia,
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Si è tenuta in modalità videoconferenza, il 28 luglio scorso, l’As-
semblea annuale di Federcasse che ha avuto per tema “Resiste-
re. Convincere. Educare. Il Credito Cooperativo protagonista

della reazione dell’Italia”.
Nella relazione del Consiglio Nazionale letta dal Presidente Augusto
dell’Erba, la “fotografia” dello stato di salute del Credito Cooperativo
italiano e la puntuale ricognizione dell’attività svolta nell’ultimo eser-
cizio sia dalla Federazione Nazionale, sia dalle singole BCC, Casse Ru-
rali e Casse Raiffeisen - in particolare - dopo lo scoppio della pande-
mia Covid-19 a certificare l’apporto delle banche di comunità per la te-
nuta dei territori e l’innesco di una ripresa duratura e sostenibile.
Alla Assemblea, aperta dalla “Lectio Cooperativa” del Portavoce dell’Asvis,

Resistere.
Convincere.
Educare.

protagonista della reazione
Il Credito Cooperativo

dell’Italia

ASSEMBLEA FEDERCASSE 2020 
IN PRIMO

PIANO

L’Assemblea annuale di
Federcasse (28 luglio)con
la terza “Lectio coopera-
tiva” affidata a Enrico
Giovannini. Presentati
il nuovo “ambiente digi-
tale” del Credito Coope-
rativo e il Decalogo dei
Giovani Soci. Omaggio
video a donne e uomini
delle banche di comunità.
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Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile
(già Ministro del Lavoro e presiden-
te Istat) Enrico Giovannini, hanno
portato i loro contributi la Portavoce
Comitato Coordinamento Giovani
Soci BCC Stefania Chimenti (a no-
me dei giovani soci delle BCC italia-
ne) e il Presidente di Confcooperati-
ve Maurizio Gardini. L’Assemblea ha
inoltre approvato il Bilancio Con-
suntivo 2019 di Federcasse (per l’eser-
cizio 1 luglio – 31 dicembre a segui-
to dell’ultima modifica statutaria che
ha portato l’esercizio ad anno solare)
e il bilancio preventivo 2021 della stes-
sa Federazione nazionale. Ha altresì
provveduto a nominare due nuovi
Consiglieri Nazionali e ad attribuire 2
“Croci al merito” del Credito Coope-
rativo. 

La reLazione 
deL presidente deLL’erba
La relazione del Consiglio Naziona-
le, con la quale il Presidente dell’Erba
ha aperto l’Assemblea annuale di Fe-
dercasse, si è avviata ricordando l’esor-
tazione rivolta  dall’Arcivescovo di Mi-
lano Mons. Mario Delpini alle BCC
italiane lo scorso 25 marzo (vedi il nu-
mero 4-20 di “Credito Cooperativo”)
- da cui il tema dell’Assemblea -  in
piena emergenza Covid-19 e sinte-
tizzata da tre verbi che Federcasse in-
tende fare propri in termini progettuali.

resistere Ad un pensiero omolo-
gante e ad una ri-regolamentazione
semplificatrice che favorisce un mo-
dello unico e dimensionale di banca. 

ConvinCere Con la propria azione,
dell’affidabilità, della coerenza, del ri-
gore, della resilienza delle banche di co-
munità. Convincere i soci a “custodire”
la propria banca mutualistica; il legi-
slatore italiano ed europeo che la ban-
ca di relazione, oltre ad essere media-
mente meno rischiosa, è indispensabi-
le per garantire il pluralismo nel mer-
cato; le Autorità di vigilanza che i mo-
delli di supervisione non possono trat-
tare nello stesso modo soggetti geneti-
camente e funzionalmente differenti.

eduCare Trasmettere conoscenze,
testimoniare esperienze, codificare le
tecniche, soprattutto per i giovani,
accompagnandoli nei loro progetti e af-
fidando loro precise responsabilità.

La resiLienza deLLe bCC. 
i numeri. ma iL modeLLo
è a risChio
per ragioni normative
Nonostante il rallentamento dell’eco-
nomia italiana fosse già evidente alla
fine del 2019 e il quadro complessivo
ulteriormente peggiorato nei primi
mesi del 2020, le BCC hanno eroga-
to nei primi tre mesi del 2020 più di 5
miliardi di nuovi impieghi a medio
lungo termine, in linea con quanto
erogato nel primo trimestre del 2019.
La crescita dello stock netto di im-
pieghi a clientela ad aprile 2020 è sta-
ta dell’1,5 per cento in più rispetto ad
aprile 2019.
Alla fine di aprile 2020 le 254 BCC,
Casse Rurali e Casse Raiffeisen erano
l’unica presenza bancaria in 650 Co-
muni, per il 95% caratterizzati da po-
polazione inferiore ai 5.000 abitanti e
per il 16,5% da popolazione inferiore
a 1.000 abitanti; il dato è in progres-
siva crescita.

Oltre l’88 per cento degli utili delle
BCC viene allocato a riserva indivisi-
bile; il 6,5 per cento viene indirizzato
a progetti sociali e solo poco più dell’1
per cento viene distribuito ai soci. 
La crescita ininterrotta della base so-
cietaria (oltre il 41 per cento negli ul-
timi dieci anni - al marzo 2020 ad ol-
tre 1 milione e 300 mila soci) - ha det-
to il Presidente dell’Erba -  è sintomo
di volontà di partecipazione all’impresa
bancaria caratterizzata da scambio
mutualistico, di fiducia nella solidità
della BCC locale, di riconoscimento
del ruolo socio-economico che essa
svolge nel territorio e non di aspetta-
tiva di un ritorno finanziario.  Il “mo-
dello” proprio di Banca cooperativa e
mutualistica, ha continuato il Presi-
dente, è però oggi a rischio. Sotto “una
pressione che accresce il processo di
omologazione dei modelli, divenuta
molto forte a partire dal 2013-2014”. 
“La Categoria - ha proseguito - ha cer-
cato di arginare questo processo, con-
cordando con le Autorità di settore e
con i Regolatori un modello di Grup-
po Bancario Cooperativo basato sul
principio di proporzionalità e sul
mantenimento “graduato” dell’auto-
nomia delle singole BCC. La Rifor-
ma del 2016 ha dimostrato, per l’en-
nesima volta, la capacità delle BCC di
adeguarsi ai cambiamenti continuan-
do a servire i propri segmenti di mer-
cato e investendo molte risorse nei
nuovi assetti di gruppo”. “Ma la rigi-
dità delle norme - ha detto ancora -
e un’applicazione spesso troppo let-
terale e indistinta delle regole del-
l’Unione Bancaria stanno rendendo di
fatto questo assetto regolamentare
non adeguato al modello di business
e organizzativo delle BCC.

L’emergenza Covid-19. 
iL Contributo 
deL Credito Cooperativo
Al 16 luglio le BCC italiane - orga-
nizzate nei due Gruppi Bancari

Il presidente di Federcasse 
Augusto dell'Erba.
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#Terapieintensivecontroilvirus
Oltre alle numerosissime iniziative sui territori, il Credito Cooperativo in avvio del-
l'emergenza Coronavirus aveva lanciato una iniziativa di raccolta fondi unitaria
(Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca,  Cassa Centrale Raiffeisen) de-
nominata #Terapieintensivecontroilvirus che ha fatto registrare al 15 luglio una
raccolta pari a 640 mila euro. I fondi raccolti saranno così ripartiti: 

Cooperativi Iccrea Banca e Cassa
Centrale Banca e, in Alto Adige, at-
torno alla Federazione Raiffeisen -
avevano complessivamente erogato
circa 130 mila finanziamenti a vale-
re sull’articolo 13 del DL 23 (DL Li-
quidità) garantiti dal Fondo di Ga-

ranzia delle PMI (vedi tabella sotto). 
Per quanto riguarda invece le mora-
torie, sono oltre 324mila le pratiche de-
liberate dalle Banche di Credito Coo-
perativo, Casse Rurali e Casse Raif-
feisen e già operative.
La vicinanza delle BCC ai territori si

è espressa anche in termini di solida-
rietà e di iniziative mirate a fornire so-
stegno in termini di donazioni per l’ac-
quisto di apparecchiature specialistiche
per ospedali e presidi sanitari locali, di-
spositivi di protezione individuale,
materiali e attrezzature varie, ecc.

33%alla Caritas italiana per il sostegno a start up e imprese di giovani
che vogliono essere proattivi di fronte all’emergenza sociale; 

33%alla Fondazione policlinico universitario a. gemelli, irCCs
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  per il co-finanziamen-

to dell’acquisto di un macchinario finalizzato alla ricerca per il riposizionamen-
to di farmaci con la finalità di inibire la replicazione di Sars-CoV-2; 

33%all’istituto auxologico italiano irCCs, Milano, per la realizzazione
di sei ricerche in materia di nuovo coronavirus finalizzate a po-

tenziare le conoscenze in materia di prevenzione/cura.

☛

☛

☛

importo 
complessivo bCC 
(in euro)

importi
complessivi 
bCC (%)

bCC/Cr/Casse
raiffeisen 

richieste di garanzia
trasmesse al Fondo
garanzia pmi
(numero)

richieste di garanzia  
trasmesse al Fondo
garanzia pmi 
sul totale (%)

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

Impieghi complessivi 
delle BCC a clientela

324 mila pratiche 
deliberate 

38,5 miliardi 
di euro

250 130 mila 15,2%

116 mila 16,24%

6 miliardi 

2,3 miliardi 

11%

15,8%

7,5% (quota 
di mercato)

PRESTITI GARANTITI 

MORATORIE

Fonte: dati Medio Credito Centrale aggiornati al 16 luglio 2020
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La raccolta puntuale e la rendiconta-
zione degli impegni economici delle
singole BCC, per un valore superiore
ai 15 milioni di euro, è pubblicata sul
sito internet www.creditocooperativo.it
ed in costante aggiornamento.
In aggiunta, il Credito Cooperativo
aveva lanciato in avvio di emergenza
sanitaria una iniziativa unitaria (tra Fe-
dercasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale
Banca, Cassa Centrale Raiffeisen)
denominata #Terapieintensivecon-
troilvirus (vedi box nella pagina pre-
cedente).

L’evoLuzione deLLa normativa. 
Le impLiCazioni per Le bCC
Il “pacchetto bancario europeo 2020”
(Quick Fix) adottato in risposta alla
pandemia contiene molte delle ri-
chieste avanzate da Federcasse in col-
laborazione con le Capogruppo Iccrea
e Cassa Centrale e la Federazione
Raiffeisen. Restano però alcune
questioni aperte, di particolare
impatto sulle BCC: il mancato rin-
vio del cd. “calendar provisioning”;
la mancata attenzione verso fatti-
specie di particolare interesse del
Credito Cooperativo in relazione al-
l’indicatore di leva finanziaria (leve-
rage ratio); le mancate correzioni al
quadro di norme sul risanamento e la
risoluzione.
“I rischi di pressione omologante - ha
detto ancora il Presidente - derivano
anche dall’ulteriore regolamentazione”.
Si tratta, nello specifico, del recepi-
mento nell’Unione Europea degli ac-
cordi di Basilea 4 (o 3 plus) del di-
cembre 2017; della  entrata in vigore
il 30 giugno  2021  delle Linee guida
dell’EBA sul processo del credito;
della integrazione da parte delle BCC
dei rischi associati al cambiamento cli-
matico nella cornice di risk manage-
ment e di vigilanza prudenziale; di una
ulteriore riforma delle norme sul pro-
cesso di valutazione e selezione degli
esponenti aziendali (Fit & proper).

Come messo in luce in un recente stu-
dio del comitato scientifico di sup-
porto al Comitato Europeo per il Ri-
schio Sistemico, “la diversità delle isti-
tuzioni finanziarie e dei modelli com-
merciali dovrebbe essere preservata,
poiché ciò rappresenta una potente
salvaguardia contro l’instabilità del si-
stema”.
Più in generale Federcasse ribadisce
la necessità di superare l'equazione se-

i documenti cartacei relativi all’as-
semblea di Federcasse sono stati in-
viati nei giorni immediatamente suc-
cessivi a tutte le bCC, insieme a tre li-
bri pubblicati dalla casa editrice ecra.
oltre alla “Lectio cooperativa” te-
nuta da enrico Letta nel corso del-
l’assemblea di Federcasse del 22 no-
vembre 2019, sono stati distribuitii
due volumi:

• pensare iL domani. 
undici dialoghi di economia Civile ai
tempi del Covid-19. 
Presentazione di Luigino Bruni

•  Sergio Gatti, Stefano Zamagni, 
inCiviLire La Finanza.
una bussola per leggere una forma di
“amore intelligente”. dalla Caritas
in veritate di benedetto Xvi alla
Laudato si’ di Francesco.

condo la quale le banche “less signifi-
cant” che fanno parte di un gruppo
bancario "significant"- come le BCC
- diventano a loro volta "significant",
con la conseguente applicazione an-
che delle norme sulla proporzionali-
tà risk based (in tal senso ribadendo
anche l’importanza del recentissimo
parere del Comitato Economico e So-
ciale Europeo - CESE per una Unio-
ne Bancaria più resiliente, diversificata
e sostenibile).

orizzonti
“Le sfide che oggi ha davanti a sé la
cooperazione mutualistica di credito
- ha detto ancora  il Presidente - so-
no impegnative e riguardano il futu-
ro stesso del Paese:  la disuguaglian-
za, la distribuzione del reddito, la
difesa della salute e la creazione di la-
voro degno, la transizione ecologica,
la creazione di una grande rete di in-
frastrutture digitali, del nuovo welfa-
re, della produzione fruizione e con-
sumo dei “beni comuni” e, in genera-

le, di una equa, efficiente e soste-
nibile allocazione delle opportu-
nità”. 
“Questi temi o problemi sono
anche bisogni. Dunque costitui-
scono una domanda e possano le-
gittimamente ottenere nuove ri-
sposte, oltre quelle già fornite, at-
traverso l’approccio tipico delle im-
prese cooperative mutualistiche. Uti-
lizzando al meglio e in modo nuovo
le tante possibili sinergie con le im-
prese di tutti i settori di Confcoope-
rative”.“Ricerche recenti dimostrano
che dove esiste una BCC la disugua-
glianza economica si riduce” ha con-
cluso il Presidente. Da qui l’impegno
del Credito Cooperativo italiano, in
questa fase così complessa e delicata
per l’economia e la società italiana, a
dare il proprio contributo per una ri-
partenza del Paese che sia duratura, so-
stenibile e soprattutto in grado di dif-
fondere opportunità di crescita”.



La vera sfida è

LA “LECTIO COOPERATIVA” DEL PORTAVOCE DELL’ASVIS, 
ENRICO GIOVANNINI
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Si è trattato della terza “Lectio Coo-
perativa” - ormai tradizione delle

Assemblee della Federazione italiana
delle BCC - dopo le precedenti tenu-
te dalla Presidente della Corte Costi-
tuzionale Marta Cartabia (2018) de-
dicata al riconoscimento della coope-
razione mutualistica nell’Art. 45 del-
la Costituzione e dal Direttore della
Paris School of International Affairs,
Enrico Letta (2019) sul futuro del-
l’Europa.
“La crisi ha colpito indistintamente

settori produttivi differenti ed interi
territori - ha esordito Giovannini - e
si evidenzia un tratto comune tra tut-
te le aziende che adesso sono in gra-
do di programmare la ripartenza:
l’avere adottato, ancor prima della
crisi, scelte imprenditoriali sostenibi-
li”. “La sostenibilità - nella fase post-
Covid - sarà l’elemento discriminan-
te per impostare ed immaginare il fu-
turo”.
“L’Italia dovrebbe aiutare le forze im-
prenditoriali, sociali, i giovani, a pen-

sare al futuro.  In
chiave di sostenibili-
tà”. Una vera e pro-
pria “educazione al
futuro” - ha detto
Giovannini - come
scelta culturale del
nostro Paese, capace
prima di tutto di im-
maginare, e poi di
costruire, uno svilup-
po diverso. Più equo
più sostenibile. Que-
sto farà la differenza”.
Corollario di questa

visione della ripartenza, anche la va-
lorizzazione di tutte quelle forme di
“resilienza trasformativa”. Vale a dire di
quelle esperienze che, nonostante la cri-
si, hanno mostrato di avere in sé valo-
ri o visioni del domani già impronta-
te alla sostenibilità. In grado di valo-
rizzare non solo capitale economico, ma
anche sociale e umano.
Occorre allora, per Giovannini, ri-
pensare le politiche secondo cinque ca-
ratteristiche basate su un approccio di
lunga durata e sostenibile. “Occorro-
no - ha aggiunto - politiche che pro-
teggono; politiche che prevengono;
politiche che preparano; politiche
che promuovono; politiche che tra-
sformano”. 
“L’esperienza della cooperazione, e
della cooperazione di credito - ha
detto ancora - va proprio in questa di-
rezione. Perché ha in sé già quegli ele-
menti capaci di identificare un modello
di sviluppo alternativo a quello neo li-
berista finalizzato alla massimizza-
zione di un profitto a breve. Soprat-
tutto, una esperienza che si basa sulla
attenzione alla dimensione inter-ge-
nerazionale, che è la chiave per legare
il passato e i suoi valori ad un futuro
sostenibile”.
“Massima attenzione va prestata ai
giovani - ha concluso - sui quali si sca-
ricano tensioni spesso non sopporta-
bili”. Da qui l’invito al Credito Coo-
perativo di resistere. Di “aiutare il Pae-
se a fare il grande salto culturale, po-
litico e di visione intergenerazionale
di cui ha bisogno. Perché tutto que-
sto non è solo necessario, ma anche
giusto”.

Il video integrale della “Lectio Coope-
rativa” del prof. Giovannini su
www.creditocooperativo.it

In occasione della Assemblea annuale di Federcasse la “Lectio coo-

perativa” del Portavoce della Alleanza per lo Sviluppo Sostenibi-

le (ASVIS) Enrico Giovannini sul tema: “Protagonismo dei terri-

tori e cooperazione nelle comunità. Condizioni per un Patto tra le

generazioni e la sostenibilità economica, sociale e ambientale”.

“educare al futuro”
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PER LA RIPARTENZA. 
il decalogo dei giovani soci 
del Credito Cooperativo

MAURIZIO GARDINI, 
PRESIDENTE 
DI CONFCOOPERATIVE

“Il nostro è un lavoro importante da por-
tare avanti insieme per mostrare la nostra
capacità nel costruire progetti che renda-
no evidente la nostra diversità”.  Così in As-
semblea Federcasse il presidente di Con-
fcooperative Maurizio Gardini. “Il Movi-
mento cooperativo – ha ribadito - contri-
buisce a dare una risposta alla crescita del
paese attraverso una forte coesione so-
ciale”. 
“Viviamo un momento difficile, una com-
plessità mai vissuta prima – ha prosegui-
to Gardini - e quello che occorre è la ripresa
del Paese e la tenuta del tessuto produt-
tivo. Non possiamo rischiare di stare fer-
mi, dobbiamo pensare di ripartire e quin-
di a nuovi criteri di produttività e di effi-
cienza per non alimentare forme di neo-as-
sistenzialismo”. 
“Grazie per quello che
avete fatto e dato
al Paese in que-
sta situazione
di lockdown e
ai numeri che
avete espres-
so in termini
di credito che
confermano la
generosità del Cre-
dito Cooperativo e la sua
differenza rispetto al resto dell’industria
bancaria”.

Fondamentale 
la cooperazione 
per la crescita 
del Paese

Nel corso dell’assem-
blea di Federcasse,

Stefania Chimenti (Gio-
vane Socia BCC Medio-
crati), in rappresentanza
del Comitato di Coordi-
namento dei Giovani So-
ci del Credito Coopera-
tivo, ha presentato il “De-
calogo per la ripartenza.
Proposte dei giovani soci al
credito cooperativo per la
nuova normalità”.  Il Decalogo era stato definito nell’ambito del pri-
mo Digital Forum dei Giovani Soci che si era svolto in diretta strea-
ming il 2 maggio sul tema “I nuovi confini tra SOStemibile e so-
sTENIBILE” (vedi “Credito Cooperativo” n. 4/2020). Al suo inter-
no, le “parole” più ricorrenti nel dibattito tra i giovani soci:  coope-
razione; soci; sostenibilità; comunità; fare rete; territorio; futuro; smart
working; opportunità; coraggio. “Il Decalogo - ha detto Stefania Chi-
menti - si ispira ai valori della mutualità e della cooperazione e rap-
presenta per i giovani soci una linea guida per passare all’azione con-
creta e realizzare la mission del Comitato di Coordinamento, che è
quella di stare nei territori, con i giovani soci guardando insieme al
futuro. È anche una buona occasione per definire insieme la figura
del giovane socio: la volontà è quella di arrivare a tutto ciò attraver-
so il continuo confronto con le nostre banche e con Federcasse per
giungere all’obiettivo di condividere e guardare insieme al futuro”. “Il
decalogo - ha detto ancora - contiene due parole chiave: la prima è
cooperazione, ed è il valore che ci hanno trasmesso le nostre banche,
e l’altra è sostenibilità nella declinazione economica, sociale, ambientale.
Le dieci tematiche contenute nel decalogo sono state declinate da
giovani soci secondo quattro aree tematiche: 1) offerta ai giovani so-
ci; 2) formazione  Yunger 35; 3) comunicazione; 4) rappresentanza.
In relazione a tali aree - ha detto -  esistono già delle azioni concrete,
come ad esempio l’avvio dei lavori di formazione per giovani soci e
giovani amministratori sulle tematiche di cooperazione finanziaria
mutualistica sotto forma di summer o winter school. E ancora: è prio-
ritario l'impegno a continuare la promozione e l’attenta cura dei grup-
pi dei giovani soci per arrivare all’obiettivo ultimo della equazione
“Una Bcc, un gruppo Giovani Soci”.  In avvio anche l’iniziativa di
creare i “boschi dei giovani soci”, aree verdi per le BCC e per le co-
munità locali, per un impatto positivo “a tutto campo” del Credito
Cooperativo sui territori”. 
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1. COOPERAZIONE
La cooperazione è un valore fondante delle nostre banche,
che va riscoperto e declinato insieme, intensificando la col-
laborazione e l’interazione tra i Gruppi Giovani Soci, gli am-
ministratori e i dipendenti delle singole BCC, delle Federa-
zioni e delle altre realtà della categoria, condividendo
idee, format ed esperienze che hanno avuto più successo,
oltre al vantaggio economico che ne deriva.

2. SOCI
I soci rappresentano il primo patrimonio e l’elemento di-
stintivo delle Banche di Credito Cooperativo. La piena in-
clusione e partecipazione dei soci nelle attività/opportu-
nità della propria BCC-CR in un rapporto sinergico è la chia-
ve per il successo.

3. SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità, intesa in senso economico, sociale e am-
bientale, è diventata il nostro presente ineludibile. Il Cre-
dito Cooperativo fonda le sue radici nel territorio e in que-
sto terreno è cresciuto con le comunità in modo sostenibi-
le da prima che questa parola avesse un contorno di necessità,
diventando promotore di una nuova sensibilità su come fa-
re economia.

4. COMUNITÀ
In un periodo di crisi epocale come quello attuale, la Co-
munità assume un valore cruciale per la ripartenza. Come
giovani soci di banche di Comunità intendiamo alimenta-
re e accrescere tale valore, proponendoci come motore di dop-
pia trasmissione tra l’aiuto della e l’aiuto alla Comunità.

5. FARE RETE
Il lockdown ci ha dimostrato che possiamo abbattere le bar-
riere grazie alla tecnologia. Continuiamo a sfruttare queste
nuove modalità di interazione accorciando le distanze e at-
tivando nuovi canali per creare ed allargarela nostra rete. 

6. TERRITORIO
Far parte del Movimento Giovani Soci aumenta la consape-
volezza di una responsabilizzazione per la promozione del-
lo sviluppo locale. La distribuzione capillare dei Gruppi GS
può favorire la promozione, la valorizzazione e la scoperta
dei territori e la creazione di valore diffuso.

7. FUTURO
Il futuro è ciò di cui vogliamo parlare e ciò di cui vorremmo
contribuire a costruire le fondamenta per le BCC ed i soci di
oggi e quelli che verranno. Non lo pensiamo come qualco-
sa di lontano, ma come ciò su cui concentrarci oggi senza
perdere tempo prezioso.

8. SMART WORKING
L’attività forzatamente testata in questo periodo si è rive-
lata utile e in qualche caso necessaria per la continuità e i
risparmi anche secondari che fa ottenere. S’è scoperta la ne-
cessità di padroneggiare nuove modalità di lavoro e di in-
contro a distanza nelle diverse declinazioni possibili (rela-
zionali, lavorative, educative…).

9. OPPORTUNITÀ
Vorremmo che il Credito Cooperativo guardasse al presen-
te e ai giovani come opportunità. La possibilità di metter-
si in gioco come giovani, soci, uomini e donne è la base di
partenza per poter costruire qualcosa di positivo che generi
bene comune. Dare ai giovani un’opportunità significa in-
vestire sul presente prima che sul futuro.

10. CORAGGIO
Coraggio in alcuni momenti è sembrato essere l’antitesi del-
l’incedere prudente del Credito Cooperativo, eppure, se ci
pensiamo bene, tutte le BCC sono una dimostrazione con-
creta di coraggio dal momento della loro fondazione ad og-
gi per l’aiuto ai più deboli. Questo coraggio va declinato per
costruire un nuovo futuro

Il “Decalogo per la ripartenza” dei Giovani Soci
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Il futuro del Paese
nelle scelte 
dei giovani
“Il futuro sarà quello che noi decidiamo di realizza-

re. Ai giovani è richiesto di pensare un futuro di-
verso da come l’hanno pensato le nostre generazioni”. 
Così il Portavoce dell’Asvis, Enrico Giovannini, in un sim-
patico ed improvvisato dialogo al termine della sua 
“Lectio Cooperativa” con la Giovane Socia BCC, Stefania 
Chimenti, circa il modello di sviluppo cui i giovani do-
vrebbero oggi ispirarsi. 
I riferimenti da seguire, per Giovannini, sono tre: “il pri-
mo è l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”, perché il 
concetto di ecologia integrale di cui parla il Papa e la cri-
tica alla cultura che genera lo scarto fisico e anche quel-
lo umano è qualcosa che deve appartenerci”. “Anche dal 
recentissimo rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite sul-
l’imprenditoria sociale nel 2020 in risposta alla crisi, è 
possibile scoprire che ci sono nel mondo tantissime 
persone e giovani che vogliono creare un mondo miglio-
re, utilizzando gli strumenti dell’economia civile, del-
l’economia cooperativa dell’agenda 2030”. 
Il secondo riferimento – ha continuato il professore - è 
il Trattato dell’Unione Europea, nello specifico l’art.3, in 
cui sono indicati i principi e le finalità dell’Unione. In es-
so sono citati lo sviluppo sostenibile ed il ruolo di una 
Europa che deve essere il motore dello sviluppo sostenibile 
dell’intero pianeta. Una grande potenza di cambiamen-
to verso l’equità e la sostenibilità è il sogno che ha gui-
dato generazione passate e che deve essere anche la gui-
da per voi”. 
Il terzo riferimento è un libro: “La mente politica” scrit-
to nel 2008 dal Consigliere di Barack Obama, Drew We-
sten che discute anche con evidenze empiriche il ruolo 
della mente e dell’irrazionale nelle scelte politiche. 
Non a caso l’autore sottolinea che, negli Usa, i democratici 
tendono a vincere solo quando c’è un leader capace di far 
immaginare il futuro, mentre quando questo non avvine 
vincono i repubblicani facendo leva sulle paure”. “A voi 
giovani, dunque - ha concluso il professor Giovannini -
spetta un compito insostituibile per costruire non solo 
scelte razionali, ma ideali che possano attivare i neuro-
ni che presiedono le nostre decisioni”. “Ed è per questo 
che vi invito a non chiedere alle generazioni presenti e 
passate le scelte da fare, per non rifare un cammino che 
accanto a straordinari successi ha conseguito altrettanti 
insuccessi”.

“Mi compiaccio del lavoro fatto nell’ interesse delle Ban-
che associate. A riprova della necessità, ma anche dell’

opportunità, di aver un organismo associativo efficiente e com-
petente. Sul versante industriale/imprenditoriale seguo il diffi-
cile lavoro, fatto e da fare, da parte  della Capogruppo per da-
re un nuovo  assetto  al  Credito cooperativo sulle indicazioni
provenienti dall’ attuale quadro normativo italiano ed europeo.
“La nuova configurazione  del credito cooperativo richiede un
riposizionamento degli organismi del versante associativo, con
diverse attitudini e maggiori complessità,  sia attuali che pro-
spettiche”. “Con le regole derivanti dalla riforma ci dobbiamo
considerare anche “azionisti associati”. In tale qualità abbiamo
maggior obbligo di vigilare affinché le finalità ed i valori del
credito cooperativo siano salvaguardati e potenziati e, se pos-
sibile, esaltati, costituendo un importante asset”. “Auspico la
costruzione di un modello di credito cooperativo inserito or-
ganicamente nella società, rispettoso delle idee e dei principi
di mutualismo e solidarietà, consapevole di avere alle spalle un
gruppo bancario organizzato, professionale e competente al qua-
le  poter dare  le indicazioni di visione  strategica, attraverso
la condivisione di linee guida prospettiche”.

Luca Bartolini
Banca dell ’Elba

Federazione Toscana delle BCC

“Salvaguardare  e potenziare 
valori e finalità 
del Credito Cooperativo”
Pubblichiamo alcuni passaggi dell’intervento 
del Presidente della BCC dell’Elba Luca Bartolini
(per difficoltà di collegamento 
non ascoltabile durante il dibattito assembleare).

UN OMAGGIO ALLE DONNE E AGLI UOMINI 
DEL CREDITO COOPERATIVO
Nel corso dell’Assemblea è stato proiettato il video “Resistere, convince-
re, educare” dedicato alle donne ed agli uomini del Credito Cooperativo
che, ovunque in Italia, hanno svolto un lavoro eccezionale durante i me-
si del lockdown e manife-
stato la vicinanza, mai for-
male, delle BCC ai propri
territori. Il video, prodotto
da ECRA, è visibile sul sito
www.creditocooperativo.it
e sul canale YouTube di ECRA.
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L’Assemblea di Federcasse ha anche provveduto ad assegnare la massima onorificenza del Credito Cooperati-
vo, la “Croce al merito”, al direttore generale uscente dell’associazione delle banche Cooperative europee (eaCb)
Hervé Guider ed al presidente della bCC di Filottrano (ancona) Luciano Saraceni.

HERVÉ GUIDER, che dalla fine del mese di luglio è andato in pensione dopo venti an-
ni di servizio qualificato come direttore generale dell’ associazione delle banche
Cooperative europee, “ha mostrato sempre grande attenzione alle posizioni e al-
le richieste del Credito Cooperativo italiano - si legge nella motivazione -  gua-
dagnandone la stima e la fiducia”. “professionista appassionato e competente,
si è da sempre distinto nella tutela delle ragioni della proporzionalità e dell’ap-
propriatezza come linee guida dell’evoluzione normativa”.

LUCIANO SARACENI, presidente della bCC di Filottrano dal febbraio 1994 al giugno di que-
st’anno, è stato per diversi anni - tra l’altro - amministratore della Federazione marche e
di iccrea holding ed, in precedenza, direttore della Confcooperative regionale. “in mol-
ti - ha sottolineato il presidente dell’erba - abbiamo avuto modo di conoscere l’impegno
di Luciano saraceni non solo alla guida della sua bCC, ma anche nel sostegno e nella pro-

mozione del progetto microfinanza Campesina in ecuador e di apprezzarne la vicinanza e
la coerenza ai valori della cooperazione mutualistica”.

CROCI AL MERITO DEL CREDITO COOPERATIVO

NOMINA CONSIGLIERI NAzIONALI

L’Assemblea di Federcasse ha anche nominato, in qualità di componenti il Consiglio Nazionale,  Rosa-
rio Pingaro (Presidente BCC di Capaccio) quale secondo rappresentante della Federazione Campana del-
le BCC in sostituzione di Valentino Grant e Hanspeter Felder , neo Presidente di Cassa Centrale Raiffeisen
in sostituzione del presidente uscente Michael Gruner.
Nelle settimane precedenti, il Consiglio Nazionale di Federcasse era stato integrato con l’ingresso del
nuovo Presidente della Federazione Campana delle BCC  Amedeo Manzo (in sostituzione dello scomparso
presidente Silvio Petrone) e del nuovo Presidente della Federazione Marchigiana delle BCC  Sergio Cu-
gini (in sostituzione del presidente uscente Bruno Fiorelli).

Rosario
Pingaro

Hanspeter Felder

Amedeo Manzo Sergio Cugini
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Collezione 2021

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



www.creditocooperativo.it, 
la nuova  “casa comune digitale” 
del Credito Cooperativo
è al servizio delle diverse 
articolazioni di sistema
ed è stata presentata 
nel corso dell'Assemblea
di Federcasse del 28 luglio. 
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ONLINE DALLA FINE DI LUGLIO. 
PER RACCONTARE IN MODO DIVERSO 
IL VALORE DELLA MUTUALITÀ BANCARIA

per le

Un nuovo

Nel corso della Assemblea di Fe-
dercasse del 28 luglio è stato
presentato il nuovo “ambiente

digitale” di Federcasse al servizio delle
BCC, delle diverse articolazioni del si-
stema e di chiunque voglia conoscere
meglio il grande mondo del Credito
Cooperativo.
Un “ambiente” modulare e modulabi-
le, basato su piattaforma web raggiun-
gibile dall’indirizzo www.creditocoo-
perativo.it e fruibile completamente, ol-
tre che da pc, anche  in modalità mo-
bile attraverso i principali device digi-
tali.

e proteggere. Per tutelare l’originalissi-
ma missione delle banche di comunità.
A maggior ragione oggi, nel contesto
storico che stiamo vivendo, segnato
dall’emergenza della pandemia, nel qua-
le è ancora più forte il rischio di omo-
logazione con altri modelli bancari.
Il progetto ha seguito un percorso di la-
voro capillare ed approfondito, che Fe-
dercasse tuttora sta conducendo in col-
laborazione con le società Kaleidon
(per gli aspetti editoriali), 5A Design
(per l’architettura digitale) e Seed (per
gli aspetti tecnologici).  Un percorso che
si è sviluppato anche attraverso percor-

L’idea alla base di questo progetto di Fe-
dercasse è semplice. Con la riforma del
Credito Cooperativo, peraltro non fa-
cile da comunicare, si rendeva necessa-
ria la strutturazione di una nuova “ca-
sa comune digitale” al servizio delle di-
verse componenti di un sistema che  “so-
stanzia” la cooperazione mutualistica di
credito. E’ questo un legame forte che
unisce esperienze differenti e giusta-
mente orgogliose della loro autonomia,
ma che insieme continuano a rappre-
sentare una differenza di sostanza e di
metodo. Da riconoscere, far conoscere
(sia all’interno che all’esterno), rafforzare

• Marco Reggio
MReggio@federcasse.bcc.it

ambiente digitale
banche di comunità
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si di formazione interna su scrittura di-
gitale e logica della erogazione di ser-
vizi online e che si propone di arriva-
re, a regime, ad una migliore integra-
zione dei prodotti  e dei servizi di Fe-
dercasse, non solo quelli di comunica-
zione (dalla rivista mensile, ai canali so-
cial, all’attività editoriale pura assicurata
dall’Ecra, alla stessa Biblioteca di Fe-
dercasse) in un'unica architettura di
senso.
Con la fine di luglio è online dunque il
nuovo “ambiente digitale” (totalmente
innovati non solo la grafica e i conte-
nuti, soprattutto la logica editoriale)
mentre, nella seconda metà dell’anno,
sarà online anche la sezione riservata,
che abbiamo chiamato “Noi Credito
Cooperativo”. Un’area dedicata ad
amministratori, sindaci, direttori, col-
laboratori delle BCC e di tutte le arti-
colazioni di sistema  nella quale offri-
re quotidianamente strumenti utili al la-
voro di una banca di comunità, come
anche dati ed approfondimenti sull’in-
tera realtà del Credito Cooperativo, le
relazioni istituzionali assicurate da Fe-
dercasse in rappresentanza del sistema,
note e circolari dei diversi Uffici e, na-
turalmente, spazi per la formazione on-
line (fortemente sviluppata nei mesi del
lockdown) e di confronto su temi co-
muni.
In preparazione di questa seconda re-
lease, già oggi chi è interessato a fruire
dello spazio riservato, può iscriversi per
essere adeguatamente raggiunto, in
una logica up-down, sui propri device
mobili in caso di aggiornamenti docu-
mentali giudicati significativi per la pro-
pria attività. 
Si è trattato, abbiamo detto, di un lavoro
complesso e che ha visto cooperare in-
sieme differenti sensibilità e professio-
nalità, per un arricchimento reciproco
e una crescita esperienziale notevole di
tutti noi che lavoriamo in Federcasse. 

Non basta

F inalmente ci siamo! È online il nuovo ambiente digitale dedicato al-
le BCC. Nei mesi scorsi abbiamo immaginato e realizzato insieme a

Federcasse un’architettura aggiornata e funzionale dove trovare tutte le
informazioni che servono e fare rete ovunque, attraverso la rete. 
Un ambiente pensato e costruito per chi vive e lavora nel Credito Coo-
perativo: per comunicare meglio l’economia civile e raccontare a chi non
le conosce i valori, il ruolo e l’importanza delle banche di comunità. 

RaCCoNtaRe Chi siamo
“Every company is a media company”, afferma Richard edelman, a capo
dell’omonimo colosso mondiale di comunicazione. La centralità del-
l’informazione è tanto più vera oggi, nell’era digitale. Le imprese, an-
che le banche cooperative, devono impegnarsi a dire ciò che fanno nei lo-
ro territori e renderlo interessante e utile per chi legge dallo schermo di
un pc e, ormai sempre più frequentemente, da un tablet o uno smartphone.
La reputazione di un brand infatti, nel mondo digitale, si costruisce co-
municando ogni giorno con pazienza e continuità. Non più con la logi-

Serve comunicarlo
fare bene.
di FRANZ RAMBERTI*

☛
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ca delle campagne pubblicitarie tradizionali. occorre raccontare cosa facciamo costruendo un piano di comu-
nicazione digitale e occorre distinguersi tra le tante informazioni disponibili in rete concentrandosi sul “per-
ché” e non solo sul “cosa” e sul “come” siamo differenti. 
Noi abbiamo raccolto la sfida di collaborare nel traghettare la cultura del Credito Cooperativo sul web e sui so-
cial media, consapevoli che il mondo cooperativo ha tante cose interessanti da dire e spesso ha solo bisogno di
comunicare in modo corretto ed efficace.

UNa RedazioNe digitaLe 
La cosa che più ci rende orgogliosi di questo percorso è avere posto al centro le persone e non, come spesso suc-
cede, la tecnologia. La piattaforma digitale infatti è nata dall’ascolto e dalla valorizzazione del patrimonio cul-
turale già disponibile: il mensile, la casa editrice, la scuola cooperativa. Una grande esperienza redazionale ed
editoriale che aveva la necessità di esprimersi anche nel web per essere più visibile e tempestiva dove oggi cer-
chiamo abitualmente le informazioni. 
a questo scopo insieme agli strumenti tecnici di redazione digitale ci siamo allenati a pensare e scrivere in mo-
do ipertestuale, dando valore ai link e agli approfondimenti. Condividere le conoscenze, insomma, pensando
ai contenuti come tanti nodi di un’unica rete. Un lavoro complesso durato diversi mesi che ha avuto un’acce-
lerazione nel periodo del lock-down. Lavorare da casa ha creato forzatamente quelle condizioni che hanno re-
so maturo questo cambiamento.
oggi possiamo dire che la redazione è autonoma e vivace e questa consapevolezza sta cambiando dall’interno
il paradigma della comunicazione del Credito Cooperativo. se prima la rivista cartacea era il motore dell’in-
formazione, oggi le notizie nascono sulla piattaforma e arrivano alla carta per essere lette e conservate. Non
solo. Non basta pubblicare un articolo o una circolare. occorre preoccuparsi di annunciarlo all’esterno del sito
attraverso i social media e la newsletter.

ComUNiCaRe peR immagiNi
Un altro aspetto interessante di questo percorso è stato approfondire come i nuovi linguaggi siano strumenti po-
tenti per informare e valorizzare le conoscenze nel web. Fotografie, illustrazioni, infografiche, animazioni e vi-
deo sono, insieme alla tipografia a ai colori parte di un'unica architettura di senso che noi chiamiamo identità.

FaRe Rete
il lavoro è appena iniziato ed è certamente impegnativo ma anche bello e per certi versi entusiasmante. Chi può
vantare nel mondo bancario una presenza così diffusa nel cuore del paese? perché dobbiamo ricordarlo: le BCC
sono un modello unico e in rete sono una grande risorsa del paese.

*(Kaleidon)

☛

☛

☛
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Nei mesi scorsi sono stati avviati i primi lavori di proget-
tazione condivisa dei servizi e dei processi di Federcas-

se. Un sistema complesso di progettazione strategica orga-
nizzativa e tecnologica, che ha voluto combinare logiche va-
loriali e trasformazione digitale partendo da un presuppo-
sto: facilitare il lavoro di amministratori, sindaci, direttori,
dipendenti, e la conoscenza di chiunque, a vario titolo, vo-
glia avvicinarsi al mondo del Credito Cooperativo. 
La sfida dell’innovazione digitale non consiste solo nel ri-
pensamento della propria identità, ma anche dei servizi e dei

processi imposti
dalla trasforma-
zione digitale in
atto. È noto che
tutte le realtà in-
teressate da tale
cambiamento ne-
cessitano di un
r ipensamento
strutturale che

sia in linea con le logiche digitali e che metta in discussio-
ne anche il proprio posizionamento sul mercato. Una sfida
accolta da Federcasse ad un rinnovamento strutturale, ca-
pace di affrontare le trasformazioni in corso, al quale si è ar-
rivati adottando metodologie proprie del design. il design
thinking e l'user-centred design ha coinvolto in modo atti-
vo gli end user e gli employer user al fine di realizzare una piat-
taforma digitale usabile e moderna, capace di generare va-

lore e contribuire al cambiamento sociale imposto dall’at-
tuale emergenza Covid-19 che inevitabilmente ci sta co-
stringendo a ripensare le pratiche di lavoro quotidiane.
È stato realizzato un sito web fruibile da ogni device, ve-
loce, stabile e ricco di contenuti multimediali in tecnolo-
gia progressive Web app. pWa è un termine coniato da goo-
gle che identifica un sito sviluppato con funzionalità web
e moderne tecnologie per offrire agli utenti un’esperien-
za molto simile (se non migliore) a un’app nativa ios o an-
droid. La scelta tecnologica non è stata vincolata a soluzioni
software proprietarie o vincolate da licenza di terzi. Fe-
dercasse ha sposato la filosofia dell’open source, in parti-
colare dei sistemi headless. 
Nell’ottica dell’economia di scala ci si è avvantaggiati di wid-
get, plug-in, community e sistemi già sperimentati e at-
tualmente in uso da altre grandi organizzazioni.

La piattaforma sviluppata è aperta e visibile a chiunque, ma
un accesso previo login consentirà la vista di contenuti esclu-
sivi e utili in base al ruolo ricoperto. La capacità di relazio-
ne, comunicazione e facilità di connessione tra persone è al
centro dell’evoluzione messa in atto da Federcasse. Una fa-
cilitazione digitale che aiuta in modo operativo già oggi, ma
che dal prossimo rilascio previsto per il prossimo autunno con-
tribuirà alla costruzione di un ambiente di lavoro ricco di in-
terazioni e scambi, norme essenziali, formazione persona-
lizzata, buone pratiche e cooperazione.

Una sfida tecnologica per diffondere
la conoscenza e l’identità
di FEDERICO PARRELLA* 

*(5a Design)



L'EMERGENZA ECONOMICA 
SEGNATA DAL COVID-19 
IMPATTERA' ANCHE SULLE DINAMICHE DEGLI NPL. 
FONDAMENTALE UNA LORO CORRETTA GESTIONE

Una analisi appro-
fondita sul tema
dei crediti dete-
riorati nel siste-
ma bancario e nel-
le BCC oggetto di
una Memoria in-
viata da Federcas-
se a fine maggio
alla Commissione
Finanze e Tesoro
del Senato. Ne ri-
portiamo di se-
guito ampi stralci. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Tra il 2008 e il 2014 l’economia italia-
na ha vissuto il periodo di crisi più in-
tensa dal dopoguerra. Ancora ad oggi né
il PIL, né gli investimenti, né i consu-
mi delle famiglie hanno raggiunto il li-
vello del 2007, ad eccezione delle espor-
tazioni, che hanno ripreso un andamento
positivo. 
La forte crescita dei crediti deteriorati nel
settore bancario italiano ha avuto il
suo principale driver nella profonda e
prolungata recessione che ha colpito
l’economia italiana e in particolare le pic-
cole e medie imprese1. Anche il Credi-
to Cooperativo, che per vocazione so-
stiene le piccole imprese e le famiglie, ha
registrato una conseguente crescita di
crediti deteriorati (fig. 1). L’incremento
dei flussi di nuovi crediti deteriorati ha
raggiunto il picco tra il 2012 e il 2013
per poi decrescere a livelli pre-crisi già
nel 2017. È opportuno notare che il Cre-
dito Cooperativo mostra un profilo e un

livello di deterioramento del credito si-
mile a quello dell’industria bancaria an-
che se la composizione del portafoglio
crediti delle BCC vede un maggiore pe-
so delle piccole e medie imprese rispet-
to alla media delle altre banche. 
A fronte della progressiva normalizza-
zione del rischio di credito si è registra-
ta una crescita dello stock di crediti de-
teriorati dovuta alla lentezza nello “smal-
timento” delle partite anomale accumu-
late. Così, il picco dello stock di crediti
deteriorati lordi si è avuto nel 2016 sia
per le BCC che per l’industria bancaria.
La difficoltà nello smaltimento dello
stock di crediti deteriorati è stata con-
seguenza di procedure amministrative
lunghe e complesse che hanno reso i
tempi di recupero in Italia molto supe-
riori a quelli di altri Paesi europei. Per
questo nel 20152 e nel 20163 sono state
introdotte specifiche misure legislative
volte a migliorare il processo di recupe-
ro dei crediti deteriorati e a favorire lo svi-

Crediti
deteriorati.
Un dibattito

aperto
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luppo di uno specifico mercato. 
Parallelamente all’adeguamento del qua-
dro normativo nazionale le autorità eu-
ropee di supervisione hanno valutato co-
me prioritario un rapido smaltimento
dello stock di crediti deteriorati accumulati
durante la crisi.  La motivazione prin-
cipale era che un elevato stock di crediti
in sofferenza (anche se parzialmente sva-
lutato e in un contesto di normalizza-
zione del flusso di nuovi crediti dete-
riorati e a prescindere dai livelli di pa-
trimonializzazione) riduceva la capaci-
tà di erogazione delle banche e impedi-
va anche il corretto funzionamento del-
la politica monetaria4 . L’industria ban-
caria se da un lato ha sempre concorda-
to sulla necessità di una gestione attiva
degli NPL volta ad una efficace riduzione
dello stock accumulato ha altresì messo
in evidenza che la velocità e gli strumenti
adottati dovevano essere adeguati alla
specifica situazione italiana in cui:
• era necessario costruire un mercato effi-
ciente degli NPL;
• i crediti deteriorati riguardavano in lar-
ga parte PMI con garanzie meno stan-
dardizzate rispetto ai mutui alle famiglie;
• i tassi di recupero erano comunque ra-
gionevoli e i tassi di copertura elevati e
crescenti.
Non tenere conto di questi fattori ac-
cresceva il rischio che una parte rilevante
del valore economico delle esposizioni
deteriorate venisse appropriato da pochi
operatori specializzati che operavano in
un contesto di quasi oligopolio. Su que-
sti aspetti anche l’autorità di vigilanza na-
zionale ha assunto orientamenti in sin-
tonia con l’industria bancaria. 
Infine, è opportuno ricordare che studi
autorevoli hanno dimostrato come, al-
meno nella specifica situazione italiana,
non vi fossero evidenze di una relazio-
ne causale tra stock di crediti deteriora-
ti e offerta di credito5.
Le banche italiane hanno comunque ef-
fettuato ingenti cessioni di crediti in sof-
ferenza (7 miliardi nel 2016, 33 miliar-
di nel 2017, 67 nel 2018) con tassi di re-

cupero molto inferiori rispetto alle po-
sizioni non oggetto di cessione6. 

EVOLUZIONE RECENTE 
DEI CREDITI DETERIORATI: 
INDUSTRIA BANCARIA 
ITALIANA E 
CREDITO COOPERATIVO
Il decennio si è concluso con il più bas-
so livello di non-performing loans (NPL)
sui bilanci delle banche europee dal 2010.
Dopo la spinta delle autorità di regola-
mentazione, le banche di tutto il conti-
nente hanno intensificato i loro sforzi,
con un volume record di vendite nel 2018
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seguito da un rallentamento nel 2019.
L’ammontare di crediti deteriorati lor-
di nei bilanci delle banche italiane è di-
minuito del 54 per cento nell’ultimo qua-
driennio, passando dai 346 miliardi del
2015 ai 159 miliardi di fine 2019, per il
54 per cento rappresentati da crediti in
sofferenza. 
Nel dettaglio, i crediti lordi in sofferen-
za sono passati da 201 a 86 miliardi di
euro (-57,2 per cento), le inadempien-
ze probabili sono passate da 128,6 a 69
miliardi di euro (-46,3 per cento) men-
tre i crediti scaduti/sconfinanti sono pas-
sati da 15,7 a 4,2 miliardi di euro (-73,2

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/flusso BASTRA



per cento). L’NPL ratio lordo dell’indu-
stria bancaria italiana si è ridotto sensi-
bilmente: dal 18,6 per cento del 2015 al
9,1 per cento del 2019. L’indicatore al net-
to delle rettifiche si attesta intorno al 4 per
cento
La sensibile contrazione dello stock di
NPL è stata, nella prima parte del qua-
driennio analizzato, particolarmente ri-
levante per le banche significative che
tempestivamente hanno fatto ricorso a
massicce operazioni di cartolarizzazio-
ne e cessione di crediti deteriorati, ma ha
progressivamente coinvolto in misura
crescente anche le banche meno signi-
ficative. 
Con particolare riguardo alle BCC, nel
corso del quadriennio 2015-2019 l’am-

montare di crediti deteriorati lordi è di-
minuito del 42,3 per cento, passando dai
28,3 miliardi del 2015 ai 16 miliardi di
fine 2019. 
Parte di questa riduzione è stata ottenuta
tramite la cessione di crediti in soffe-
renza: 5 miliardi di deteriorati cartola-
rizzati nel 2018 e ulteriori operazioni per
un controvalore prossimo ai 2,5 miliar-
di di euro nel corso del 2019. Le ope-
razioni di cartolarizzazione poste in es-
sere dalle BCC con concessione della ga-
ranzia da parte dello Stato italiano
(schema di garanzia statale-GAGS) so-
no state pari ad un controvalore di oltre
4 miliardi di euro (3 miliardi nel 2019
e 1,3 miliardi nel 2019). 
Si è potuta osservare una significativa di-

minuzione - intensificatasi nel perio-
do più recente - di tutte le tipologie di
crediti deteriorati lordi: sofferenze (-
43,7 per cento), inadempienze proba-
bili (-36,7 per cento) e scaduti (-71,9
per cento). È parallelamente cresciu-
to significativamente il tasso di coper-
tura di ogni componente del deterio-
rato (66 per cento il tasso di copertu-
ra delle sofferenze e 40 per cento del-
le inadempienze) determinando una
contrazione ancor più significativa de-
gli aggregati considerati al netto delle
rettifiche di valore.  
L’NPL ratio lordo delle BCC si è ri-
dotto significativamente: dal 21 per
cento del 2015 al 12,5 per cento del
2019.  L’NPL ratio netto si attesta in-
torno al 6 per cento. Questi valori, no-
nostante la significativa flessione rile-
vata, permangono per le BCC superiori
all’industria bancaria essenzialmente
per la diversa composizione degli im-
pieghi delle BCC, dove la componente
delle amministrazioni pubbliche - ten-
denzialmente a rischio insolvenza
estremamente ridotto - è struttural-
mente marginale.
È opportuno infatti sottolineare che al
momento del picco dello stock di
esposizioni deteriorate delle banche ita-
liane (che si è verificato nel 2016) e pri-
ma che iniziasse il massiccio processo
di cessione (più rapido nelle grandi
banche che nelle piccole) l’incidenza di
crediti deteriorati nelle BCC era infe-
riore a quella registrata dalla media del-
l’industria bancaria in tutti i settori, in
particolare in quelli delle micro e pic-
cole imprese.
Appare quindi evidente che, nonostante
la grande crisi abbia colpito con par-
ticolare forza il settore delle PMI, le
BCC siano riuscite, in virtù del loro
modello di business basato sulla rela-
zione e sulla conoscenza del territorio,
ad operare con capacità e professiona-
lità, senza venir meno al sostegno alla
clientela. Infatti, durante tutto il pe-
riodo (sia quello della crisi che suc-
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Crediti (sempre più) deteriorati
Per effetto della pandemia, il deterioramento del credito sarà una delle conse-
guenze più gravi della recessione in Europa. Tanto che sarebbe errato conside-
rarlo “solo un problema delle banche, bensì un problema sociale con ricadute
significative per l’economia reale”. Ad affermarlo è Elena Beccalli, ordinario di
Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Fi-
nanziarie e Assicurative - della quale è anche Preside - dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. 

professoressa Beccalli, Quale ritiene sarà l’impatto della pandemia Cod-19 sul tema crediti deteriorati?
Per effetto della pandemia covid-19, come autorevolmente sottolineato da più di un’autorità, il deterioramento del cre-
dito sarà una delle conseguenze più gravi della recessione senza precedenti in tempi di pace in Europea; peggioramento
nei volumi di crediti deteriorati che peraltro si prevede non si materializzerà in via immediata ma piuttosto nel 2021
una volta che i programmi straordinari di supporto termineranno e la contrazione economica si tradurrà in incrementi
nei tassi di disoccupazione e in situazioni di distress dei prenditori. 
nello specifico, le proiezioni di operatori di mercato (si veda il report di Scope Ratings del 18 giugno 2020) stimano nuovi
inflow di nPl per le banche italiane pari a 30 miliardi di euro nel 2021. Delicato a riguardo è il tema delle recenti misure
di sostegno economico poste in essere dal Governo italiano a favore di privati e imprese per il tramite di garanzie statali
per l’accesso al credito. Se da un lato sarebbe un errore gravissimo lasciar fallire imprese sane e quindi di fondamentale
importanza evitare strozzature del credito, dall’altro è altrettanto importante che le banche rimangano prudenti e con-
sapevoli nell’erogazione poiché eventuali erogazioni a soggetti non meritevoli rischierebbero non solo di alimentare il vo-
lume dei crediti deteriorati ma ance di aggravare ulteriormente il già problematico debito pubblico italiano.

negli ultimi anni le banche italiane hanno notevolmente
ridotto i crediti non performing, portando a fine 2019 l’npl
ratio netto al 3,9%. Quali le possibili implicazioni nega-
tive sulle relazioni con le imprese?
a partire dall’ultimo trimestre del 2015, l’esposizione di cre-
diti deteriorati (non-performing loans, nPl) delle banche ita-
liane è diminuita (registrando un -60%, passando da 340
miliardi di euro a 135 miliardi di euro a fine 2019).  come
noto, le pressioni del regolatore e del mercato per ridurre l'in-
cidenza degli nPl nei bilanci bancari, hanno indotto le ban-
che a ricorrere, piuttosto che alla gestione interna, a due
principali modalità alternative di gestione degli nPls: la ces-
sione diretta a terzi e le cartolarizzazioni. la riduzione negli
nPl si è infatti accompagnata a un aumento nelle cartolariz-
zazioni degli stessi, che hanno raggiunto livelli significativi
negli ultimi anni in italia, anche per effetto della GacS, la ga-
ranzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, introdotta nel
2016 e successivamente prolungata fino a aprile 2021.
la pandemia covid-19 ha rallentato il ricorso a cartolarizza-
zioni da parte delle banche italiane: le previsioni – secondo
Scope Ratings – sono di una riduzione di circa il 50-70% nel
2020 rispetto al 2019, dato che le banche - in attesa di mi-
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gliori condizioni di mercato - hanno temporaneamente sospeso i loro piani di deleveraging che peraltro con ogni probabilità
ripartiranno nella prima parte del 2021 in considerazione del termine della GacS. Merita particolare attenzione il peggiora-
mento nella performance delle cartolarizzazioni di nPl italiani registrata dal primo trimestre 2020 a causa della pandemia
covid-19. le proiezioni di operatori di mercato (Scope Ratings) indicano che, sebbene la profittabilità delle operazioni di car-
tolarizzazioni in essere permanga, il 57% delle operazioni presenta un underperformance destinata a aggravarsi per effetto della
pandemia. in particolare, con riguardo ad un campione di 21 operazioni (su un totale di 25 operazioni italiane) con un gross-
book-value (GBV) pari a 73 miliardi di euro, la proiezione è che 14 delle 21 operazioni registrano una underperformance nel 2019
sia in termini di tempi di rientro che di volumi, che porterà ad un risultato inferiore alle attese contenute nei business plan ori-
ginari nell’ordine del 25% nel 2020, a fronte di un -13% registrato ad oggi nel secondo semestre dell’anno.  
ciò a mio avviso appare particolarmente critico con riguardo all’impatto sulle imprese se si pensa al tipo di operatori coin-
volti in questo mercato delle cartolarizzazioni. Si tratta infatti di intermediari specializzati (veicoli, buyer, servicer), di cui al-
cuni sono banche orientate anche a questo mercato, altri sono intermediari finanziari non bancari. ciò significa che la

gestione di crediti deteriorati in italia avviene oggi in larga misura fuori dall’ordinamento bancario, in una
sorta di shadow banking degli npl in cui operano veicoli, servicer e buyer. Tali intermediari, specie i non ban-
cari, devono mantenere una «tabella di marcia» dei tempi di recupero dei crediti che sia in linea con i tempi
ipotizzati nella fase di acquisto degli nPl. Recuperare di meno riduce infatti i ricavi attesi. il fatto che il pro-
blema degli nPl negli anni si sia spostato su altri operatori più opachi e non regolamentati dalla disciplina
bancaria, rischia di rendere gli effetti della pandemia ancora più critici, soprattutto in termini di ripercus-
sioni sul sistema economici reale. 
Pertanto gli squilibri nella gestione di questi intermediari finanziari non possono lasciare indifferenti né il
sistema bancario, né le autorità di vigilanza. Di particolare rilevanza a riguardo l’avvio della recente inda-
gine conoscitiva di Banca d’italia sui servicer, i cui esiti consentiranno di gettare luce sull’equilibrio - o lo
squilibrio - dei loro modelli operativi.
in sintesi, sarebbe un errore considerare il tema dei crediti deteriorati solo un problema delle banche. Si
tratta infatti di un problema sociale con ricadute significative per l’economia reale.

Come lei ha recentemente affermato, le cessioni sistematiche di npl porterebbero a “smentire la teo-
ria delle relazioni di lungo periodo con i clienti”. Questo vale ancora di più per le banche di comunità e
di relazione, come le BCC…
Sarebbe auspicabile che i crediti deteriorati, soprattutto le inadempienze probabili, rimanessero nella ge-
stione interna delle banche. le cessioni sistematiche di npl porterebbero infatti a smentire nel tempo la

teoria delle relazioni di lungo periodo con i clienti (relationship banking) come tratto specifico dell’attività bancaria. il pro-
blema, come espresso recentemente anche da cesarini, va affrontato a monte con una politica del credito più attenta e con
il ritorno alla presenza in banca di analisti del credito specializzati. a valle l’alternativa di gestione che meglio consente di
ridurre l’impatto sui profitti della banca è quella di cercare con la gestione interna di ottenere il rimborso, anche se parziale;
in tal senso la banca deve attrezzarsi per gestire al meglio al suo interno questi attivi deteriorati, accelerandone il più pos-
sibile i recuperi. Tutto ciò appare particolarmente rilevante proprio per le Bcc, considerati i loro tratti identitari.

per gli utp (Unlikely to pay), le inadempienze probabili, potrebbero essere utili una più attenta politica del credito e il
ritorno a una gestione interna alla banca stessa? in che modo potrebbe orientarsi il legislatore?
Dopo una prima fase in cui gli operatori specializzati si sono concentrati sulle sole sofferenze, l'attenzione si sta progressiva-
mente spostando verso le posizioni classificate come inadempienze probabili (Unlikely to pay - Utp). come noto, si tratta di
crediti erogati a debitori le cui difficoltà di rimborso possono essere superate attraverso la ristrutturazione della posizione de-
bitoria o la concessione di nuova finanza. Per queste posizioni la strategia di gestione interna da parte della banca è senza
dubbio auspicabile: la cessione degli Utp potrebbe determinare la perdita per il sistema bancario di clienti che potrebbero in-
vece risultare ancora bancariamente attivi. in direzione diversa si muovono peraltro le principali novità del Decreto crescita che
prevede esplicitamente la facoltà di erogazione da parte delle società di cartolarizzazione. nel caso si rendesse necessario rea-
lizzare il deconsolidamento, mi preme segnalare una recente strategia di gestione attuata da gestori (nello specifico società di
gestione del risparmio) di fondi di private equity italiani in cui le banche conferiscono Utp a un fondo e contestualmente sot-
toscrivono quote del fondo stesso, attuando in tal modo un deconsolidamento del credito ma mantenendo una partecipazione
ai profitti del fondo. considerato che dietro gli Utp vi sono aziende spesso in risanamento, il fondo si riserva la possibilità di
fare credito alle aziende cui si riferiscono gli Utp in modo che le stesse possano essere rifinanziate e uscire dallo stato di ten-
sione. Sebbene tale meccanismo generi un evidente alleggerimento per la banca in termini di assorbimento patrimoniale non-
ché un miglioramento degli indicatori di qualità del credito, determina contestualmente un trasferimento dell’attività bancaria
a un soggetto che non è una banca. Si determina cioè una parziale rinuncia da parte della banca all’esercizio di una funzione
primaria trasferendola in capo a soggetti non bancari e come tali svincolati dalle norme bancarie.

“Sarebbe auspi-
cabile che i cre-
diti deteriorati,
soprattutto le
i n a d e m p i e n z e
probabili, rima-
nessero nella ge-
stione interna
delle banche.”
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Usura: un fenomeno che sta cambiando
Il racket e l’usura, forme di criminalità che dopo anni di lot-

ta godevano del massimo discredito, si stanno trasforman-
do in una minaccia ancora più grave scaturita dalla emergen-
za sanitaria da Covid-19. In particolare, dalla ripresa delle at-
tività, nonché della necessità di liquidità per le famiglie e le im-
prese dopo la fase del lockdown. Queste forme di criminalità
stanno cercando di vestire “i panni del benefattore” e quindi,
di recuperare quell'immagine di sostituto dello Stato assente
che aveva perduto. 
Tramite queste attività, la criminalità non punta a fare soldi con
l'usura come in passato - visto che i tassi applicati non sem-
brerebbero molto dissimili da quelli degli istituti di credito, ma
mira a riacquisire sul territorio un passaporto di affidabilità.
Mentre negli ultimi anni cedere alla criminalità usuraia stava
diventato un disvalore, adesso - complice anche la complessi-
tà del reato di usura che fa leva su dinamiche psicologiche in
quanto la vittima percepisce lo strozzino come colui che gli sta
vicino e lo aiuta -  le cose stanno mutando rendendo più com-
plicato competere con questa forma subdola di criminalità che

si insinua nel bisogno (ad esempio, anche aiutando i disoccu-
pati nelle procedure per l'accesso ai finanziamenti pubblici). 
Inoltre, come anche evidenziato dal procuratore aggiunto al-
la direzione distrettuale antimafia di Palermo, Salvatore De Lu-
ca, le organizzazioni mafiose cercano di impadronirsi delle pic-
cole e medie imprese in difficoltà, su tutto il territorio nazio-
nale, e di accreditarsi nel tessuto sociale attraverso forme as-
sistenziali.  Dunque, il rischio usura è elevatissimo perché la
crisi economica potrebbe essere in futuro molto più forte e la
criminalità organizzata è pronta a sfruttare la situazione a pro-
prio vantaggio.
È necessario pertanto contrastare tali fenomeni, anche con una
campagna massiccia di informazione, oltre che facendo arri-
vare il più rapidamente possibile le risorse alle famiglie in dif-
ficoltà per combattere un fenomeno che rialza la testa anche
attraverso le mafie.
Al tal fine, un diverso approccio soprattutto della normativa eu-
ropea, nella gestione dei crediti deteriorati potrebbe essere uti-
le ed opportuno.

cessivamente) le BCC hanno conti-
nuato ad offrire credito in maniera più
sostenuta rispetto al resto dell’industria
come dimostrano le crescenti quote di
mercato. 
Questi dati mostrano l’importanza
della diversità di forme organizzative e
di governance all’interno dell’industria
bancaria: nonostante la recessione, l’ir-
rigidimento della normativa, il conte-
sto di bassi tassi di interesse e la crescita
dello stock di crediti deteriorati,  le
BCC, rimaste ancorate al loro model-
lo di business, sono riuscite a sostene-
re la clientela e i territori di insedia-
mento, gestendo in maniera sostenibi-
le il rischio di credito e mantenendo una
patrimonializzazione sempre solida (il
valore mediano del CET 1 delle BCC
si attesta al 18,7 per cento). 
Anche la riduzione delle partite dete-
riorate è stata perseguita cercando di
contemperare, in maniera il più possi-
bile coerente con le finalità delle BCC,
gli indirizzi delle autorità di vigilanza,

la necessità di non abbandonare i clien-
ti in difficoltà e l’esigenza di recuperare
il valore economico degli impieghi de-
teriorati. È importante quindi che que-
sto smaltimento continui a procedere
senza ulteriori accelerazioni imposte
dalla supervisione europea per raggiun-
gere target fissati in maniera discrezio-
nale e uguali per tutte le banche euro-
pee; infatti questa impostazione rischia
da un lato di infliggere perdite non ne-
cessarie alle banche e dall’altro di spin-
gere gli istituti bancari ad “amputarsi si-
stematicamente tanto della funzione di re-
cupero crediti quanto di quella, ben più im-
portante e delicata, dell’assistenza ai clien-
ti classificati tra gli ‘incagliati’.” 7 Infine,
effetto collaterale di cui andrebbe tenu-
to conto è la creazione di un mercato non
più regolato dalla disciplina bancaria, con
obblighi informativi più limitati rispet-
to alle banche e una logica di tipo li-
quidatorio nel rapporto con il debitore
(cd mercato ombra degli NPL)8. Que-
sto settore andrebbe inoltre ad accrescere

ulteriormente un comparto di attività fi-
nanziarie non bancarie cresciuto a ritmi
elevati dopo il 2008 e che la stessa BCE9

vede foriero di rilevanti e crescenti rischi
per la stabilità finanziaria.

1)  come riportato dal Rapporto cERVED PMi del 2018 i
fallimenti delle PMi sono triplicati tra il 2007 e il 2015.
2) Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132
3)  Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con
modificazioni in legge 30 giugno 2016, n. 119.
4)  “Gli nPl costituiscono una questione rilevante per i
cittadini e per le imprese, poiché gravano sulla redditi-
vità delle banche e assorbono risorse preziose limitando
la loro capacità di erogare nuovi prestiti”, BcE
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/pri
orities/npl/html/index.it.html.
5) ad es. angelini P. “c’è una relazione tra prestiti dete-
riorati e dinamica del credito?” note di stabilità finanzia-
ria e vigilanza n. 12; aprile 2018.
6)  a.l. Fischetto, i. Guida, a. Rendina, G. Santini, M.
Scotto di carlo “i tassi di recupero delle sofferenze nel
2018”; Banca d’italia, note di stabilità finanziaria e vigi-
lanza n.18; dicembre 2019
7) F. cesarini. “le conseguenze economiche e strutturali
delle cessioni massive di crediti deteriorati: alcune rifles-
sioni”; in Bancaria n. 11, 2019.
8) E. Beccalli: “i crediti deteriorati del settore bancario”;
in Bancaria n.11, 2019.
9) BcE: “Financial integration and Structure in the Euro
area”, pg. 8 Marzo 2020

nOTE
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AVVIATO UN 
“TAVOLO DI CONFRONTO” 
PRESSO IL MEF

La convocazione da
parte del Ministero
dell’Economia e delle
Finanze di un tavolo di
lavoro per valutare
l’opportunità di “in-
terventi normativi in
materia di BCC” rap-
presenta per il Credito
Cooperativo un primo ri-
sultato concreto sul te-
ma della proporzionali-
tà e dell’adeguatezza
del quadro normativo.

Non si è interrotta nei mesi
scorsi, seppure condizionata
dall’emergenza Coronavirus,

l’attività di Federcasse per individuare,
d’intesa con gli interlocutori istituzio-
nali, soluzioni di carattere normativo ca-
paci di risolvere (o almeno contenere)
una delle incongruenze più evidenti del-
la normativa bancaria europea: l’as-
sunto per cui banche aderenti ad un
gruppo significant (soggetto, per di-
mensioni aggregate, alla Vigilanza del-
la Banca Centrale Europea) come le
BCC e Casse Rurali nei Gruppi Ban-

cari Cooperativi, diventano esse stesse si-
gnificant con tutti gli oneri regolamen-
tari ed organizzativi previsti dalla legge.
Senza alcuna distinzione sui modelli or-
ganizzativi e le funzioni obiettivo delle
banche di comunità (vedi l’approfondi-
mento dedicato sul numero 12/2019 di
“Credito Cooperativo”). 
Il tema era stato sollevato in occasione
della Assemblea Federcasse del novem-
bre scorso, cui ha fatto seguito l’avvio di
un dibattito interno alimentato, tra i me-
si di gennaio e maggio, dalle prese di po-
sizione di quattro Federazioni Locali: la
Lombarda, Toscana,  Puglia e Basilica-
ta, Abruzzo e Molise che, in nome del-
le Associate, sollecitavano la Federazio-
ne nazionale a rappresentare, nelle sedi
opportune ed in raccordo con le Capo-
gruppo dei Gruppi Bancari Cooperati-
vi, l’evidente incongruenza di una nor-
mativa che penalizza pesantemente le
singole BCC già gravate da oneri rego-
lamentari pesantissimi e non ispirati a cri-
teri di proporzionalità invitando a ela-
borare proposte di soluzione. 
Un primo passo concreto, la convocazione
da parte del Ministero dell’Economia e

Significant
o non 
significant.

Qualcosa si muove

È stato messo a punto con-
giuntamente dalle Direzioni
generali di Federcasse, Cas-
sa Centrale Banca, Iccrea
Banca un documento di sin-
tesi trasmesso al MEF nella
fase di avvio del confronto.
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delle Finanze, l’8 giugno, di un tavolo di
lavoro per valutare genericamente l’op-
portunità di “interventi normativi in
materia di BCC”. Per l’occasione, il
MEF aveva chiesto di far pervenire do-
cumentazione utile a studiare e discute-
re l’“opportunità e la fattibilità di revisio-
ni e/o aggiustamenti del quadro normativo
e/o amministrativo e/o di prassi societarie al-
la luce del principio di proporzionalità”. Un
documento di sintesi è stato pertanto
messo a punto congiuntamente dalle
Direzioni generali di Federcasse, Cassa
Centrale Banca, Iccrea Banca e trasmes-
so in avvio di confronto. A questo primo
incontro ne sono seguiti altri, rispettiva-
mente il 16 e il 26 giugno, il 13, il 17 e il
31 luglio nei quali si sono iniziati ad ap-
profondire puntualmente le maggiori
criticità individuate, connesse ad oneri or-
ganizzativi, informativi, patrimoniali e di
risoluzione (vedi tabella sopra).
Il confronto, in sintesi, si pone tre

ziosi sotto il profilo procedurale; la sus-
sistenza di oneri aggiuntivi sotto il pro-
filo organizzativo, informativo e patri-
moniale; gli impatti connessi alla appli-
cazione della normativa sulla risoluzio-
ne e sul bail-in.
Tra le criticità, assume particolare rile-
vanza proprio il tema relativo agli effet-
ti complessivi della normativa BRRD e
dei requisiti Mrel (riserva di passività in
caso di risoluzione). Solo un esempio: la
normativa europea sul Risanamento e la
Risoluzione delle banche (BRRD1 e
BRRD2) richiede che i Gruppi Banca-
ri cooperativi - come tutte le altre ban-
che significant e quindi per estensione
anche le singole BCC - siano sottopo-
sti alle procedure di risoluzione in caso
di crisi non altrimenti risolvibili. 
La trattativa in ambito MEF prosegui-
rà nelle prossime settimane. Ne daremo
conto sui prossimi numeri della rivista.

(Ma.Re.)

obiettivi: la tutela della funzione delle
BCC come banche con finalità mu-
tualistiche e di servizio ai soci e alle co-
munità, affinchè siano regolate quali less
significant con la conseguente applica-
zione anche delle norme sulla propor-
zionalità risk based; la salvaguardia
delle strutture costituite dai Gruppi
bancari cooperativi; il mantenimento
degli obiettivi di stabilità (conservan-
do naturalmente quelli già conseguiti)
e di competitività coerenti con il com-
plesso quadro normativo che caratte-
rizza le BCC.
In particolare, il primo Documento del
Credito Cooperativo rileva criticità
specifiche nel modello di vigilanza ap-
plicato sui Gruppi Bancari Cooperati-
vi (che rappresentano una figura giuri-
dica nuova del panorama bancario eu-
ropeo), la mancata applicazione nor-
mativa specifica in tema di proporzio-
nalità;  il rischio di innescare circoli vi-

ONERI ORGANIZZATIVI, INFORMATIVI, 
PATRIMONIALI E DI RISOLUZIONE.  LE CRITICITÀ  
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In queste pagine
p r e s e n t i a m o
una sintesi dei
principali dos-
sier di interesse
del Credito Coo-
perativo seguiti
da Federcasse.

BASILEA 4
Il 23 giugno Federcasse ha partecipato insieme all’EACB, l’Associazione delle Banche
Cooperative Europee, ad un incontro con la Commissione europea sull’implementa-
zione di Basilea 4.
La Commissione ha indicato che sarà necessario un aggiornamento della valutazio-
ne d'impatto alla luce del contesto attuale, effettuata sui dati del secondo quadrimestre
2020. In termini sostanziali, le questioni tecniche sul tavolo non sono invece cambiate.
Secondo le intenzioni della Commissione l’implementazione di Basilea 4 non sarà po-
sticipata ulteriormente, anche se non può escludersi che, in caso di un peggioramento
della recessione a livello globale o di una sua maggior durata, il Comitato di Basilea
possa rivedere di nuovo la tempistica. La Commissione presenterà la propria propo-
sta entro il 2020. 
Federcasse continua a monitorare i lavori, con il duplice obiettivo di mettere in di-
scussione l'idea generale di proseguire, in questo momento di crisi, con il suo rece-
pimento e, dall’altro, di formulare altre proposte di contenuto puntuale.

COMMISSIONE EUROPEA: BEST PRACTICES NELLA PANDEMIA  
Il 28 aprile 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto bancario comprendente
una comunicazione interpretativa e modifiche legislative mirate volte a facilitare i pre-
stiti bancari a sostegno dell'economia e contribuire a mitigare l'impatto economico
di COVID-19 (Vedi Credito Cooperativo n. 3/2020). Nell'ambito di questo pacchetto, la
Commissione ha annunciato un dialogo con il settore finanziario europeo, nonché con
rappresentanti delle imprese e dei consumatori per esplorare come i diversi attori do-
vrebbero partecipare agli sforzi per sostenere i cittadini e le imprese durante il pe-
riodo di crisi e durante la successiva ripresa. 
La Commissione ha organizzato due tavole rotonde (rispettivamente il 28 maggio e
29 giugno) - a cui Federcasse ha partecipato con una delegazione dall’EACB - per di-
scutere le misure di sollievo offerte ai consumatori e alle imprese nel contesto della
crisi COVID-19 e approvate negli ultimi mesi. Tutti gli stakeholders presenti hanno di-
chiarato la propria apertura alla cooperazione e al dialogo al fine di affrontare alcu-
ne divergenze tra il livello di sostegno offerto nei diversi Stati membri e le problematiche

Modifiche normative di interesse 
del Credito Cooperativo
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L’EBA è l’organismo
Ue che opera 

a livello 
di regolamentazione 
nel settore bancario

europeo. 

4

3

legate all’attuazione delle misure di sollievo. A seguito di questi incontri, la Commissio-
ne ha elaborato una serie di buone pratiche - in linea con le Linee Guida EBA in tema di
moratoria legislativa e non legislativa (emanate lo scorso aprile) - per facilitare la con-
vergenza e l'attuazione delle misure di sollievo. 
La Commissione incoraggia gli istituti finanziari dell'UE a seguire nella misura più ampia
possibile le buone pratiche elaborate, bilanciando i bisogni dei consumatori e i requisi-
ti prudenziali ed in linea con i requisiti normativi UE esistenti e le misure già adottate a
livello nazionale. 
La versione definitiva delle buone pratiche
è stata pubblicata il 6 luglio.

EBA. LINEE GUIDA
SULLA CONCESSIONE 
ED IL MONITORAGGIO DEL CREDITO
Lo scorso 29 maggio, l’EBA ha pubblicato
il testo finale delle Linee Guida sull’origi-
ne e il monitoraggio dei prestiti. Il testo
finale è stato modificato accogliendo alcuni
dei principali emendamenti accolti pre-
sentati da Federcasse ed EACB durante il
processo di consultazione (maggio – set-
tembre 2019).
Molte altre richieste espresse dall’industria bancaria non sono invece state accolte. No-
nostante le importanti modifiche, le Linee Guida rimangono comunque onerose, da-
te le importanti implicazioni che i nuovi requisiti avranno in termini di gestione dei da-
ti, strategie di prestito e relazioni con i clienti. Le banche dovranno infatti apportare
importanti adeguamenti in termini di metodologia, processo e organizzazione dei si-
stemi IT.

UE: GOVERNANCE DELLE BANCHE
Il 28 maggio si è svolto un incontro tra l’EACB ed il team di Corporate Governance della Di-
rezione Generale Giustizia della Commissione Europea sul programma legislativo in ma-
teria di governance.
L’incontro si è incentrato in particolar modo su due questioni del programma di lavoro del-
la Commissione: 
• revisione del CRR2 e della CRD5 (relativamente alle questioni di governance); 
• aspetti relativi alla governance della finanza sostenibile (vale a dire requisiti di due di-
ligence nella catena di approvvigionamento e responsabilità dei membri dei Consigli di am-
ministrazione delle banche). 

Per quanto riguarda il riesame del CRR2 e della CRD5, la Commissione ha fornito alcuni chia-
rimenti su: 
•  regole in materia di fit and proper; 
•  fit and proper assessment dei titolari di funzioni chiave da parte delle Autorità di vigi-
lanza; 
•  controllo ex ante delle nomine da parte della BCE; 
•  responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione; 
•  indipendenza formale.

Federcasse continuerà a presidiare questo dossier in ambito EACB, confrontandosi con le
Capogruppo Iccrea e CCB e la componente Raiffeisen.
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Dare credito alle società innovative
non è così rischioso come si po-

trebbe credere. È quanto emerge dai
dati pubblicati dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) che mo-
nitora con cadenza trimestrale il nu-
mero, l’importo e le caratteristiche
dei finanziamenti erogati dalle ban-
che ad imprese innovative usufruen-
do della garanzia del Fondo di Garan-

Il Fondo di Garanzia per le PMI e le startup innovative. 
Verso il futuro e l’innovazione senza rischi  

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

CMazzilis@federcasse.bcc.it

Lo “Startup Act” del 2012 ri-
serva alle imprese innovati-
ve di nuova costituzione un
accesso preferenziale al Fon-
do di Garanzia per le PMI.
L’importo massimo della ga-
ranzia ottenibile è stato re-
centemente innalzato.

Il processo di finanziamento
di startup innovative trami-
te l’accesso alla garanzia del
Fondo è rapido e agevole e lo
strumento ha registrato un
utilizzo crescente nel corso
dell’ultimo quinquennio. 

Per le banche il rischio di cre-
dito delle operazioni è estre-
mamente limitato: il Fondo
garantisce l’80% dell’im-
porto erogato e il tasso di
sofferenza rilevato dal 2012
ad oggi risulta costante-
mente inferiore a quello del-
le startup non innovative.

I PUNTI

ti e misure di vantaggio che incidono
sull’intero ciclo di vita dell’azienda,
dall’avvio alla fase di espansione e
maturità.
Agevolazioni di varia natura sono sta-
te previste anche a vantaggio dei co-
siddetti “incubatori certificati”: im-
prese che offrono servizi per sostene-
re la nascita e lo sviluppo di imprese
innovative.
Tra le agevolazioni disciplinate dalla
normativa, in favore delle startup in-
novative e degli incubatori certificati
è stata prevista una modalità di atti-
vazione semplificata, gratuita e diret-

zia per le Piccole e Medie Imprese
(FGPMI).
Da fine 2012, con l’entrata in vigore
del decreto-legge 179/2012 l’Italia si
è dotata di una specifica normativa
volta a favorire la nascita e la crescita
dimensionale di nuove imprese inno-
vative ad alto valore tecnologico: un
vero e proprio “Startup Act italiano”.
L’art. 25 dello “Startup Act” ha intro-
dotto nel nostro ordinamento giuri-
dico una nozione specifica di “nuova
impresa tecnologica”: la startup in-
novativa e ha previsto in favore di
questa tipologia di impresa strumen-

L’utilizzo del fondo Fondo di Garanzia per le PMI per finanziamenti ri-
volti a nuove imprese innovative è per lo più appannaggio dei grandi grup-
pi bancari, ma il trend sta cambiando e anche le banche minori hanno
progressivamente incrementato l’utilizzo dello strumento.

Le BCC tra le banche minori detengono una quota significativa di fi-
nanziamenti a startup innovative con garanzia FGPMI ed è auspicabile
che il loro impegno per finanziare l’eccellenza e l’innovazione italiana
sia ancora maggiore nella delicata fase di ripresa che ci attende.

L’emergenza sanitaria ci impone una seria riflessione su come imposta-
re lo sviluppo futuro del Paese: “investire” su ricerca e sviluppo è indub-
biamente una scelta obbligata e finanziare le startup tecnologiche è si-
curamente una scelta vincente per essere all’avanguardia in settori cru-
ciali per il bene comune, come la sanità, la sicurezza e la digitalizzazione.

Un contesto imprenditoriale più dinamico e orientato all’innovazione
costituirà inoltre, un volano per attrarre e trattenere in Italia capita-
le umano e finanziario da tutto il mondo, contribuendo ad avviare un
circolo virtuoso indispensabile per costruire una nuova e sostenibile sta-
bilità economica.

GLI SPUNTI
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ta del Fondo di Garanzia per le Picco-
le e Medie Imprese, fondo pubblico
che facilita l’accesso al credito delle
PMI attraverso la concessione di ga-
ranzie sui prestiti bancari.
La garanzia copre fino all’80% del
prestito erogato dall’istituto di cre-
dito ed è concessa gratuitamente e
con criteri di accesso estremamente
semplificati. Il Mediocredito Centra-
le, ente gestore del Fondo, non ope-
ra alcuna valutazione di merito cre-
ditizio ulteriore rispetto a quella già
effettuata dalla banca. Inoltre, alle
richieste di garanzia riguardanti
queste tipologie d’impresa è ricono-
sciuta priorità nell’istruttoria e nella
presentazione al Comitato di gestio-
ne del Fondo. 
Il limite massimo della garanzia
concessa dal FGPMI, inizialmente
stabilito in 2,5 milioni di euro per

singola impresa, è stato recentemente
innalzato a 5 milioni di euro, ade-
guandosi a quanto stabilito dal decre-
to-legge 23/2020. (“Decreto Legge Li-
quidità”). Il decreto-legge 34/2020
(“Decreto Legge Rilancio”) ha succes-
sivamente riservato una quota pari a
200 milioni di euro, a valere sulle ri-
sorse già assegnate al FGPMI, specifi-
catamente dedicata all’erogazione di
garanzie in favore di startup innovati-
ve e PMI innovative.
Gli istituti di credito possono richiedere
garanzie reali, assicurative e bancarie
unicamente sulla parte del finanzia-
mento non garantita dal Fondo. 
In caso di successo, le startup innova-
tive diventate “mature” che continua-
no a caratterizzarsi per una significati-
va componente di innovazione posso-
no trasformarsi in PMI innovative be-
neficiando di molte delle misure previ-

ste per le startup innovative. Con spe-
cifico riguardo all’Intervento semplifi-
cato del Fondo di Garanzia per le Pic-
cole e Medie Imprese, l’accesso al fon-
do è consentito in modo automatico –
senza ulteriore valutazione del merito
creditizio- per le PMI innovative pur-
ché esse abbiano un rating creditizio
sufficiente (da 1 a 4 su una scala di 5
del rating predisposto dal Fondo).
La prima operazione verso una star-
tup innovativa approvata dal Fondo di
Garanzia per le PMI risale a settembre
2013. Da allora le operazioni autoriz-
zate dal Fondo e che hanno effettiva-
mente portato alla concessione di un
finanziamento sono in tutto 5.956,
per oltre 1,2 miliardi di euro erogati.
Al 31 marzo 2020 le startup innovati-
ve che hanno ottenuto credito banca-
rio mediante l’intervento del Fondo di
Garanzia erano 3.336; tra esse, 1.138












CONTENUTO INNOVATIVO:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI

a) Il 15% del maggiore tra fatturato e co-
sti annui in attività di ricerca e sviluppo.

b) Forza lavoro costituita per almeno
1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ri-
cercatori, oppure per almeno 2/3 da soci
o collaboratori in possesso di laurea ma-
gistrale.

c) Brevetto registrato o elaboratore ori-
ginario registrato

Start UP 
INNoVatIVa

Nuova costituzione
(< 5 anni)

Prodotti o servizi 
innovativi 

ad alto valore 
tecnologico

Non nata da fusione,
scissione societaria o

cessione di ramo
d’azienda

Non distribuisce 
utili

Valore annuo 
produzione 

< 5 mil. di euro

Sede principale, 
produttiva 

o filiale in Italia

2

5

6

7 1

4 3
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hanno ricevuto più di un prestito. In
media, l’ammontare per singola ope-
razione erogata è pari a poco più di
200 mila euro, in crescita progressiva
nel corso degli anni.
nel periodo 2016-2020 il numero del-
le operazioni finanziate dal sistema
bancario utilizzando la garanzia del
Fondo è cresciuto del 255% e l’impor-
to complessivo dei finanziamenti ero-
gati a startup innovative del 236%. 
nel solo primo trimestre del 2020, il
numero di startup destinatarie di
prestiti garantiti dal Fondo è cresciu-
to di 212 unità e l’ammontare dei

nuovi prestiti bancari erogati supera
nel primi tre mesi dell’anno i 70 mi-
lioni di euro.
La distribuzione per tipologia di ban-
ca negli ultimi cinque anni mostra
una netta prevalenza dei primi 5
grandi gruppi che rappresentano ad
oggi il 55% delle operazioni e il 60%
del totale dei finanziamenti erogati.
E’ opportuno sottolineare però come
una percentuale costantemente cre-
scente e significativa delle operazioni
abbia coinvolto banche minori; a
marzo 2020 il 28% delle operazioni
finanziate tramite il Fondo e il 25%

dei finanziamenti erogati afferiva a pic-
coli istituti operanti a livello locale, in
gran parte BCC.
La quota di finanziamenti BCC sul totale
ascrivibile a banche minori è progressi-
vamente aumentata negli anni, sia in
termini di numero delle operazioni ef-
fettuate che di importo erogato. Alla
fine del I trimestre del 2020 il 52% del-
le operazioni di finanziamento a startup
innovative garantite dal FGPMI e perfe-
zionate da banche minori e il 58% del-
l’importo dei finanziamenti erogati da
tale categoria di banche– pari a 175,6
milioni di euro - era riconducibile a
Banche di Credito Cooperativo.
Rguardo alla qualità del credito di que-
sta tipologia di finanziamenti, a più di
sei anni dalla prima operazione in favo-
re di una startup innovativa, il tasso di
sofferenza delle operazioni di finanzia-
mento a startup innovative (calcolato
dal MISE come rapporto tra le operazio-
ni passate in sofferenza e le operazioni
accolte nel periodo di osservazione) si
mantiene nettamente inferiore rispetto
quello fatto registrare dalle altre socie-
tà di capitali di recente costituzione:
5,3% contro 7,2%.

oPERAzIonI vERSo STARTuP

IMPoRTo FInAnzIAMEnTI ERoGATI
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L’olandese Berry Marttin,
membro del Consiglio di
Amministrazione di Rabo-

bank, è il nuovo presidente della As-
sociazione Europea delle Banche Coo-
perative (EACB). Resterà in carica
per il prossimo biennio.
La nomina è avvenuta lo scorso 9 luglio
in occasione della riunione del Comi-
tato Esecutivo dell’EACB che riunisce
28 Associazioni di banche cooperative
di 23 Paesi, riunione  tenutasi in vi-
deoconferenza.
Nella stessa riunione, il Presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba, è sta-
to confermato tra i cinque componen-
ti il Board dell’EACB. Un riconosci-
mento significativo per il Credito Coo-
perativo italiano.
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“Federcasse - ha detto il Presidente del-
l’Erba - ribadisce il proprio impegno a
rafforzare l’Associazione europea delle
banche cooperative, una componente
originale ed essenziale dell’industria
bancaria europea che oggi detiene in
media oltre il 20 per cento del merca-
to. Al tempo stesso - ha detto il Presi-
dente - Federcasse intende solleci-
tare, insieme alle altre banche coo-
perative europee, l’adozione da
parte dei regolatori di adeguate mi-
sure che possano riconoscere nei
fatti l’efficacia di un modello di ban-
ca che anche in questi mesi di emer-
genza sanitaria, si è dimostrato par-
ticolarmente resiliente ed anticiclico”.
Il nuovo board dell’EACB, oltre al Pre-
sidente Marttin ed al presidente del-

l’Erba, è composto anche dal presidente
uscente Gerhard Hofmann (membro
del board della BVR - l’Associazione te-
desca delle Banche Popolari e Raiffei-
sen) che assume la carica di Vice Pre-
sidente, da Pierre Edouard Batard

(CEO della Confedera-
zione Nazionale

del Crédit Mu-
tuel) e da Jo-
hannes Re-
hulka, Diret-
tore generale
d e l l ’ A u -
strian Raif-
feisen Ver-

band.

aSSoCIazIoNe eUroPea deLLe BaNChe CooPeratIVe: 
MarttIN NUoVo PreSIdeNte

rinnovato il board della associazione.
augusto dell’erba confermato nel Comitato esecutivo. 

EACB, 
indispensabile
per norme europee

adeguate
e proporzionali

Le Banche Cooperative europee sono oggi una realtà diffusa 
a livello continentale, con oltre 2.800 banche al servizio 
di 209 milioni di clienti.  Con oltre 84 milioni di soci 
(1 cittadino europeo su cinque è socio di una banca
cooperativa) 52 mila sportelli e 712 mila collaboratori.

Berry Marttin
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CONSORZIO BCC ENERGIA: 
TRAGUARDI E SFIDE. 
A COLLOQUIO 
CON IL DIRETTORE DANIELE ZIVERI

Affrontare le sfide energetiche ed ambientali e, nel con-
tempo, favorire la transizione verso un mondo più so-
stenibile. Sono gli obiettivi delle Banche di Credito

Cooperativo, Casse Rurali, enti e società del Credito Coope-
rativo che possono contare sul Consorzio BCC Energia. Na-
to nel 2009 su iniziativa di Federcasse per riunire in un uni-
co paniere i consumi delle BCC, in modo da poter sfruttare
la leva numerica per acquistare sul mercato libero l’energia elet-
trica alle migliori condizioni, il Consorzio ha sviluppato ne-
gli anni una serie di servizi che spaziano dal mer-
cato elettrico e del gas, dall’efficienza energe-
tica al monitoraggio dei consumi. Fino a so-
stenere e promuovere la mobilità elettrica.
“Un centro di competenze specialistico su-
gli aspetti energetici” ha affermato il diret-
tore tecnico Daniele Ziveri, a cui abbiamo
rivolto delle domande per tracciare un re-
soconto dell'attività ormai decennale del
Consorzio, per conoscere i principali progetti
e servizi energetici messi in campo per ridurre
l’impatto ambientale e la spesa energeti-
ca dei consorziati. E soffer-
marci anche sui vantaggi
per i clienti delle BCC.
Con uno sguardo rivolto

Il Consorzio BCC Ener-
gia offre un presidio
specialistico alle BCC
e alle loro aziende
clienti, agli enti e so-
cietà del Credito Coo-
perativo, su tutti gli
ambiti energetici: dal
mercato elettrico e del
gas, dall’efficienza de-
gli impianti al monito-
raggio dei consumi. Fi-
no a promuovere e so-
stenere la mobilità
elettrica per favorire
la transizione verso un
mondo più sostenibile.

di competenze
Un centro
per la transizione 

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it

ecologica
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A fine 2019 il Consorzio BCC Energia contava 137 Consorziati (oggi 139) di
cui 117 BCC, 11 Federazioni Locali e 9 società di sistema. In aumento anche
le aziende clienti delle BCC aderenti al Consorzio, passate in un anno da 68
a 111. In tema di risparmio energetico, nel solo 2019, attraverso il Consorzio
BCC Energia si è evitata l’immissione in atmosfera di 35.567 tonnellate di
CO2. Le BCC e le imprese socie o clienti aderenti al Consorzio hanno consu-
mato 125.199.391 KWh di energia green a condizioni agevolate con un ri-
sparmio di 1,3 milioni di euro. 

35.567
tonnellate di CO2 
RISPARMIATE DALLE BCC 
NEL 2019

125.199.391
KWh 
DI ENERGIA GREEN
CONSuMATI

1,3 
milioni di euro 
RISPARMIATI 
NEL 2019

I numeri del Consorzio BCC Energia

al futuro. Al ruolo di BCC Energia an-
che in relazione al nuovo assetto orga-
nizzativo di sistema successivo alla ri-
forma del Credito Cooperativo.

Direttore, in sintesi ci presenta i “nu-
meri” principali del Consorzio BCC
Energia?
Ad oggi il Consorzio conta 139 con-
sorziati, tra cui rientrano BCC, Socie-
tà del Gruppo, Federazioni Locali ade-
renti ad entrambe le Capogruppo. Sia-
mo partiti nel 2009 con 9 fondatori, in
questi undici anni si sono via via ag-
giunte nuove BCC e Società, per un “pa-
niere” di consumi che supera i 145
GWh di energia elettrica e i 3,5 milio-
ni di metri cubi di gas naturale: parlia-
mo di un portafoglio di approvvigiona-
menti di oltre 28 milioni di euro. 

Può tracciare un bilancio dei primi un-
dici anni di vita del Consorzio? Si può
considerare una sfida vinta?
Da sempre il Consorzio BCC Energia
si è posto al fianco delle BCC e delle So-
cietà di sistema, dapprima con lo scopo
di approcciare il mercato energetico in
forma aggregata e poi implementando
nuovi servizi, che hanno reso il Con-
sorzio un centro di competenza specia-
listico sugli aspetti energetici. Guardando
il percorso fatto fino ad oggi si può par-
lare di sfida vinta, ma vogliamo guardare
soprattutto a quello che faremo doma-
ni, cercando di anticipare le esigenze dei
nostri consorziati, gestendo opportuni-
tà, rischi, tecnologie ed evoluzioni nor-
mative che il mondo dell’energia presenta
e che solo un presidio specialistico può
intercettare; in questo modo, oltre ai ri-
sultati, otteniamo la soddisfazione del-
le Società delle BCC e delle loro azien-
de clienti, assicurando risparmio eco-
nomico e salvaguardia ambientale.

BCC Energia ha il proprio punto di for-
za nella possibilità di rinegoziare il
contratto di fornitura con la scelta del
miglior offerente invertendo il tradi-



zionale rapporto tra utente e fornito-
re. Di recente sono state introdotte ul-
teriori novità?
Per permettere ai propri consorziati di
ottenere sempre migliori risultati, il
Consorzio ha introdotto una nuova
strategia per l’approvvigionamento di
energia, quella del contratto cosiddetto
“strutturato”, che permette di fraziona-
re in più momenti dell’anno l’acquisto
dell’energia elettrica. Questa modalità,
più flessibile rispetto al contratto “tra-
dizionale” con un’unica gara annuale per
l’acquisto di tutta l’energia elettrica ne-
cessaria ai consorziati, permette di mi-
tigare il rischio dato dalla variabilità del
prezzo di mercato, che potrebbe essere
sfavorevolmente alto nel momento del-
l’unica negoziazione annuale. Il co-
stante monitoraggio del mercato per-
mette, in questo modo, di cogliere le op-
portunità e al contempo di mitigarne i
rischi. Analizzando i risultati degli ul-
timi anni, abbiamo verificato che, al di
là della logica di gara, il fattore deter-
minante nell’ottenimento di risultati
positivi e soddisfacenti è il presidio
quotidiano dei mercati e poter quindi ap-
profittare dei momenti migliori per gli
acquisti. 

Quali sono i progetti e i servizi ener-
getici su cui puntate per ridurre l’im-
patto ambientale e la spesa energetica
dei consorziati?
Credo che la ricetta più efficace per ot-
tenere dei risultati soddisfacenti sia in
termini economici che in termini am-
bientali sia un mix dei vari servizi che
offre il Consorzio. Il nostro obiettivo è
riunire le BCC e le Società collegate in
un’unica grande forza di acquisto sul li-
bero mercato, ma al tempo stesso per-
mettere loro di cogliere le occasioni che
la tecnologia e la normativa offrono per
ridurre il proprio impatto sulla spesa
energetica e sull’ambiente.Da qui i pro-
getti dedicati all’efficienza energetica, al
monitoraggio dei consumi e alla ge-
stione dei titoli di Efficienza Energeti-

ca (TEE), giusto per citarne alcuni. Inol-
tre, già da diversi anni, il Consorzio ac-
quista solo energia verde, vale a dire cer-
tificata proveniente da fonti rinnovabili,
per tutto il volume di energia elettrica
negoziata.  
Tali servizi sono stati studiati per esse-
re messi a disposizione anche delle
aziende clienti delle BCC, con il dupli-
ce vantaggio di consentire anche a loro
di ridurre sia la spesa energetica che l’im-
patto ambientale, ma anche di amplia-
re il portafoglio servizi delle BCC stes-
se. In pratica si può dire che i servizi di
cui usufruiscono le BCC hanno proprietà
transitiva verso i loro clienti, con una ri-
percussione e un’amplificazione positi-
ve dei risultati ambientali ottenuti. 
Un nuovo progetto è volto a promuovere
e sostenere la diffusione della mobilità
elettrica, che vede il ruolo delle BCC co-
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“IL CONSORZIO ACQuISTA ENERGIA

VERDE CERTIFICATA, PROVENIEN-

TE DA FONTI RINNOVABILI, PER

TuTTO IL VOLuME DI ENERGIA

ELETTRICA NEGOZIATA. QuESTA

SCELTA DI SOSTENIBILITÀ AM-

BIENTALE PuÒ ESSERE RESA PuB-

BLICA DAI CONSORZIATI ATTRA-

VERSO APPOSITE VETROFANIE.”

me soggetto abilitante grazie all’instal-
lazione di infrastrutture di ricarica pres-
so le proprie sedi, affiancate dal Con-
sorzio. La colonnina di ricarica presso la
BCC esprime la scelta di dotare il ter-
ritorio degli strumenti per facilitare la
transizione verso un mondo più soste-
nibile, come già fatto con l’energia ver-
de che caratterizza la fornitura elettrica
di tutte le consorziate. Un ritorno di ener-
gia positiva, come solo il dare l’esempio
partendo da sé stessi può fare.  

Il progetto Efficienza energetica in
azienda consente ai soci e clienti BCC
di godere delle tariffe del Consorzio,
quali, invece, le opportunità per le
BCC?
Per la BCC il vantaggio è in termini di
ampliamento dell’offerta a disposizione,
con servizi specialistici utili all’acquisi-
zione e fidelizzazione della clientela, fa-
cilitando la transizione verso l’efficien-
za energetica e l’uso di energia verde an-
che per le aziende clienti. In sostanza,
la BCC propone ai clienti la strada vir-
tuosa che sta lei stessa percorrendo, dan-
do un impulso positivo alla comunità,
contribuendo alla diffusione di buone
pratiche.

Quale può essere il ruolo di BCC
Energia nel nuovo assetto organizzativo
nato dalla riforma del Credito Coope-
rativo?
Vedo un nuovo ruolo del Consorzio che,
come “aggregatore naturale” degli ap-
provvigionamenti, può mettere a fattor
comune i dati e le competenze che so-
no necessari ai Gruppi Bancari Coo-
perativi sia per adempiere ai requisiti
normativi che per effettivamente cen-
trare l’obiettivo di incremento di effi-
cienza.  Penso alla DCNF (Dichiara-
zione Consolidata di carattere Non
Finanziario) e alle diagnosi energetiche
obbligatorie, attività per le quali il
Consorzio rappresenta un interlocuto-
re naturale che può sollevare le BCC ac-
centrandone gli adempimenti.



• MOBILITÀ ELETTRICA
Il Consorzio ha avviato un nuovo progetto di mobilità elettrica che prevede per i consorziati l’installazione di in-
frastrutture di ricarica ad uso pubblico. Questo progetto s’inserisce in una logica di transizione verso un mondo
più sostenibile, come già fatto dalle BCC con l’energia verde. la presenza fisica della colonnina di ricarica pres-
so la BCC traduce infatti la scelta della BCC di dotare sé stessa e i cittadini degli strumenti per veicolare tale tran-
sizione, dando un esempio e un’occasione a tutta la comunità.

• PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA IN BANCA 
È un progetto che prevede un percorso virtuoso con lo scopo di individuare le azioni e gli interventi
necessari per ridurre i consumi delle sedi nelle quali si rileva un potenziale di risparmio ener-
getico definendo gli interventi migliorativi in termini di rapporto costi/benefici.

• MONITORAGGIO ENERGETICO 
Il progetto monitoraggio energetico permette, grazie ad un cruscotto fornito gratuitamente alle consorziate, l’ac-
quisizione e la verifica dei consumi elettrici mensili per ciascuna utenza. 
Nella sua forma più avanzata, a seguito di installazione di specifici apparati, permette inoltre di verificare in tem-
po reale i consumi e di controllare da remoto determinati carichi (es. accensione/spegnimento luci, regole e ca-
lendari di attuazione carichi).

• ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, DNF
l’attività di aggregazione svolta dal Consorzio solleva le BCC dalle incombenze legate ad adem-
pimenti obbligatori come la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DNF), automatizzando
e centralizzando la raccolta dei dati annuali.

• PRESIDIO REGOLATORIO/NORMATIVO
attraverso il monitoraggio delle evoluzioni normative, il Consorzio individua le possibili ricadute per i consorziati,
indicando loro come muoversi per cogliere eventuali opportunità. Ne è un esempio l’analisi svolte per i consor-
ziati a seguito della variazione nella struttura tariffaria relativa agli oneri, che ha permesso di ottenere impor-
tanti risparmi continuativi in bolletta. 

• CONTROLLO PUNTUALE FATTURE
il Consorzio controlla mensilmente in modo puntuale la correttezza degli importi fatturati al-
le singole utenze. Inoltre, si effettuano delle campagne analisi delle utenze e fatture con l’obiet-
tivo di individuare ad esempio utenze a consumi nulli ed impegni potenza anomali.

• NEWSLETTER
la newsletter fornisce aggiornamenti periodici su temi che spaziano dai mercati energetici alle opportunità per
l’efficienza energetica, dalle novità normative alle iniziative e i servizi offerti.

• 39 •

I servizi del Consorzio BCC Energia
L’approvvigionamento dell’energia elettrica e di gas naturale sono parte fondante e statutaria dei servizi offerti da BCC Ener-
gia ai propri consorziati. Ma il Consorzio offre ai propri aderenti e alle aziende loro clienti anche una serie di servizi aggiunti-
vi che consentono un’ottimizzazione nell’uso dell’energia oltre all’opportunità di risparmio sulla spesa per l’approvvigiona-
mento energetico. Riportiamo per ciascuno le principali caratteristiche:

Questi stessi servizi messi a punto per le BCC e le Società del Gruppo, sono estesi anche alle Aziende loro Clien-
ti. La proprietà transitiva dei servizi del Consorzio ha vantaggi su più fronti: permette alle BCC di ampliare il pro-
prio portafoglio servizi, diffondendo al contempo azioni sostenibili sulla propria comunità. L’opportunità di utilizzo di energia ver-
de e le attività di efficienza energetica, il servizio di energy manager, la gestione titoli di efficienza energetica (tee) e il suppor-
to e affiancamento alla certificazione ISO 50001 sono infatti tutte occasioni per far crescere la sostenibilità sul territorio.  
www.bccenergia.it 
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il Rapporto,
realizzato
dalla circular
economy net-
work (cen), offre
un utile aggiornamento
sulla transizione ecologica
del sistema economico ita-
liano, e fornisce spunti di
riflessione per avviare nel
nostro paese un percorso di
uscita dai danni economi-
ci e sociali prodotti dal-
l’epidemia del coronavi-
rus ancora in corso.

Per il benessere

post Covid

RappoRto 2020 sull’economia ciRcolaRe in italia

e la ripresa
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del sistema economico italiano, ha evi-
denziato gli aspetti che andrebbero
incentivati, come gli investimenti pub-
blici e privati destinati all’avanzamen-
to tecnologico (eco innovazione), e i gap
che andrebbero colmati, come le criti-
cità sul fronte normativo, in particola-
re, la mancanza di una strategia nazio-
nale e di un piano d’azione per l’eco-
nomia circolare. E che, invece, potreb-
bero servire al Paese per avviare un per-
corso di uscita dai danni economici e so-
ciali prodotti dall’epidemia del corona-
virus ancora in corso. La crisi che stia-
mo vivendo, infatti, testimonia l’effet-
to con cui le dinamiche socio- am-
bientali possono abbattersi sull'econo-

mia. Ed è in
questo ambito
che la finanza
sostenibile può
svolgere un
ruolo fonda-
mentale, fi-
n a n z i a n d o
modelli di cre-
scita più verdi

L’Italia è tra le cinque economie
europee più avanzate nel set-
tore dell’economia circolare.

Si conferma ai primi posti nella classi-
fica per “indice di circolarità”, ovvero il
valore attribuito secondo il grado di uso
efficiente delle risorse in cinque cate-
gorie: produzione, consumo, gestione ri-
fiuti, mercato delle materie prime e se-
conde, investimenti e occupazione. Tut-
tavia, il nostro Paese perde punti rispetto
alla Germania e alla Francia (che han-
no 11 e 12 punti in meno rispetto al-
l’Italia in termini di performance), ma
che crescono velocemente e migliora-
no i loro rispettivi tassi di circolarità di
7 e 2 punti nell’ultimo anno. È in sin-
tesi quanto emerge dal “Rap-
porto nazionale sull’economia
circolare in Italia” 2020, realizzato
dal CEN (Circular Economy
Network), la rete promossa dal-
la Fondazione per lo sviluppo so-
stenibile e da quattordici azien-
de e associazioni di impresa e da
ENEA e presentato lo scorso 6
giugno. “Nell’economia circo-
lare, l’Italia è partita con il pie-
de giusto e ancora oggi si con-
ferma tra i Paesi con maggiore
valore economico generato per
unità di consumo di materia - ha
spiegato il presidente del CEN, Edo
Ronchi. Sotto il profilo del lavoro, sia-
mo secondi solo alla Germania, con 517
mila occupati contro 659 mila. Per-
centualmente le persone che nel nostro
Paese vengono impiegate nei settori “cir-
colari” sono il 2,06% del totale, valore
superiore alla media UE 28 che è
dell’1,7%. Ma oggi registriamo segna-
li di un rallentamento - ha sottolinea-
to Ronchi - precedente anche alla cri-
si del coronavirus, mentre altri Paesi si
sono messi a correre: in Italia gli occu-
pati nell’economia circolare tra il 2008
e il 2017 sono diminuiti dell’1%”. 
Lo studio, oltre a fornire un aggiorna-
mento utile sulla transizione ecologica

e inclusivi, e producendo valore per la
comunità. Come cercano di fare le
Banche di Credito Cooperativo, da
sempre attente al risparmio energetico,
all’utilizzo consapevole delle risorse
ambientali e al benessere delle comunità,
in coerenza con il dettato statutario, che
impegna ogni BCC a promuovere “la
crescita responsabile e sostenibile del terri-

     

“Èurgente adottare soluzioni di economia circolare per garantire un’alta qua-
lità della vita per quasi 10 miliardi di persone entro la metà del secolo sen-

za destabilizzare i processi planetari”. a sostenerlo è il “circularity Gap Report
2020” pubblicato dall’associazione non profit circle economy, che misura la per-
centuale di circolarità dell’economia mondiale. 
lo studio in questa edizione ha rivelato “un andamento negativo della circola-
rità nel nostro pianeta: tra il 2015 e il 2017 è scesa dal 9,1% all’8,6%”. “Que-
sto dato – si legge dal rapporto - è la risultanza dall’aumento dei consumi cre-
sciuti di oltre l’8% (da 92,8 a 100,6 mld/t), a fronte di un incremento del riu-
tilizzo di appena il 3% (da 8,4 a 8,65 mld/t). in media ogni persona sulla ter-
ra utilizza più di 11 tonnellate di materiali all’anno: quasi un terzo dei mate-
riali utilizzati nell’arco di 12 mesi rimangono in uso dopo un anno, come i vei-
coli, ma il 15% viene immesso nell’atmosfera in forma di gas serra e quasi un
quarto è direttamente scartato nell’ambiente, come avviene prevalentemen-
te per la plastica”. 

L’economia circolare 
per garantire benessere

Con economia circolare, ha
specificato l’Unione Euro-
pea nel 2016, si intende un
modello di produzione e
consumo che implica con-
divisione, prestito, riutiliz-
zo, riparazione, ricondi-
zionamento e riciclo dei ma-
teriali e prodotti esistenti
il più a lungo possibile.



torio nel quale opera” (vedi anche Credi-
to Cooperativo n.1-2 del 2020).  Nella
lettura del Rapporto, emerge non solo
il peso attuale dell’economia circolare in
Italia, ma anche gli ambiti da migliorare
e quelli su cui puntare per favorire
nuove iniziative attente alla tutela am-
bientale e al benessere dei territori.
Poiché l’emergenza Covid-19 offre a tut-
ti i soggetti economici e istituzionali l’op-
portunità di contribuire con soluzioni
condivise a migliorare la qualità della vi-
ta delle comunità locali e alla conse-
guente ripresa economica del nostro
Paese.

ECO INNOVAZIONE: 
NECESSARI PIÙ INVESTIMENTI
L’innovazione svolge un ruolo chiave
nella transizione verso un’economia
circolare, creando nuove tecnologie,

processi, servizi e modelli di
business. In tale am-

bito, il rapporto
ha evidenziato
che “l’Italia si
pone nella clas-
sifica di questo

settore al terzo
posto dopo la Ger-

mania e la Polonia e a pa-
ri merito con la Francia”. Un dato ne-
gativo proviene dal numero di brevet-
ti depositati, che “risultano ancora po-

chi (il 5% sul totale)”, e “anche l’indi-
ce di input di eco innovazione (gli in-
vestimenti per le attività di eco inno-
vazione realizzate da aziende, orga-
nizzazioni di ricerca e altre istituzioni)
è più basso rispetto agli altri paesi Ue
(l’Italia è al 17 esimo posto nell’UE),
che “vuol significare - si legge dallo stu-
dio - un basso livello di investimenti
pubblici e privati in questo settore.” Il
rapporto ha rilevato che: “Nel 2016, gli
investimenti nel settore dell’economia
circolare nell’Unione europea sono
stati pari a 18.447 milioni di euro, lo
0,12% del PIL. La percentuale rispet-
to al PIL per l’Italia è pari a 0,09%, lie-
vemente inferiore alla media europea,
ma significativamente più basso rispetto
a quello di gran parte dei Paesi euro-
pei”. 

PRODUZIONE E CONSUMO: 
VERSO UN’ECONOMIA 
IN SHARING
Per quanto riguarda la produttività del-
le risorse, il CEN ha evidenziato che “il
nostro Paese a confronto con tutti gli al-
tri Paesi europei si conferma fra le eco-
nomie con maggiore valore economico
generato per unità di consumo di ma-
teria. A parità di potere d’acquisto, per
ogni kg di risorsa consumata si genera-
no 3,5 euro di Pil, contro una media eu-
ropea di 2,24 e valori tra 2,08 e 4,5 in
tutte le altre grandi economie europee”.
In aggiunta, il consumo interno di ma-

teria per l’Italia, “nel
2018 è stato pari a

500 milioni di
t o n n e l l a t e
(Mt) con una
lieve riduzio-
ne rispetto al-

l’anno prece-
dente. Nel con-

fronto con le principa-
li economie europee, il nostro Paese rap-
presenta la realtà che registra i consu-
mi minori, con un valore di materia con-
sumata pari a oltre metà di quello regi-
strato per la Germania”. Lo sviluppo del-
l’economia circolare - secondo il rapporto
- può essere favorito “da forme innova-
tive di consumo che promuovono l’uti-
lizzo di prodotti e servizi anziché il pos-
sesso di prodotti e infrastrutture. La sha-
ring economy permette di aumentare il
tasso di utilizzo dei prodotti e di mi-
gliorare la loro efficienza in generale”.

GESTIONE DEI RIFIUTI: 
PIÙ VALORIZZAZIONE 
SUL TERRITORIO
Per quanto riguarda la gestione dei ri-
fiuti lo studio ha evidenziato che “in Ita-
lia nel 2018 sono stati prodotti 499 kg
pro capite di rifiuti (come indicato an-
che da Eurostat 2018), valore un po’ più
alto rispetto alla media europea, che si
attesta a 488 kg/abitante. Il riciclo dei

il circular economy network (cen) è un progetto della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile ed è aperto a tutte le imprese che intendono pro-
muovere la transizione ad un’economia circolare mediante assunzione
di azioni e impegni concreti. 

“L’Italia è tra le 
5 economie europee 

più avanzate 
nel settore 

dell’economia 
circolare.”

IL CIRCULAR ECONOMY NETWORK 
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rifiuti urbani risulta in crescita, infatti,
l’Italia si posiziona al secondo posto do-
po la Germania. Il tasso di utilizzo cir-
colare di materia, nel 2017, è stato pa-

ri al 17,7%, in calo ri-
spetto ad altri an-

ni e più basso ri-
spetto a molti
Paesi UE”. Se-
condo lo studio,

quindi, se da un
lato il nostro si-

stema produttivo è
in grado di valorizzare il materiale rici-
clato, dall’altro non è in grado di sod-
disfare appieno questa domanda me-
diante una maggiore valorizzazione dei
rifiuti sul nostro territorio. Infatti, “in Ita-
lia il bilancio dell’import/export di ma-
teriale riciclato registra un rapporto
dell’import di oltre il doppio rispetto al-
l’export”.

BIOECONOMIA:
SALVAGUARDIA 
DELLE RISORSE NATURALI
La bioeconomia cresce di valore e peso
complessivo. Ma - avverte il Rapporto
CEN - solo a condizione che sia rige-
nerativa, cioè basata su risorse biologi-
che rinnovabili e utilizzate difendendo
la resilienza degli ecosistemi e non

compromettendo il ca-
pitale naturale con

prelievi e modali-
tà di impiego
che ne intacchi-
no gli stock. Il
rapporto di que-

st’anno fa un focus
proprio su questo te-

ma, sottolineando quanto
serva un maggiore impegno per la tu-
tela del capitale naturale, in particola-
re del suolo, e nella lotta alla crisi cli-
matica.” In Europa l’insieme delle atti-
vità connesse alla bioeconomia ha fat-
turato 2.300 miliardi di euro con 18 mi-
lioni di occupati (ultimi dati disponibi-

li, 2015). In Italia, registra un fatturato
di oltre 312 miliardi di euro e circa 1,9
milioni di persone impiegate. I comparti
che contribuiscono maggiormente al
valore economico (63%) e occupazionale
(73%) della bioeconomia sono l’industria
alimentare, delle bevande e del tabacco

e quello della produzione primaria (agri-
coltura, silvicoltura e pesca)”. Secondo il
CEN, “si tratta di settori di peso rilevante
e di attività che hanno un ruolo fonda-
mentale nel rapporto con il capitale na-
turale: indirizzarli in direzione della
sostenibilità è essenziale”.        (N.Z.)

persone occupate nell’economia circolare nei 5 principali paesi europei, 2008-2017 (%)

indice complessivo di ciRcolaRità

indice di peRFoRmance dei settoRi
dell’innovazione e deGli investimenti
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Prendete la California di fine ‘800, la
febbre dell’oro, l’arrivo della ferrovia e
l’immigrazione di massa. Molto pri-

ma della Silicon Valley, dei giganti dell’high
tech e di Hollywood. Una terra generosa e tut-
ta da costruire. È qui che ha inizio una del-
le storie personali e imprenditoriali più stra-
ordinarie di sempre. La nascita della Bank of
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• M a r c o  D a r i  M a t t i a c c i

America, inventata e letteralmente tra-
scinata verso l’alto da Amadeo Gianni-
ni, fino a diventare, nel secondo dopo-
guerra, la più grande banca privata del
mondo.
Giannini è quello che si definisce un au-
todidatta. A 7 anni assiste tragicamente
all’assassinio del padre e a 15 lascia la scuo-
la per dedicarsi al lavoro. È dotato di quel-
la voglia di farcela che è propria di chi
prende in mano il proprio destino. Cre-
sce a contatto con gli umili lavoratori im-
migrati, si forma commerciando di not-
te prodotti agricoli al porto di San Fran-
cisco, dove impara a conoscere le perso-
ne, acquisisce capacità gestionali e di ne-
goziazione, diventa persuasivo e cari-

LA
RECENSIONE

Dalmicrocredito
alla
Bank of America

L’incredibile storia
dell’italo-america-
no Amadeo Gian-
nini e della Bank
of America. Che egli
fondò all’inizio del
secolo scorso par-
tendo dai risultati
eccezionali otte-
nuti attraverso il
microcredito e con
il legame con la co-
munità. Non solo
una storia di fi-
nanza, ma di digni-
tà e opportunità
di emancipazione.

Francesca Valente 

A.P. GIANNINI.
IL BANCHIERE DI TUTTI

Barbera Foundation Incorporated, 
2019 - 236 pagine



Tra i molti insegnamenti che ci lascia
Giannini, due sono fondamentali.
Primo, avere una chiara visione conduce
alla resilienza. La sua vita è costellata di
eventi traumatici, a partire dall’assassinio
del padre fino alla morte di 6 degli 8 fi-
gli, eppure è una storia di slancio e di ot-
timismo, guidata dalle convinzioni più che
dalla convenienza. Parimenti, anche le sue
banche sono costrette a confrontarsi con
grandi tragedie e crisi profonde, dal ter-
remoto di San Francisco e dalla crisi fi-
nanziaria del 1906-1907 alla grande de-
pressione del ’29 e alle due guerre mon-
diali, eppure trovano nel superamento di
ognuna di queste fasi l’occasione per fa-
re un salto in avanti.
Secondo, il legame con le comunità di ri-
ferimento è un asset strategico. Aspro av-
versario della speculazione, Giannini
viene a lungo osteggiato da Wall Street,
ma l’ancoraggio al territorio, unito al-
l’ossessione per le esigenze del cliente, co-
stituisce la chiave del suo successo: apre
filiali in zone periferiche popolate da per-
sone non ancora bancarizzate; assume
ovunque personale locale; inventa agen-
zie prive di uffici chiusi, dotate di atri
aperti a favore del contatto diretto con i
clienti; plasma l’offerta sulle esigenze
della domanda, arrivando a proporre
aperture serali e nei fine settimana; offre
consulenza gratuita ai prenditori di pre-
stiti; promuove l’azionariato diffuso, spin-
gendo i clienti e i dipendenti a diventa-
re proprietari e impedendo l’acquisto di
grandi quantità di azioni da parte di sin-
goli; combatte, all’interno, le concentra-
zioni di potere, imponendo la rotazione
dei dirigenti ogni 5 anni; mantiene alti li-
velli di patrimonializzazione.
Grande mecenate, con le sue donazioni
rende possibile la nascita di una cattedra
di cultura italiana all’università di Berkeley.
Sostiene lo studio dell’economia agraria
e la ricerca medica. Lavora per anni sen-
za percepire compensi. Muore a 79 an-
ni, nel 1949, con un patrimonio personale
inferiore a quello in suo possesso quan-
do aveva fondato la banca.

sviluppo della California alimentandolo
e traendone forza a sua volta.
La vita di Giannini ha dell’incredibile. La
sua energia è travolgente, la sua capaci-
tà di decifrare il suo tempo lo porta co-
stantemente in una posizione di vantag-
gio, è un pioniere e un visionario. Finanzia
Walt Disney quando nessuno era dispo-
sto a fargli credito; scommette sul pro-
getto del Golden Gate; promuove l’eman-
cipazione femminile fondando, già negli
anni ’20, una banca dedicata alle donne
(la Women’s Bank), con a capo una don-
na; lancia le prime forme di rateizzazio-
ne dei pagamenti e dà vita alla prima car-
ta di credito, che anni dopo prenderà il
nome di VISA. Come accadrà anche a
Steve Jobs, viene estromesso dalla socie-
tà da lui stesso fondata e la riconquista
dandole nuova vita quando tutto sem-
brava ormai compromesso.
Quella della Bank of America è una sto-
ria di innovazione e di successo, che ri-
corda ancora una volta il delicato ruolo
delle istituzioni bancarie nel plasmare il
destino delle comunità in cui operano. 
Le pagine del bel libro di Francesca Va-
lente (A.P. Giannini. Il banchiere di tut-
ti, Barbera Foundation, 2019, pp. 217,
Euro 15,59) scorrono rapide. La prosa
della ex-direttrice degli istituti di cultu-
ra italiani del Nord America è efficace nel
restituire lo spirito dell’epoca e l’ecce-
zionalità del personaggio, con una scor-
revolezza inattesa. Come sempre, da un
lato le vicende dei grandi ci ispirano, dal-
l’altro ci mettono di fronte ai limiti e al-
le contraddizioni del nostro operato e del
nostro tempo.
Al confronto con questa storia la nostra
società appare chiusa e respingente.
L’Italia del terzo millennio non è certo
la California di quegli anni, ma leggere
questa biografia fa riflettere su quanto il
nostro Paese appaia bloccato e ripiega-
to su sé stesso, con i giovani in panchi-
na, sottopagati, precari, disoccupati o, peg-
gio, neet. Incapace di valorizzare le pro-
prie energie migliori, che emigrano, e di
inglobare nel sistema quelle straniere.
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smatico. A 32 anni, grazie a un’eredità im-
provvisa, entra nel Consiglio di Ammi-
nistrazione di una banca di San Franci-
sco.
Le banche allora erano istituti per gen-
te benestante e istruita. Le minoranze
straniere e ignoranti restavano fuori dal
circuito. È proprio a loro che Giannini
pensa che occorra rivolgersi, quando, sol-
tanto due anni dopo, abbandona quel-
l’esperienza per fondare la Bank of Ita-
ly. Prima di tutto ha in mente gli italia-
ni, ma anche tutti gli altri immigrati che
all’inizio del ‘900 a North Beach, dove si
insedia, arrivano a frotte di 2 mila per-
sone ogni anno. Giannini ha poche co-
noscenze su come funziona il sistema, ma
è fermamente convinto che occorra aprir
loro le porte. È una necessità e un idea-
le oltreché una strategia imprenditoria-
le. Si dota perciò di personale multilin-
gue per assistere chi non parla bene l’in-
glese, offre formazione e consulenza
gratuita in un’ottica di partnership con il
cliente, fa microcredito senza garanzie e
ottiene risultati eccezionali. Non si trat-
ta soltanto di fare finanza, ma di distri-
buire dignità e opportunità di emanci-
pazione. Un modello di business che si
rivela vincente e che accompagna lo

Nel 1904 Amadeo
Giannini fondò 
a San Francisco 
la Bank of Italy. 
La banca forniva
servizi 
in particolare 
agli italiani
immigrati 
del quartiere
North Beach 
di San Francisco.
La Bank of Italy
diede poi vita,
attraverso 
una fusione, 
alla Bank 
of America.
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FEDERCASSE 
4 LUGLIO. GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE 2020 
Le BCC nella lotta al cambiamento climatico

“Cooperative per la lotta al cambia-
mento climatico”, riassunto

nell’hashtag #Coops4ClimateAction. È
stato questo il tema scelto per l’edizione
di quest’anno della Giornata Internazionale
delle Cooperative, che si è celebrata in
tutto il mondo il 4 luglio. La Giornata,
che ogni anno si svolge il primo sabato di
luglio, è promossa dall’Alleanza Coope-
rativa Internazionale (ICA) e dalle Nazioni
Unite con l’obiettivo di richiamare l’at-
tenzione della comunità internazionale e
delle Istituzioni sul valore e la pratica
della cooperazione, nonché di valorizzare
e confermare il ruolo di questa particolare

forma di impresa per lo sviluppo durevole
delle comunità e delle economie locali.
In particolare, il tema della Giornata In-
ternazionale delle Cooperative 2020 è
stato scelto per sostenere l’Obiettivo 13 -
Lotta al Cambiamento Climatico - degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030.
E in merito alle iniziative promosse dalle
cooperative che Papa Francesco, nel corso
della giornata ha detto: “In alcuni luoghi
si stanno sviluppando cooperative per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili che
con consentono l’autosufficienza locale.
Possono fare la differenza nella lotta al
cambiamento climatico, grazie a un forte
senso comunitario e all’amore per la
propria terra”. Alla Giornata Internazionale
delle Cooperative ha aderito Federcasse,
ricordando - in una nota stampa - come
“le BCC, in quanto banche mutualistiche
di comunità, siano da sempre attente alla
tutela ambientale, al risparmio energetico
e, in generale, all’utilizzo consapevole

delle risorse ambientali, in coerenza con
il dettato statutario”. In tema di risparmio
energetico, le Banche di Credito Coope-
rativo, le Casse Rurali e le Casse Raiffeisen
utilizzano da anni quasi tutte energia elet-
trica prodotta da fonti rinnovabili e ne
promuovono la diffusione presso aziende
socie e clienti. Nel 2019, attraverso il
Consorzio BCC Energia – che acquista
energia elettrica proveniente unicamente
da fonti rinnovabili – le BCC e le imprese
socie o clienti coinvolte hanno consumato
125.199.391 KWh di energia green a
condizioni agevolate, risparmiando 1,3
milioni di euro (vedi in questo numero
anche il servizio su BCC Energia a pag.36).
In questo ambito, si colloca anche l’adesione
del Credito Cooperativo da 12 anni, at-
traverso Federcasse, all’iniziativa “M’illu-
mino di meno” promosso dalla trasmissione
radiofonica “Caterpillar” di Rai Radio2
in occasione della tradizionale “Giornata
del risparmio energetico”. 

Seconda edizione della Giornata Nazionale del Giovane Socio 2020 
Anche quest’anno la Rete Nazionale dei Giovani Soci delle BCC ha deciso di cogliere l’appuntamento della Giornata Internazionale
delle Cooperative rilanciando la concomitante “Giornata Nazionale del Giovane Socio 2020”. Questa seconda edizione ha consentito
ai Gruppi, alle Associazioni, ai Club e alle Consulte dei Giovani Soci delle BCC italiane non solo di aderire alla giornata del 4 luglio, ma
anche di mettere in campo iniziative concrete su temi cari alle nuove generazioni come l’attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e alla
custodia del Creato. Come, ad esempio, l’iniziativa dei GS della BCC Ravennate, forlivese ed imolese (Ra) che ha preparato un
video sulla sostenibilità ambientale per esprimere l’importanza dell’operato dell’uomo sull’ambiente, e di come sia necessario
intraprendere un percorso sostenibile per l’innovazione e per riequilibrare l’allocazione delle risorse naturali. Con un altro video anche
il Gruppo Giovani Soci della BCC di Roma ha diffuso molti consigli pratici per ridurre l’impatto ambientale ed incentivare l’utilizzo
del vetro al posto della plastica; promuovere la produzione biologica ed incoraggiare il risparmio energetico con l’utilizzo delle lampade
a basso consumo energetico. Il Gruppo Giovani della Banca di Anghiari e Stia (Ar) ha
pubblicato e condiviso, con un post sulla pagina Facebook, le parole dello scienziato e
neurobiologo vegetale, Stefano Mancuso, sul ruolo prezioso delle cooperative in Europa
e le loro peculiarità. Mentre, i giovani della BCC del Metauro (Pu) hanno pubblicato
delle foto sui canali social che ritraevano comportamenti virtuosi per combattere la crisi
climatica. E i Giovani Soci della BCC Mediocrati (Cs) hanno organizzato un contest
fotografico dal titolo: “Territori cambiamenti climatici e giovani soci”, in cui l’autore della
foto doveva ritrarre un aspetto del cambiamento ambientale della propria comunità.  
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L’11° workshop internazionale sulla finanza cooperativa

G reen economy, svilup-
po sostenibile, go-

vernance e sistemi bancari
cooperativi. Sono stati
questi i temi al centro
dell’undicesima edizione
dell’International Workshop
on Cooperative and Re-
sponsible Finance for Development che si
è svolto il 2 luglio. L'evento, organizzato
da Euricse, in collaborazione con Fe-
dercasse e il Dipartimento di Economia
e Management dell’Università di Trento
e con il supporto della Associazione Eu-
ropea delle Banche Cooperative (EACB)
ha visto la partecipazione di una cin-
quantina di esperti della finanza coope-
rativa provenienti da tutto il mondo. 
Per la prima volta l'appuntamento si è
svolto in maniera digitale, sulla piatta-
forma Zoom. Un'edizione questa che
ha riguardato in particolare i temi dalla
green economy, della finanza sostenibile,
delle banche cooperative e della re-
sponsabilità sociale delle imprese. Ac-
cenno anche alla situazione emergenziale
dovuta al Covid-19.  Nel corso dei
lavori sono state presentate particolari
esperienze: il caso della responsabilità
sociale delle banche commerciali in
Bangladesh ed il caso tedesco dei Green
Bond. Presentato anche il volume “Co-
operative Banking Networks in Europe”
di Federica Poli (Università Cattolica
del Sacro Cuore). 
Ad aprire i lavori l’intervento di Carlo
Borzaga, presidente di Euricse, Silvio
Goglio e Flavio Bazzana del Diparti-
mento di Economia e Management
dell’Università di Trento e di Juan Lopez
di Federcasse.  Molti, invece, i relatori
che si sono susseguiti nelle quattro ses-
sioni provenienti da Singapore, Thai-
landia, Argentina, Germania, Slovenia,
Belgio, Grecia e Italia. “Parlare di finanza

Antonio Patuelli è stato confermato, con un quarto mandato consecutivo di durata biennale,
presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'elezione è avvenuta per acclamazione da
parte del nuovo Consiglio dell’ABI eletto il 10 luglio dall'Assemblea,. Il Consiglio ha inoltre eletto
i cinque vicepresidenti che sono Alessandro Vandelli, vicario, (amministratore Delegato BPER
Banca), Francesco Giordano (co-Responsabile Commercial Banking Western Europe UniCredit),
Giampiero Maioli (amministratore delegato Crédit Agricole Italia), Corrado Sforza Fogliani
(presidente Associazione Nazionale fra le Banche Popolari), Camillo Venesio (direttore Banca del
Piemonte). 
Ha inoltre eletto i componenti del Comitato esecutivo, all’interno del quale vi è la rappresentanza
del Credito Cooperativo, così composto: Luigi Abete (presidente Banca Nazionale del Lavoro),
Paola Angeletti (chief operating officer Intesa Sanpaolo), Cesare Bisoni (presidente UniCredit),
Gerhard Brandstatter (presidente Cassa di Risparmio di Bolzano), Giuseppe Castagna
(amministratore delegato Banco BPM), Ranieri De Marchis (co-chief operating Officer UniCredit),
Augusto dell’Erba (presidente Federcasse), Giorgio Fracalossi (presidente Cassa Centrale Banca),
Nazzareno Gregori (direttore generale Credito Emiliano), Maria Patrizia Grieco (presidente
Banca MPS), Gian Maria Gros-Pietro (presidente Intesa Sanpaolo), Stefano Lado (presidente
Banco di Desio e della Brianza), Vittorio Lombardi (amministratore delegato CSE - Consorzio
Servizi Bancari), Stefano Lucchini (chief institutional affairs&external communications Intesa Sanpaolo),
Giuseppe Maino (presidente Iccrea Banca), Victor Massiah (consigliere delegato UBI Banca),
Carlo Messina (CEO Intesa Sanpaolo), Antonio Miglio (presidente Cassa di Risparmio di
Fossano), Andrea Munari (direttore Banca Nazionale del Lavoro), Roberto Parazzini (presidente
Deutsche Bank), Mario Alberto Pedranzini (direttore Banca Popolare di Sondrio), Giovanni
Pirovano (vicepresidente Banca Mediolanum), Salvatore Poloni (condirettore generale Banco
BPM), Vito Antonio Primiceri (presidente Banca Popolare Pugliese), Guido Rosa (presidente Aibe
- Associazione Italiana Banche Estere), Maurizio Sella (presidente Banca Sella Holding),  Alessandro
Trotter (presidente Credito Valtellinese). Successivamente, nella stessa seduta il Comitato
Esecutivo, sotto la presidenza di Patuelli, ha completato la composizione del Comitato di
Presidenza e ha nominato il presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro (Casl),
confermando il condirettore generale Banco BPM, Salvatore Poloni ed il presidente di Federcasse
Augusto dell’Erba a presidente del Comitato ristretto Piccole Banche.
Del nuovo Consiglio ABI, in rappresentanza del Credito Cooperativo, fanno invece parte: 
Francesco Carri (Presidente del Comitato Esecutivo Iccrea Banca), Augusto dell’Erba
(Presidente Federcasse), Giorgio Fracalossi (Presidente Cassa Centrale Banca), Paul Gasser
(Componente della Conferenza dei Direttori Federcasse), Sergio Gatti (Direttore Generale
Federcasse), Giuseppe Maino (Presidente Iccrea Banca), Mauro Pastore (Direttore Generale
Iccrea Banca), Mario Sartori (Amministratore Delegato Cassa Centrale Banca).

Rinnovato il Comitato Esecutivo. 
La presenza del Credito Cooperativo

• 47 •

verde e sostenibile è sempre entusia-
smante - ha detto Hervé Guider, se-
gretario generale dell’EACB - è un
tema fondamentale che va valorizzato.
Eventi come questo workshop, servono
a dare il giusto valore all’argomento e
a chiarire quali siano le priorità per il
futuro”. 

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)
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FEDERAZIONE PIEMONTE 
VALLE D’AOSTA LIGURIA

Continua il ruolo di rappresentanza 
delle BCC
Il 29 giugno a Cuneo si è tenuta l’as-
semblea delle BCC del Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria per l’approvazione
del bilancio 2019.  In apertura il presi-
dente Sergio Marro, leggendo la rela-
zione di gestione, ha affermato: “La
nostra Federazione è stata fortemente
coinvolta dal processo di riforma del
Credito Cooperativo che ha visto la
nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi. 
Questo ha significato che molti dei
servizi svolti dalle strutture locali hanno
dovuto confluire nelle Capo Gruppo
che devono avere necessariamente la

“direzione e controllo” delle proprie
affiliate per rispondere alla normativa
sulla vigilanza italiana e soprattutto a
quella europea. Alla Federazione il
compito di rappresentanza delle BCC
a livello regionale e di rappresentanza
sindacale in tema di Contrattazione
Collettiva locale”. 
Le scelte operate dalle nove BCC as-
sociate hanno visto sette banche ade-
rire al Gruppo Bancario Cooperativo
di Cassa Centrale Banca (BCC Bene-
Banca, CRA Boves, BCC Caraglio,
BCC Casalgrasso, BCC Cherasco, BCC
Pianfei e BCC Valdostana) e due BCC
a quello di Iccrea (Banca d’Alba e
Banca Alpi Marittime).

FEDERAZIONE COOPERATIVE RAIFFEISEN 

Ottimi risultati a chiusura di bilancio 

“Per la Federazione Raiffeisen, l’eser-
cizio 2019 è stato un anno di

svolta, ricco di eventi. Abbiamo portato
avanti, con ottimi risultati, il riassetto
strategico già in atto”.  Così il presidente

della domanda ufficiale di riconoscimento
all’autorità di vigilanza bancaria - si
legge in una nota stampa - sono stati
compiuti passi importanti per la tutela
dei princìpi cooperativi e l’autonomia
imprenditoriale delle Casse Raiffeisen.
L’autorizzazione della Banca d’Italia è
attesa per l’autunno”. Inoltre, nello stesso
periodo la Federazione ha attuato un
nuovo modello organizzativo. “Il nuovo
organigramma della Federazione è teso
a un più forte orientamento ai soci e ai
clienti”, ha affermato il direttore generale
Paul Gasser. È stata istituita la nuova
area assistenza soci come primo interlo-
cutore per le realtà associate. Tra le novità
rientra anche l’area promozione & tutela
della cooperazione, volta a tutelare pro-
fessionalmente la rappresentanza di in-
teressi dei soci e a promuovere la diffu-
sione dell’idea cooperativa, di cui l’isti-
tuzione della prima cooperativa studen-
tesca dell’Alto Adige, avvenuta lo scorso
novembre, è una riprova”. E ancora, la
Federazione Raiffeisen ha proseguito i
lavori per la nuova strategia IT. E ha av-
viato l’esternalizzazione del centro ela-
borazione dati a una società consortile
separata. “In futuro, continua la nota
stampa, la nuova Raiffeisen Information
Service SCRL gestirà l’area sistemi In-
formativi Raiffeisen (RIS), sulla base di
un rapporto di affitto aziendale. L’ester-
nalizzazione garantirà alle Casse Raif-
feisen una maggiore influenza sullo svi-
luppo della tecnologia informatica”. 
Le 39 Casse Raiffeisen, insieme alla
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige,
possono vantare un’eccedenza contabile
di 145 milioni di euro, di gran lunga
maggiore rispetto ai risultati degli anni
precedenti. Anche la raccolta diretta da
clientela è aumentata del 5,17%, pari a
12,41 miliardi di euro e gli impieghi
sono cresciuti del 4,88%, pari a 10,18
miliardi, portando la loro quota di mer-
cato complessiva, per quanto riguarda
impieghi e raccolta, intorno al 50%.

della Federazione Raiffeisen, Herbert
Von Leon ha affermato in apertura del-
l’assemblea annuale, che si è svolta il 12
giugno in videoconferenza dalla Raif-
feisenhaus di Bolzano. In particolare,

nel corso del 2019,
la Federazione Raif-
feisen ha lavorato
alla definizione del
nuovo sistema di tu-
tela istituzionale
(IPS) per le Casse
Raiffeisen. “Con la
costituzione della
nuova Raiffeisen
Südtirol IPS società
cooperativa, quale
ente gestore dell’IPS,
e la presentazione

Il presidente 
della Federazione 
Raiffeisen,
Herbert Von Leon.
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FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC

Forte l’impegno per salvaguardare l’unità a livello regionale

La straordinarietà delle circostanze
di questo periodo ha imposto cam-

biamenti rilevanti nella vita delle orga-
nizzazioni, oltre che delle persone. Tali
cambiamenti, naturalmente, hanno influito
anche sulle modalità con le quali si sono
tenute le assemblee - straordinaria ed or-
dinaria - della Federazione Lombarda
delle Banche di Credito Cooperativo
dello scorso 10 giugno. Per la prima volta
nella sua storia ultradecennale, infatti, la
Federazione Lombarda ha organizzato
l’appuntamento assembleare in modo da
garantire la partecipazione sia in presenza,
sia in videoconferenza; è stato particolar-
mente interessare notare come tale inno-
vazione non abbia affatto inficiato la
qualità del confronto, nel quale - al con-
trario - si sono susseguiti numerosi e
vivaci interventi. Prendendo le mosse
dalla stringente situazione di crisi legata
all’epidemia da Covid-19, il confronto tra
gli amministratori lombardi si è concen-
trato su profondo cambiamento affrontato
dalla Federazione negli ultimi anni; cam-
biamento che ha visto proprio nel 2019 -
anno di avvio operativo Gruppi Bancari
Cooperativi - uno snodo di fondamentale
importanza per la ridefinizione del suo
ruolo al servizio delle BCC lombarde.
All’interno della nuova architettura del
Credito Cooperativo, la Federazione Lom-
barda, che dal bilancio 2019 associava 29
BCC che operavano nelle province di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Milano, Monza e della
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con 793
sportelli, oltre 200 mila soci e 5.709 di-
pendenti, ha costruito nel corso dell’anno
nuove proposte e soluzioni, cercando con
costanza l’interlocuzione con tutti gli
attori del cambiamento in atto: dalle
singole BCC sino a Federcasse, sul fronte
associativo, ma anche con le Capogruppo
sul fronte industriale. Tutte le attività

Cambio al vertice: Raffaele Arici nuovo direttore 
È il primo appuntamento assembleare per il nuovo direttore della Federazione
Lombarda, Raffaele Arici, che ha curato l’organizzazione e la gestione dei lavori, ai
quali era collegata da remoto la grande maggioranza degli amministratori. Arici – in
carica dal primo marzo 2020, proprio nelle prime settimane di emergenza - ha
raccolto il testimone da Cesare Cordani che ha
ricoperto il ruolo nel delicato periodo di transi-
zione cha ha coinciso col 2019. 53 anni, com-
mercialista, una laurea in sociologia ed un master
in economia della cooperazione, Arici ha una
lunga esperienza manageriale nell’ambito della
cooperazione, avendo ricoperto incarichi di re-
sponsabilità nell’ambito di Confcooperative Bre-
scia, nel CAF nazionale di Confcooperative
(ICN) ed essendo tutt’ora presidente del Collegio
Sindacale della BCC del Garda. 

della Federazione sono state ideate, pro-
getta e costruite per contribuire a man-
tenere aperto il dialogo, salvaguardando
il più possibile l’unità del Credito Coo-
perativo lombardo, com-
ponente imprescindibile
del sistema nazionale,
ancor di più nei prossimi
mesi nei quali ci si dovrà
impegnare per costruire
una nuova “ripartenza”.
Nelle conclusioni della
Relazione del Consiglio
di Amministrazione, il
presidente della Fede-
razione, Alessandro
Azzi, ha posto l’atten-
zione proprio sulle pro-
spettive future, alle quali
occorre guardare con
intelligenza e perseveranza: “Abbiamo
riscoperto un termine che oggi non è
più desueto e che rappresenta meglio di
altri proprio l’approccio col quale occorre
fronteggiare questi tempi: la resilienza.
Ecco allora che, alla luce di quanto sta
accadendo, si intravedono all’orizzonte
tempi ancor più difficili nei quali le

Da sinistra, 
il direttore 

R. Arici 
e il presidente 

A. Azzi.

Il nuovo direttore della 
Federazione Lombarda,

Raffaele Arici.

nostre BCC - attraverso il lavoro di cia-
scuno di noi - sono chiamate a testimo-
niare ancora una volta la loro particolare
capacità di resilienza: ciò significa con-

dividere il destino di chi vive e lavora
nelle comunità nelle quali siamo presenti,
accompagnando con tutti i nostri sforzi
le famiglie e le imprese in una ricostru-
zione tanto diversa da quelle più recenti
quanto imprescindibile per il futuro, non
solo della nostra Italia”.

Daniele Moscato
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FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE BCC
Rinnovate le cariche sociali, 
nuovo presidente Sergio Cugini

Si è svolta il 1 luglio ad Ancona l’as-
semblea annuale della Federazione

Marchigiana per l’approvazione del bi-
lancio 2019 ed il rinnovo delle cariche
sociali. E’ stato eletto nuovo presidente,
Sergio Cugini, presidente della BCC di
Ancona e Falconara Marittima che su-
bentra a Bruno Fiorelli, in carica dal
1999. Nella relazione del presidente
uscente, le evidenze dell’attività svolta
nell’ultimo anno dalla Federazione al
servizio delle 13 BCC associate, ma so-
prattutto la soddisfazione di aver visto

crescere ed aver accompagnato lo svi-
luppo della componente associativa di
sistema, sempre più virtuosa in termini
di servizi, risorse impiegate, umane e
tecnologiche. “Merito, soprattutto, dei
direttori che si sono succeduti e dei
collaboratori - ha detto Fiorelli - che
hanno saputo prima di tutto fare squadra
per un obiettivo comune”. Mi trovo a
lasciare questo ruolo in un momento
storico completamente diverso; con ram-
marico, dopo aver visto la Federazione
all’apice, ma con la consapevolezza che
il nuovo corso storico dei Gruppi Bancari
Cooperativi non può cancellare 130
anni di storia del Credito Cooperativo
e 52 anni di Federazione Marchigiana”.
“Sono convinto - ha sottolineato il pre-
sidente Fiorelli nella lettura della rela-
zione - che la Federazione Nazionale e
quelle regionali possono svolgere un
ruolo ancora più forte di prima sul
piano associativo. Le BCC, invece, de-
vono rimanere banche del territorio,
“differenti per forza”. Sarebbe davvero
la fine del Credito Cooperativo se si
perseguisse una strategia per omologarle
ai grandi Gruppi bancari”. 

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione
della Federazione Marchigiana risulta
composto dal nuovo presidente Sergio
Cugini, dal vicepresidente Massimo To-
nucci (BCC di Pesaro) e dai consiglieri
Paolo Santoni (BCC di Filottrano e di
Camerano), Fabio Vernarecci (BCC di
Pergola e Corinaldo), Mario Cesari
(Banca del Piceno C.C), dallo stesso
Bruno Fiorelli (BCC Metauro), Michelino
Michetti (BCC Ripatransone e Fermano),
Claudio Carbini (BCC di Ostra Vetere),
Sandrino Bertini (BCC Recanati e Col-
murano), Fausto Caldari (Riviera Banca).
Il Collegio Sindacale è, invece, composto
dal presidente Romualdo Rondina (BCC
di Fano) e dai sindaci effettivi Stefano
Tolomeo (Banca dei Sibillini) e Paola
Petrini (BCC di Ostra e Morro d’Alba)
e dai sindaci supplenti, Piergiorgio Man-
santa e Antonello Giancamilli (BCC di
Ostra Vetere). Il Collegio dei Probiviri è
composto dal presidente, Claudia Bene-
detti; dai probiviri effettivi, Gianmario
Raggetti e Luciano Saraceni e dai sup-
plenti Marco Mosca e Claudio Onofri.
Dal primo luglio è stato nominato nuovo
direttore della Federazione Marchigiana,
Ennio Di Foglio. Per quanto attiene ai
dati del bilancio 2019, l’utile di esercizio
delle BCC marchigiane era pari a 42
milioni e 800 mila euro.  La raccolta
complessiva si è attestata a 8,5 miliardi
di euro, mentre gli impieghi verso clientela
sono stati pari a 5,3 miliardi di euro. Per
quanto riguarda la dimensione occupa-
zionale e la diffusione territoriale, il Cre-
dito Cooperativo Marchigiano ha operato
in regione con 1.480 dipendenti, impiegati
in 203 sportelli. Anche la base sociale si
è incrementata, arrivando a 56.860 unità. 
Al termine dell’assemblea è stata conse-
gnata una targa al presidente uscente,
Bruno Fiorelli da parte delle BCC asso-
ciate alla Federazione come riconosci-
mento e ringraziamento per “l’instancabile
impegno a favore dello sviluppo del Cre-
dito Cooperativo Marchigiano”.

Il nuovo presidente 
della Federazione 

Marchigiana, 
Sergio Cugini.

La consegna della Targa ricordo 
al Presidente uscente 
Bruno Fiorelli 
da parte del nuovo direttore
della Federazione Marchigiana
Ennio Di Foglio.
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Alfredo Savini, presidente della BCC
di Castiglione Messer Raimondo

e Pianella, è stato confermato presidente
della Federazione Abruzzo e Molise
delle BCC, in occasione della prima
riunione del Consiglio di Amministra-
zione successivo all’ assemblea ordinaria
dei soci del 1 luglio. L'appuntamento
annuale si è svolto a Pescara in video-
conferenza nel rispetto delle disposizioni
governative in materia di prevenzione e
contenimento Covid-19. Il presidente
Savini ha espresso tutta la sua gratitudine
per la fiducia dimostrata che gli darà la
possibilità, la responsabilità e l’onore di
rappresentare ancora il Credito Coope-
rativo abruzzese e molisano. “Si apre
una stagione di importanti cambiamenti,
ha detto il presidente Savini nel corso
dell’assemblea. Le BCC sapranno essere
ancora protagoniste al fianco delle nostre
comunità e delle nostre imprese. E’ una
sfida difficile, ma non verremo meno al
ruolo di banche di territorio”. “Le BCC,
per effetto di una normativa certamente
non prevedibile al momento in cui sono
stati disegnati i Gruppi bancari Coope-
rativi - ha detto - stanno vivendo un
periodo di grosse difficoltà, nel quale
devono subire regole e procedure nuove
pensate per le banche “significant”, cioè
spa di grandi dimensioni. E questo con-
testo pone le BCC ad operare con grandi
difficoltà per sostenere la propria clientela
composta prevalentemente da famiglie
e piccoli operatori”. Nelle sue conclusioni,
il presidente ha detto che “la sfida che
attende alla componente associativa è
proprio quella di promuovere presso le
autorità competenti miglioramenti le-
gislativi che nell’assetto degli attuali
Gruppi facciano tornare le BCC nel
loro ambito naturale di banche “less si-
gnificant”. Federcasse e le Federazioni

FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE DELLE BCC

Alfredo Savini confermato presidente 
locali rappresentano la casa comune di
tutto il Credito Cooperativo Italiano,
dove i principi del localismo, mutualità
e solidarietà vanno a rinnovarsi e con-
solidarsi in un quadro giuridico nel quale
le singole realtà bancarie manterranno
l’indipendenza giuridica e l’autonomia
imprenditoriale sul loro territorio, im-
pegnandosi in una gestione sana, prudente
e coerente con la propria missione”.
La Federazione locale ha continuato nel
2019 le sue attività, organizzando una
formazione rivolta a tutti i dipendenti
delle banche associate per accrescere le
competenze bancarie e mutualistiche.
In particolare ha focalizzato le sue attività
sul fronte della rappresentanza, della
promozione della cultura cooperativa e
della formazione identitaria, della con-
sulenza giuslavoristica-sindacale, e della
vigilanza cooperativa. 
Nel corso dell’assemblea si è proceduto
al rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo
Consiglio d’Amministrazione risulta
composto, oltre che dal presidente Savini,
anche dai consiglieri: Pasquale Abiuso
(BCC Gambatesa), Michele Samuele
Borgia (BCC Abruzzese - Cappelle sul
Tavo), Carlo Di Camillo (BCC di Ba-

sciano), Antonino Macera (BCC Adria-
tico Teramano), Vincenzo Pachioli (BCC
Sangro Teatina), Maria Assunta Rossi
(BCC di Pratola Peligna), Nicola Va-
lentini (BCC Valle del Trigno). Il presi-
dente del Collegio Sindacale è Giuseppe
Mauro, i sindaci effettivi sono: Bruno
Catena e Lodovico Presutti, mentre i
sindaci supplenti sono Pierpaolo Lizza
e Natascia Di Giambattista.
A fine 2019, le 8 BCC abruzzesi e mo-
lisane contavano su un numero dei di-
pendenti sostanzialmente stabile, pari a
461 unità, mentre il numero dei soci
presentava un leggero aumento (+0,90%)
attestandosi a oltre 25 mila. Gli impieghi
lordi ammontavano a 1 miliardo e 572
milioni. Il rapporto sofferenze lorde/im-
pieghi è sceso a 5,84% contro il 6,57%
dell’anno precedente, con una diminu-
zione dell’11,14%. La raccolta diretta si
è attestata a 2,2 miliardi di euro con un
incremento del 3,11% rispetto all’anno
precedente. La dotazione patrimoniale
ammontava a 259 milioni di euro (+3,50%
rispetto all’anno precedente), il Tier Ratio
e il Total Capital Ratio erano rispettiva-
mente al 18,98% e al 19,30%, in linea
con i dati dell’anno precedente. L’anda-
mento reddituale presenta un utile con-
solidato pari a 9 milioni e 837mila euro
con un incremento del 6,89% rispetto al
2018.

Da sinistra, il presidente A. Savini; il direttore E. Alfonsi 
e il presidente del Collegio Sindacale, G. Mauro.
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FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BCC

Amedeo Manzo è il nuovo presidente 

Il 3 luglio si è tenuta a Salerno l'assemblea
ordinaria dei soci della Federazione

Campana delle Banche di Credito Coo-
perativo per l'approvazione del bilancio
2019 e per l'elezione del nuovo presidente.
All'unanimità e per acclamazione è stato
eletto Amedeo Manzo, presidente della
BCC di Napoli che succede a Lucio Alfieri
chiamato a importanti impegni quale am-
ministratore di Iccrea Banca.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione
risulta adesso composto - oltre che dal
Presidente Manzo - dal vicepresidente Pa-
squale Gentile (BCC Buonabitacolo) e dai
consiglieri Lucio Alfieri (BCC Buccino e
Comuni Cilentani), Camillo Catarozzo
(Banca Campania Centro), Massimo  Ca-
vallaro (BCC Scafati e Cetara), Maria Ro-
saria Di Paola (BCC Flumeri), Marco Ga-
lardo (BCC Aquara), Pasquale Lucibello

(BCC del Cilento  di Sassano e Vallo di
Diano e della Lucania), Rosario Pingaro
(BCC Paestum e Sirino), Roberto Ricciardi
(BCC Terre di Lavoro) e Luigi Zollo
(BCC San Marco de’ Cavoti e Sannio
Calvi). Il presidente del Collegio Sindacale
è Mariella Rutigliano (BCC Flumeri). I
sindaci effettivi sono Maria Anna Fiocco
(Banca Campania Centro) e Raffaele Sol-
dovieri (Federcampana), mentre i sindaci
supplenti sono Vincenzo Montone e Marco
Miraldi. La Federazione Campana associa
attualmente 11 BCC operative nelle pro-
vince di Avellino, Benevento, Caserta, Na-

poli e Salerno con circa 150 sportelli,
40mila soci e mille dipendenti. Una raccolta
pari a 4 miliardi di euro, 2.5 miliardi di
euro di impieghi e un patrimonio di 450
milioni di euro che consente di avere in
media un Cet1 (coefficiente di adeguatezza
patrimoniale) del 18,6%.  
Nel corso dell’assemblea il presidente
uscente Lucio Alfieri ha detto: “Sono  felice
di lasciare il testimone ad Amedeo Manzo
che ha dimostrato capacità professionali
ed umane e che riuscirà a tenere  unite le
BCC in Campania”. Emozionato il saluto
del nuovo presidente Amedeo Manzo: “Il
Credito Cooperativo in Campania - ha
detto - è rappresentato da presidenti, am-
ministratori e direttori straordinari che
sono alla guida di banche che da più di
130 anni sostengono l'economia reale. Sono
fiducioso che si farà un grande lavoro in-
sieme”. All'assemblea della Federazione
Campana hanno partecipato il presidente
e direttore generale di Iccrea Banca, Giu-
seppe Maino e Mauro Pastore, il presidente,
il vicepresidente e il direttore di Federcasse
Augusto Dell'Erba, Matteo Spanò e Sergio
Gatti e il presidente della Federazione
Lombarda, Alessandro Azzi. 

Il 6 luglio si è svolta presso la sede della BCC degli Ulivi - Terra di Bari a Palo del Colle (Ba) l’assemblea annuale della Federazione
Puglia e Basilicata delle BCC per l’approvazione del bilancio 2019 e per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022.
È stato confermato alla presidenza Augusto dell’Erba, presidente della Cassa Rurale Artigiana di Castellana Grotte (Ba). Nel
corso della lettura della relazione, il presidente dell’Erba ha affermato che “con l’avvio operativo dei Gruppi Bancari Cooperativi,
il compito della Federazione Locale sarà quello di salvaguardare lo spirito di appartenenza tra le associate nonché garantire
reciprocità e qualità nella relazione con le Capogruppo”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto, oltre che dal
presidente dell’Erba, dai vicepresidenti Lorenzo Zecca (BCC di Leverano) e Paolo Piscazzi (BCC di Cassano Murge e Tolve) e da
Michele Abbattista (BCC Gaudiano di Lavello), Francesco Biga (BCC degli Ulivi - Terra di Bari), Giovanni Pompeo Carrozzo (CRA
Erchie), Teresa Fiordelisi (BCC Basilicata), Giovanni Fumarola (BCC Locorotondo), Costante Leone (BCC Santeramo in Colle),
Giuseppe Lobuono (BCC Bari), Pietro Mastrangelo (BCC Massafra), Alessandro Mele (BCC Putignano), Umberto Mele (BCC
Terra d’Otranto), Catello Miro (BCC Taranto), Michele Pepe (BCC Oppido Lucano), Paolo Porziotta (BCC Andria), Giuseppe
Ratti (Marina di Ginosa), Michele Rinaldi (BCC Spinazzola), Antonio Sabino Sabatino (BCC Canosa Loconia), Francesco Mario
Zaccaria (BCC Ostuni). Il Collegio Sindacale è composto dal presidente Mario Scicutella e dai sindaci effettivi  Michele Ruta e
Vincenzo Simone. Il presidente del Collegio dei Probiviri è Salvatore Maccarone, i probiviri effettivi sono Eda Lofoco e Davide
Pellegrino. La Federazione Puglia e Basilicata associa 26 BCC, di cui 23 con sede in Puglia e 3 con sede in Basilicata. Il bilancio
consolidato 2019 ha evidenziato una raccolta complessiva di 5,4 miliardi di euro (+7,6%) ed impieghi netti a clientela pari a 3,5
miliardi di euro (+7,2%). I fondi propri ammontavano a 795 milioni di euro, con un CET1 medio superiore al 25%.  

FEDERAZIONE PUGLIA E BASILICATA DELLE BCC
Confermato il presidente Augusto dell’Erba

A sinistra il presidente 
di Federcasse e della Federazione 

Puglia e Basilicata delle BCC 
A. dell’Erba e il nuovo presidente 

della Federazione Campana A. Manzo.
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Dovrebbero partire prima
dell’avvio del prossimo anno
accademico e dell’offerta di
master universitari, le prime
erogazioni di “StudioSì”, il
nuovo Fondo attivato dal
Ministero dell’Università in-
sieme alla Banca Europea
degli Investimenti di cui il
Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea ha assunto la
gestione di un plafond di
46,5 milioni di euro. Per l’uf-
ficialità si attende solo la
pubblicazione dell’avviso pub-
blico del Ministero. 
I fondi di matrice europea
provengono dall’azione 1.3
del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Ricerca
& Innovazione” del Ministero
diretto a promuovere ed in-
centivare l’istruzione terziaria
in Italia.  StudioSì potrà essere
richiesto da studenti e lau-
reati residenti in Abruzzo,
Puglia, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Sardegna
e Sicilia, che dovranno iscri-
versi o che sono già iscritti
a programmi universitari,
master e altri percorsi
d’istruzione terziaria in Italia
o in altri Paesi. 
Fino al 25% delle risorse
assegnate potrà comunque
essere destinato agli stu-
denti residenti nelle altre
regioni che intendano for-
marsi nel Mezzogiorno.
Sono ammissibili i corsi di
laurea magistrali, a ciclo
unico, master di primo e
secondo livello, scuole di

specializzazione che preve-
dano il termine degli esami
entro dicembre 2023. Per
accedere a questa nuova
agevolazione, sotto forma
di prestiti a tasso zero, non
è richiesta alcuna garanzia,
né ci saranno soglie di red-
dito. I fondi potranno essere
erogati in una o più solu-
zioni a seconda delle ne-
cessità del richiedente e
sosterranno i costi di iscri-
zione e le spese di living
(affitto, vitto, trasporto, viag-
gio, acquisto del materiale
funzionale alla frequenza e
studio). 
Il limite massimo finanziabile
sarà di 50 mila euro, di cui
non oltre 10 mila euro l’anno
potrà essere speso per costi
di living. I fondi saranno rim-
borsati a scelta del richie-
dente sino a 20 anni. 
L’inizio del rimborso avverrà
dopo 30 mesi dal termine
dell’ultimo anno accademico.
In questo periodo il richie-
dente acquisirà il titolo o la
certificazione finale del pro-
prio percorso di studi di-
sponendo di un ampio mar-
gine temporale per muoversi
nel mercato del lavoro. A
gestire il fondo per conto
del Gruppo sarà Iccrea Ban-
caImpresa. Il supporto alle
BCC e la gestione operativa
dei finanziamenti sarà, invece,
curato da BCC Credito
Consumo che erogherà i
fondi ai beneficiari finali come
prestiti personali.

“StudioSì”, il nuovo fondo 
per sostenere studenti 
e laureati di MIUR e BEI

GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO ICCREA

“Garanzia Italia”, più liquidità 
per le imprese 
campane e lombarde 

Insieme al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, “Garanzia
Italia” è uno degli strumenti più importanti messi in campo dal

Governo per aiutare le imprese italiane a reperire liquidità e
garantire continuità alle attività produttive impattate dall’emergenza
Covid-19. Per la sua efficacia, al 10 giugno, erano già 51 le BCC
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ad aver manifestato
l’interesse per l’attivazione della garanzia e 38 di queste avevano
avviato l’iter del convenzionamento (di cui 16 avevano completato
l’iter e 5 erano in attesa di conferma di accettazione). Il Gruppo
Iccrea è il terzo gruppo bancario ad aver presentato domande di
“Garanzia Italia” SACE e sin all’inizio
dell’emergenza ha aperto un service
dedicato a cura della struttura Estero
di Iccrea BancaImpresa. Il service,
nello specifico, cura le relazioni con
SACE anche per le BCC affiliate. In

tale ambito, Iccrea Ban-
caImpresa, con la me-
diazione di BCC di Napoli, ha già erogato due importanti finan-
ziamenti del valore complessivo di 7 milioni di euro con garanzia
statale del 90% a beneficio di due aziende campane di prestigio:
la Ciro Paone Spa e la EP Spa.  La Ciro Paone Spa, attiva nella
produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento di
lusso e con un’ampia rete di vendita all’estero, si è aggiudicata un
finanziamento di 3 milioni di euro, mentre la EP Spa, operativa
nei settori della ristorazione e dei buoni pasto, è beneficiaria di un
finanziamento di 4 milioni di euro. Entrambe le operazioni, come
disposto dal Decreto “Liquidità”, hanno sei anni di durata e assi-
cureranno la continuità dei flussi di cassa e il sostenimento delle
spese del personale. Inoltre, su segnalazione della BCC di Cantù
(Co), Iccrea BancaImpresa ha partecipato a un pool di 5 milioni
di euro (erogato al 50% ciascuno) per il sostegno degli investimenti
e del capitale circolante della Rodacciai S.p.A., storica azienda di
Bosisio Parini (Lecco) fondata nel 1956 dalla famiglia Roda
operante nel settore della laminazione a caldo e della trafilatura a
freddo per la produzione di acciai speciali per ogni utilizzo
industriale. 

GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO ICCREA
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CASSA CENTRALE BANCA

Continua la crescita di Assicura

Assicura, la società controllata al 100%
da Cassa Centrale Banca e specia-

lizzata nella bancassicurazione ha registrato
per l’esercizio 2019 un
utile di 2,3 milioni di
euro, di cui 565 mila
euro generati dalla con-
trollata Assicura Broker. A fine 2019, il
portafoglio di Assicura contava 550 mila
polizze con oltre 200 milioni di euro di
premi attinenti alla protezione (com-
prensivi dei premi intermediati da Assicura
Broker), 3,8 miliardi di euro investiti in
strumenti finanziari assicurativi e 468

milioni di euro di contributi versati nella
previdenza complementare. “Dati che -
si legge dalla nota stampa - indicano un

aumento del 25%,
molto superiore ri-
spetto alla media del
mercato assicurativo

italiano”.  Inoltre, Assicura ha chiuso il
bilancio 2019 con una produzione di
974,7 milioni di euro, in crescita del
56,15%, rispetto ai 624 milioni del 2018.
Di questi, 851 milioni appartengono al
comparto vita finanziario, che ha registrato
un incremento del 62% con una crescita

nel collocamento delle polizze temporanee
caso morte del 45%, delle polizze CPI
(Credit Protection Insurance) del 31%,
delle polizze danni rami elementari del
26%, della previdenza complementare del
23,7% e delle polizze auto del 15,5%. Il
portafoglio ha registrato un aumento del
27,52% superando i 4,4 miliardi di euro,
con oltre 170 milioni di euro imputabili
ai rami danni, per un totale di 567.299
polizze attive. I premi intermediati da
Assicura Broker nello stesso periodo sono
cresciuti del 5,5% grazie all’attività sia
verso le banche del Gruppo Cassa Cen-
trale, sia verso società esterne. Il totale
ammontava a 16,3 milioni di euro, riferiti
per il 63% a società del Gruppo. 

CASSA CENTRALE BANCA E CENTRO BASSANO BANCA
Con “Motori a cuore aperto” 
per favorire alternanza scuola-lavoro
Cassa Centrale Banca e Centroveneto
Bassano Banca (Vi) hanno concesso un
finanziamento del valore di 4,5 milioni di
euro a 5 anni e garantito da SACE al 90%
a favore di L.E.G.O S.p.A. Il finanziamento,
che si inserisce nell’ambito del programma
“Garanzia Italia” di SACE previsto dal
Decreto Liquidità, permetterà di sostenere
il progetto di sviluppo industriale del-
l’azienda vicentina, fondata nel 1900 dalla
famiglia Olivotto come laboratorio arti-
giano e cresciuta fino a diventare uno
dei principali produttori europei di libri.
Con questa operazione, il Gruppo Cassa
Centrale ha confermato la volontà di af-

Il 15 giugno è stato siglato il protocollo d’intesa tra Casse Rurali Trentine, per tramite di Cassa Centrale, con i consorzi Melinda e
La Trentina. Un accordo all’insegna dell’inter-cooperazione che prevede l’erogazione di prestiti a tassi agevolati, attualizzati alla
stipula, che si azzereranno per effetto dell’intervento dei due consorzi aderenti all’accordo, interessati al buon esito del rinnovo degli
impianti frutticoli presenti sul territorio. L’iniziativa è riservata alle aziende agricole socie dei Consorzi ed è destinata esclusivamente
al finanziamento degli investimenti da eseguirsi nel corso del biennio 2020-2021. 

Da sinistra, M. Bonatto (direttore Centro-
veneto Bassano Banca) e G. Olivotto (pre-
sidente Gruppo L.E.G.O).

Convenzione per mutui agevolati a supporto delle aziende agricole

fiancare concretamente le imprese italiane,
rispondendo in maniera strutturata alle loro
esigenze e fornendo assistenza su tutte le
agevolazioni disponibili. Inoltre, in questi
mesi, il Gruppo si è impegnato per il rilancio
delle attività e degli investimenti del Paese,
attraverso linee di credito specifiche con
plafond dedicati e condizioni agevolate, per
fare in modo che le aziende potessero di-
sporre della liquidità necessaria per superare
l’emergenza Covid. “La partnership con
Cassa Centrale conferma l’impegno di SACE
e del sistema bancario al fianco di aziende
familiari come L.E.G.O S.p.A - ha dichiarato
Mario Bruni, responsabile Mid Corporate



Il nuovo presidente di BCC Factoring, 
Roberto Scazzosi.
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FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO ONLUS

Vicina ai giovani del programma
“Laboratorio Italia”

La Fondazione Tertio Millennio, la
Onlus del Credito Cooperativo,

per venire incontro alle esigenze delle
cooperative inserite nel progetto “La-
boratorio Italia”, ha deliberato lo scorso
28 maggio un Bando Straordinario ri-
servato alle 28 cooperative attualmente
in carico per venire incontro ai principali
problemi di carattere economico ed oc-
cupazionale evidenziati dall’epidemia
di Covid19. Il Bando ha difatti previsto
contributi a fondo perduto per spese di
gestione riguardanti il costo del personale
dipendente nonché per  spese straordi-
narie connesse all’emergenza e alla ri-
partenza (DPI, sanificazioni ecc.).
L’istruttoria delle domande pervenute
è stata definita con la collaborazione
dei diversi Tutor (la maggior parte della
Associazione Seniores BCC) che of-
frono, ai sensi di progetto, gratuitamente

la loro consulenza alle cooperative in
carico.La tempistica di progetto, legata
alla eccezionalità del Bando, ha poi con-
sentito di erogare i contributi entro la
fine di luglio.
Sempre nel corso del mese di luglio, la
Fondazione ha partecipato - nelle gior-
nate del 2 e 9 luglio -  a due dei webinar
di formazione organizzati dall’Ufficio
Problemi Sociali e del Lavoro della CEI
e dedicati ai giovani “Animatori di Co-

BCC FACTORING

Roberto Scazzosi nuovo presidente
Roberto Scazzosi, 52 anni, avvocato, presidente della BCC di Busto Garolfo (Mi), è il
nuovo presidente di BCC Factoring Spa, società controllata al 100% da Iccrea Ban-
caImpresa Spa. “Il factoring è un “moltiplicatore del credito” in quanto concede linee
di affidamento proporzionali allo standing del portafoglio oggetto di intervento. Per
sua natura il factoring è orientato a seguire i fabbisogni dell’impresa, soddisfa finalità
commerciali ed è un ottimo strumento di salvaguardia del credito, ha affermato il
presidente Scazzosi. Attraverso la cessione dei crediti le imprese che vogliono
garantirsi una gestione professionale dei propri crediti e garantirsi un flusso di cassa
regolare nel tempo nonché ridurre i costi operativi, possono trovare in BCC
Factoring una valida risposta alle proprie esigenze”. 
Scazzosi ha una lunga esperienza nel mondo del Credito Cooperativo. Consigliere di
amministrazione della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate sin dal 2002, membro del
consiglio di amministrazione della Federazione Lombarda delle BCC dal 2012 al 2015
e membro del collegio sindacale della stessa Federazione dal 2015 al 2017, il nuovo
presidente di BCC factoring è dal 2010 il presidente della BCC di Busto Garolfo e Bu-
guggiate e dal 2017 presidente del Collegio sindacale della Federazione Lombarda. La
sua elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea del 10 giugno, che, oltre a lui, ha
eletto gli altri cinque membri del Consiglio di Amministrazione (Carlo Napoleoni,
Tiziano Cenedese, Franco Papini, Carlo Malvolti e Zita Volpini) e i componenti del
collegio sindacale (Augusto Bagnoli, presidente;
Pierluigi Brenna e Mario Chiavaroli, sindaci
effettivi; Riccardo Andriolo e Francesco Pelagallo,
sindaci supplenti). Il direttore generale è Paolo
Iachettini e la società è membro attivo di Assifact
(Associazione Italiana per il Factoring).

di SACE - che hanno saputo crescere
in Italia e all’estero”. “L.E.G.O S.p.A.
rappresenta un esempio virtuoso di
imprenditoria italiana - ha affermato
Fabrizio Berti, direttore Crediti di
Cassa Centrale - che già abbiamo ac-
compagnato come Gruppo tramite
Claris Leasing, perfezionando l’acquisto
di una macchina da stampa del valore
di 3.2 milioni di euro. La soddisfazione
nel poter sostenere di nuovo questa
realtà è frutto della nostra articolazione
a Gruppo, che ci permette di affiancare
una consulenza altamente specializzata
alle relazioni di prossimità che le
nostre banche hanno con il territorio.
Fondamentale in questa operazione è
stato il ruolo di Centroveneto Bassano
Banca”.

munità” del Progetto Policoro - sui temi,
in particolare, della riforma del terzo
settore e della educazione finanziaria e
microcredito (grazie ai contributi del
tutor Marco Marcocci (Iccrea Banca) e
di Emilio Bisignano, giovane socio della
BCC Mediocrati ed autore del libro
“Piccolo Manuale di Alfabetizzazione
Finanziaria - cooperativa e mutualistica”
promosso dalla Fondazione in collabo-
razione con ECRA). I due webinar,
come tutti quelli realizzati nel mese, si
possono visualizzare digitando l’indirizzo
#distantimaconnessi all’interno della
piattaforma YouTube.
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ECRA

Conti in equilibrio e tante novità editoriali.
Rinnovate le cariche sociali 

Conti in equilibrio e tante novità per
Ecra, l’editrice del Credito Coope-

rativo che nel 2019 ha festeggiato il
mezzo secolo di vita. L’Assemblea del 24
giugno che ha approvato all’unanimità
la relazione e il bilancio dell’ultimo eser-
cizio, ha fatto il punto sull’attività della
società. Le due riviste di sistema, Credito
Cooperativo e Cooperazione di Credito,
sono adesso affiancate da quasi 50 volumi
per un catalogo che oramai supera i 300
titoli. Quindici i libri tecnici pubblicati,
circa la metà realizzati per le collane
“Strumenti” e “Strumenti Pocket”. Da
sottolineare il grande favore riscontrato
per il volume di Rainer Masera (ex mi-
nistro del Bilancio e della Programmazione
Economica) Community banks e banche

del territorio. Si può colmare lo iato sui due
lati dell ’Atlantico? con la prefazione del
Governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco. Pubblicato in italiano, inglese e
tedesco, lo studio offre un’analisi critica
dell’evoluzione e dell’attuale differenza
fra le banche di comunità di piccole-
medie dimensioni americane ed europee.
Il testo è stato più volte citato da organi
istituzionali, politici e media per ribadire
la necessità di una normativa ispirata a
criteri di proporzionalità per le BCC.
Fra le novità,  le neonate collane “Eco-
nomia Civile” e “Universale”. La prima,
con cinque i titoli in catalogo alla fine
del 2019 a firma, fra gli altri, di importanti
economisti come Leonardo Becchetti,
Luigino Bruni, Vera Negri e Stefano

Covid-19, un video insieme 
alla Federazione Lombarda per rappresentare 
le peculiarità delle BCC
L’Assemblea dei Soci di Ecra è stata anche l’occasione per presentare il video
realizzato dall’editrice in collaborazione con la Federazione Lombarda delle Banche
di Credito Cooperativo. Come noto, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia,
quest’anno le assemblee delle BCC si stanno tenendo con modalità del tutto
peculiari. In questo contesto diverse BCC associate alla Federazione Lombarda
avevano manifestato preoccupazione per le difficoltà di condividere con la compagine
sociale le informazioni e le esperienze che qualificano la differenza del Credito
Cooperativo, nonché le iniziative che avevano sviluppato nel 2019 a favore di
comunità e territori. È nata così l’idea di realizzare un video di pochi minuti per co-
municare e diffondere le peculiarità della BCC, il suo “lato
sociale”, offrendo al tempo stesso - a livello aggregato - una
panoramica di come il Credito Cooperativo lombardo sia
stato presente e abbia inciso durante l’emergenza Covid. Il
filmato - visibile sul canale youtube di Ecra - è composto di
una parte standardizzata, che testimonia l’impegno comune
delle BCC lombarde nel contrastare la pandemia, e una parte
personalizzata in cui sono state riportate le iniziative del
singolo istituto a favore del proprio territorio di riferimento.
Molteplici le adesioni da parte delle BCC che hanno persona-
lizzato il video dandone poi diffusione attraverso il sito
Internet, i canali social e i media locali. 

Zamagni. La seconda collana, “Universale”,
dedicata alla riscoperta di scritti letterari
e filosofici di grande valore spesso difficili
da reperire, ha già sollevato l’interesse di
autorevoli riviste di settore. 
In Assemblea sono state evidenziate la
grande flessibilità e la resilienza dell’editrice
nonché la qualità delle pubblicazioni. Il
presidente di Federcasse Augusto dell’Erba,
oltre a esprimere apprezzamento per l’at-
tività svolta, ha sottolineato come Ecra
rappresenti uno dei “beni comuni” del
Credito Cooperativo nonché una com-
ponente identitaria fondamentale del si-
stema, essenziale per conoscere e far co-
noscere le specificità delle BCC rispetto
alle banche commerciali. Dopo il ringra-
ziamento del presidente Sergio Gatti a
tutti i consiglieri e sindaci uscenti per il
lavoro svolto, l’Assemblea dei soci ha
provveduto alla nomina del nuovo Con-
siglio di amministrazione per il triennio
2020-2022: confermati il presidente Sergio
Gatti e i consiglieri Alessandro Azzi,
Tino Ernesto Cornaglia, Augusto del-
l’Erba, Teresa Fiordelisi e Luca Occhialini
con il neoeletto Giancarlo Bersan che
subentra a Giovanni Bertagnoli. Confer-
mato il collegio sindacale formato da An-
tonio De Rosi (presidente), Enrica Cavalli
e Stefano Farinella (sindaci effettivi).
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BCC CANTÙ 
Cresce la fiducia dei soci e clienti
Il 24 giugno, l’assemblea dei soci della BCC di Cantù (Co) ha approvato il bilancio 2019. La banca ha chiuso l’esercizio con un utile netto
di 8,33 milioni di euro (di cui 7,5 milioni ad incremento del patrimonio). Con i suoi oltre 9mila soci, 323 dipendenti e 28 filiali distribuite
in 23 comuni, la BCC ha continuato ad essere vicina alle comunità locali con la qualità tipica di una banca di relazione. La voce di bilancio
“Prodotto Bancario Lordo”, ovvero la somma di raccolta e d’impieghi, era pari a fine 2019 ad oltre 5,1 miliardi di euro. Il sostegno
all’economia reale si manifesta anche nei 2.766 nuovi finanziamenti (mutui, leasing, prestiti personali) erogati nel 2019 per un importo di
341 milioni di euro e per interventi di sospensioni e moratorie di mutui per 104 milioni di euro, che hanno interessato 207 clienti. Nel
corso del 2019 la BCC di Cantù ha confermato il sostegno ai giovani nel loro percorso di studio. In particolare, con l’iniziativa dei premi
di studio Giovanni Zampese. A novembre sono stati consegnati 321 premi ad altrettanti ragazzi meritevoli, per un importo complessivo
di 173.950 euro.  Questi premi, aggiunti a quelli consegnati negli anni precedenti portano l’importo complessivo dei riconoscimenti ad
oltre 2,1 milioni di euro erogati in 21 anni a 4.223 studenti. 
Anche nel bilancio sociale e di sostenibilità della BCC di Cantù si trova conferma della particolare prossimità della banca al proprio
territorio. La BCC,  nel 2019 ha effettuato consistenti erogazioni a sostegno di enti, associazioni e per  iniziative locali, per un importo
complessivo  di 1,5 milioni di euro.

BCC DI PIANFEI 
E ROCCA DE’ BALDI

Nel 2019 proseguito
il percorso 
di crescita e solidità
Continua il percorso di crescita della
BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi (Cn)
che il 29 giugno a Pianfei, presso la sede
centrale della banca, ha approvato il
bilancio al 31 dicembre 2019 con un utile
di 1 milione e 162mila euro ed un ulteriore
rafforzamento del patrimonio netto, che
supera i 41,9 milioni a fronte dei 39,4 mi-
lioni dell’esercizio 2018. Le le percentuali
relative ai coefficienti prudenziali hanno
evidenziato un coefficiente di capitale pri-
mario di classe 1 (CET 1 ratio), un coeffi-
ciente di capitale di classe 1 (Tier 1
Capital Ratio) e il coefficiente di capitale
totale (Total Capital Ratio) del 16,02%
(contro il 14,28% del 2018), confermando
così il miglioramento della disponibilità
patrimoniale della banca nel far fronte
alla copertura di tutti i rischi. Nel corso
dell’assemblea si è proceduto anche al-
l’elezione dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, che risulta così composto:
Paolo Blangetti, Giovanni Carlevarino, Gio-
vanni Salvagno, Federica Bagnasco, Alberto
Garelli, Marco Tarditi, Lorenzo Tassone.
Alla carica di presidente è stato riconfer-
mato Paolo Blangetti ed in quella di  vice-
presidente Giovanni Carlevarino.

BCC MILANO

Accordo con il Comune per un nuovo “hub”
contro lo spreco alimentare   

Èstato firmato il 10 giugno l'accordo tra Comune di Milano, BCC di Milano,
AVIS e l'associazione Banco alimentare della Lombardia “Danilo Fossati”

(vedi foto) per la nascita di un nuovo hub di quartiere contro lo spreco alimentare,
che sarà aperto entro la fine dell'anno in via Bassini 26, a Lambrate. 
“Dopo gli ottimi risultati dell'hub di via Borsieri (Municipio 9), si legge nella
nota stampa del Comune di Milano - che in un anno ha permesso di recuperare
77 tonnellate di cibo (154.000 pasti equivalenti) e coinvolgere 21 organizzazioni
non profit, 11 supermercati e 5 mense aziendali, è dunque pronto a decollare il
nuovo centro nel Municipio 3”. L'accordo prevede che l’AVIS dia in concessione
d’uso gratuito uno spazio di sua proprietà con una superficie di 70 metri quadrati
in via Bassini, la BCC un'ero-
gazione liberale di 60 mila
euro per l’allestimento dell’hub
e per la gestione delle attività
e che Banco alimentare della
Lombardia si occupi del co-
ordinamento e della gestione
operativa tramite personale
volontario e dipendente nel
rispetto delle norme igienico
sanitarie in vigore. Infine, il
Comune di Milano, il Politecnico di Milano, Assolombarda e “Programma QuBì
- La ricetta contro la povertà infantile” saranno, invece, impegnati nelle attività di
governance dei processi, nelle azioni di monitoraggio e nella promozione tra i
diversi attori coinvolti nel progetto (supermercati, mense aziendali, associazioni,
beneficiari). La collaborazione avrà durata di 4 anni, fino al giugno del 2024.



News
BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG
Una banca in salute, e affidabile

Èstato approvato il 29 giugno il bilancio
2019 di BancaTer Credito Coope-

rativo FVG (Ud) nel corso dell’assemblea
dei soci che si è svolta a porte chiuse con
la sola presenza, nella sede di Udine, del
presidente Luca Occhialini, del vicepresi-
dente Silvano Zamò e del direttore Sandro
Paravano. Per gli oltre 11 mila soci, in vi-
deoconferenza, il rappresentante designato,

la società Spafid di Milano.  I risultati di
conto economico e i parametri patrimoniali
della BCC hanno evidenziato un utile
lordo di 4,79 milioni di euro nel 2019, in
aumento del 40% rispetto all’anno prece-
dente. La  raccolta complessiva si è attestata
a 1,66 miliardi di euro (con una crescita
di 89 milioni di euro rispetto all’anno
precedente), mentre gli impieghi sono
passati da 893 a 976 milioni di euro; il
totale della massa gestita è stata, dunque,
di 2,64 miliardi di euro con un incremento
di 172 milioni. Nel corso del 2019 Ban-
caTer Credito Cooperativo FVG ha ero-
gato nuovi mutui per oltre 263 milioni di
euro, di cui oltre 80 per l’acquisto della
prima casa (dinanzi rispettivamente ai
182 e 55 milioni del 2018), che testimo-
niano il sostegno concreto all’economia
reale del territorio.  Sostegno che si è raf-
forzato in questi mesi con una serie di in-
terventi e soluzioni puntuali che la banca
ha messo in campo per supportare nella
fase di “ripartenza” gli artigiani, i profes-

sionisti e gli imprenditori locali, che a
causa della pandemia hanno subito una
riduzione parziale o totale dell’attività. E
ancora con l’attivazione e la lavorazione
delle misure di sostegno introdotte dal
Governo attraverso i decreti “Cura Italia”,
“Liquidità” e “Rilancio”. “Il risultato finale
dell’esercizio 2019 è un utile netto di 4,123
milioni di euro, con un incremento di
1,345 milioni rispetto all’anno precedente
che conferma - ha sottolineato il vicepre-
sidente Zamò - come il processo di aggre-
gazione avviato tra le BCC di Basiliano e
di Manzano si stia da un lato consolidando
da un punto di vista organizzativo, e dal-
l’altro stia raccogliendo l’approvazione del
nostro territorio, stante la fiducia che pos-
siamo leggere attraverso la decisa crescita
dei volumi intermediati”. In merito alla
destinazione del risultato di esercizio, i
soci hanno approvato che 123 mila euro
siano destinati a fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione,
i restanti 4 milioni a riserve indivisibili.
Con un ulteriore rafforzamento patrimo-
niale, in quanto i fondi propri passeranno
da 160 a 164 milioni di euro. In tal modo,
il CET1 passerà al 20,18%. La BCC ha
confermato anche l’attenzione al territorio
e alle comunità con il supporto economico
costante ad associazioni, istituzioni ed enti
protagonisti della vita sociale e culturale
nelle aree in cui opera. Nel 2019 ha, infatti,
sostenuto 452 iniziative devolvendo oltre
200 mila euro. Nel corso dell’assemblea, i
soci hanno provveduto a rinnovare il Cda
confermando i consiglieri di amministra-
zione in scadenza di mandato.  dei consi-
glieri di amministrazione in scadenza di
mandato: Alessandro Delfino, Alessandra
Tulisso e Germano Zorzettigh e alla no-
mina ad amministratrice di Brigida Burlon.
Quest’ultima subentra all’amministratore
Dante Savorgnan. Flavio Pressacco, invece,
è stato eletto presidente del Collegio dei
Probiviri mentre componenti effettivi sono
Nicola Galluà e Luigi Piccoli. I supplenti
sono Mauro Peressini ed Erik Renzi.
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FONDAZIONE CASSA RURALE  VAL DI NON
In palio 6 borse di studio per giovani laureandi
La Fondazione Cassa Rurale Val di Non (Tn) ha messo in palio sei borse di studio del
valore di 2.500 euro ciascuna a favore di altrettanti giovani del territorio impegnati nella
redazione di una tesi di laurea magistrale che approfondisca lo sviluppo futuro
dell’Anaunia. Lavori e progetti che potranno poi essere presi in considerazione da
giovani imprenditori e stimolare le iniziative di “start-up” innovative. Il bando è aperto ai
residenti in Val di Non, che nell’anno accademico 2019-2020 siano almeno iscritti al
secondo anno di una qualsiasi laurea magistrale e
intendano completare gli studi entro il 30 giugno
2021, come anche anche agli studenti che stiano
redigendo o abbiano intenzione di redigere la
tesi di laurea su un tema in grado di contribuire
alla miglior comprensione e sviluppo del sistema
economico locale. Il bando è scaricabile sul sito
www.crvaldinon.it, mentre la domanda di parte-
cipazione dovrà essere inviata entro il 31 agosto
2020 all’indirizzo fondazione@crvaldinon.it. 



Giovanni Vianello è stato confermato
presidente di Banca Adria Colli

Euganei (Rovigo). Alla carica di vice-
presidenti, Diego Broggiato (vicario) e
Raffaele Riondino. L’elezione è avvenuta
nel corso della prima riunione del Con-
siglio di Amministrazione successiva al-
l’assemblea dell’8 luglio. 
L’assemblea ha approvato anche il bi-
lancio 2019 con un utile netto di 3,3

BANCA ADRIA COLLI EUGANEI 

Rinnovate le cariche sociali per il triennio 2020-2022

EMIL BANCA

Graziano Massa nuovo presidente
Per il 2019 un bilancio record
È un bilancio record quello del 2019 approvato dai circa 50 mila soci di Emil Banca,
presente in cinque provincie emiliane (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e
Parma) e una lombarda (Mantova), nel corso dell’assemblea del 25 giugno. Un’assemblea
che ha eletto anche il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la BCC fino al
2023 e nominato nuovo Presidente Graziano Massa. Massa subentra a Giulio Magagni
di cui è stato per anni il vice. 
Per quanto attiene ai principali dati del bilancio, crescono i soci, i clienti e la raccolta e
gli impieghi, calano ancora le sofferenze e vola l’utile che ha superato i 20,6 milioni di
euro, quasi raddoppiato rispetto a quello chiuso il 31 dicembre 2018, il più alto mai
ottenuto da Emil Banca. Oltre l’80% dell’utile è stato destinato a riserva. I soci
saranno remunerati con un dividendo dello 0,50% e una rivalutazione delle azioni
pari allo 0,75% anche se, si legge in una nota stampa, “a causa della situazione di
emergenza, la distribuzione del dividendo dovrà essere rimandata sino a quando non
sarà cessata l’emergenza e in particolare sarà possibile se ad ottobre lo spread dei
titoli italiani rispetto ai Bund tedeschi non sarà superiore ai 230
punti”. I mezzi amministrati hanno superato gli 8,1 miliardi di
euro (+ 7% sul 2018) grazie alla netta crescita sia della raccolta
diretta (3,2 miliardi di euro +7,1%) sia della raccolta indiretta
(2,1 miliardi euro + 9,7%) sia degli impieghi che hanno sfiorato
i 3 miliardi di euro complessivi con un incremento di 140
milioni di euro (+5,3%). 
Il rapporto tra sofferenze lorde ed impieghi lordi è pari al
2,16% mentre il dato di sofferenze e impieghi netti dello 0,62%.
Il dato relativo agli NPL si attesta al 7,12%. 
Emil Banca ha riscosso la fiducia del mercato, e lo dimostrano i
dati relativi all’andamento della clientela cresciuta, in un solo anno,
di ben 4.727 unità, portando il numero dei clienti a superare i
162mila. Più che positivo anche il dato sui soci che ha segnato un
aumento di oltre 1.400 unità, attestandosi a 49.279 (+3%).  
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milioni di euro.
In crescita del
3% i depositi
della clientela,
ora a 1.278 mi-
lioni di euro,
con un incre-
mento di oltre
41 milioni. An-
che la raccolta

indiretta è cresciuta
del 16% rispetto al-
l’esercizio precedente.
Per quanto riguarda
gli affidamenti per il
sostegno di famiglie
e imprese del territorio
di operatività, nel cor-
so dell’esercizio 2019
sono stati erogati 875
milioni di euro, con
un incremento di 9
milioni di euro (+1%).

Il CET 1 Ratio, ovvero l’indicatore sintetico
di solidità della banca, è pari a 17,42%.
Sotto l’aspetto economico, sono cresciuti
di 2,2 milioni di euro i ricavi (+6%),
mentre sono stati conseguiti importanti
risparmi di costi per circa 2,4 milioni di
euro (-9%). 
Nel corso dell’assemblea si è proceduto
con il rinnovo delle cariche sociali per il
triennio 2020 - 2022. “In ossequio allo
Statuto ed alle indicazioni della Capo-
gruppo Cassa Centrale Banca - ha spiegato
il presidente Vianello - l’assemblea ha
deliberato di ridurre il numero dei com-
ponenti del Consiglio da 11 a 9”. Il nuovo
Consiglio di Amministrazione risulta così
composto: Giovanni Vianello, Diego Brog-

giato, Raffaele Riondi-
no, Mauro Giuriolo,
Claudio Mandruzzato,
Simone Meneghini,
Adriano Perin e Cri-
stina Lina Sarto, Ste-
fano Mazzuccato. Il
Collegio Sindacale è
composto da Vittorio
Boscolo Meneguolo
(presidente), e dai sin-
daci effettivi Laura
Ghiotto e Giovanni Ti-
baldo. 

Il nuovo presidente 
di Emil Banca, 
Graziano Massa.

Il presidente
Giovanni Vianello.



BCC PONTASSIEVE

Matteo Spanò 
confermato presidente.

Positivo il bilancio 2019 della Banca Alta Toscana (Pt) approvato
il 12 giugno dall’assemblea dei soci, con un utile netto di circa
3 milioni di euro. In particolare, si legge in una nota stampa:
“L'utile di esercizio che ammontava a 2 milioni e 971.322
euro è stato ripartito secondo la proposta del Consiglio di
Amministrazione: 2,782 milioni di euro sono assegnati alla
riserva legale per il rafforzamento del patrimonio; 100 mila
euro sono indirizzati ai fini di beneficenza e mutualità e circa
89 mila destinati ai fondi mutualistici per lo sviluppo della
cooperazione”. I numeri dell'esercizio 2019 confermano la
solidità di Banca Alta Toscana: il patrimonio netto era pari a
82,8 milioni di euro (+4,94% rispetto al 2018); gli indici di
solidità patrimoniale CET1 capital ratio, TIER 1 capital ratio e
Total capital ratio erano pari al 16,23%, ampiamente superiori
ai limiti previsti dalla normativa di vigilanza. Elevati anche i
livelli di copertura del credito deteriorato: 63,91% sulle
sofferenze e 48,16% sul dato complessivo degli Npl. Sul fronte
delle iniziative di contrasto all’emergenza sanitaria ed economica,
la BCC ha assunto una serie di iniziative straordinarie in
aggiunta ai provvedimenti varati dal Governo a sostegno di fa-
miglie, imprese e lavoratori autonomi. “Per quanto riguarda,
nello specifico, le moratorie dei mutui, continua la nota, ne
sono state perfezionate 2678 ovvero il 95% delle domande ri-
cevute, per un valore complessivo di oltre 224 milioni di euro.
Sul fronte dei prestiti fino a 25mila euro, le domande pervenute
sono state 1.363, per un totale di 26,4 milioni di euro. Circa il
66% di queste sono state già soddisfatte, le altre sono invece
in corso di espletamento. Sono stati inoltre già concordati 18
milioni di euro per importi superiori, che sono in fase di lavo-
razione, ed altri 25 milioni sono in corso di trattativa”. 

BANCA ALTA TOSCANA

Positivo il bilancio 2019. 
Vicini al territorio 
nel periodo emergenziale

News
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Matteo Spanò è stato confermato presidente della
BCC Pontassieve (Fi). A decretarlo l’assemblea

dei soci che si è svolta il 26 giugno. I soci hanno potuto
delegare il proprio voto al rappresentante designato,
dando seguito alla procedura precedentemente stabilita e
nel rispetto della normativa emergenziale. 
A confermare la forza della banca ed il suo impegno a
favore del territorio, i dati di bilancio: un utile netto di
726 mila euro, che per il 72,2% è stato destinato al raf-
forzamento del patrimonio ed a fini di beneficienza e
mutualità. L’indice di patrimonializzazione è del 16,7%
contro una media nazionale del 13,5%,  dato di particolare
solidità ed affidabilità che può rendere tranquilli soci e
risparmiatori.
Da segnalare come rilevante anche il risultato dei dati
triennali illustrati ai soci: la BCC ha sostenuto il proprio
territorio con quasi 100milioni di nuovi finanziamenti.
Successivamente all’approvazione del bilancio si è proceduto
all’elezione dei nuovi organi sociali.
Interamente riconfermato il Consiglio di Amministrazione
uscente, mentre si segnala l’ingresso di un nuovo compo-
nente del Collegio Sindacale, Roberto Lari (sindaco ef-
fettivo) che subentra a Fabio Cappelli, che lascia dopo
sette mandati.

Il Consiglio di Amministrazione, 
in prima fila al centro 
il presidente M. Spanò.

Il Consiglio di Amministrazione
e i membri del Collegio sindacale 

della BCC.  



BCC FANO

Realtà solida e dinamica 
a beneficio della comunità 

La Banca di Credito Cooperativo di
Fano (Pu) ha realizzato nel 2019 un

utile d’esercizio superiore ai 5 milioni di
euro. La raccolta complessiva era pari a
1.100 milioni di euro (+44,6 milioni di
euro rispetto al 2018), mentre gli impieghi
totali verso la clientela ammontavano a
773 milioni (+96 milioni di euro). La
BCC ha confermato nell’assemblea del
27 giugno anche la buona patrimonializ-
zazione della banca con fondi propri pari
a 103 milioni di euro e un CET1 del
21,1%. Ma la vera ricchezza della banca
sono i suoi soci: la BCC di Fano ha rag-
giunto la cifra di 8.600 (con un incremento
di 500 unità rispetto all’anno precedente).
Durante la pandemia la banca ha garantito
la sua vicinanza alla comunità attraverso

La BCC Roma, con 189 agenzie e 20 tesorerie nel Lazio, in
Abruzzo e in cinque provincie del Veneto, ha tenuto il 12
giugno l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
2019 che ha registrato un utile di oltre 26 milioni di euro, in
forte crescita (+15%) rispetto all’anno precedente. Gli impieghi,
ha evidenziato il Presidente Francesco Liberati nella sua
relazione, sono cresciuti del 4,7% rispetto al 2018 e del 96%
negli ultimi dieci anni. La qualità nella gestione del credito e
degli assetti patrimoniali ha  inoltre permesso alla BCC di af-
frontare meglio la situazione emergenziale legata alla diffusione
del Covid-19. “In base all’andamento del primo semestre e alle
ulteriori aspettative - si legge in una nota stampa diffusa al
termine dell’Assemblea - le previsioni a fine anno, tenuto
conto della stasi economica generale dovuta all’effetto pandemia,
indicano l’ulteriore crescita di raccolta impieghi e un margine
economico inferiore alle previsioni di budget ma, comunque,
soddisfacente tenuto conto dell’impegno straordinario per la
clientela e il territorio”. Nell’ambito delle misure di sostegno
per fronteggiare la situazione emergenziale, la BCC di Roma -
alla data dell’11 giugno – aveva processato 6206 pratiche per
finanziamenti fino a 25mila euro, per un importo di 128 milioni

di euro. Ulteriori 1500 erano state già deliberate o in lavorazione
per ulteriori 31 milioni, ad un tasso nominale annuo lordo pari
all’ 1,30% (Taeg 1,40%) per i clienti e 1,20% per i soci della
banca, ben al di sotto del tasso soglia regolato dal Decreto Li-
quidità. Le pratiche erogate, invece, per importi superiori ai 25
mila euro, alla data dell’assemblea, erano 102 per circa 40
milioni e altre 224 erano state deliberate per un ulteriore
importo di 169 milioni di euro. Anche sul piano solidaristico la
BCC di Roma si è mostrata attiva, erogando 370mila euro a
favore delle strutture sanitarie nei territori di riferimento e
lanciando una raccolta fondi tra soci e clienti nell’ambito del-

l’iniziativa di sistema
promossa da Feder-
casse “#Terapie in-
tensive contro il vi-
rus. Le BCC e le CR
ci sono”, in collabo-
razione con i Gruppi
Bancari Cooperativi
e la Federazione
Raiffeisen. 

BCC ROMA

2019: risultati di gestione e patrimoniali positivi

diversi interventi per
sostenere la sanità
locale. Ed, inoltre, si
è attivata con tem-
pestività, prima del-
l’emanazione dei
provvedimenti go-
vernativi, mettendo, già nella prima metà
di marzo, a disposizione degli esercenti
dei prestiti agevolati per liquidità della
durata di 48 mesi, preammortamento fino
al 31 dicembre 2020, per un importo
massimo di 25mila euro con un tasso
fisso dell’1%. “La BCC di Fano si conferma
la banca del territorio - ha dichiarato il
presidente, Romualdo Rondina. Una realtà
solida e dinamica, pronta ad abbracciare
le nuove tecnologie digitali per mantenere

la relazione, una banca che continuerà a
rappresentare anche in futuro un punto
di riferimento per soci e clienti e per
tutta la comunità locale”. Infine, l’assemblea
dei soci ha confermato l’incarico di sindaco
effettivo del collegio sindacale a Francesca
Gabbianelli, che si un unisce a Claudio
Benvenuti (presidente) e a Luciano Mat-
tioli, nominando altresì nuovo sindaco
supplente Roberto Rovinelli, in affianca-
mento a Riccardo Mei.
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Da sinistra il presidente R. Rondina 
e il direttore G. Falcioni.

Il presidente 
Francesco Liberati.
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Camillo Catarozzo, nuovo presidente 
Camillo Catarozzo è il nuovo presidente di Banca Campania Centro
(Sa). Nominato il primo luglio nel corso della riunione del Consiglio di
Amministrazione, Catarozzo ha ricoperto dal 2007 la carica di vicepre-
sidente vicario di Banca Campania Centro, dal 1981 sindaco effettivo e
poi dal 1996 presidente del Collegio
Sindacale. È stato anche il primo presi-
dente della Fondazione Cassa Rurale
Battipaglia dal 2015 al 2017. Ha avuto
e ancora oggi ricopre importanti incarichi
a livello regionale e nazionale. 
È infatti, dal 2015, consigliere di ammi-
nistrazione della Federazione Campana
ed è vice presidente di Bcc Lease S.p.A..
È stato, inoltre, dal 2007 al 2016 sindaco effettivo di Iccrea Banca e dal
2014 al 2017 sindaco effettivo di BCC Risparmio&Previdenza. Stessi in-
carichi nei collegi sindacali di Iside SpA (2003-2014) e Sef Consulting
(2005-2008), di cui poi è stato nominato anche presidente dal 2008 al
2012. Ha ricoperto, infine, l’incarico di presidente del collegio sindacale
di SI Campania Srl dal 2005 al 2017..

BANCA CAMPANIA CENTRO

In ricordo del presidente Silvio Petrone

“Igiovani non sono mai banali”. Eranola sua grande speranza i giovani.
Ma c’era anche il suo grande terrore: il
mostro dell’usura. In mezzo solo tanta
cooperazione di credito e i suoi valori.
Silvio Petrone, 54 anni di Credito Coo-
perativo illuminato, convinto, ragione di
vita, se n’è andato agli inizi di giugno, a
78 anni. Era presidente di Banca Cam-
pania Centro, una delle BCC più antiche
del Mezzogiorno (nata nel 1914), ma
era prima di tutto un testimone con
visioni quasi profetiche della cooperazione
di credito. 
Al punto che nel 2015 gli era stata con-
ferita la Croce al Merito del Credito
Cooperativo. Direttore per 26 anni e
poi presidente fino al 2015 della Fede-
razione Campana delle Banche di Credito
Cooperativo è stato anche Consigliere
Nazionale e membro del Comitato Ese-

2019, utile di oltre 
3,9 milioni di euro
Positivi i risultati patrimoniali ed eco-
nomici approvati il 29 giugno dall’as-
semblea dei soci di Banca Campania
Centro. Il bilancio 2019 ha fatto registrare
un utile di 3.925.204 euro. La raccolta
diretta ammontava a 638 milioni e la
raccolta indiretta era pari a 87 milioni
di euro, mentre gli impieghi a clientela
erano pari a 345 milioni di euro. Banca
Campania Centro ha oltre 9 mila soci e
35 mila clienti. I suoi comuni di compe-
tenza sono nelle province di Salerno e
Avellino. Ha attualmente 26 sportelli e
180 dipendenti. La BCC può contare
su un patrimonio di oltre 116 milioni di
euro e la sua solidità si evince dall’indi-
catore CET1, che a fine 2019, era pari
al 22,49% (al di sopra del livello minimo
richiesto dalla BCE).

cutivo di Federcasse. Ma al di là degli
incarichi è stato un uomo che credeva
in una cooperazione “pura” come lui
amava chiamarla. Una cooperazione ca-
pace di servire la persona a 360 gradi e
in cui il socio fosse davvero protagonista
e in cui le comunità traessero vero van-
taggio dalla presenza di una BCC espres-
sione dei loro territori. Dalla sua presi-
denza sia della Federazione Campana
che di Banca Campania Centro hanno
preso il via iniziative che hanno fatto
storia nel sistema del Credito Coopera-
tivo, come nel caso del Progetto Texis o
come la Banca delle Qualità Campane
in collaborazione con la Fondazione
Symbola. 
Per lui una BCC doveva essere come
una “piramide rovesciata” il cui vertice
su cui si basava doveva essere il socio e
ogni parte, ogni soggetto, dei territori

di competenza dovevano avere vantaggio
da quella presenza. Ed ecco l’indagine
sociologica sul disagio sociale nella Piana
del Sele (Sa) da cui partirono progetti a
favore delle cooperative sociali, e l’ufficio
all’interno della banca per i lavoratori
stranieri. I suoi ultimi giorni di vita li ha
spesi tutti per seguire un suo progetto di
sostegno e di aiuto per l’emergenza
Covid. Era questo Silvio Petrone.

Franco Poeta 

Il Presidente
di Banca Campania
Centro, 
Silvio Petrone,
recentemente
scomparso.

Il nuovo presidente 
di Banca Campania 
Centro, 
Camillo 
Catarozzo.
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BCC CASTELLANA GROTTE

Utile a 4,7 milioni di euro 
Augusto dell’Erba 
confermato presidente

Il 26 giugno si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della Cassa Rurale ed Ar-tigiana di Castellana Grotte (Bari) che ha approvato il bilancio consuntivo
2019 e provveduto al rinnovo degli organi sociali riconfermando Augusto dell’Erba
nella carica di Presidente. Per quanto riguarda i dati del bilancio 2019, la raccolta
complessiva ha raggiunto i 587 milioni di euro con un incremento di 52 milioni
rispetto al 2018 (+9,65%). La raccolta diretta ha raggiunto i 507 milioni di euro.
Gli impieghi lordi alla clientela si sono attestati invece a 404 milioni di euro, in
aumento di circa 29 milioni (+8%) a conferma del sostegno che la BCC di Ca-
stellana Grotte continua a garantire alla crescita dell’economia locale. La BCC si
conferma tra le banche più solide e sicure, migliorando l’indice Total Capital
Ratio, che al 31 dicembre 2019 ha superato il 26% rispetto al 24% registrato a
fine 2018. L’utile netto ammontava a 4,7 milioni di euro, in aumento del 10,71%
rispetto all’anno precedente. Il risultato economico registrato contribuirà ad in-
crementare i Fondi Propri, cioè la grandezza aziendale che garantisce l’adeguata
copertura dei rischi, fino a quasi 82 milioni di euro. In relazione alla proposta di
destinazione dell’utile, il presidente dell’Erba ha evidenziato che “i drammatici
eventi degli ultimi mesi causati dall’epidemia da Covid-19 hanno reso necessario
prevedere uno stanziamento al Fondo di Beneficenza di 200 mila euro da utilizzare
per sostenere le Terapie intensive e altre iniziative di contrasto della diffusione
dell’epidemia”. Proprio attingendo a questo Fondo stanziato per l’emergenza sa-
nitaria, la banca ha provveduto all’acquisto di 10 caschi medici con funzione di
salvaguardia dell’operatore dal rischio di inalazione e contatto con cute e mucose
da agenti biologici, che sono stati donati al reparto di Anestesia e rianimazione
del Policlinico di Bari. 

Giuseppe Di Forti è stato confermato, nel corso dell’assemblea del 26 giugno, presidente della Banca
Sicana (CL), operativa attraverso 15 sportelli in 4 diverse province siciliane (Caltanissetta, Agrigento,
Palermo e Catania). Il bilancio 2019 approvato dall'assemblea ha fatto registrare un utile netto di oltre
1,7 milioni di euro. L’Assemblea ha inoltre provveduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione
di cui fanno parte, oltre al Presidente Di Forti il vicepresidente Calogero Parrinello ed i consiglieri Agata
Amico, Giuseppe Martino, Enzo Vaccaro, Santino Battiato, Giuseppe Pirrello, Antonio Calì e Francesco Zinna. Il collegio sindacale è
presieduto da Giuseppe Consiglio ed i membri effettivi sono Giusy Montante e Vincenzo Mangiaracina. Il collegio dei probiviri è
guidato da Raimondo Torregrossa e composto anche da Agostino Falzone e Maurizio Tollini. La Banca Sicana che aderisce al Gruppo
Cassa Centrale, rientra tra gli istituti di credito a basso rischio ed è classificata tra le banche “verdi” secondo il modello Risk Based del
Gruppo. La BCC ha assunto l'attuale denominazione un anno e mezzo fa, a seguito della fusione per incorporazione con la BCC di
Sambuca di Sicilia. L'assemblea, infine, ha approvato come da ordine del giorno, la costituzione della Fondazione Sicana, con lo scopo di
valorizzare il patrimonio artistico non soltanto della banca (che dispone di due siti esclusivi essendo stata dichiarata Luogo della
Identità e della Memoria di Gino Morici nell’area nissena e Luogo della Identità e della Memoria di Emanuele Navarro della Miraglia
nell’area sambucese nell'ambito della Carta Regionale dei luoghi), ma dell'intero territorio in cui opera.

BANCA SICANA
Giuseppe Di Forti confermato presidente

BCC CATANZARESE, 
BCC VIBONESE, 
BCC CITTANOVA 
E BCC CROTONESE
Avviato il processo 
di aggregazione 
Quattro BCC calabresi - (BCC Catanzarese,
BCC Vibonese, BCC Cittanova e BCC
Crotonese) - sono coinvolte nel processo
di aggregazione che ha avviato il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea su impulso
della Capogruppo. La futura BCC sarà una
realtà robusta da quasi 1 miliardo di euro
di attivi, presente in 139 comuni, 31 sportelli,
con più di 50 mila clienti e oltre 9 mila
soci. La raccolta diretta sarà superiore ai
600 milioni di euro, gli impieghi lordi 400
milioni di euro e i fondi propri  117 milioni
di euro. Il CET1 sarà del 32,78%, a conferma
della solidità delle 4 BCC protagoniste
dell’operazione. Il progetto di aggregazione
tra le BCC è in corso di definizione sotto
la supervisione dei rispettivi Consigli di
Amministrazione, a cui sono già seguiti i
passaggi informativi e di condivisione con
la base sociale avvenute nelle assemblee
ordinarie di fine giugno. Le ultime fasi
formali per l’avvio operativo della nuova
banca saranno svolte poi durante le as-
semblee straordinarie delle 4 BCC che si
terranno entro la fine dell’anno.

Il presidente 
Giuseppe 
Di Forti.
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