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

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

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

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

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

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

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

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

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

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

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

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

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

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

www.fondosviluppo.it



o scorso 16 settembre, nel corso di una udien-
za concessa ai giornalisti delle testate regionali del-
la Rai, Papa Francesco ha detto che - arrivando in
Italia - tre erano state le realtà “forti” che lo aveva-
no maggiormente, favorevolmente impressionato, del
nostro Paese: “l ’oratorio, il volontariato e il cooperati-
vismo”. Sui giornali, questo passaggio non ha avu-
to particolare eco. Mentre, invece, le parole del Pon-
tefice assumono un valore ed una importanza uni-
ci perché testimoniano,  ancora una volta,  la con-
siderazione che Papa Bergoglio ha del mondo del-
la cooperazione e, soprattutto, di quanto questa sia
radicata nella società e nella economia del nostro Pae-
se. Un “trittico”, quello di Papa Bergoglio, che ha pe-
raltro, come filo conduttore e unificante, la forza e
l’energia dei giovani.

na energia che rappresenta un valore originale ed
unificante del Credito Cooperativo, da conoscere e
preservare. Che anche quest’anno si è toccata con
mano nel corso del nono Forum Nazionale Giova-
ni Soci BCC tenutosi a Cosenza alla fine di settembre.
Il tema scelto - “Impact People” - significativo della
volontà di tanti ragazzi di incidere concretamente nel-
la vita delle proprie comunità, è stato quello attor-
no al quale oltre 200 giovani si sono interrogati, mes-
si in gioco, confrontati nella due giorni calabrese cui
dedichiamo le pagine di approfondimento di questo
numero della rivista.

Cosenza è stato bello vedere come il comune de-
nominatore dato dalla partecipazione attiva ad una
Banca di Credito Cooperativo - indipendentemen-
te dalle scelte fatte da ogni singola BCC circa l’ade-
sione al Gruppo Bancario Cooperativo di riferimento
- sia un elemento forte di coesione, che denota la pie-
na consapevolezza di tanti giovani soci nel voler pro-
muovere, condividendo idee e buone prassi, l’“origi-

nalità” di un modo differente di essere e fare banca.
Laddove vi sono Gruppi di Giovani Soci attivi, il loro
contributo alla diffusione della cooperazione di cre-
dito sui territori è ovunque tangibile: come eviden-
ziano alcuni dati del Bilancio Sociale 2019 dei Giova-
ni Soci del Credito Cooperativo presentato in occasio-
ne del Forum,  i finanziamenti medi a favore dei clien-
ti under 35 sono stati nell’ultimo anno, laddove ope-
ra un Gruppo Giovani Soci, di oltre 7 mila euro a fron-
te dei circa 1.700 nelle BCC dove invece questa at-
tività non è ancora stata avviata. Un segno concreto
di come i ragazzi possano fungere da “sensori” e “sti-
molatori” rispetto ad ambiti originali e poco conosciuti
dei propri territori, ma non per questo meno impor-
tanti in una prospettiva di crescita. In ogni caso, una
attività in grado di svolgere una significativa funzio-
ne di collegamento tra generazioni.

el mese di settembre hanno inoltre avviato la pro-
pria azione il nuovo Governo e la nuova Commissione
Europea. Istituzioni con le quali il Credito Coopera-
tivo proseguirà, con rinnovato impegno, la propria azio-
ne di rappresentanza a favore del sistema della coo-
perazione mutualistica di credito. In particolare, sot-
tolineiamo l’importanza delle prime dichiarazioni del
nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici,
Paolo Gentiloni, tese a ribadire l’impegno a contribuire
al rilancio della crescita ed alla sua sostenibilità sociale
ed ambientale.  Temi molto vicini alla realtà delle BCC,
espressione coinvolta delle comunità locali che ope-
rano per promuovere sviluppo partecipato e inclusi-
vo.  L’auspicio del Credito Cooperativo è che - nella
azione del nuovo Esecutivo europeo - possano esse-
re adeguatamente valorizzate l’attenzione alle ragio-
ni della proporzionalità, la necessità di una regola-
mentazione che contemperi esigenze di stabilità e pro-
mozione dello sviluppo, la focalizzazione sull’econo-
mia reale e le sue esigenze. 

L’impatto dei Giovani Soci BCC per lo sviluppo della mutualità bancaria 
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.it

QUELLO CHE 
LE ALTRE (BANCHE) 
NON HANNO

Diciamocelo. Spolverare un pochino di orgoglio, ci fa
bene. E ci sono almeno sei ragioni che giustificano

la spolveratina.

1. La letteratura empirica (soprattutto quella delle Au-
torità di vigilanza) sulle banche territoriali e sulle BCC ne
conferma l’indispensabilità in tutti i cicli economici (quel-
li positivi e, in particolare, quelli negativi).

2. La piattaforma culturale sulla quale poggia le proprie
radici il Credito  Cooperativo si arrampica all’indietro ad-
dirittura fino a sei secoli fa e la rende paradossalmente al-
l’avanguardia.

3. I suoi numeri, le sue quote di mercato nel raccogliere
il risparmio e nel finanziare l’economia che crea lavoro e
reddito costituiscono un peso e una responsabilità stra-
ordinari.

4. La normativa speciale italiana è un bene comune pre-
zioso, sempre migliorabile. Le regole bancarie europee
debbono invece cambiare profondamente come approc-
cio generale (proporzionalità e adeguatezza) e partico-
lare: i Gruppi bancari cooperativi controllati, sotto il pro-
filo del capitale, da banche mutualistiche e a loro volta
chiamati a esercitare direzione e coordinamento per via
contrattuale non erano previsti nell’impianto delle regole
europee scritte sei anni fa, quando l’Unione Bancaria si
avviò. 

5. Il Credito Cooperativo deve adeguare organizzazione
e pratiche, modernizzare i processi, qualificare ulteriormente
le consapevolezze e le competenze.

6. Ha la straordinaria opportunità, anche con la struttu-
ra originale dei Gruppi bancari cooperativi, di porsi al-
l’avanguardia nel combinare presenza nel territorio + re-
lazione digitale + interpretazione originale della sosteni-
bilità economica, sociale e ambientale. Posizionarsi ancora
meglio come soggetto attivo per combattere le disugua-
glianze e difendere la biovarietà imprenditoriale.

1. LETTERATURA E BIOVARIETÀ
Superata la fase dell’emergenza nel campo della regola-
mentazione finanziaria, ma non ancora completata la co-
struzione dell’Unione Bancaria, è oggi indispensabile va-
lutare il costo implicito della riduzione della diversità ban-
caria per via normativa e (di conseguenza) di vigilanza. An-
che perché - come tutte le riduzioni di biovarietà - si trat-
terebbe di un processo non facilmente reversibile.  
Il Servizio studi di Federcasse ha effettuato una ricogni-
zione delle ricerche empiriche svolte negli ultimi cinque anni
(soprattutto da Autorità di vigilanza) sul ruolo svolto dal-
la diversità delle forme dimensionali, organizzative e di go-
vernance delle banche nel garantire la stabilità e l’efficacia
dell’intermediazione finanziaria. Ne sono emersi, in gran-
de sintesi, tre principali risultati.
Primo: le banche locali hanno una vocazione al supporto
delle piccole imprese e dei territori di riferimento e dun-
que lavorano con obiettivi e modalità operative diverse dal-
le banche non locali.
Secondo: l’andamento dell’offerta di credito ha avuto un
impatto misurabile significativo sul livello di attività eco-
nomica e sull ’occupazione durante la crisi.
Terzo: le piccole banche accrescono nel complesso la re-
silienza del settore finanziario grazie alla diversificazione
di comportamenti e di approcci operativi.
Le banche locali hanno registrato un peggioramento, ri-
spetto agli altri intermediari, della qualità del credito ma
solo per quello erogato alle imprese maggiori mentre han-
no mantenuto una migliore qualità del credito destinato alle
imprese minori (M.L. Stefani e altri, 2016). Tra le banche
di minore dimensione il tasso di decadimento dei presti-
ti alle imprese è significativamente inferiore per le banche

Bisbetica
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locali” (Demma, 2015). Su questi temi, Federcasse sta or-
ganizzando per i primi giorni di dicembre un workshop
di approfondimento e confronto con studiosi e ricerca-
tori, aperto a tutti.

2. LA PIATTAFORMA CULTURALE
Il Credito Cooperativo italiano affonda le sue radici più
solide nel Medioevo più innovativo, nel Rinascimento
più aperto, nell’Illuminismo più creativo, nell’Insegna-
mento sociale cristiano più pragmatico, dalla fine del-
l’Ottocento in qua. E ora si ritrova “avanguardia” nel-
l’ispirazione e nel bagaglio di realizzazioni. Solo un esem-
pio: è fortissimo il legame con l’Economia civile in-
ventata da Antonio Genovesi, scomparso proprio 250
anni fa. Luigino Bruni scrive che i prosecutori di quel-
la visione dell’economia sono i cooperatori au-
tentici: “hanno continuato, in vari modi,
un’idea di economia come incivilimento, le-
gata alle virtù civili (e non solo agli inte-
ressi), alla pubblica felicità (e non solo alla
ricchezza delle nazioni) che non dimen-
tica il ruolo delle istituzioni (senza di-
ventare hobbesiana)”. E l’idea di felicità con-
divisa di Genovesi, tutt’altro che utopistica,
merita di essere ricordata mentre si fa banca mu-
tualistica: “Fatigate per il vostro interesse; niuno uomo
potrebbe operare altrimenti, che per la sua felicità; sa-
rebbe un uomo meno uomo: ma non vogliate fare l’al-
trui miseria; e se potete, e quanto potete, studiatevi di
far gli altri felici. Quanto più si opera per interesse, tan-
to più, purché non si sia pazzi, si debb’esser virtuosi. È
legge dell’universo che non si può far la nostra felicità
senza far quella degli altri” (Autobiograf ia, lettere e al-
tri scritti).

3. NUMERI
Al 30 giugno 2019, la quota di mercato delle BCC nei
crediti alle imprese artigiane era del 23,5%; del 21,5%
per le imprese del settore turistico (alloggio e ristorazione);
del 20,9% per le imprese agricole, del 12,3% per le co-

continua nella pag. successiva

struzioni e attività immobiliari; del 10,3% per il com-
mercio. La dimensione di tali quote di responsabilità già
basterebbe a costituire il terzo argomento per recupera-
re l'orgoglio. 
Ma possiamo dire molto di più. È un modello di finan-
za oggettivamente sostenibile nel senso che contribuisce
come nessun'altra tipologia di intermediari sia alla finanza
geo-circolare sia allo sviluppo dei territori: la governan-
ce cooperativa rende le banche meno soggette alla pos-
sibilità di delocalizzazione dei propri interessi (ad es. per
l’acquisizione da parte di gruppi esterni) o a cambi di stra-
tegie commerciali che possano nuocere alla clientela lo-
cale; i soci-proprietari sono residenti o con attività nel-
l’area di competenza; non vengono distribuiti sostan-
zialmente dividendi, il focus è sulla creazione di valore

per soci e clienti; la solidità patrimoniale e la vi-
sione di lungo termine (molto oltre il 70% de-
gli utili a patrimonio). 
Altri numeri ci vengono incontro: l’80 per
cento di quanto raccolto dalla clientela vie-
ne impiegato sul territorio; almeno il
95% di questi impieghi deve essere eroga-
to nell'area di competenza; oltre il 96% de-
gli impieghi viene erogato a imprese e fami-

glie. Le quote di mercato sono state elevate e cre-
scenti anche negli anni della crisi nei settori delle Pmi e
delle famiglie. Nel primo semestre del 2019 le BCC han-
no erogato nuovi finanziamenti a medio lungo termine
per quasi 12 miliardi di euro.  Il deterioramento del cre-
dito è inferiore alla media del sistema bancario nei set-
tori di vocazione delle BCC, come accennato anche al
punto 1. C'è poi il dato del mantenimento dei presidi ter-
ritoriali (4.231 sportelli, unica presenza in 630 piccoli co-
muni) e dell’occupazione, circa 30 mila collaboratori (so-
stanzialmente stabili negli ultimi dieci anni), di cui 40%
donne. In media dal 2008 al 2018 le BCC hanno allo-
cato a riserva l’86,8% degli utili, a beneficienza il 6,3%
mentre ai soci-azionisti il 2,9%. Le altre banche il
40,5% a riserva, il 46,2% agli azionisti, lo 0,3% a beneficienza.

La
crescita co-

stante dei soci (qua-
si il 40% in più dal
2008), sintomo di fidu-

cia anche negli anni
più duri della 

crisi.
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Infine, la crescita costante dei soci (quasi il 40% in più
dal 2008), sintomo di fiducia anche negli anni più duri.
La sostenibilità del modello produce benefici generali (an-
che al sistema finanziario generale): ad esempio, la safe-
ty net del Credito Cooperativo ha consentito di gestire
le criticità interne (in parte evitabili perché dovute a mala
gestione in parte inevitabili con una crisi economica così
profonda come quella vissuta dall’Italia) con mezzi pro-
pri e senza impatti negativi sulla clientela o sulle finan-
ze pubbliche.

4. NORME
Il quadro normativo delle BCC è del tutto peculiare nel
panorama europeo: dalla Costituzione alla revisione coo-
perativa (sia sulle BCC sia, in futuro, sulle Capogruppo
dei Gruppi bancari cooperativi); dal Codice civile al Te-
sto unico bancario al Testo unico sulla finanza, dalla nor-
mativa fiscale a quella di vigilanza con due capitoli ad hoc
nella Circolare 285 della Banca d'Italia. Tale quadro, de-
licato e prezioso, va possibilmente ulteriormente mi-
gliorato, ma anche costantemente salvaguardato. In
tanti modi. Non altrettanto favorevole è il quadro nor-
mativo europeo sul quale si è intervenuti negli ultimi anni
in maniera incisiva per quanto riguarda la proporziona-
lità. Ma come si è detto anche nella Bisbetica del nume-
ro 4/2019  di questa rivista, con l'introduzione della fi-
gura del Gruppo bancario cooperativo e l'automatica -
per quanto insensata sia la norma che lo preveda - tra-
sformazione delle BCC da banche less significant a
banche significant, i non pochi margini di proporziona-
lità inseriti nel CRR2 e nella CRD5 non si applicano alle
nostre cooperative di credito a mutualità prevalente (se
non alle Raiffeisen con l’Ips). I cinque obiettivi del quin-
quennio europeo appena apertosi sono illustrati in quel-
l’intervento.

5. COMPETENZE E MODERNIZZAZIONE
La qualificazione a tutti i livelli delle consapevolezze, del-
le conoscenze e delle competenze è un passaggio deci-
sivo e impegnativo. L'industria bancaria è quella più sol-
lecitata dagli impatti normativi, deve adeguare costan-

temente il proprio know how senza mai trascurare il per-
ché esistono le BCC e i Gruppi bancari cooperativi. La
missione esclusiva è interpretata adeguandola alla con-
temporaneità ma senza perdere quei fattori competitivi
che una precisa identità, ben scolpita e ben descritta dal-
le norme italiane, continuerà ad offrire. Una formazio-
ne tecnico-bancaria che non può che essere a cura del-
le Capogruppo e una formazione tecnico-identitaria che
il Consiglio Nazionale di Federcasse ha fortemente vo-
luto nei mesi scorsi (disponibile a breve il Catalogo con
un'offerta formativa del tutto nuova e suddivisa in
quattro aree tematiche) sono tra gli strumenti fonda-
mentali sui quali investire. Anche per accompagnare la
modernizzazione dei processi e dei modelli organizza-
tivi, potenziare le iniziative nel campo del welfare e del-
le risposte mutualistiche alla domanda di energie rin-
novabili e mobilità sostenibile, previdenza, sanità, assi-
curazione.

6. PRESENZA FISICA E RELAZIONE DIGITALE 
PER SUPERARE VECCHIE 
E NUOVE DISUGUAGLIANZE
La salute, l'educazione, l'impatto dei cambiamenti cli-
matici, l'accesso alle tecnologie sono frontiere della di-
suguaglianza che si aggiungono a quelle più tradiziona-
li, come la povertà e l'accesso al lavoro e la sua qualità.
In tutte le dimensioni dello sviluppo umano, le BCC sono
in vario modo già impegnate, spesso non abbastanza con-
sapevolmente o senza evidenziarlo a sufficienza. Le op-
portunità che deriveranno dalla organizzazione in Grup-
pi bancari cooperativi dovranno consentire di interpre-
tare in modo nuovo l'intento "trasformativo" della coo-
perazione di credito. E diventare leader di fatto e rico-
nosciuti nel combinare la presenza delle filiali nel terri-
torio (il segnale controcorrente di JP Morgan che annuncia
di voler aprire 400 filiali per essere vicine alle  piccole im-
prese è interessante) con la relazione digitale e con un'in-
terpretazione originale della sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale. Posizionandosi ancora meglio come
soggetto attivo per combattere le disuguaglianze e di-
fendere la biovarietà imprenditoriale.

continua dalla pag. precedente
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Imparare, ma anche fare pratica, saper mettersi in
gioco. Il tema? La finanza di impatto.  Tutto que-
sto è stato il nono Forum nazionale dei Giovani

Soci BCC, un momento di incontro e di scambio per
apprendere e, soprattutto, capire come diventare “im-
pact” sul proprio territorio. 
Dal 20 al 22 settembre a Cosenza, circa 270 Giovani
Soci provenienti da 44 BCC hanno avuto la possibi-
lità di lavorare insieme - attraverso workshop e momenti
di game organizzati con il supporto di NeXt-Nuova
Economia Per Tutti - per creare il progetto “perfetto”
in grado di rispondere alle reali esigenze delle comu-
nità in cui operano le BCC.  
Obiettivo del Forum, organizzato quest’anno dai
Gruppi dei Giovani Soci delle BCC della Calabria in
collaborazione con Federcasse, è stato anche quello di
approfondire il ruolo svolto dai Giovani Soci nella pro-
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A COSENZA
IL 9° FORUM 
NAZIONALE
DEI GIOVANI SOCI BCC

Essere 

un’economia

270 Giovani Soci di BCC hanno par-
tecipato al nono Forum nazionale
che quest’anno ha avuto come tema
la finanza d’impatto. Una tre giorni
fatta di formazione e workshop ma
anche di momenti di “game”, con
l’obiettivo di sfidarsi a costruire
nuovi progetti “impact” a favore del-
le comunità in cui operano le BCC.

IN PRIMO
PIANO

“impact”  

differente 
per 

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it
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mozione delle prassi della mutualità e della democra-
zia economica nelle rispettive comunità locali.

Dare forma al futuro 
attraverso la mutualità
Mettersi in gioco, immaginando un futuro più equo e
sostenibile. È questa la forza dei giovani, dei Giovani
Soci BCC. Il presidente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba, lo ha ribadito nel suo intervento a chiusura del
Forum di Cosenza. “Voi siete il futuro del Credito Coo-
perativo. Abbiamo bisogno di voi per diffondere il mo-
dello cooperativo che è un modello d’impatto, impe-
gnandoci per dare un contributo attivo allo sviluppo dei
territori”. Perché come ha ricordato anche il vicepre-
sidente di Federcasse, Matteo Spanò, i giovani “possono
contribuire in modo fondamentale a diffondere e so-
stenere il valore della mutualità bancaria”. 

Giovani Soci BCC,
protagonisti nei territori

Èuna esperienza, quella dei Giovani Soci delle BCC (nel complesso ol-
tre 140 mila under 35), che merita di essere conosciuta e valoriz-

zata appieno. Sono l’esempio concreto di come - se affrontati con una
visione ispirata al bene comune - temi apparentemente “freddi e di-
stanti”, come il credito e la finanza, ma non per questo meno centra-
li nella vita di ciascuno di noi, sono invece veicolo di azioni che gene-
rano cambiamenti positivi nelle comunità, contribuendo alla crescita
inclusiva. “Impact people” significa proprio questo: essere protagonisti
nei luoghi anche attraverso l’impegno in una banca cooperativa di co-

A u g u s t o  d e l l ’ E r b a  

Continua a pag.12



Come? Imparando anche a
progettare e a valutare l’im-
patto sul territorio. Essere
“impact people” ha spiegato

il direttore generale di Federcasse, Sergio
Gatti intervenendo durante la seconda
giornata dei lavori, “significa far sì che
un’economia differente, grazie alla vostra
energia, produca uno sviluppo differente nei
territori”. Non bisogna dimenticare infatti
che “il credito cooperativo è un modello di
finanza di impatto perché contiene i giusti
incentivi allo sviluppo dell’economia circo-
lare e allo sviluppo del territorio”. I giova-
ni, dunque, non solo testimoni ma prota-
gonisti del cambiamento. “Con voi – ha
sottolineato presidente della Federazione
Calabria delle BCC, Nicola Paldino - la-
voriamo per una finanza nuova e d’im-
patto”.
Costruire, dunque, senza delegare ad altri.
E soprattutto, parlare di azioni ancorate a
valori, misurandole in termini di cambia-
mento. “Quello che avete realizzato in que-
sti giorni - ha detto nel suo intervento, Pao-
lo Venturi, direttore di Aiccon - rientra in
ciò che in inglese si definisce world making,
ovvero azioni e inspirazioni per dar forma
al futuro. Immaginare concretamente il fu-
turo non è un compito facile, ma non è ne-
anche semplice retorica: c’è bisogno della
capacità d’inspirare, di essere i veri prota-
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munità. I giovani del ”popolo impact” vogliono generare cambiamento “sociale”,
compatibilità “ambientale”, fermento “culturale”, valore “economico” anche
attraverso l’attività bancaria differente, ma anche e soprattutto con una scel-
ta di responsabilità, l’impegno di carattere personale. Un mettersi in gioco sen-
za delegare ad altri il proprio, ed altrui, futuro.
Un forte legame ha unito l’evento di Cosenza con il primo Saturday for future
del 28 settembre, organizzato in tutta Italia da Asvis–Alleanza per lo Sviluppo
Sostenibile e NExT-Nuova economia per tutti, ai quali Federcasse partecipa per
promuovere stili di vita sostenibili e consumo responsabile. 
Cosa attrae i giovani dell’impegno in una cooperativa bancaria? Alcuni princi-
pi tradotti in pratica: quello dell’auto-aiuto, della ricerca di un vantaggio col-
lettivo piuttosto che del profitto individuale; della democrazia economica in gra-
do di assicurare le medesime opportunità di partecipazione a tutti i soci alla vi-
ta della cooperativa. Uno dei modi per frenare lo scollamento sociale e il de-
pauperamento di territori in zone interne e montuose: in oltre 620 Comuni con
meno di 5 mila abitanti le BCC rappresentano l’unica presenza bancaria. 
Sono due le principali evidenze circa i risultati che i 68 Gruppi di Giovani soci
(numero in continua crescita) hanno prodotto in questi anni: 1) laddove ci so-
no gruppi strutturati di giovani soci, la percentuale di giovani soci di quella BCC
è superiore rispetto a quelli di età maggiore (una leva efficace per favorire il
ricambio generazionale); 2) nelle BCC ad alta partecipazione giovanile vi è un
numero maggiore prodotti e servizi appositamente studiati o adattati alle esi-
genze dei ragazzi.
Impact people ha confermato che i temi delle imprese, del risparmio e della fi-
nanza per lo sviluppo non sono “respingenti” né riservati ai salotti buoni o ai
poteri forti. L’energia dei giovani che studiano, lavorano, fanno impresa o cer-
cano di lavorare e che allo stesso tempo scelgono come terreno di impegno una
banca di comunità rappresenta un “X factor” in grado di inserire fermenti di ge-
neratività nei “tessuti dei luoghi”. Per unire lavoro, futuro, relazioni e voglia
di incidere. Impact people. Zero prediche, tante pratiche.
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WWW.CARTABCC.IT

È ARRIVATA 
Per i tuoi acquisti di ogni giorno e per i l tuo shopping online.

Innovazione, sicurezza e vantaggi in un’unica carta.

ZERO LIABILITY
Rimborso al 100% per acquisti

non autorizzati in seguito a furto,
smarrimento o appropriazione

indebita della Carta.

€

ACQUISTI ONLINE
VentisCard ti accompagna

ogni giorno nel tuo shopping,
anche online!

CASHBACK
Ti riaccreditiamo

sul conto corrente il 3%
dei tuoi acquisti su Ventis.it
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I qUATTro ProGETTI SELEZIoNATI
Dei venti progetti realizzati dai Giovani Soci, ne sono stati scelti quattro che più di altri hanno dimostrato di essere “impact” in
termini economici, ambientali, sociali e culturali. I progetti selezionati saranno accompagnati da un percorso di concretizzazio-
ne e comunicazione da parte di Federcasse e NeXt - Nuova Economia per Tutti. 

tandem: il progetto punta ad aiutare gli anziani nell’utilizzo di strumenti digitali, dagli smartphone ai metodi di pagamento on
line, attraverso momenti di incontro in cui studenti degli istituti superiori diventeranno formatori. 

save Yourself: partendo dalla necessità di una maggiore sicurezza personale, il progetto punta a sensibilizzare la comunità locale sul-
l’importanza dell’auto difesa attraverso incontri formativi e corsi pratici.

libere mani: l’obiettivo del progetto è quello di combattere la recidiva nei minorenni autori di reato, attraverso corsi di forma-
zioni interni ed esterni al carcere per la produzione di prodotti da forno, aiutandoli ad aprire una propria attività.

Deplastichiamo: con questo progetto si punta a educare e sensibilizzare i giovani studenti sulla problematica dell’inquinamen-
to, soprattutto da plastica, e insegnare loro alcuni accorgimenti da adottare, attraverso l’organizzazione di incontri ed eventi nel-
le scuole. 

A lavoro per un progetto “impact”
Per capire come diventare impact bisogna iniziare a cambiare me-
todo di valutazione e di analisi. Si parte prima di tutto dallo stu-
dio dei nuovi indicatori di misurazione, in grado di ampliare lo
sguardo sulla dimensione di un benessere che sia equo e soli-
dale, i BES. 
Sono stati venti i tavoli di lavoro - organizzati insieme a NeXt -
Nuova Economia per tutti - per imparare un nuovo metodo di ana-
lisi, attraverso i BES e tenendo presente i 17 obiettivi dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
L’obiettivo? Acquisire una metodologia sia valutativa che pro-
gettuale in grado di dar conto in maniera precisa dell’impatto

che si genera in termini di benessere, orientando le azioni ver-
so gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Sono sei i principi della valutazione d’impatto che i ragazzi han-
no dovuto seguire per realizzare i loro progetti: 

• Coinvolgere gli stakeholder: un’attività che avviene in più fa-
si della valutazione, a partire dalla definizione del campo di ana-
lisi fino alla restituzione agli stakeholder.
• Comprendere il cambiamento: bisogna interrogarsi sugli ef-
fetti, sia positivi che negativi, del nostro intervento a breve,
medio e lungo periodo, sia in termini qualitativi che quanti-
tativi.
• valutare ciò che conta: non bisogna guardare solo al rispar-
mio ottenuto grazie a un intervento, bensì attribuire un valore
monetario e non attraverso indicatori spesso sottovalutati.
• mettere il territorio al centro: affinché le conclusioni di una
valutazione siano utili a prendere decisioni coerenti con i pro-
pri obiettivi, il processo di analisi deve prendere in considera-
zione quell’evidenza che dimostri cambiamenti sia rilevanti sia
significativi per gli stakeholder a cui le organizzazioni si rivol-
gono.
• Non sovrastimare: le organizzazioni, quando declamano i ri-
sultati delle proprie attività, devono essere consapevoli che stan-
no creando aspettative presso i loro portatori d’interessi.
• essere trasparenti: tutte le decisioni di analisi devono esse-
re esplicitate e devono fare riferimento alle fonti. 
• verificare il risultato: è fondamentale mettere in condizio-
ne chiunque sia interessato di poter verificare l’effettivo rag-
giungimento dei risultati dichiarati. 

sul palco dell’auditorium Guarasci di Cosenza, i portavoce
dei quattro progetti vincitori premiati dal vicepresidente

di federcasse, matteo spanò. 
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il Bilancio sociale dei Giovani soci 2019 
Nel corso del Nono forum Nazionale è stato presentato il Bilancio So-
ciale dei Giovani Soci 2019. Di seguito alcuni dei dati più rilevanti. 

i Giovani soci si dimostrano una forza propulsiva per le politiche a
favore degli under 35 delle BCC. rispetto al 2018:

gonisti di questo percorso e di motivazioni,
che sono decisive nel mondo della coope-
razione”. 

Quattro esperieNze Di “impatto” 
sul territorio CalaBrese
Essere realmente protagonisti significa
mettersi in gioco. Ma vuol dire anche im-
parare da chi ha già realizzato esperienze
d’impatto a favore della comunità. Ecco
perché durante i tre giorni del Forum Na-
zionale, hanno portato la loro testimo-
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231.000
Giovani soci BCC under 40 anni (18% 
del totale dei soci del Credito Cooperativo)

141.000
Giovani soci BCC under 35 anni (11% del totale
dei soci del Credito Cooperativo)

70
Gruppi di Giovani soci in tutta italia

+61%
il valore delle agevolazioni all’ingresso di soci
under 35

+135%
i fondi destinati a premi allo studio

+30%
i finanziamenti a soci e/o clienti under 35

alcuni tavoli di lavoro 
durante i workshop
organizzati 
al 9° forum Nazionale 
dei Giovani soci BCC.



nianza quattro aziende del
territorio calabrese impe-
gnate nel sociale, nella tu-
tela dell’ambiente, in un

progetto di economia “differente”, e nel
futuro digitale.  NTT Data, presentata
da Francesco Gargano, è un’azienda che
si occupa di digital, consulting, cyber security
e system integration. Il suo punto di for-
za è proprio la sostenibilità, da fornitu-
re e materiali fino ad includere il concetto
di comfort ambientale in termini di be-
nessere percepito del dipendente. Tra le
diverse sedi in Italia, proprio a Cosenza
si trova il terzo centro di ricerca e svi-
luppo. C’è poi chi contribuisce allo svi-
luppo durevole della comunità, stimo-
lando nuove forme di cooperazione e te-

Dieci anni per dieci obiettivi

creare una rete di comunicazione forte

potenziare la presenza dei giovani soci nelle federazioni

dar vita ad attività che abbiano come tema il numero ‘10’

creare una redazione che sia attiva sul tutto il territorio nazionale

potenziare il bilancio sociale e censire tutti i gruppi Giovani Soci a livello nazionale 

creare team di lavoro che si occupino di campi specifici 

farsi conoscere e cooperare con le altre associazioni giovanili nazionale 

fornire format/best practice/linee guida per le attività dei Giovani Soci sui territori

far conoscere il ruolo delle BCC

creare un percorso culturale sulla storia delle BCC

nendo alta l'attenzione contro la crimi-
nalità organizzata. Si tratta della coope-
rativa sociale Valle del Marro - Libera
Terra, presentata dal presidente Dome-
nico Fazzari: un’immagine di economia
“sana” dal punto di vista produttivo, oc-
cupazionale e sociale. La cooperativa,
infatti, combatte il fenomeno mafioso gra-
zie ad attività di imprenditoria agricola sui
terreni confiscati alla ’ndrangheta nella Pia-
na di Gioia Tauro. Un modello di agri-
coltura sociale che genera lavoro etico e
propone un sistema economico virtuoso ba-
sato sulla legalità, sulla giustizia sociale e
sul mercato.  Il progetto I live in Vacca-
rizzo, presentato da Roberta Caruso, è in-
vece un ottimo esempio d’impatto in ter-
mini ambientali. Il piccolo centro calabrese

del comune di Montalto Uffugo è stato
prescelto per un esperimento a livello in-
ternazionale che sarà guidato dal MIT di
Boston. La frazione di Vaccarizzo verrà tra-
sformata in un prototipo di “rigenerazio-
ne sociale”, con un’iniziativa che coinvol-
ge ben 35 paesi e che mira al ripopola-
mento delle aree cosiddette “marginali”.
A chiudere la presentazione di queste
quattro esperienze, è stata l’associazione La
Terra di Piero, organizzazione non profit
calabrese impegnata sia sul territorio co-
sentino che in Africa. L’associazione ha rea-
lizzato il più grande parco giochi inclusi-
vo del Sud Italia, il “Parco Piero Romeo-
Giochi senza barriere”, che permette ai
bambini di giocare insieme, ciascuno se-
condo le proprie abilità.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cosenza. il Comitato di Coordinamento Giovani soci BCC a confronto con tutti i partecipanti al 9° forum.

I dieci obiettivi presentati durante il Forum Giovani Soci dal Comitato di Coordinamento per i prossimi anni
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riccardo
Credito Cooperativo 
romagnolo

“Questo 9° Forum è stata un’esperien-
za fantastica, direi ‘impattante’. Abbiamo

condiviso momenti formativi importanti, co-
nosciuto altre realtà e altri territori: la condivisione
è un aspetto fondamentale per noi Giovani Soci per-
ché solo facendo rete possiamo portare avanti
iniziative rilevanti e diffondere il valore della coo-
perazione, che è una nostra responsabilità”. 

alberto 
BancaTer 
Credito Cooperativo FVG

“È stata una bellissima esperienza, di-
vertente e soprattutto molto costruttiva.

Abbiamo imparato a creare e valutare un pro-
getto e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di
conoscerci, di confrontarci con diverse realtà, diversi
territori: lo scambio e il confronto sono aspetti es-
senziali per creare quella rete di relazioni alla ba-
se della cooperazione”

alessia 
BCC Pordenonese
“Sono stati tre giorni bellissimi,

un’esperienza formativa importante e
stimolante. È stata una sfida, sicuramen-

te impegnativa perché non è stato facile confron-
tarsi con tematiche nuove e con metodi di valuta-
zione diversi: creare il progetto perfetto non è sta-
to semplice, ma ci siamo messi in gioco e lo abbia-
mo fatto insieme”. 

Impariamo 
ad essere impact,
cooperando

David  
BCC Colli Albani

“Porto a casa con me un’esperienza di cresci-
ta: sotto certi aspetti è stato difficile ed impe-

gnativo affrontare questa sfida, ma alla fine ab-
biamo raggiunto l’obiettivo, collaborando e confrontandoci.
Interagire, cooperare tra noi che veniamo da regioni diverse
è fondamentale: solo così possiamo fare rete e affrontare
nuove sfide”. 

alberto 
Banca d’Alba 
Credito Cooperativo

“Per me è stato il primo Forum Giovani Soci:
un’esperienza indescrivibile, bellissima e allo

stesso tempo molto impegnativa. È stato davvero im-
portante conoscere tante persone diverse che provengo-
no da tutta Italia e da diverse banche sul territorio, con
cui potersi confrontare. Lo abbiamo dimostrato con que-
sto workshop: siamo riusciti a creare un progetto e a la-
vorare insieme”. 

stefania 
BCC Mediocrati
“La scelta del tema di quest’anno ha colpito nel

segno: ci siamo concentrati su problematiche
reali, un’esperienza che ci aiuterà concretamente in

futuro per capire quali siano i veri bisogni dei territori e del-
le comunità. Tutto quello che abbiamo imparato in questi
tre giorni ci aiuterà anche nella programmazione di nuo-
ve attività, ora abbiamo gli strumenti giusti per poter pro-
vare ad essere impact”

marianna 
BCC di Monastier e del Sile
“Ogni edizione del Forum dei Giovani Soci tra-

smette qualcosa di importante: in questa tre gior-
ni ho conosciuto tante persone nuove e ho avuto la

possibilità di collaborare concretamente con giovani pro-
venienti da altre realtà. È stato un momento di confronto,
che ha fatto emergere tutte le nostre diversità ma che ci ha
permesso anche di trovare quel punto di incontro necessario
per fare squadra”.  

IL FORUM RACCONTATO
DAI GIOVANI SOCI
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Il Forum raccontato attraverso i social
Un’immagine, un ricordo. Tre giorni raccontati attraverso i canali Facebook Giovani Soci BCC, BCC Credito Coo-
perativo e Ufficio Stampa Federcasse, e sui canali Instagram e Twitter @giovanisocibcc @FedercasseBCC. Nu-
merosi i post condivisi, per raccontare gli interventi, i workshop tematici e i gruppi di lavoro, che si sono sus-
seguiti in questi tre giorni. Tantissimi i giovani che hanno condiviso i momenti di incontro e confronto, di
allegria, di impegno, a testimonianza del forte impatto che questa esperienza ha avuto su ognuno di loro.  

    
 

     

NONO

la f iNa Nza mutua list iCa
Come f iNa Nz a d’ impat to 
il Nost ro ruolo di giova Ni soCi

Per informazioni: www.giovanisocibcc.it - giovanisoci@federcasse.bcc.it

giovanisocibcc@GiovaniSociBcc Giovani Soci BCC #ForumGS9
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Tra i progetti di legge presentati nel corso dell’ultima legislatura non ancora ap-
provati o bocciati dalle Camere, c’è quello di rimuovere i riferimenti espliciti al-
l’Unione europea dalla nostra Costituzione. L’abolizione delle clausole europee
non avrebbe un significato solo simbolico, ma anche delle ricadute concrete. 
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UNIONE EUROPEA

fuori

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

L a permanenza in vita di questa
legislatura porta con sé, tra le al-
tre cose, la sopravvivenza dei

progetti di legge presentati nel corso di
essa e non ancora approvati o boccia-
ti dalle Camere. Tra i molti, uno in par-
ticolare mostra concretamente cosa
significhino alcuni slogan. 
Presentato presso la Camera dei de-
putati all’indomani delle elezioni po-
litiche del marzo 2018, l’AC 298 con-
siste in una proposta di legge costitu-
zionale che si compone di quattro ar-
ticoli, i primi tre volti ad apportare mo-
difiche agli articoli 97, 117 e 119 del-
la Costituzione, mentre il quarto con-
tiene una disposizione transitoria.
L’obiettivo della proposta è quello di ri-

muovere i riferimenti espliciti al-
l’Unione europea (e all’ordinamento in-
ternazionale) dalla nostra Costituzio-
ne.
Più precisamente, in base alla proposta
di legge costituzionale: le pubbliche am-
ministrazioni sarebbero tenute ad assi-
curare l’equilibrio dei bilanci e la so-
stenibilità del debito pubblico non più
in coerenza con l’ordinamento del-
l’Unione europea (art. 97 Cost.); la po-
testà legislativa sarebbe esercitata dal-
lo Stato e dalle regioni senza avere co-
me vincoli espliciti quelli derivanti
dall’ordinamento internazionale e da-
gli atti normativi dell’Unione europea
(art. 117 Cost.); l’autonomia finanzia-
ria di entrata e di spesa, subordinata al-

la necessità di garantire l’equilibrio dei
rispettivi bilanci, per i comuni, le pro-
vince, le città metropolitane e le regio-
ni sarebbe mantenuta senza che tali en-
ti debbano concorrere ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e fi-
nanziari derivanti dall’ordinamento del-
l’Unione europea (art. 119 Cost.).
Una prima osservazione va fatta ricor-
dando che l’ingresso del nostro Paese
nella Comunità europea alla fine degli
anni ’50 si è fondata sull’art.11 della Co-
stituzione in base al quale: «L’Italia ri-
pudia la guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli e co-
me mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali; consente, in con-
dizioni di parità con gli altri Stati, alle

• A n g e l o  R i n e l l a
Costituzione?

Clausole europee: 
dalla nostra
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revoli all’Europa, è stato sufficiente ri-
chiamare l’art. 11 per giustificare i
progressi dell’integrazione politica e la
cessione di quote di sovranità. Gli ef-
fetti dell’art. 11, poi, sono stati nel tem-
po declinati dalle sentenze della Cor-
te costituzionale.
In particolare, abbiamo imparato che
nelle materie trasferite con i trattati al-
la competenza dell’UE, le regole da es-
sa adottate prevalgono su quelle even-
tualmente adottate dai paesi membri e
che risultino in contrasto con esse.
Nel 2001 con la riforma del Titolo V, si
è voluto formalizzare questo limite:
«La potestà legislativa è esercitata dal-
lo Stato e dalle Regioni nel rispetto del-
la Costituzione, nonché dei vincoli de-
rivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali».
Ora, in un Paese dove i sentimenti an-
ti-europei vengono alimentati con
maggiore insistenza e l’opinione pub-
blica impara a guardare alla Commis-
sione europea come a un organo op-
primente, malato e dunque non tanto
da curare, quanto da eliminare; in un
paese siffatto, se fosse privato delle
clausole costituzionali europee, le parole
lungimiranti dei nostri costituenti scol-
pite nell’art. 11 potrebbero non essere
più sufficienti a giustificare la presenza
dell’Italia nell’UE. 
D’altra parte, come è evidente, quello
della proposta di legge costituzionale
AC 298 (presentata il 23 marzo 2018
presso la Camera dei deputati dall’on.
Giorgia Meloni e inserita in un progetto
più ampio del partito Fratelli d’Italia, dal
titolo “Non passi lo straniero”) rappre-
senta un caso esplicito di sovranismo co-
stituzionale: cioè la traduzione, in am-
bito giuridico-costituzionale, del-
l’ideologia sovranista che rievocando il
tema della difesa dei confini e dell’in-
teresse nazionale, finisce per ripropor-
re un modello di Stato autarchico.
Uno Stato, cioè, in aperta controten-
denza con la realtà globale della quale
siamo parte.

limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni».
Più volte citata, questa disposizione ha
assicurato la copertura costituzionale
della adesione sempre più stringente al-
l’Unione europea attraverso il conferi-
mento agli organi europei di quote del-
la nostra sovranità; vale a dire, poteri de-
cisionali vincolanti sulle materie attri-
buite dai Trattati all’Unione.
Ma soprattutto, come sottolineato da
molti, l’UE ha assicurato un lungo pe-
riodo di pace per l’Europa.
Ora, l’idea di eliminare dalla nostra Co-
stituzione le clausole europee risponde
a una visione che vorrebbe vedere il no-
stro paese sganciato dai vincoli posti dal-
la stessa Unione. La rappresentazione
che generalmente viene propagandata
è quella di una Commissione europea
che pratica politiche di oppressione,
abusando dei poteri che le sono stati
conferiti dai Paesi membri.
Nell’immaginario collettivo che si vor-
rebbe alimentare, dunque, la Commis-
sione europea (e l’Unione in genere) è
una specie di entità estranea, un moloch
capace di fagocitare gli interessi dei cit-
tadini nel nome di una burocrazia sen-
za limiti; non si averte per nulla il fat-
to che i nostri governanti e i nostri rap-
presentanti ne facciano parte a pieno ti-
tolo.
Le implicazioni che deriverebbero dal-
la abolizione delle clausole europee
non avrebbero un significato solo sim-
bolico, ma anche delle ricadute concrete. 
Espungere i riferimenti all’UE dalla co-
stituzione vorrebbe essere un modo per
lasciare intravedere la possibilità di un
“Italexit”? 
Per ora no; almeno, questo effetto non
deriverebbero immediatamente dalla
approvazione delle modifiche costitu-
zionali. 
Per lungo tempo - almeno fino alla ri-
forma del Titolo V della Costituzione
che risale al 2001 - in un Paese come
il nostro animato da sentimenti favo-
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Il risparmio è troppo... liquido

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

I risparmiatori italiani con-
tinuano a mantenere gran
parte dei risparmi fermi sul
conto corrente.

Un’insufficiente educazione
economica e una buona dose
di “ansia finanziaria” porta-
no a mantenere il denaro
fermo in depositi bancari e a
non cogliere possibilità di
investimento più redditizie.

Oggigiorno, con i rendimen-
ti sulle giacenze pressoché
azzerati, per le famiglie la-
sciare i soldi fermi sul conto
corrente è un costo per via
dell’inflazione, pur conte-
nuta, e delle spese di tenuta
conto in progressiva crescita.

I PUNTI

Irisparmiatori italiani continuano a
navigare in un mare di liquidità.

Informazioni recentemente divulgate
da Bankitalia evidenziano a fine 2018
uno stock di quasi 1.400 miliardi di
euro tra conti correnti, depositi e
biglietti1. Dal 2008, data simbolo della
grande crisi, la massa di liquidità è
aumentata di circa 300 miliardi. Il
trend è stato in costante crescita
anche negli ultimi anni nonostante il
clima sui mercati finanziari sia stato
meno teso. Tra il 2008 e il 2018 la
quantità di ricchezza finanziaria
mantenuta in depositi e circolante è
aumentata del 3,1%, arrivando a
sfiorare il 33% degli attivi complessivi. 

redditizie e di sottoporre i risparmi
all’ineluttabile erosione dovuta
all’inflazione che, pur bassa nel
confronto storico, è comunque sempre
presente. Inoltre, da quanto emerge dai
fogli informativi, nelle banche
tradizionali una famiglia può spendere
oggi mediamente 145 euro all’anno per
la tenuta del conto, +2% dai 142 euro
della fine dello scorso anno. Si arriva a
quasi 180 euro con l’imposta di bollo che
scatta quando si superano i 5 mila euro
di giacenza. Nelle banche online la spesa
si riduce ma è pur sempre significativa:
25 euro all’anno per la famiglia media,
che salgono a 59 euro con il bollo.
È tuttavia vero che gli imprevisti sono
“dietro l’angolo” e che poter disporre di
una sufficiente dose di risorse liquide o
prontamente liquidabili è comunque una
buona prassi.
Continuando a citare report sul tema
pubblicati da centri di ricerca qualificati
è interessante quanto emerge
dall’indagine sul risparmio degli italiani
curata ogni anno da Ipsos per Acri;
nell’ultima edizione vengono, infatti,
riportate importanti evidenze di un
sondaggio condotto nel 2018 presso le
famiglie italiane: oggigiorno una spesa
imprevista di mille euro mette in crisi
una famiglia su 5, mentre se la spesa
imprevista è di 10 mila euro, come un
furto d'auto, un’operazione dentistica o
una cartella esattoriale non attesa
soltanto una famiglia su 3 dichiara di
potervi far fronte con le sole proprie
forze. La preferenza per la liquidità dei
risparmiatori si rispecchia nei conti
delle banche dove negli ultimi anni si
rileva una progressiva ricomposizione
verso le forme tecniche maggiormente
liquide. A giugno 2016 i conti correnti
passivi costituivano il 43,8% della

Borse che calano, spread che sale:
“quasi quasi lascio tutti i soldi sul
conto corrente” è ciò che si sente dire
parlando con la gente comune e questa
diffusa preferenza per la liquidità è
stata più volte sottolineata da centri di
ricerca ed istituzioni. È un
comportamento in larga parte indotto
da un’insufficiente cultura economica e
dalla cosiddetta “ansia finanziaria” che
sfocia in un’eccessiva apprensione
nell’assumere decisioni relative alla
gestione del denaro.
La Relazione annuale dell’Organismo di
Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei
Consulenti Finanziari (OCF), pubblicata
nel giugno scorso, sottolinea il
perdurare di una contenuta
alfabetizzazione economica delle
famiglie italiane, evidenziando anche
come un’insufficiente educazione
finanziaria si possa tradurre in un
ostacolo alla realizzazione di corretti
comportamenti d’investimento e alla
crescita del benessere dei singoli
cittadini e della collettività. Anche il
Rapporto 2018 sulle Scelte di
Investimento delle Famiglie Italiane
della Consob conferma queste carenze
diffuse, rilevando che, in media, un
intervistato su due del campione non è
in grado di definire correttamente
neanche nozioni finanziarie di base; il
dato scende ancora - uno su cinque -
nel caso di concetti più sofisticati. 
Quella che in termini tecnici si chiama
“liquidità” non sembra dunque essere
sempre una scelta così ben ponderata
e in fondo non è neanche così priva di
rischio come potrebbe sembrare. Il
binomio ansia-prudenza spinge a
mantenere il denaro fermo in depositi
bancari, con il risultato di perdere
possibilità di investimento più
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GLI SPUNTI
Composizione della raccolta
da clientela delle  BCC

Giugno 2016

Giugno 2019

Conti correnti passivi

Assegni circolari

Obbligazioni

Altro

Pronti contro termine passivi

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi con durata prestabilita

Depositi a vista e overnight

Certificati di deposito

La ricchezza delle famiglie
italiane permane elevata nel
confronto internazionale e
costituisce un patrimonio che
va tutelato e incanalato nel-
le forme di investimento più
adatte.

Un’adeguata consulenza fi-
nanziaria, soprattutto nei
confronti dei risparmiatori
meno consapevoli in termini
finanziari è una prassi vir-
tuosa che va opportunamen-
te incoraggiata.

Le BCC, banche di relazione
per eccellenza, sono chia-
mate più di altre categorie a
svolgere questo importante
ruolo di “educatrici” finan-
ziarie, a vantaggio della
clientela dei territori in cui
operano e dei propri conti
economici che possono gio-
vare di una maggiore diver-
sificazione del risparmio de-
positato.  

una quota dei risparmi in una serie di
strumenti diversi e ne lascino una parte
in liquidità per le necessità più o meno
straordinarie. Quanto deve essere
grande questa parte lasciata liquida?
Non c’è una risposta valida per tutti e
chi nelle banche si occupa di
consulenza dovrebbe, valutando caso
per caso, consigliare per il meglio
evidenziando in modo trasparente
rischi ed opportunità.

1) Banca d’Italia, Relazione Annuale, maggio 2019

raccolta da clientela; dopo tre anni, a
giugno 2019, l’incidenza di questa
forma tecnica particolarmente liquida
è pari al 56,8%. Il peso sulla raccolta
bancaria dei depositi con durata
prestabilita è parallelamente
diminuito così come, con intensità
maggiore, quello delle obbligazioni
passato dal 20,9% al 14,4%.
Nelle BCC, storicamente caratterizzate
da un’incidenza maggiore delle forme
più liquide di raccolta, nel corso
dell’ultimo triennio la crescita
dell’incidenza dei conti correnti si è
manifestata con intensità maggiore
rispetto al sistema bancario
complessivo e più evidente in alcune
macroaree del Paese. Il peso dei conti
correnti sul totale della raccolta BCC è
infatti passato dal 57% del 2016 al
71,9% di giugno 2019 e approssima il
75% nel Nord Italia. L’incidenza delle
obbligazioni, in linea con il sistema
bancario all’inizio del periodo
esaminato, risulta oggi
significativamente più contenuta, così
come i depositi rimborsabili con
preavviso.
Seppure penalizzata dal caro-spread
“la situazione finanziaria delle
famiglie italiane rimane solida”,
scrive Bankitalia nel suo ultimo
Rapporto sulla Stabilità Finanziaria e
“rimane elevata nel confronto
internazionale” e gli italiani, diventati
sempre più prudenti, tengono in
forma di liquidità gran parte del
proprio risparmio. 
Ma la liquidità è più madre o matrigna
con i risparmi delle famiglie? Quanto
deve preoccupare l’inflazione, oggi? È
preferibile investire tutti i risparmi?
Cosa è giusto che gli operatori del
settore consiglino ai risparmiatori? La
scelta più saggia è sempre
diversificare: è probabilmente
opportuno che le famiglie investano



Per la terza edizione, il Credito Cooperativo si è mobilitato a sostegno del Fe-
stival, organizzato da Neri Marcorè, con tante iniziative da parte delle BCC del
territorio e attraverso un contest fotografico per valorizzare uno stile di vi-
ta green e sostenibile. Perché il cuore di RisorgiMarche è la condivisione di mo-
menti, valori, buone idee e buone pratiche da diffondere a ritmo di musica.
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UN CONTEST INSTAGRAM E TANTE INIZIATIVE 
SUL TERRITORIO. 

IL vaLore deL SoSTeGNo deLLe BCC a RISORGIMARCHE 2019

cuore
Fare“rete”con il
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Un lungo cammino, tra musica
e natura. Otto tappe per otto
concerti (dall’11 luglio al 7

agosto) da raggiungere passo dopo
passo, tra le bellezze paesaggistiche dei
territori colpiti dal sisma del 2016. Ri-
sorgiMarche è stato il Festival della
scoperta, della speranza e, soprattut-
to, della condivisione. L’arrivo che di-
venta una conquista: di solidarietà, di
fatica, di gioia e di amicizia, in mu-
sica. 
La forza di un “popolo” che non si ar-
rende, che crede in un futuro solida-
le e sostenibile, nella rinascita delle
comunità colpite dal terremoto e
“cammina” per testimoniarlo. Un
cammino a cui le BCC hanno preso
parte: il Credito Cooperativo è da tre
anni main sponsor dell’evento orga-
nizzato da Neri Marcorè, condivi-
dendone i valori e gli obiettivi (vedi
Credito Cooperativo n. 5).  Una for-
mula originale capace di abbinare cul-
tura e arte, attenzione alle economie
locali e ai bisogni delle comunità an-
cora alle prese con la ricostruzione
post terremoto.
Ed anche quest’anno è stata un suc-
cesso. Tanti artisti, come Nek, Stefa-
no Bollani e Hamilton De Holanda,
Tosca, Pacifico, Edoardo Bennato. E
ancora, Marco Mengoni, Arisa e Vi-
nicio Capossela. Eppure, la formula
vincente del Festival non sta solo in
questi nomi, ma nel modo innovati-
vo di fare musica, nel pieno rispetto
dell’ambiente, e nella voglia di con-
dividere e far conoscere le bellezze di
quei luoghi.  
Un viaggio raccontato soprattutto
attraverso i social network, tante sto-
rie e tanti momenti condivisi da una
comunità che ha voluto unirsi in un
profondo abbraccio attorno alle po-
polazioni colpite dal sisma. Persone di
ogni età, provenienti da diverse par-
ti d’Italia, con storie differenti ma uni-
te dalla voglia di far parte di questo

I vincitori
del contest #bccbackstage

La foto della prima vincitrice del
contest #bccbackstage, Francesca

Iacoponi. Lo scatto insieme a Tosca
durante il concerto del 18 luglio.

La foto della seconda vincitrice del
contest #bccbackstage, Chiara

Sanguigni. 
Lo scatto insieme a Pacifico 

durante il concerto del 21 luglio.

La foto del terzo vincitore 
del contest #bccbackstage, 

Mirko Tiburzi. Lo scatto insieme 
a Neri Marcorè durante il concerto 

di Marco Mengoni del 30 luglio.
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I vincitori (segue da pag precedente)

Lo scatto 
della quarta 

vincitrice 
del contest

#bccbackstage, 
Francesca Freddi 

in occasione 
del concerto 

di Bennato 
del 31 luglio.

La foto della quinta vincitrice 
del contest #bccbackstage, 

Samantha Bottoni. 
Nello scatto insieme a Arisa durante 

il concerto del 2 agosto.

La foto del sesto vincitore 
del contest #bccbackstage, 

Alessio Rettaroli. 
Nello scatto insieme a Neri Marcorè

durante il concerto 
di Vinicio Capossela del 7 agosto.

cammino, di far parte di questo per-
corso di rinascita.
Non solo spettatori, ma veri prota-
gonisti perché è nella condivisione di
esperienze e momenti che si diffon-
de il messaggio di RisorgiMarche.
Per questo il Credito Cooperativo, at-
traverso Federcasse, ha deciso di pro-
muovere un contest Instagram che
avesse lo scopo, non solo di raccon-
tare i momenti più belli dei concer-
ti, ma di valorizzazione stili di vita
green e sostenibili, ricordando l’im-
portanza del rispetto verso i territo-
ri, le comunità e tutte le sue risorse.
Una panoramica del paesaggio, un
dettaglio durante la camminata, gli
oggetti nello zaino, i momenti di fe-
sta, la compagnia: sono solo alcune
delle numerose foto comparse sul
profilo Instagram @bcc_creditocoope-
rativo con l’hashtag #bccbackstage, con
un totale di 167 post condivisi. 
Il contest è stato promosso anche da
Neri Marcorè in un video, che è sta-
to pubblicato e sponsorizzato sui ca-
nali social del Credito Cooperativo e
condiviso su quelli di RisorgiMarche,
e da pagine pubblicitarie pubblicate
sul settimanale “Buone Notizie” del
Corriere della Sera. 
I cinque vincitori del contest hanno
avuto la possibilità di accedere al
backstage dei concerti e di conosce-
re i protagonisti del Festival, rice-
vendo una maglietta con le illustra-
zioni di Tullio Pericoli e una bor-
raccia di RisorgiMarche, insieme al-
la foto ricordo con l’artista o con Ne-
ri Marcorè. Ma tutti sono stati vin-
citori, perché tutti quelli che hanno
partecipato lo hanno fatto cogliendo
a pieno lo spirito di questo “percor-
so”, facendo rete e dimostrando il ve-
ro cuore di RisorgiMarche. Perché, co-
me ha detto dal palco Vinicio Ca-
possela nell’ultimo concerto, “la mu-
sica forse non ricostruirà le case, ma di
sicuro fa tornare la voglia di stare in-
sieme e di fare”.                         (C.P.)



Stand, pullman, e bande cittadine hanno accompagnato il cammino di RisorgiMarche. Come nelle edizioni passate, anche
quest’anno le BCC marchigiane si sono mobilitate a sostegno del Festival, con diverse iniziative. 

La BCC Banca del Piceno è stata presente a due concerti con la banda cittadina di Castignano (AP) accompagnando il pubbli-
co negli ultimi km di cammino. Sono state realizzate t-shirt, cappellini e zaini con le aziende del cratere, che sono stati di-
stribuiti gratuitamente insieme a pullman gratuiti per raggiungere i luoghi dell’evento.  Stand sono stati allestiti, in diver-
se date, dalla BCC dei Sibillini, mentre i Giovani Soci di BCC Ripatransone e Fermano, Associazione GiovaniLab, hanno orga-
nizzato dei pullman gratuiti per il concerto di Vinicio Capossela del 7 ago-
sto a Macereto (MC).
Banco Marchigiano ha scelto invece di accompagnare, per
due concerti, il cammino del popolo di RisorgiMarche con
la Mabò Band e i Mistrafunky, mettendo a disposizione
cappellini, magliette e zaini.

Le BCC con Risorgimarche

Lo stand allestito 
dalla BCC 
dei Sibillini. 

La Banca del Piceno 
con la "Banda Musicale 
Città di Castignano".

Giovani Soci 
di BCC Ripatransone 

e Fermano 
che hanno organizzato 

dei pullman gratuiti 
per il concerto 

di Vinicio Capossela
Banco Marchigiano 
con la Mabò Band 
durante il percorso 
di uno dei concerti 
di RisorgiMarche
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110° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE 
DI FEDERCASSE 

Gli anni
“sospesi”

Gli avvenimenti

La data

Nel 1926 il regime fascista creò - con lo scopo di irregimentare il sistema cooperativo - l’Ente Na-
zionale fascista della cooperazione, mentre la legge sulla disciplina giuridica del rapporto di la-
voro impose la costituzione dell’Associazione Nazionale tra le Casse rurali ed Enti Ausiliari, il cui
presedente era, per legge, di nomina governativa. Nel 1934 l’associazione assunse il nome di Fe-
derazione nazionale fascista delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari allo scopo di assumere in
toto la funzione di rappresentanza e di tutela tecnica delle casse italiane. Le nuove strutture ter-
ritoriali, denominate Efz, Enti fascisti di zona, furono organizzate sulla stessa dimensione terri-
toriale che era stata delle Federazioni locali. in quegli anni, la Federazione nazionale delle casse
rurali, costituita a Brescia nel 1909, uscì temporaneamente di scena.  
Due anni più tardi, nel 1936, nacque l’Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie ed Enti ausiliari,
Encra, il cui obiettivo era sovrintendere al coordinamento tecnico, promuovendo la costituzione dei
Casse rurali e svolgendo funzioni di assistenza e controllo. L’Encra era collegato alla Federazione
nazionale, che manteneva il coordinamento sindacale. Con il testo Unico approvato nel 1937 il ter-
mine “cassa rurale e artigiana” sostituì i tradizionali “cassa rurale” e “cassa agraria”. 
Quegli anni furono segnati dall’intervento pressante dello stato in ambito economico e creditizio
e le Casse rurali si trovarono a dover competere con i grandi gruppi bancari, affrontando grandi dif-
ficoltà.

1926 -1937

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

• La st0ria/3a puntata 



• 29 •

Giacomo Acerbo, Oddone Fantini

I protagonisti

“Sebbene le condizioni economiche del periodo in cui
sorse il movimento cooperativo di credito in Italia
siano ormai superate, non sono invece superate le ra-
gioni della sua esistenza.” 

Giacomo Acerbo,
vice presidente 

della Camera dei Deputati, 
1928

La frase Le puntate precedenti

“Oltre un secolo
di rappresentanza”, 

Credito Cooperativo n. 4, 
2019 pag. 26

“La struttura organizzativa 
della Federazione”, 
Credito Cooperativo n. 5,
2019  pag. 36

In quegli anni l’Italia, come molti altri paesi, fu
attraversata da una profonda crisi economica, in-
nescata negli Usa nel 1929  e durata fino al 1937-
1938. Anni certamente difficili, che videro
l’ascesa del fascismo nel nostro paese e l’avvento
al potere del nazismo in Germania. Anni che pe-
rò non furono privi di importanti innovazioni e
grandi scoperte in campo scientifico. Proprio nel
1928, infatti, fu realizzata la prima trasmissio-
ne televisiva transoceanica, da Londra a New
York, mentre al Supercinema di Roma ci fu la pri-
ma nazionale di “La canzone dell'amore”, primo film sonoro italiano. 
Nel 1929 il batteriologo Alexander Fleming scoprì l'effetto antibiotico della penicillina e l'esploratore statunitense Ri-
chard Byrd, insieme a tre membri dell'equipaggio, sorvolò per primo il Polo sud. Risale all’anno successivo la scoperta
di Plutone, mentre il 12 ottobre del 1931 Guglielmo Marconi inviò da Roma il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore
a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Per
non dimenticare che nel 1928 fece il suo debutto un “personaggio” destinato ad allietare decine di generazioni di bam-
bini: Topolino, con “L'aereo impazzito”, primo cortometraggio di Walt Disney.

ACCADEVA NEL MONDO
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PROGETTO TOGO. A ROMA LA TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA 
DAL GOVERNO TOGOLESE CON FEDERCASSE E COOPERMONDO

L’agrobusiness 
la cooperazione 

“in campo”
in Togo, 
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stione idrica, il miglioramento della
produttività agricola, l’offerta di servizi
alle imprese, la meccanizzazione del-
l’agricoltura, la trasformazione e la va-
lorizzazione dei prodotti agricoli e lo svi-
luppo di infrastrutture di qualità. E an-
cora lo sviluppo di nuove forme di col-
laborazione imprenditoriale anche ori-
ginali e innovative. Un momento di di-
battito che è servito anche per fare il
punto sul nuovo Piano di Sviluppo
Nazionale 2018-2022 (PND) del Go-
verno togolese e approfondire di con-
seguenza le opportunità d’investimen-
to nel settore agricolo, favorendo una mi-

C rescere con l’altro, attraverso un
aiuto all’economia reale, il soste-
gno all’imprenditoria, il suppor-

to ai giovani e l’impegno per uno svi-
luppo socioeconomico da estendere
anche oltre i confini nazionali. Tutto
questo è cooperare.  Sia attraverso il mi-
glioramento delle condizioni di offer-
ta e domanda di credito, sia tramite uno
scambio di esperienze e competenze
nella creazione di sistemi e di strategie
finalizzate all’aumento della produtti-
vità e alla modernizzazione.
Il Credito Cooperativo prosegue nella
sua opera di sostegno allo sviluppo

dell’economia togolese, non solo attra-
verso missioni sul campo, ma anche a
livello istituzionale. Federcasse e Coo-
permondo sono state promotrici, infatti,
di una tavola rotonda sul tema “Le op-
portunità dell ’agri-business in Togo: un
quadro favorevole introdotto dal Piano
Nazionale di Sviluppo e una soluzione per
la creazione di posti di lavoro per i gio-
vani”, organizzata dal governo togole-
se il 25 giugno a Roma. L’obiettivo è sta-
to quello di presentare alle aziende ita-
liane le opportunità di investimento o
di collaborazione con il paese africano,
in alcuni ambiti specifici tra cui la ge-

Il Credito Cooperativo, con il Progetto Togo, si sta impegnando da anni per favo-
rire lo sviluppo dell’imprenditoria cooperativa creando non solo lavoro e oppor-
tunità economiche e sociali nel Paese africano ma anche opportunità di
investimento e collaborazione per le imprese italiane, soprattutto cooperative. 

3,4 milionidi ettari di terre coltivabili, di
cui solo il 45% viene effettivamente coltivato.

4 zone con condizioni agro climatiche favo-
revoli, distribuite in 10 agropoli con diversità di
prodotti ad alto valore economico. 

Il settore agricolo realizza ogni anno 13-
21% di surplus di prodotti alimentari. 

Principale fonte di reddito per il 97% del-
le famigliein zone rurali e stimolo alla lot-
ta contro la povertà: il 73% dei pove-
ri nelle zone rurali contribuisce per almeno il
40% al Pil nazionale. 

• L u i s a  M o r a n d i n i
LMorandini@federcasse.bcc.it

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

LA SITUAZIONE 
DEL SETTORE AGRICOLO 
TOGOLESE

FONTE: African Statistic Yearbook2018, ministero dell’Agricoltura
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gliore conoscenza delle esigenze del Pae-
se africano. 
L’obiettivo del governo togolese - rap-
presentato alla tavola rotonda dal mi-
nistro dell’Agricoltura, Mr. Koutèra K.
Bataka, dal vicedirettore del MIFA
(l’ente governativo per l’Incentivazione
ai finanziamenti all’agricoltura), To-
dlman Minadofini Goumbane, e dal-
l’ambasciatore a Parigi con competen-
za anche a Roma e presso il sistema del-
le Nazioni Unite, Calixte Batossie
Madjoulba - è la creazione di un hub lo-
gistico e di servizi per tutto il Paese, at-
traverso lo sviluppo di poli di trasfor-
mazione delle produzioni agricole. Tut-
ti gli strumenti messi a punto mirano al-
la creazione di posti di lavoro per i gio-
vani con l’obiettivo di stabilizzarli e con-
trastare l’esodo rurale e processi migra-

Il direttore generale di
Federcasse, Sergio Gat-
ti e il Ministro del-
l’Agricoltura del Togo,
Koutéra K. Bataka, al
termine della tavola
rotonda “Le opportu-
nità dell’agribusiness
in Togo” (nella foto in
alto), che si è svolta a
Roma lo scorso 25 giu-
gno, organizzata dal
governo togolese con il
supporto di Federcasse
e Coopermondo.

muove e coordina programmi per la
promozione di un modello di sviluppo
rurale basato sulla circolarità virtuosa
“investimenti-aumento del reddito-ri-
sparmio-reinvestimento”. 
Dal 2012, il Credito Cooperativo è in-
fatti anche in Togo con l’obiettivo di svi-
luppare forme innovative di credito a
medio-lungo termine per finanziamen-
ti nel settore agricolo. Il progetto nasce
grazie al finanziamento di un Pool di 6
Banche di Credito Cooperativo, - BCC
del Garda, Emil Banca, Banca CRAS,
BCC di Roma, BCC Annia, BCC di
Treviglio - che hanno erogato in tre dif-
ferenti tranche un totale di 1.850.000 eu-
ro, a condizioni agevolate, destinati a fi-
nanziamenti in campo agricolo, in par-
ticolare di medio-lungo periodo. 
A conferma di una condivisione di in-
tenti, lo scorso luglio Federcasse ha si-
glato un Memorandum d’intesa con il
Governo togolese con l’obiettivo di fa-
vorire lo sviluppo dell’imprenditoria
cooperativa.  
Recentemente la Federazione Nazionale
ha anche siglato un Accordo quadro con
un ente privato italiano -la Fondazione
Aurora - che ha espresso disponibilità
a supportare quanto già conseguito dal-
l’intervento in Togo, al fine di favorire
il consolidamento di quelle iniziative di
imprenditorialità già beneficiarie dei fi-
nanziamenti del Pool BCC, consentendo
loro un ulteriore salto qualitativo e di-
mensionale (vedi box nella pagina suc-
cessiva).
In Togo sono necessari interventi “mul-
tisettoriali”, ha spiegato durante la ta-
vola rotonda Matteo Passini, vicedi-
rettore generale di Emilbanca e porta-
voce, in questa specifica circostanza, del
pool delle sei BCC. “I finanziamenti a
medio lungo termine - ha sottolinea-
to - richiedono la presenza di organiz-
zazioni agricole in grado di supporta-
re i progetti”; per questo “è importan-
te continuare a fare formazione non so-
lo nel settore del credito ma anche in
quello agricolo. 

tori. Si punta sulla posizione strategica
del Paese, quale via di accesso a molti al-
tri Paesi dell’Africa subsahariana, e la va-
rietà, nonché altissima, qualità di mol-
ti prodotti agricoli.  

IL PROGETTO TOGO, 
UN MODELLO 
DI COOPERAZIONE ORIGINALE
“Con il progetto Togo - ha spiegato il
direttore generale di Federcasse, Sergio
Gatti - abbiamo messo in campo tut-
te le nostre conoscenze e capacità per
costruire un modello di cooperazione
originale. L’obiettivo della cooperazio-
ne non è solo quello di creare oppor-
tunità, ma di ricreare coesione sociale
tra i territori, avviando processi di mo-
bilità sociale. E il progetto Togo ne è un
esempio”. Da anni Federcasse pro-



Il Memorandum d’intesa con il MIFA 
e l’Accordo quadro con la Fondazione Aurora
Federcasse ha firmato un Memorandum d’intesa con il Governo togolese, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria cooperativa. 
In particolare, il Memorandum prevede la definizione di un progetto teso al
rafforzamento delle capacità tecniche e finanziarie delle società cooperati-
ve togolesi oltre che alla facilitazione del loro accesso ai mercati nazionali
ed internazionali.
Per la sua realizzazione si prevede il coinvolgimento, attraverso Confcoope-
rative, dei soggetti cooperativi specializzati nelle catene di valore agroali-
mentari come, ad esempio, le cooperative operanti nella grande distribuzione,
i consorzi di prodotti di base o per la distribuzione di attrezzature. Sarà ne-
cessario, inoltre, sensibilizzare e coinvolgere l’Agenzia Italiana per la coo-
perazione allo sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti. Infine, Federcasse si è im-
pegnata ad accogliere una missione di lavoro in Italia della parte togolese
ai fini della progettazione degli sviluppi del Memorandum e a partecipare a
consultazioni, riunioni e seminari organizzati in Togo con i diversi attori del
settore agricolo, gli enti finanziari e i meccanismi dello Stato togolese che
accompagnano i giovani e le donne.

Federcasse ha anche siglato un Accordo quadro con un ente privato italiano
- la Fondazione Aurora -  che ha espresso la sua disponibilità a supportare
quanto già conseguito dall’intervento in Togo, al fine di consentire un ulte-
riore salto qualitativo e dimensionale di quelle imprese cooperative bene-
ficiarie dei finanziamenti del Pool “Le BCC per il Togo”.
Alla luce dei recenti sviluppi connessi alla firma del Memorandum d’intesa
con l’ente governativo togolese MIFA, la Fondazione Aurora ha espresso di-
sponibilità a figurare anche nella cordata italiana per la seconda fase pro-
gettuale, partecipando attivamente alla definizione del progetto operativo. 
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QUANTO VALE LA COOPERAZIONE, 
ALCUNE STORIE DI SUCCESSO
Grazie al Progetto Togo sono diverse
le cooperative, già esistenti, che sono
riuscite a portare avanti progetti in gra-
do di migliorare le loro produzioni.
Cotpat è una cooperativa di trasfor-
mazione agricola che, grazie al Credito
Cooperativo, è riuscita ad espandersi
aprendo un altro punto vendita nel
Paese. 
T.C.PRO.C, cooperativa che produce
diversi tipi di cereali, grazie ai finan-
ziamenti ricevuti dal Pool delle BCC ha
potuto dotarsi di un mulino, un forno
elettrico e realizzare un pozzo. Ora i suoi
prodotti sono commercializzati anche
nei supermercati locali. 
Fra le esperienze condivise, anche quel-
la dell’esportazione nei mercati inter-
nazionali di una varietà particolare di
Ananas togolese, Pain de Sucre o Dol-
cetto che testimonia le grandi possibi-
lità offerte dalla cooperazione e l’im-
portanza di sviluppare un sistema di ri-
cerca integrato che sia teso al continuo
miglioramento della qualità di produ-
zione, indispensabile per gli alti standard
competitivi dettati dal mercato europeo.
L’ananas Dolcetto, proprio per le sue
particolari caratteristiche, diverse da
quelle di altre varietà già in commercio,
si è affermato con decisione nel merca-
to italiano. Il prodotto è oggi commer-
cializzato per mezzo di Agrintesa dal-
la società Brio sotto il marchio Alcenero,
il primo marchio biologico italiano. Il
Togo d’altronde, come ha spiegato
l’esperto agricolo Giovanni Pausini,
possiede prodotti di altissima qualità,
grazie innanzitutto alle condizioni cli-
matiche favorevoli e alle buone carat-
teristiche dei terreni.

ANCHE LE ISTITUZIONI 
POSSONO FARE LA LORO PARTE
Un supporto finanziario, sotto il nuo-
vo paradigma del blended funding. Cas-
sa Depositi e Prestiti - divenuta, a se-
guito della riforma della normativa

sulla cooperazione internazionale allo
sviluppo (legge n.125/2014), Istituzio-
ne Finanziaria per la Cooperazione al-
lo Sviluppo - promuoverà progetti ela-
borati da soggetti privati a supporto del-
la crescita socio-economica dei Paesi tar-
get della cooperazione italiana. 
“Proprio in quest’ottica - ha afferma-
to in rappresentanza di Cassa Depositi
e Prestiti, Giulio Dal Magro, durante
la tavola rotonda - una partnership
con il Credito Cooperativo è possibi-
le”. Il forte interesse dell’Italia verso il
continente africano è stato conferma-
to anche dal rappresentante del Mi-
nistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Simo-

ne Corsale che ha ribadito le grandi
opportunità offerte dalla cooperazio-
ne nell’Africa Subsahariana, data an-
che la complementarietà dei tessuti
produttivi. Come passo concreto per
proseguire il dialogo avviato, Corsale ha
invitato la delegazione togolese a pren-
dere parte ad alcuni eventi organizzati
dallo stesso Ministero, come ad esem-
pio al MacFrut 2020. 
Alla tavola rotonda erano presenti an-
che rappresentanti di Confcooperative-
FedAgriPesca, la Federazione delle coo-
perative di agricoltura e pesca, di Brio
Spa e dell’Associazione Risicoltori Pie-
montesi, una delle maggiori realtà ita-
liane ed europee produttrici di riso.



La seconda Direttiva Ue sul sistema dei pagamenti (PSD2) ha introdotto significativi cambiamenti
nel sistema bancario, anche sotto la spinta delle innovazioni tecnologiche in corso. Di questi
cambiamenti, l’apertura ai fornitori terzi (TPPs) non bancari rappresenta un aspetto rilevante. 
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PSD2: NUOVI SVILUPPI NEL MERCATO DEI PAGAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Una delle innovazioni contenute
nelle Direttive Europee PSD2
sui sistemi di pagamento, pie-

namente operativa da settembre, ri-
guarda la possibilità di ampliare il pe-
rimetro delle informazioni a cui posso-
no accedere Terze Parti autorizzate, i
TTPs (ird Party Provider), e, quindi,

Una
“banca aperta” 
su diversi

la tipologia di conti potenzialmente
coinvolti. Alle banche è fatto obbligo di
rendere accessibile ai TTPs una certa ti-
pologia d’informazioni associata ai con-
ti correnti della clientela, conti su cui si
appoggiano i servizi di pagamento che
la clientela richiede alle banche. Con
queste informazioni rese disponibili, i

TTPs possono inserirsi nel circuito, svi-
luppando ulteriori servizi e ampliando le
soluzioni a disposizione del cliente.
Si tratterebbe a tutti gli effetti di un nuo-
vo modello di banca ovvero, della ‘Ban-
ca aperta’ - Open banking - presupposto,
sembra, dell’ultima frontiera dei servi-
zi di pagamento, ovvero i cosiddetti pa-

scenari
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L’innovazione digitale italiana
L'innovazione digitale sta rivoluzionando il sistema finanziario e assicurativo ita-
liano. È quanto ha rilevato l’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano, secondo cui continua a crescere l’utilizzo di
servizi digitali in Italia; lo scorso anno sono stati 11 milioni gli utenti che ne
hanno provato almeno uno, pari al 25% della popolazione italiana fra i 18 e i 74
anni. In particolare, gli utenti internet hanno utilizzano principalmente Mobile
Payment (16%), servizi per gestire il proprio budget personale o familiare (15%)
o per trasferimenti istantanei di denaro tra privati (12%). Lo studio ha eviden-
ziato che il 55% delle Pmi ha interagito con gli istituti finanziari tramite un’APP
per Smartphone, il 92% tramite PC. Secondo l’Osservatorio, inoltre, resta la fidu-
cia negli attori tradizionali: la maggioranza degli italiani si rivolgerebbe a banche
(65%) e operatori postali (56%) per affidare i propri risparmi, con - tuttavia -
una differenza generazionale: nel caso dei giovani di età compresa tra 16 e 24
anni le preferenze sono il 53% per le banche e il 52% per gli operatori postali,
mentre nel caso degli over 55 sono il 67% e 59%.
Un’indagine realizzata da ABI Lab - il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per
la banca promosso dall’ABI - condotta su un campione di banche conferma que-
sta tendenza. Secondo l’Abi, la crescita nell’uso dei canali digitali da parte dei
clienti sta portando effetti di forte aumento delle operazioni dispositive, in par-
ticolare su Mobile Banking (+71%): tra queste i bonifici/giroconti sono in cre-
scita del 131%, i servizi di pagamento diretti tra persone (P2P) aumentano del
72%, la ricarica della carta prepagata segna un + 69%. Il numero di operazioni
dispositive da PC rimane più del doppio rispetto a quelle effettuate via smar-
tphone ma i tassi di crescita annui sono mediamente molto più contenuti (+2%
sui bonifici/giroconti, e in diminuzione su altre operazioni come ad esempio le
ricariche di carta prepagata o cellulare). R.F.

gamenti istantanei (Instant payments).
Il modello di banca aperta evidenzia dei
collegamenti al tema dei FinTech.

Alla spinta in corso, concorrono due ti-
pologie di fattori: 

• l’innovazione tecnologica, che
rende possibile lo sviluppo di inter-
facce programmabili avanzate - API
ovvero application programming in-
terface - fra la banca (i conti della
clientela) e i TPPs;

• la competizione geo-strategica fra
l’Europa, gli USA e l’avanzare della
Cina. In questo frangente, una delle
poste in gioco investe il posiziona-
mento internazionale dell’Euro. A
questo riguardo, la Commissione eu-
ropea e la BCE osservano che, no-
nostante la realizzazione del SEPA
(Single European Payment Area), il
mercato degli schemi di pagamento
retail in Europa rimane dominato da
grandi operatori non europei come
Mastercard, VISA, Alipay, Applepay,
Google, Amazon. Nel corso degli ul-
timi anni sono in corso ricerche di so-
luzioni a livello nazionale con il rischio
di frammentazioni e difficoltà di
raggiungere significative economie di
scala più che mai auspicabili. 

Alla luce di questi fattori, la BCE, col
supporto della Commissione, ha preso
l’iniziativa nel quadro dell’ERPB (Eu-
ropean Retail Payments Board) di pro-
muovere una piattaforma di lavoro, col
mandato di giungere ad una roadmap
verso il SEPA2 e, nello specifico, di de-
finire gli elementi chiave di uno sche-
ma pan europeo di accesso SEPA API,
ivi inclusi il quadro di governance, i pro-
fili giuridici da definire e una lista (non
esautiva) di requisiti tecnico-operativi. 
Sempre con lo scopo di dare il massi-
mo supporto allo sviluppo di una solu-
zione europea, il 20 giugno scorso la
Commissione europea ha organizzato,
sotto l’alto patroncino dell’allora vice

presidente Dombrovskis, una tavola
rotonda di alto livello per la costruzio-
ne di un quadro di servizi di pagamen-
to istantaneo in Europa. Pur avendo di-
chiarato la loro preferenza per una so-
luzione svilup e condivisa dagli opera-
tori di mercato piuttosto che una im-
posizione normativo-regolamentare, la
pressione e l’attivismo della Commis-
sione e della BCE sono destinati a ri-
manere alti.

IL POSIZIONAMENTO 
DELLE BANCHE COOPERATIVE
Gli sviluppi in corso pongono le banche
di fronte alla sfida degli investimenti in
infrastrutture e non solo. Per le banche
cooperative, il modello di ‘banca aper-
ta’ apre uno scenario dove occorre ri-

considerare il rapporto banca-socio-ter-
ritorio, elemento centrale nel modello
cooperativo. 
Alla luce di questi aspetti, l’Associazione
europea delle banche cooperative
(EACB) ha avviato un lavoro il cui sco-
po è di definire il posizionamento del-
le banche cooperative europee. 
Si tratta di identificare le finestre di
opportunità che il quadro in evolu-
zione presenta, dove le banche po-
trebbero riguadagnare il controllo del
proprio ruolo nel sistema dei paga-
menti, più pro-attive che reattive ad
iniziative e sviluppi iniziati da altri sog-
getti e dai cambiamenti del quadro re-
golamentare. Si attendono le conclu-
sioni del lavoro dell’EACB entro la fi-
ne dell’anno. (Ma.Re.) 



Spiegare le ragioni di una nuova fiducia verso l’euro. È quanto ha fatto Leonardo
Becchetti, docente di Economia all’Università Tor Vergata di Roma, nel suo ul-
timo libro, spiegando perché l’uscita della moneta unica non risolverebbe i pro-
blemi del nostro Paese. Che invece potrebbe riacquistare competitività
investendo su competenze, innovazione e identità.
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LEONARDO BECCHETTI: 
“VALORIZZARE 
LA DIVERSITÀ NATURALE, 
LA STORIA, LA CULTURA, 
LA BELLEZZA 
E L’INNOVAZIONE 
MANIFATTURIERA”.

erano convinti, ma oggi sap-
piamo che il fulmine arriva
prima perché la luce viaggia
più veloce del suono”. Questa
classica immagine di scienze
naturali viene utilizzata da

“S e durante un tem-
porale sento un
tuono dopo un

fulmine, sarò portato a pen-
sare che il fulmine sia la cau-
sa del tuono. Gli antichi ne

Leonardo Becchetti, docente
di Economia all’Università
Tor Vergata di Roma, nel
suo ultimo libro “Neuroscet-
tici.  Perché uscire dall’euro sa-
rebbe una follia”, edito da

Rizzoli.  Un parallelo utile, af-
ferma l’autore, perché i “no
euro” osservano due eventi:
l’entrata dell’Italia nella mo-
neta unica; il declino del Pae-
se, iniziato subito dopo. E ne

• G i a m p i e r o  G u a d a g n i

Per competere 
ci vuole un“genius loci”

LA
RECENSIONE
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stringeva anche noi a muovere
inevitabilmente in quella di-
rezione. Almeno nell’euro,
come disse allora Ciampi,
abbiamo anche noi una ma-
no nella stanza dei bottoni. 
Ma c’è un altro pezzo forte
della narrativa antieuro. E
cioè: una volta recuperata la
sovranità monetaria sarà pos-
sibile stampare tutta la moneta
di cui abbiamo bisogno per
sostenere il deficit pubblico.
Ma per Becchetti, se per ri-
solvere i problemi bastasse
stampare moneta, per quale
motivo dovrebbero esistere
paesi ricchi e paesi poveri? In
tutti i momenti storici in cui
la moneta stampata è diven-
tata troppa e si è disallineata
dalla capacità di creare valo-
re economico concreto si è
precipitati nella malattia del-
l’iperinflazione dove la mo-
neta è diventata carta straccia
passando di mano in mano
per essere convertita in valu-
ta forte. Tutta la questione af-
frontata nel libro di Becchet-
ti, uscito lo scorso febbraio, ha
trovato nuovi spunti di di-
battito e di polemica politica
quando a fine maggio la Ca-
mera ha approvato all’unani-
mità - e con il parere favore-
vole dell’esecutivo - una mo-
zione che impegna il gover-
no a pagare i debiti della
Pubblica amministrazione
“anche attraverso titoli di sta-
to di piccolo taglio”: i cosid-
detti “minibot”. L’idea è quel-
la di trasformare i più di 60
miliardi di crediti che cittadini
e imprese vantano nei con-
fronti della pubblica ammi-
nistrazione in titoli utilizza-
bili per compensazione fi-
scale e di fatto in titoli di

traggono la granitica con-
vinzione che l’euro ha causa-
to il declino italiano. Un nes-
so che Becchetti analizza in
modo puntuale per dimo-
strare la fallacia di proposi-
zioni intuitivamente convin-
centi. Che peraltro evitano di
confrontarsi con la domanda
del perché tra tutti i paesi del-
l’Eurozona noi siamo quelli
che crescono meno. 
Ma quali sono queste pro-
posizioni? Intanto: con l’eu-
ro l’unica via per essere com-
petitivi è la deflazione sala-
riale. L’euro è responsabile del
calo del tenore di vita dei ce-

scambio commerciabili. Si
trattava di una semplice mo-
zione (votata anche da una
parte dell’opposizione che ha
ammesso una scarsa consa-
pevolezza degli effetti) senza
reale efficacia; ma gli investi-
tori nel nostro debito hanno
registrato il segnale - arriva-
to in un periodo di incertez-
za e forti attacchi alle regole
europee - portando lo spread
oltre i 290 punti. La tensio-
ne sui mercati ha costretto il
ministero dell’Economia Tria
a smentire l’ipotesi. Il punto
è che il suo ideatore, il re-
sponsabile economico della
Lega Claudio Borghi, aveva
in passato teorizzato come i
“minibot” fossero il primo
passo di una Eurexit.
Di fronte a questo scenario
Becchetti osservava: “Questo
non risolverebbe nessuno
dei problemi relativi alla na-
scita della nuova valuta, rap-
presentando semplicemente
l’aggancio tecnico al quale
una nuova valuta nazionale
potrebbe essere emessa.  Re-
stano tutti i problemi che co-
nosciamo connessi all’ipote-
si: la svalutazione attesa, l’in-
flazione, il default dello Sta-
to con i creditori esteri che
vorranno essere pagati in
euro e non nella nuova mo-
neta svalutata, il rischio di
default di banche e imprese
nazionali indebitate in euro”.
D’altra parte, sui minibot,
appariva sinteticamente lu-
cida e definitiva la stronca-
tura di un collega di partito
di Borghi, l’allora sottose-
gretario alla Presidenza del
Consiglio Giancarlo Gior-
getti: “Se si potessero fare, li
farebbero tutti”. 

LEONARDO BECCHETTI

Neuroscettici.
Perché uscire dall'euro 
sarebbe una follia

RIZZOLI, 2019
202 pagine

ti medio-bassi in Italia. Ar-
gomenta in proposito Bec-
chetti: non c’è deflazione sa-
lariale che tenga per compe-
tere con lavoratori di paesi
poveri o emergenti. Il nostro
fattore competitivo sono le
competenze, l’innovazione e
la capacità di valorizzare il
nostro genius loci fatto di di-
versità naturale, di storia, cul-
tura, bellezza e di innova-
zione manifatturiera. E, ag-
giunge il docente di Tor Ver-
gata, non regge neppure l’idea
che con il ritorno alla lira -
grazie alla svalutazione - le
esportazioni italiane aumen-
terebbero, il Pil crescerebbe,
la bilancia commerciale mi-
gliorebbe. 
Altra convinzione forte dei
neuroscettici: la recuperata
sovranità monetaria ci ridarà
l’autonomia e la libertà di
manovra nelle scelte di poli-
tica monetaria e fiscale.
Obietta Becchetti: non è ve-
ro che un Paese come l’Italia
con la sovranità monetaria sa-
rebbe più libero. Siamo entrati
nell’euro perché prima erava-
mo legati ad ogni decisione
sui tassi d’interesse di Ger-
mania e Stati Uniti che co-
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ISTAT, A ROMA PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE 2019

L’ANALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA,
UN FENOMENO “INSOSTENIBILE”
Ad aprire la giornata, con
un messaggio di salu-
to, il presidente del-
la Fondazione, Ales-
sandro Azzi che ha
messo in luce la si-
tuazione “insostenibi-
le” riguardo i livelli di cono-

“Alfabetizzazione finanziaria
cooperativa”.  E’ questo il ti-
tolo della Giornata di for-

mazione riservata ai Giovani Soci di
BCC che si è svolta il 19 luglio a Ro-
ma presso il Palazzo della Coopera-
zione. Un progetto della Fondazione
Tertio Millennio, la Onlus del Credi-
to Cooperativo. “Con questo progetto
pilota - ha spiegato Marco Reggio, se-

dalle cooperative quali “organizzazioni a movente ideale”, al “gender gap”
in tema di alfabetizzazione finanziaria, alla ludopatia e alla centralità delle
comunità locali. Sono alcuni dei temi emersi nella giornata di formazione per
i Giovani Soci delle Bcc nell’ambito del progetto “Alfabetizzazione finanziaria
cooperativa” della fondazione tertio millennio. 

cooperativa 
peri giovani

gretario generale della Fondazione -
attraverso l'azione dei Giovani Soci
delle BCC sui territori vogliamo av-
viare una serie di incontri con gli
studenti del IV e V anno delle scuole
secondarie superiori sensibili alla te-
matica dell'educazione finanziaria.
Presentando e anche “rappresentando”
la specificità della cooperazione mu-
tualistica di credito”. 

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

Alfabetizzazione 
finanziaria

A RomA lA GioRnAtA di foRmAzione 
peR i GiovAni Soci Bcc dellA fondAzione teRtio millennio
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po della rete, dei social e della digitaliz-
zazione. “Siamo nel tempo degli incro-
ci, del trivio - ha affermato Tarquinio -
ove confluiscono codici diversi, molteplici
linguaggi e sorgono tante incompren-
sioni. Oggi il compito è trasformare il tri-
vio in una piazza. Nella nostra tradizio-
ne civica è considerata piazza il luogo di
comunità, il luogo di dialogo e di re-
sponsabilità verticale o orizzontale.  Il
grande sforzo dei giovani nell’era del di-
gitale è di ritornare alla “relazione” e al-
la “ri-umanizzazione” necessaria per una
vera convivenza civile tra generazioni”. 

L’IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE
DI CREDITO PER I GIOVANI
Ricco di spunti e suggestioni è stato l’in-
tervento di Stefano Zamagni, docente di
Economia Politica alla John Hopkins
University, che ha presentato la pecu-
liarità e l’importanza del-
la cooperazione di cre-
dito ai Giovani Soci,
affrontando i temi
della biodiversità
economica, dell’in-
gresso della nuova tec-
nologia nella finanza, dello
sviluppo locale grazie alla cooperazione.
In merito, Zamagni ha affermato: “Le
BCC non sono banche del territorio ma
di comunità. La BCC crea valore nel ter-
ritorio, con il territorio e per il territo-
rio”. Per l’economista, in generale, “le coo-
perative OMI (in quanto organizzazio-
ni a movente ideale) sono importanti per-
ché aumentano la libertà di chi in esse
lavora e al tempo stesso la libertà col-
lettiva”. “La vita fiorisce grazie alla di-
versità, ha detto Zamagni. Una società
civile cresce bene quando rende possibile
la vita a più forme organizzative, rispet-
tandole nelle loro specificità e culture.
Quando un’economia perde quelle che gli
studiosi chiamano “organizzazioni a
movente ideale” perché questa si tra-
sformano in imprese speculative, tutta la
società diventa più povera poiché perde
la resilienza tipica di un ecosistema so-

ciale che pullula di varietà culturali e di
biodiversità. Mai si dimentichi che la
cooperazione rappresenta lo strumento
più avanzato e più adatto alla realizza-
zione della democrazia all’interno del-
l’ordine economico”. “La crisi del 2007
- ha poi concluso il professore - è il pun-
to di arrivo della finanziarizzazione del-
l’economia. Dobbiamo aiutare i giovani
ad affrontare l’avvenire non solo con in-
telligenza, ma anche saggezza, e creare
valore puntando ad un’economia civile di
mercato attenta al pluralismo e alla vo-
cazione dei territori”. 

L’AZZARDO IN ITALIA
Sul tema dell’educazione all’uso re-
sponsabile del denaro, in particolare,
all’epoca delle slot, si è focalizzato l’in-
tervento di Vittorio Pelligra, docente di
Politica Economica all’Università di
Cagliari, che ha presentato
un suo studio sulla dif-
fusione del gioco d’az-
zardo in Italia. “Nel
gioco d'azzardo sono
stati bruciati nel 2017
ben 101,8 miliardi di eu-
ro. Lo Stato ne ha guadagnati 10: un gio-
co a perdere. Ma oggi lottare contro que-
sta piaga è diventato difficilissimo”.  “Il
meccanismo dell’ azzardo - ha spiegato
l’economista - è progettato specifica-
mente per indurre dipendenza sfruttando
alcuni meccanismi cognitivi, come l’av-
versione alla perdita, gli errori nel giudizio
probabilistico, la fallacia dello scom-
mettitore e l’illusione del controllo. La re-
torica del “gioco responsabile”, fondata
sulla assunzione di razionalità del con-
sumatore, unita ad una sempre più di-
lagante offerta, sostenuta da una pub-
blicità onnipresente, ha favorito negli an-
ni l’esplosione del numero dei giocato-
ri, del volume di denaro raccolto e dei
profitti delle società private coinvolte”. “Il
regolatore nazionale - ha continuato Pel-
ligra- sembra ignorare i costi sociali con-
nessi a tutto ciò, lasciando l’azione di pre-
venzione agli enti locali”. Circa le azio-

scenza dei temi economici e finanziari nel
nostro Paese. “Secondo una indagine
Standard & Poor’s, relativa allo stato di
“alfabetizzazione finanziaria” su un cam-
pione omogeneo di “over 15” in 140 na-
zioni, ha detto Azzi, risulta che nel no-
stro Paese la percentuale di post-adole-
scenti che non possiede conoscenze fi-
nanziarie di base raggiunge il livello re-
cord del 63%. Il restante 37% degli
“over 15” che, invece, ha chiari concetti
base come inflazione, tasso di interesse
o diversificazione del rischio, rappresenta
anch’esso un record negativo assoluto, se
si pensa che - ad esempio - in Canada,
Germania e Stati Uniti questa percen-
tuale supera il 60%. Meglio di noi anche
Russia e Sudafrica”.  “A complicare le co-
se, ha aggiunto Azzi, anche una signifi-
cativa disparità di “percezione” dei temi
economici da parte di uomini e donne.
Il “gender gap” esiste anche in tema di al-
fabetizzazione finanziaria. Si tratta di un
problema sociale e culturale, che attiene
alla scarsa preparazione scolastica su
questi temi”.  E per questo motivo il pre-
sidente Azzi ha annunciato che “nel-
l’ambito del progetto sono previsti da set-
tembre incontri con i dirigenti scolasti-
ci per promuovere l'uso responsabile
del denaro. Nello specifico, con i Giovani
Soci delle BCC intendiamo portare
nelle scuole, la conoscenza della coope-
razione di credito e della mutualità ban-
caria. Perché attraverso la conoscenza
delle banche di comunità è possibile un
approccio diverso ai temi economici. Ca-
pace di avviare un percorso inclusivo dei
nostri territori”.

L’INFORMAZIONE NELL’ERA DIGITALE
RICHIAMA IL VALORE DELLE RELAZIONI
“Parlare ai giovani. Parlare
con i giovani” è stato il
tema dell’intervento
del direttore Avveni-
re, Marco Tarquinio,
che si è soffermato
sulle responsabilità del-
le nuove generazioni al tem-
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Gli strumenti per conoscere la mutualità bancaria
il progetto di “Alfabetizzazione finanziaria cooperativa” si avvale del soste-
gno di ecra - edizioni del credito cooperativo.  Ampio il catalogo di testi, do-
cumenti e pubblicazioni da poter utilizzare come strumenti per conoscere e
approfondire la cooperazione di credito. partendo dalla collana dei classici,
scritti dai padri della cooperazione (Raiffeisen, Wollemborg e toniolo), alla
raccolta delle testimonianze sulle banche di comunità da Wollemborg a pa-
pa francesco e alla nuova collana dedicata all’economia civile, con i testi de-
gli economisti leonardo Becchetti, luigino Bruni e Stefano zamagni. preziosi
anche i contributi di interlocutori istituzionali, come marta cartabia, vice-
presidente della corte costituzionale con il testo dal titolo: “cooperazione e
mutualità: la costituzione come storia di popolo”, (Lectio cooperativa, tenuta
in occasione dell’assemblea 2018 di federcasse). e ancora, i Quaderni della fon-
dazione tertio millennio su temi specifici, tra i quali segnaliamo “la dea ben-
data. viaggio nella società dell’azzardo”. e, infine, l’ampio materiale divul-
gativo ed informativo (pieghevoli e brochure) che chiarisce in semplici e sin-
tetici punti  l’essenza, l’originalità organizzativa e la missione delle Banche
di credito cooperativo.

ni di contrasto a tale fenomeno, il pro-
fessore ha indicato come esempio il
“non andare a prendere il caffè in loca-
li che hanno le slot machine. In questo
modo è nato nel 2014 il movimento Slot-
mob, che ha preso piede in tutta Italia”.

LA STRATEGIA ITALIANA 
IN TEMA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Il Tutor della Fondazione Tertio Mil-
lennio ed esperto di educazione finan-
ziaria, Marco Marcocci ha poi effettua-
to una ricognizione dei diversi progetti
pubblici e privati  in tema di educazio-
ne finanziaria, ricordando come “le BCC
nell’ articolo 2 degli Statuti si pongano co-
me obiettivo l’educazione all’uso re-

sponsabile del denaro”.
In particolare, ha
messo in luce l’estre-
ma importanza del-
la Legge del 17 feb-

braio 2017 n. 15, che
ha introdotto in Italia “le

disposizioni generali concernenti l’edu-
cazione finanziaria, assicurativa e previ-
denziale”. Inoltre, per dare attuazione al-
la norma, ha ricordato che “è stato isti-

tuito nello stesso anno il Comitato per la
programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria, con
lo scopo di promuovere e coordinare ini-
ziative utili a innalzare tra la popolazio-
ne la conoscenza e le competenze finan-
ziarie, assicurative e previdenziali”.  In ta-
le ambito, è prezioso il portale www.quel-
locheconta.gov.it dove vengono riporta-
ti consigli ai cittadini per fare scelte
consapevoli, e illustrati strumenti bancari
e finanziari, assicurativi, e previdenziali,
nonchè condivise le esperienze e best
practices in tema di educazione finan-
ziaria.

AL CENTRO LE COMUNITÀ LOCALI 
PER UNA FINANZA
ALTERNATIVA
E sulla promozione
di una nuova edu-
cazione finanziaria,
che parte dai territo-
ri e dalle BCC, si è in-
centrato l’intervento del direttore ge-
nerale di Federcasse e consigliere della
Fondazione Tertio Millennio, Sergio
Gatti. “Con il progetto della Fondazio-

ne - ha detto Gatti - vogliamo canaliz-
zare il protagonismo consapevole dei no-
stri Giovani Soci. Devono conoscere
ognuno la propria BCC per rendersi
sempre più conto del loro ruolo sia al-
l'interno degli istituti di credito che nel-
la società locale in cui vivono. Educare
in modo corretto al risparmio può ge-
nerare una finanza alternativa legata al-
lo stesso mondo della cooperazione”. Ci-
tando i libri dello scrittore Guido Pio-
vene e degli economisti Paolo Venturi e
Raghuram Rajan, Gatti ha sottolinea-
to “l’importanza, il valore  e la centra-
lità delle comunità locali, in uno scena-
rio mondiale destinato ad inglobare
tutto in unico grande territorio”. “Tra-
dizionalmente - ha aggiunto - gli eco-
nomisti hanno sempre limitato il loro
campo di riflessione alle sole relazioni
che si svolgono fra lo Stato e il merca-
to; trascurando come pilastro portante
della società, la comunità. E il suo ruo-
lo a beneficio della coesione sociale”. “Ab-
biamo, dunque, bisogno di comunità lo-
cali, piene di vitalità e affinchè esse esi-
stano è essenziale che il livello di attivi-
tà economica sia sostenibile”. In tal sen-
so, ha concluso Gatti, “le BCC in quan-
to banche di comunità si riscoprono pro-
tagoniste nello scenario economico e fi-
nanziario per interpretare in modo di-
verso il proprio territorio e rispondere al-
le sue esigenze”.  Al termine della gior-
nata di formazione, il segretario generale
della Fondazione Tertio Millennio, Mar-
co Reggio ha sottolineato che “il progetto
avviato prevede la realizzazione di almeno
tre incontri nel corso dell’anno. È una
sperimentazione. Sappiamo che nei ter-
ritori esistono già diverse relazioni da par-
te delle singole BCC con gli istituti sco-
lastici, ma l’obiettivo del progetto è
nuovo, ovvero di fare rete e consentire ai
giovani, in questo caso, ai Giovani Soci
delle BCC di parlare con altri giovani di
finanza e cooperazione. Questa è la ve-
ra sfida dell’iniziativa per accrescere in
modo “alternativo” nel futuro la cono-
scenza economica e finanziaria”. 
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tezza di alcuni tecnici, secondo i quali
l’offerta di credito da parte delle banche
sia condizionata totalmente dallo stock
netto di Npl. Indubbiamente la presenza
di significativi stock di Npl nei bilanci
delle banche ha frenato l’erogazione del
credito e ha causato un clima di im-

C redo sia opportuno, per sviluppa-
re alcune riflessioni costruttive at-
torno al processo del credito e al

tema degli Npl (Non Performing Loans,
i crediti deteriorati), sottolineare in pri-
mis l’assenza di una provata evidenza
empirica, in contrapposizione alla cer-

produttiva attesa riconducibile alla pau-
ra di “imbarcare” altri Npl. Tutto ciò con
conseguenti ulteriori impatti negativi
sulla redditività, da tempo già penaliz-
zata dai bassi tassi e dalla paura di rea-
lizzare ulteriori perdite, che richiede-
rebbero aumenti di capitale per il loro ri-
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IL CREDITO
NeLL’attuaLe SiStema 
ecoNomico-fiNaNziario 
e Le Sue criticità

della crisi
La lunga onda 

Le tre grandi crisi - dei sub-prime, dei debiti sovrani e degli Npl - hanno avuto
notevoli impatti sull’industria bancaria. Suggerendo all”azienda banca”  la re-
visione del proprio modello di business e nuove strategie operative. Ne parla
l’autore, docente di economia aziendale e bancaria, nel suo volume “Buona
governance, buona banca”. 

• I g n a z i o  P a r r i n e l l o

F O RM
A Z I ON

E

ART. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO



• 43 •

pianamento in un momento in cui im-
piegare risorse in termini di “capitale di
rischio” nel sistema bancario genera an-
cora scarso entusiasmo. Tuttavia, oltre al-
la limitata offerta di credito, per i mo-
tivi evidenziati da parte delle banche, va
anche sottolineata la mancanza di do-
manda di credito per il notevole clima
di sfiducia generato dalla crisi.
Il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) rileva in chiave prospettica, al-
meno fino al 2019/2020, una scarsa red-
ditività per le prime trenta grandi ban-
che globali mondiali, nonostante lo
sforzo non indifferente sostenuto dagli
azionisti dal 2008 in poi, in termini di
aumenti di capitale quantificabili a li-
vello mondiale attorno a 1.300 miliar-
di di dollari e a livello nazionale in più
di 74 miliardi. Le previsioni di scarsa
redditività tuttavia interessano non so-
lo le grandi banche a livello mondiale
ma, a maggior ragione, anche le medie
e piccole banche italiane a motivo del-
la loro impossibilità di raggiungere e di-
sporre di una maggiore massa critica,
(che significa quindi scarsa produttivi-
tà), sulla quale spalmare i rilevanti co-
sti di struttura creatisi nei momenti di
alta redditività; non tralasciamo poi, di
sottolineare, le difficoltà riscontrate, in
termini operativi, nell’individuare e
produrre per la clientela, servizi e pro-
dotti ad elevato valore aggiunto oltre che
la patologica presenza, come prima ri-
levato, dei crediti non performing, de-
vastanti per la redditività. 
È di tutta evidenza che “l’azienda ban-
ca” non solo a livello mondiale ma so-
prattutto a livello italiano debba rivedere
il proprio modello di business; in veri-
tà nei primi anni del Duemila si era po-
sto il problema e si era ampiamente di-
scusso, ma i tempi forse non erano an-
cora maturi per la soddisfacente mar-
ginalità in termini di interesse, e quin-
di dei profitti che le banche riuscivano
ancora a realizzare. Indubbiamente la
crescente prevalenza dell’economia fi-
nanziaria sull’economia reale ha altera-

to gli equilibri economico-finanziari e
patrimoniali “dell’azienda banca”, ag-
giungendosi ai pesanti riflessi della
paurosa crisi che dal 2008 si è abbattu-
ta sul sistema imprenditoriale; crisi
particolarmente acuta in Italia, che ha
il terzo debito pubblico del mondo
senza essere la terza economia mondiale.
Sembra un paradosso, ma alcune ban-
che, come quelle più legate al territorio
- pur essendo anch’esse per certi aspet-
ti tra gli attori primari sul palcosceni-
co internazionale della finanza – sono
più legate all’economia reale che al-
l’economia finanziaria: l’ultima crisi lo
ha dimostrato ampiamente. Sono stati
i crediti non performing provenienti
dall’economia reale, quindi dalle azien-
de affidate, ad avere prodotto enormi
danni per le banche. 
La prevalenza dell’economia finanzia-
ria, che solitamente genera le crisi, sul-
l’economia reale oltre a danneggiare so-
prattutto questa tipologia di banche, ha
generato un notevole distacco tra eco-
nomia reale ed economia finanziaria.
Ciò ha permesso a quest’ultima di au-
tomoltiplicarsi vertiginosamente, con ri-
levante volatilità e con significative
prospettive speculative e quindi con ele-
vati rischi, che si sono poi riversati sul-
l’economia reale.
Alle prime avvisaglie di criticità del-
l’economia finanziaria, l’economia rea-
le è stata travolta e trascinata in una cri-
si senza precedenti. L’economia finan-
ziaria, tra l’altro, nonostante le signifi-
cative criticità, a differenza dell’eco-
nomia reale può sempre avvalersi - ol-
tre alle società di rating - di uno spes-
so inquietante sistema autoreferen-
ziale, non necessariamente riconduci-
bile alle banche, sistema che non ma-
nifesta crepe o cedimenti. Parliamo del-
la finanza puramente speculativa, che ha
danneggiato e danneggerà sempre l’eco-
nomia reale, sovente in modo irrever-
sibile, fino a quando non si porranno dei
limiti per blindarne l’operatività ag-
gressiva e i conseguenti rischi specula-

tivi. Forse si è puntato a livello europeo
troppo sulla solidità del sistema e poco
sulla trasparenza; la tolleranza sui tito-
li illiquidi di secondo o terzo livello de-
tenuti da grandi banche in Germania,
Francia, Belgio, Paesi Bassi, etc. ne so-
no la prova provata. 
Commetteremmo un grosso errore di
valutazione se pensassimo sempre al-
l’equazione “banche uguale economia fi-
nanziaria”: sì, c’è una parte dell’econo-
mia finanziaria che è oggetto dell’atti-
vità bancaria, ma la restante parte del-
l’economia finanziaria - quella più “spe-
culativa” e più pericolosa, - opera spes-
so su canali non bancari e molto spes-
so si muove con tecniche e logiche
lobbistiche finalizzate all’ottenimento del
massimo profitto disattendendo qualsiasi

Il brano è tratto da:

IgnazIo ParrInello
Buona governance, buona banca
la gestione della grande crisi 
2008-2018 
e le nuove sfide
per le aziende di credito

ECRA, 2019
Pagine 134



• 44 •

etica. Alcune banche europee, pur sot-
toposte alla vigilanza BCE, non hanno
disdegnato e non disdegnano la finan-
za speculativa. Si pensi ai 4.500 miliar-
di di derivati (valore nozionale), rispet-
to ai circa 900 miliardi dei tanto criti-
cati Npl (350 dei quali in mano a ban-
che italiane). In verità poi per non essere
accusati di “amor di bottega” e per one-
stà intellettuale non possiamo tralasciare
di sottolineare, senza volere affrontare il
tema delle banche in default, alcuni com-
portamenti “border line di banche no-
strane” anche primarie. Come non ri-
cordare l’impegno e le pressioni costanti
verso clienti, ai quali in perfetta mala-
fede e scarsa onestà intellettuale, veni-
vano forzatamente venduti, nel primo
decennio degli anni Duemila, costosi e
rischiosi derivati di copertura sui mutui,
facendo loro poi sottoscrivere la famo-
sa frase: “il cliente si dichiara esperto e
competente in finanza strutturata”. Ri-
cordo con disappunto un importante
istituto bancario italiano che, sulle ali
della finanza speculativa proponeva, in
verità spesso imponeva, ai clienti - in
particolare a quelli con scarso potere con-
trattuale e quindi non in grado di rifiu-
tare - la copertura sui tassi anche per lo
smobilizzo dei crediti commerciali (au-
toliquidante) scadenti oltre 150 giorni.
Così per la tragica “storiella” dei finan-
ziamenti baciati, per cui per ottenere un
finanziamento dovevi destinare parte del
finanziamento ad aumento di capitale
sociale della banca, con la conseguente
crescita fasulla del valore delle azioni del-
la banca... purtroppo, guarda caso, illi-
quide.
Intendiamoci: le banche non sono un
covo di speculatori, le pesanti critiche
che spesso ricevono provengono quasi
sempre da persone (critici, giornalisti,
analisti, politici in cerca di visibilità) che
non hanno una specifica e adeguata co-
noscenza dell’attività bancaria o, per me-
glio dire, “dell’azienda banca”. Il più del-
le volte le accuse provengono da soggetti
che non hanno la necessaria cultura ban-

caria-finanziaria per distinguere la buo-
na finanza dalla cattiva finanza, ren-
dendo così un grosso favore alla catti-
va finanza. Ho letto libri e articoli sen-
za che venisse mai riportato un nume-
ro, un giudizio o un’analisi sugli elementi
o sulla solidità o meno dello stato pa-
trimoniale di una banca, un giudizio sul
leverage ratio, sul Cet1 ratio o un’ana-
lisi sui componenti reddituali o sulla so-
stenibilità o sugli equilibri del conto eco-
nomico o sulle dinamiche del margine
d’interesse o del margine d’intermedia-
zione. Ho letto libri che criminalizzavano
l’intero sistema bancario non riportan-
do un numero, se non quello progressi-
vo delle pagine. Non possiamo tuttavia
dimenticare che le banche, più delle al-
tre imprese, intermediano e “trattano” so-
stanzialmente una cosa importante e fon-
damentale: la fiducia. Se la collettività,
le imprese, le istituzioni perdono la fi-
ducia nel sistema bancario a esserne pre-
valentemente danneggiati sono l’eco-
nomia reale ed il sistema paese.
Appare ragionevole la volontà politica di
capire le reali cause e motivazioni strut-
turali per le quali alcune banche italia-
ne sono andate in default. L’istituzione
di un’apposita commissione parlamen-
tare di alto profilo e competenza è con-
divisibile, a condizione tuttavia che non
venga ideologizzata, strumentalizzata e
abilitata a fare giustizia sommaria. Met-
tere tutte le banche sul banco degli im-

putati sarebbe devastante per il sistema
economico-finanziario. In un paese co-
me il nostro, in cui il sistema economi-
co è bancocentrico, in cui la simbiosi tra
banche e sistema industriale è radicata,
profonda, intersecata, connessa, capire
dove si è sbagliato e perché si è sbaglia-
to è importante anche per il futuro. Bi-
sogna realmente verificare e fare in mo-
do che la gestione delle banche sia con-
dotta in un’effettiva visione di sistema. Bi-
sogna adoperarsi affinché l’interesse
delle banche coincida con l’interesse del
sistema economico e viceversa.
Il rigo 130 del conto economico delle
banche italiane, dove con crescente pre-
occupazione sono state e vengono ancora
allocate le rettifiche sui crediti, per alcuni
esperti dell’ultima ora potrebbe essere
anche un numero civico sfortunato.
Molti non sanno di che parlano. Non si
sono resi conto che ormai è tutto cam-
biato e che la vigilanza direttamente per
le banche significative (con più di 30 mi-
liardi di euro di attivo) e indirettamen-
te per le meno significative (con meno
di 30 miliardi di euro di attivo) è pas-
sata dalla Banca d’Italia alla BCE.
Molti non riescono a distinguere i dan-
ni procurati ai risparmiatori dalle crisi,
da quelli procurati dalla cattiva gover-
nance e da comportamenti penalmen-
te sanzionabili di dirigenti e ammini-
stratori di banche. Sosteneva un famo-
so banchiere italiano: “scrivere non ba-
sta, bisogna entrare nelle banche ed an-
nusarle”. 
Ciò non toglie che il sistema bancario
italiano ha evidenziato diverse e gravi
anomalie; i crac bancari del 2015 e 2017
hanno generato per oltre 400.000 ri-
sparmiatori situazioni drammatiche;
molti hanno visto svanire i risparmi di
un’intera vita di lavoro, lo stato è dovu-
to intervenire - e quindi i contribuenti
- con 22,5 miliardi di euro. Ma il costo
delle anomalie bancarie purtroppo è di
gran lunga superiore ed è quantificabi-
le attorno a 61,5 miliardi di euro, oltre
a più di 14,5 miliardi di euro di accan-

“La vigilanza europea si è
concentrata in modo qua-
si esclusivo ed ossessivo
sul credito deteriorato
tralasciando rischi o ma-
li maggiori, come i deri-
vati o i titoli illiquidi.” 
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nomica e non hanno beneficiato prima,
a differenza delle altre banche europee,
di interventi governativi, quando non ve-
nivano ancora considerati aiuti di sta-
to dalla Commissione europea. La su-
perficialità e l’incapacità di condurre una
analisi critica sul sistema bancario ita-
liano, la mancanza di visione strategi-
ca e l’inerzia di parte della nostra clas-
se politica ha conseguentemente ag-
gravato per le nostre banche gli effetti
della crisi.
Tuttavia, non possiamo non rilevare che
non sono stati considerati a livello di vi-
gilanza europea, nella giusta gravità, i ri-
schi significativi delle banche tede-
sche, francesi, belghe e in genere del
Nord Europa, rischi riconducibili ai ti-
toli illiquidi di 2° e 3° livello e ai deri-
vati che pesantemente impattano sugli
attivi di queste banche. Sui guasti del-
la finanza derivata e della banca vista e
concepita come impresa speculativa la
BCE, ed in particolare la vigilanza, han-
no avuto momenti di discontinuità, ri-
levata peraltro da banche centrali na-
zionali, in primis da quella italiana

con responsabili e puntuali analisi. La
vigilanza europea si è concentrata in mo-
do quasi esclusivo ed ossessivo sul cre-
dito deteriorato italiano tralasciando ri-
schi o mali maggiori, come i derivati o
i titoli illiquidi. Ciò nella rischiosa o ot-
timistica illusione che i “buchi” che que-
sti prodotti tossici potevano generare sa-
rebbero stati poi certamente riassorbi-
ti dal mercato.
D’altra parte, è vero che il sistema ban-
cario italiano è stato destabilizzato, e per
un certo periodo messo in discussione,
dal protrarsi della crisi. Crisi che ha crea-
to una montagna di crediti non perfor-
ming, che nel momento di massimo di-
sagio ha raggiunto il 22% degli impie-
ghi tra sofferenze, inadempienze pro-
babili e “scaduti” oltre i 90 giorni.
La crisi partita dagli USA nel 2007-
2008 ha colpito tutto il mondo. In
Europa si è fatta sentire in particolare
in Irlanda, Italia, Spagna, Grecia, Por-
togallo, Cipro, paesi notoriamente con-
siderati a rischio per l’elevato grado di
indebitamento in rapporto al loro pro-
dotto interno lordo. 

Le SoffereNze BaNcarie iN itaLia 

Per area geografica Per settore

tonamenti che i principali istituti italiani
dovranno fare nei prossimi sette anni.
Gli azionisti delle banche in default si
son visti azzerare le loro azioni o quo-
te per circa 25,4 miliardi. La stessa sor-
te è toccata ai possessori delle obbliga-
zioni subordinate (4,8 miliardi di euro)
ed in più sono stati inutilmente effettuati
aumenti di capitale per 13 miliardi. Inol-
tre, l’industria bancaria con il Fondo In-
terbancario e con il Fondo Atlante è in-
tervenuta con 8,8 miliardi di euro per
scongiurare una crisi sistemica. 
Pur non volendo ridimensionare il livello
di responsabilità di alcune banche ita-
liane, in particolare di quelle che sono an-
date in default, non possiamo tralascia-
re qualche approfondimento circa il fi-
ne strategico operativo dell’Unione
Bancaria Europea in particolare della vi-
gilanza, che nel valutare i rischi ha po-
sto particolare attenzione, come prima
detto, agli Npl cioè ai crediti deteriora-
ti, particolarmente significativi in Italia.
Le nostre banche hanno subìto, a mo-
tivo anche dell’elevato debito pubblico,
gli effetti di una maggiore recessione eco-

FONTE: Banca d’Italia,2017



La musica è un invito a stare insieme, in un locale dove si
suona, ad un festival o ad un concerto, ma è anche cultu-
ra e come tale contrassegna il territorio. La musica è ovun-

que e riesce da sola a costruire una connessione indelebile fra
paesaggi e spazi di vita quotidiana. Capace di adempiere ad una
funzione economica e sociale. E non solo. Come riportato in
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LE BCC PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE

Molte le Banche di Credito Cooperativo impegnate a sostenere concerti, fe-
stival, rassegne ed incontri musicali. Iniziative che promuovono la cultura mu-
sicale, generando inclusione e senso di appartenenza e contribuendo, nel
contempo, a valorizzare le tradizioni e a rigenerare l’economia dei territori. 

che rigenera 
i territori

Insieme alla musica 

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it
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un’altra sezione di questo numero,
il Festival “RisorgiMarche2019” è
riuscito, nella sua originalità, a co-
niugare buona musica, luoghi sug-
gestivi con il tema dell’attenzione
al territorio e all’ambiente. 
Ma sono molteplici le manifesta-
zioni, festival, concerti ed incon-
tri dedicati alla promozione della
cultura musicale, realizzate in di-
verse location di grande bellezza
architettonica e storica contrasse-
gnate dalla piccola dimensione,
tipica del migliore localismo ita-
liano nel quale vivono ed operano
le BCC. Una infinità di piccole ini-
ziative, che oltre alla loro varietà
hanno consentito di riscoprire
suoni e melodie classiche e sinfo-
niche; hanno ospitato musicisti di
fama internazionale e contempo-
raneamente hanno reso protago-
nisti i giovani esordienti del terri-
torio e hanno valorizzato nei luo-
ghi più inconsueti, come le piazze,
le biblioteche e le abitazioni, stru-
menti e musica tradizionali, gene-
rando inclusione e senso di appar-
tenenza. 
In queste pagine riportiamo alcu-
ne delle principali iniziative che si
sono svolte nel periodo estivo, co-
me testimonianza del contributo
prezioso delle banche di comunità
ai piccoli borghi italiani.

È giunto alla nona edizione il Festival di
Bellagio e del Lago di Como. La manife-
stazione, che si è tenuta nel mese di giu-
gno, ha regalato alla comunità locale il
sapore dei grandi teatri all’aperto e la
possibilità di riscoprire la tradizione
musicale sinfonica e dell’orchestra da ca-
mera, riascoltando opere classiche e anche nuovi capolavori. Tra le opere ese-
guite: “La Finta Tedesca” di Johann Adolf Hasse e “La Cantata del Caffè” di Jo-
hann Sebastian Bach. Il Festival è stato organizzato dall’associazione Tema in
sinergia con il comune di Bellagio e in partnership con la Camera di Commercio
di Lecco. Il Festival ha ricevuto il sostegno economico della BCC di Lezzeno (Co).

Festival di Bellagio e del Lago di Como 
BCC Lezzeno

Dal 20 al 23 giugno si è tenuto a Pordenone il Festival “Piano City Pordenone”.
Una manifestazione in cui il  pianoforte ha trovato il suo spazio fisico in diver-

se location della città, dalla biblioteca, agli
androni dei palazzi storici ai luoghi aper-
ti nelle strade principali (Street Concert).
E ancora, molti concerti tenuti nelle abi-
tazioni hanno ospitato le esibizioni dei mi-
gliori allievi delle scuole di musica del ter-

ritorio, dando risonanza alla musica classica e a quella jazz. Il festival è stato
organizzato dal Comitato Piano City Pordenone. Tra i main partner, Friulovest
Banca (Pn).  

Festival Piano City Pordenone
Friulovest Banca

È iniziato il 5 luglio e terminerà il 29 dicembre la ventunesima edizione del Festival di
musica internazionale “Nei Suoni dei Luoghi”, che si svolge in una vastissima area che
comprende il Friuli Venezia Giulia e il Ve-
neto, per sconfinare anche in Slovenia e
Croazia. Obiettivo del festival, diffondere
e promuovere un’offerta musicale di
elevata qualità. Nel programma ampio
spazio è dedicato alla musica classica e
a svariate influenze, dal tango alle so-
norità balkan, gitane e klezmer, fino alla sperimentazione elettronica. La rassegna mu-
sicale è stata organizzata dall’associazione Progetto Musica, con il contributo della Re-
gione Friuli Venezia Giulia. Main sponsor, le BCC del Friuli Venezia Giulia.

Festival 
Nei Suoni 
dei Luoghi
BCC 
del Friuli Venezia
Giulia
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Si è svolta il 4 agosto presso la Villa Cagnola a Gazza-
da Schianno (Va) la rassegna “Musica in Villa” promossa
dalla Proloco che ha proposto “Generazione di feno-
meni”, un concerto a cui hanno partecipato due giovani
talenti, Alessandro Bonato (vedi foto) e Giuseppe Gibboni, insieme con l’or-
chestra I Pomeriggi Musicali di Milano. L’appuntamento è stato sostenuto dal-
la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. 

Nel mese di giugno nel Polesine si è tenuta l’undicesi-
ma rassegna denominata “Appuntamenti…In Corte”, or-
ganizzata e sostenuta da Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo (Tv).
Quest’anno, l’iniziativa ha favorito ancora una volta l’alternarsi di protagoni-
sti diversi quali compagnie teatrali, bande musicali e orchestre. Tra le esibizio-
ni, nella località di Rosolina (Ro), presso la storica Corte San Ferdinando si è te-
nuto uno spettacolo gospel, un viaggio nella musica religiosa afro-americana
eseguito dal coro “Vgexperience”.  

Nel mese di giugno nel Polesine si è
tenuta l’undicesima rassegna deno-
minata “Appuntamenti…In Corte”,
organizzata e sostenuta da Banca
Adria Colli Euganei - Credito Coope-
rativo (Tv). Quest’anno, l’iniziativa ha
favorito ancora una volta l’alternar-
si di prota-
gonisti di-
versi quali
compagnie
t e a t r a l i ,
bande mu-
sicali e orchestre. Tra le esibizioni,
nella località di Rosolina (Ro), pres-
so la storica Corte San Ferdinando si
è tenuto uno spettacolo gospel, un
viaggio nella musica religiosa afro-
americana eseguito dal coro “Vgex-
perience”.  

“Sere d'estate, semplicemente”
è il titolo della rassegna musicale
che il Comune di Castel Bolo-
gnese (Ra)
ha organizza-
to nel mese
di luglio per
animare la
città, e ha ri-
cevuto il so-
stegno della
BCC Romagna
Occidentale.
Nove serate (dal 2 al 30 luglio)
dedicate alla musica e ai bambini
con l’obiettivo di generare in-
clusione ed essere fruibile ad un
vasto pubblico. 

La BCC Versilia Lunigiana Garfagnana
(Lu) ha sostenuto nei mesi estivi tre im-
portanti e storiche manifestazioni mu-
sicali dedicate alla musica da camera e
alla valorizzazione dei giovani talenti
della lirica. 
• Festival della
musica da camera.
Giunto alla cin-
quantaduesima
edizione, l’even-
to è una delle ma-
nifestazioni più
importanti e lon-
geve della località e ha consentito nel
tempo a promuovere la crescita turistica
e culturale del territorio. Nei mesi di lu-
glio e agosto il ciclo di concerti, orga-

Festival della musica da camera e lirica
BCC Versilia Lunigiana Garfagnana

Musica in Villa 
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate 

Appuntamenti…In Corte
BCC Adria Colli Euganei 

Rocca in Concerto 2019
Credito Cooperativo 
Romagnolo 

Sere d’estate
BCC Romagna 
Occidentale 

nizzato dal Comune di Massarosa e dal-
l’associazione musicale Lucchese nella
chiesa romanica di Pieve a Elici (Lu) ha
visto esibire i più apprezzati gruppi ed
interpreti musicisti a livello interna-
zionale, come l’Ottetto strumentale
del Teatro alla Scala di Milano e il cla-
rinettista Alessandro Carbonare del-
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma.  
• International Academy of Music Fe-
stival. La diciassettesima edizione 2019
del Festival si
è svolta dal 28
giugno al 20
luglio a Castel-
nuovo Garfa-
gnana (Lu). La



Si è svolta dal 6 al 28 luglio a
Sessa Cilento (Sa), la prima
edizione “Luglio Musicale nel
Cilento Storico”. Un appunta-
mento con
la musica
classica e
con i gio-
vani allievi
p r o v e -
nienti da
varie re-
gioni ita-
liane. Ma-
ster Clas-
ses, ovve-
ro lezioni musicali organizzate
dall’Associazione “Giuseppe
Martucci” in collaborazione
con l’Orchestra “Incipit”. La
BCC Buccino Comuni Cilentani
è tra i partner dell’iniziativa, fi-
nalizzata alla specializzazio-
ne di giovani promesse della
musica, ed occasione di ascol-
to qualificato per la comunità
cilentana.

La magia della musica e del tea-
tro sotto le stelle ha incantato
l’estate dei fanesi e dei turisti al-
l’insegna della grande musica,
delle rappresentazioni teatrali e
della comicità. L’iniziativa, che
si è svolta a Fano (Pu) dal 1 lu-
glio fino al 28 agosto, è stata
ideata dalla Cooperativa Tre Pon-
ti in collaborazione con la Proloco
di Fano, e realizzata grazie al
supporto della BCC di Fano. Tra gli
eventi speciali che hanno ani-
mato l’Arena BCC, lo spettacolo
musicale dal titolo “Will Hunt –
Opening act Thirst”, dedicato
alla scomparsa di Kurt Cobain,
cantante e chitarrista del grup-
po musicale Nirvana.
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È giunto alla terza edizione l’appun-
tamento musicale “Acqua e vino
Chianciano Terme Music Festival”,
che si è
svolto dal
28 al 30
g i u g n o
presso le terme di Sant’Elena a Chian-
ciano (Si). Tre giorni in cui l’acqua, il
vino e la musica, tre elementi fonda-
mentali del vivere conviviale, sono
stati i protagonisti. Novità di que-
st’anno la presenza della Banda del-
la Ricetta, ovvero di quattro strepitose
orchestrali grazie alle quali ogni can-
zone si è trasformata in una ricetta de-
clinata in musica e poi servita dai ri-
storatori locali. Ideato e organizzato
dall’associazione Carta da musica e
dalle Terme di Sant’Elena, l’evento è
stato sostenuto da Banca Cras Credi-
to Cooperativo Toscano.

Chianciano Terme 
Music Festival
Banca Cras

Musica e teatro 
sotto le stelle
BCC di Fano

Luglio musicale 
BCC Buccino 
Comuni Cilentani

Porto Recanati Summer Festival
BCC Recanati e Colmurano
Il "Porto Recanati Summer Festival” è giunto alla quarta edizione. L’evento
che si è tenuto il 6 e il 7 luglio ha visto esibire sul palcoscenico dell’Arena “Gi-
gli” molti artisti professionisti e giovani talenti del territorio, che hanno avu-
to l’opportunità di esprimere la propria passione per
la musica, la danza e le arti creative. E nel contem-
po, è stata occasione per promuovere la collabora-
zione tra la città e le realtà artistiche locali. La ma-
nifestazione è stata organizzata dal Comune di Re-
canati, la Civica Scuola di Musica di Porto Recanati. Numerosi i partner che
hanno reso possibile l’evento, tra cui la BCC di Recanati e Colmurano (Mc).

manifestazione dal 2003 porta nella Val-
le del Serchio i migliori interpreti di mu-
sica da camera della scena internazio-
nale. Nell’edizione di quest’anno han-
no avuto spazio anche giovani talenti,
nati e cresciuti nella compagine fio-
rentina della Scuola di Musica di Fiesole
e del Conservatorio Cherubini di Firenze. 
• Sarzana Opera Festival. La manife-
stazione, or-
ganizzata dal-
l’associazione
Amici del Log-
giato, ha com-
piuto vent’anni e per la celebrazione il
Comune di Sarzana (Sp) ha accolto dal
22 giugno fino al 5 luglio, i giovani ta-
lenti della lirica e i grandi nomi del pa-
norama operistico, come la soprano Va-
lentina Boi e i musicisti dell’Orchestra
Arturo Toscanini di Parma.
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Il South Italy Blues Connection (SIBC) è un even-
to culturale, sociale e aggregativo. I più importanti
gruppi Blues del centro sud d’Italia, si sono esi-
biti il 22 e 23 giugno con una serie di concerti, pres-
so Casa Cava, il centro culturale polivalente inte-
ramente scavato nella roccia situato nei Sassi di
Matera. Un evento di successo che ha registrato i
seguenti numeri: oltre 250 musicisti, un totale di 20 ore di musica e la pre-
senza di migliaia di spettatori, altrettanti collegati via web. Tra i main spon-
sor la BCC Basilicata (Pz).

Il 23, 24 e 25 agosto, al Parco Grotte di Putignano (Ba), si è svolta la
sesta edizione di “Sparks Festival”, un evento che ha coniugato la mu-
sica, le arti visive e il cibo di qualità in un contesto territoriale affa-
scinante. Tanti i concerti con la presenza di musicisti internazionali
e le luminarie esposte da artisti storici del territorio (vedi foto). Mol-
teplici i laboratori creativi per grandi e bambini che si sono susseguiti
nei tre giorni, senza trascurare le molte proposte legate al cibo di qua-
lità locale a Km zero. 
L’evento è nato nel 2014, promosso dalle associazioni locali, dall’As-
sessorato alla Cultura e con la finalità di rivalorizzare uno dei patrimoni naturalistici di Putignano. Ed ha ricevuto il soste-
gno della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte. 

Sparks Festival
CRA di Castellana Grotte

South Italy Blues Connection 
BCC Basilicata 

A San Cataldo (Cl) è ritornata l’opera lirica. Il 7 settembre è andata in sce-
na l’opera melodrammatica “La Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni pres-
so il piazzale della scuola “San Giuseppe”. Protagonista della rappresenta-
zione era la Giovane Orchestra Sicula, la cui direzione e regia è stata affida-
ta al giovane sancataldese Raimondo Capizzi, impegnato attivamente nel fa-

vorire lo sviluppo e la diffusione
della cultura musicale nel centro Si-
cilia. Organizzato dall’associazione
“Sinfonie” in collaborazione Sici-
liarte Opera Management, l’evento ha
ricevuto il contributo della BCC “G. To-
niolo” di San Cataldo.

L’opera melodrammatica in scena
BCC “G. Toniolo” di San Cataldo 

Dal 26 al 30 giugno si è tenuta la
quinta edizione di “CivuoleunPAE-
SE”, il Festival di Musica e Cultura
Indipendente promosso dall’asso-
ciazione The Factory - Nuovi Oriz-
zonti a Leverano (Le).  
Il Festival ha aperto il suo calen-
dario con uno spettacolo teatrale e
con una serata di musica e di di-
battito, ed è stato arricchito da
momenti d’incontri, presentazioni,
proiezioni e mostre. Molto ricca e
moderna è stata l’offerta musica-
le, che ha dato spazio alle più in-

novative
tendenze
della mu-
sica indi-
pendente
italiana.
Tra i main
sponsor, la
BCC di Le-
verano.

Festival
CivuoleunPAESE 
BCC di Leverano
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News

Grande successo per la trentaduesi-
ma edizione di FestAmbiente, il festival
nazionale di Legambiente che si è svol-
to dal 14 al 18 agosto, in località Ri-
spescia (Gr), dedicato in particolare
ai cambiamenti climatici. Sul palco ar-
tisti di fama internazionale impegna-

A FestAmbiente 2019
con uno stand 
dedicato a “Coopera”

Èstato presentato il 22 luglio a Roma,
presso la “Sala del Refettorio” della Bi-

blioteca della Camera dei Deputati, il vo-
lume “Le politiche regionali per l'innova-
zione sociale in Italia” (edito da Ecra) scrit-
to da Giovanni Vita, esperto di politiche
di innovazione sociale e sviluppo locale, e
che si avvale della prefazione di Leonar-
do Becchetti, docente di Economia Poli-
tica all’Università di Roma Tor Vergata. Al-
la presentazione, promossa da Federcasse
in collaborazione con Ecra, hanno parte-
cipato, oltre all’autore e a Leonardo Bec-
chetti, Valentina Palmisano, deputata
Movimento 5 Stelle e Claudia Benedet-
ti, responsabile segreteria generale e svi-
luppo mutualità di Federcasse. A mode-
rare l’incontro, il direttore di Ecra, Andrea
Giuffrè.
Il libro ha rappresentato lo spunto per un
dibattito sulle strategie e sugli strumenti
utili per promuovere innovazione e coe-
sione sociale nel nostro Paese. Nella pub-
blicazione sono infatti riportati i risulta-
ti della prima indagine strutturata in te-
ma di politiche regionali di innovazione
sociale, realizzata grazie alla collaborazione
del mensile “Vita”, delle Regioni e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano. 
Nel volume sono descritti i principali in-

FEDERCASSE

“Le politiche regionali per l'innovazione sociale in Italia”,
il libro di Giovanni Vita edito da Ecra

terventi di innovazione sociale realizza-
ti dalle Regioni tra il 2015 e il 2018 (al-
cune iniziative si riferiscono al biennio
2019-2020) e viene altresì svolta una ana-
lisi comparativa delle politiche regionali
e proposto un innovativo indice di em-
powerment degli stessi Enti Locali nelle
politiche di innovazione sociale. Il tema
dell’empowerment delle Regioni è di par-
ticolare importanza per il conseguimen-
to degli obiettivi dell’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite e per il miglior impie-
go delle risorse della Programmazione co-
munitaria 2021-2027, in cui la social in-
novation ricopre carattere strategico e tra-
sversale.
Nel suo intervento Giovanni Vita ha in-
fatti sottolineato come l’innovazione so-

ciale abbia un ruolo fondamentale per lo
sviluppo di modelli generativi e “possa rap-
presentare una leva fondamentale per
l’affermazione dell’economia civile e per il
progresso sociale del nostro Paese”. Se-
condo l’autore, però, c’è bisogno di modelli
di governance generativi coerenti con i
principi e i valori alla base dell’economia
civile. “Se vogliamo migliorare la situa-
zione del nostro Paese - ha aggiunto Bec-
chetti - bisogna partire proprio dal cen-
simento delle buone pratiche, che devo-
no diventare cultura condivisa”. A pre-
sentare il ruolo delle banche di comuni-
tà nello sviluppo dell’innovazione socia-
le è stata Claudia Benedetti. “Le BCC -
ha ricordato - guardano al territorio co-
me un insieme di energie che vanno ri-
messe in circolazione”.
Dal canto suo, l’On. Valentina Palmisano,
ha invece sottolineato l’importanza di que-
sto progetto editoriale soprattutto perché
fotografa best practices già esistenti in ter-
mini di innovazione sociale da cui poter
prendere spunto per uno sviluppo inclu-
sivo e partecipativo.

Un momento 
della 
presentazione
del libro 
di Giovanni Vita
“Le politiche 
regionali 
per l'innovazione
sociale 
in Italia”, 
edito da Ecra. 

GRUPPO BANCARIO
COOPERATIVO ICCREA
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FEDERCASSE

“Prosperità inclusiva ed Economia Civile”. 
A ottobre la XIX edizione de Le Giornate di Bertinoro

“Prosperità inclusiva. Aspirazioni e
azioni per dar forma al futuro".

Questo il titolo della XIX edizione del-
le Giornate di Bertinoro per l’Economia
Civile - di cui Federcasse è partner uf-
ficiale - il tradizionale appuntamento di
AICCON, Centro Studi dell’Universi-
tà di Bologna, in programma l’11 e 12 ot-
tobre 2019 a Bertinoro (FC).
Due giornate di dibattiti e conversazioni
animate da 28 relatori e oltre 250
partecipanti da tutta Italia che,
attraverso sessioni plenarie,
talk e presentazioni di dati e
ricerche, proporranno un
serrato confronto tra acca-
demici, personalità del Ter-
zo Settore, delle istituzioni,
giornalisti e studenti con
l’obiettivo di riflettere sui nuo-
vi modi di condividere valore e ri-
disegnare le istituzioni.
Tanti gli ospiti in programma, tra cui il
direttore generale di Federcasse, Sergio
Gatti; Leonardo Becchetti, docente di
Economia Politica all’Università di Ro-

ma Tor Vergata; Mauro Lusetti, presi-
dente Alleanza delle Cooperative Italiane
e Legacoop; Pier Luigi Sacco, IULM
Milano, Special Adviser Commissario
Europeo per l’Educazione e la Cultura;
Luca Jahier, presidente Comitato eco-
nomico e sociale europeo (CESE); Bren-
no Begani, presidente AGCI.
“Non è accettabile - ha spiegato Stefa-

no Zamagni, presidente del-
la Commissione Scien-
tifica di AICCON -
tendere alla pro-
sperità senza
chiedersi come
la ricchezza ven-
ga prodotta vie-
ne distribuita. Al
pari non è più ac-

cettabile la posizio-
ne di coloro che predi-

cano l’inclusività senza pre-
occuparsi di come generare valore e
ben-essere nella nostra società”. 
Secondo Paolo Venturi, direttore di
AICCON, bisogna essere capaci di in-

cludere chi già sta “praticando il futuro.
Sarebbe riduttivo proporre oggi scenari
o paradigmi predefiniti, riteniamo inve-
ce sia più utile valorizzare tutte quelle ri-
sorse, pratiche e istituzioni che più di al-
tre si stanno già dimostrando capaci di
produrre bene comune”. 
Tra le novità di questa edizione due talk
pomeridiani che saranno entrambi in-
trodotti e coordinati da Elisabetta Soglio,
caporedattrice dell’inserto “Buone No-
tizie” del Corriere della Sera. Il primo
proporrà una riflessione sull’apporto dei
soggetti dell’Economia Civile al ripen-
samento del paradigma economico e
sociale del nostro Paese. Il secondo, ri-
guarderà la Riforma del Terzo Settore.
All’interno del programma delle Gior-
nate di Bertinoro 2019 è previsto anche
uno spazio dedicato ai giovani: il GdB
OFF, ospiterà più di 60 studenti del Cor-
so di Laurea in Management dell’Eco-
nomia Sociale dell’Università di Bologna
- Campus di Forlì che si cimenteranno
con il Laboratorio “Terzo settore 2030:
cosa, come e perché”.

       
       

Alcuni visitatori allo stand 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
dedicato a “Coopera”.

ti nella battaglia per salvare il clima ed
il pianeta. Il Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea è stato presente a Fe-
stAmbiente con uno stand dedicato a
“Coopera. Diamo credito ai buoni va-
lori”, il brand che identifica le iniziative
del Gruppo Bancario rivolte al Terzo set-
tore (www.coopera.gruppoiccrea.it).  
Molte - e di vario genere - sono state le
iniziative per coinvolgere e sensibilizzare
i numerosi visitatori della manifestazio-
ne verso le tematiche ambientali: diritti
ambientali e sociali, legalità, lotta alla pla-
stica, economia civile e circolare, nuovi
sistemi produttivi, innovazione, turismo
sostenibile e accessibile, agroecologia,

aree protette ma anche integrazione, so-
lidarietà e nuove frontiere per una società
sempre più giusta ed equa.
Anche la finanza può (e deve) giocare un
ruolo importante per la salvaguardia
dell'ambiente. Su questo tema ha ruotato
il dibattito “Attività economiche e in-
novazione per fermare la febbre del
pianeta” che ha visto tra i partecipanti an-
che esponenti del Credito Cooperativo:
Francesco Carri, presidente del Comi-
tato Esecutivo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea; Fabio Becherini, di-
rettore generale di Banca Tema e Andrea
Benassi del Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea.
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Numeri da record per il primo Giro Rosa Iccrea 

Si è concluso il 14 luglio al Castellodi Udine, con una grande partecipa-
zione di pubblico e molta soddisfazione
delle BCC coinvolte, il Giro Rosa Iccrea
2019, giro ciclistico internazionale fem-
minile che per il primo anno ha visto la
presenza del Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea come main sponsor. 
Durante i dieci giorni della competizione,
svoltasi in quattro regioni del Nord Italia,
il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
è stato visibile sul territorio e sui mezzi
di comunicazione grazie a un mix di
campagne e iniziative. Nelle aree di par-
tenza e di arrivo di ciascuna tappa ha
curato l’allestimento di villaggi aperti al
pubblico con punti informativi presidiati
da personale dedicato e attività ricreative
rivolte a famiglie e bambini. Presidi che
hanno avuto il duplice obiettivo di sti-
molare brand awareness e promuovere il
conto corrente ForWE dedicato alle
donne, il primo prodotto del Gruppo
con caratteristiche uniformi su tutto il
territorio nazionale. 
In media, per ciascuna tappa, hanno vi-

sitato il villaggio oltre mille persone al
giorno tra arrivo e partenza. ForWE ha
avuto visibilità anche in televisione grazie
ai banner visibili durante le sintesi po-
meridiane su Rai Sport, e sul web, attra-
verso la pagina dedicata alla manifesta-
zione sul sito dell’Ansa e con una cam-
pagna di digital advertising. Copertura

che si è andata ad aggiungere alle iniziative
pregresse come “L’Energia del Rosa”, la
serie crossmediale co-prodotta con Sky
Sport, e “Sorelle d’Italia”, progetto edi-
toriale web realizzato insieme a La Re-
pubblica Digital Lab. 
A conferma dell’interesse del pubblico e
del mondo sportivo, hanno fatto registrare
ottimi risultati i canali social e web del
Giro Rosa Iccrea: i social hanno registrato
un boom di contatti (Instagram ha tri-
plicato i follower) in maniera totalmente
organica (senza sponsorizzazioni), mentre
il sito dell’evento, con l’apporto del contest
“Gira E Vinci”, ha generato complessi-
vamente più di 71mila sessioni incre-
mentando la visibilità del Gruppo e del
sito dedicato al conto ForWE. Oltre un
milione e mezzo di impression ha gene-
rato la campagna pubblicitaria online
sui siti dei quotidiani locali. 
Tante le iniziative realizzate insieme alle
BCC. Oltre alla mostra itinerante
“L’energia delle donne”, molto successo
ha avuto “Pedala con il Campione” che
ha visto clienti e dipendenti percorrere
un tratto di gara insieme a Claudio
Chiappucci, testimonial e guida di ec-
cezione delle “Carovana rosa Iccrea”.
Tutti i partecipanti hanno indossato
per l’occasione la maglia rosa brandizzata
con il logo del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea e quello delle BCC:
BCC Carate Brianza, BCC Brianza e
Laghi, BCC di Triuggio e della Valle
del Lambro, BCC Milano, CRA Cantù,
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno,
Banca della Marca, Credifriuli, BCC
Pordenonese, Banca di Udine. 
Altra iniziativa organizzata con le BCC
di tappa è stato il premio For Women
Energy, che le banche hanno assegnato
a sette donne del territorio che si sono
distinte in ambito sportivo, sociale e cul-
turale. 

Nella foto la consegna 
del Premio For Women Energy da parte 
di BCC Milano e CRA Cantù. 
In basso, la partenza dell’ultima tappa 
del Giro Rosa Iccrea 
da San Vito al Tagliamento
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Il nuovo Consiglio di amministrazione della Federazione Veneta, oltre che dalPresidente Piva,  è composto da Giancarlo Bersan (Bcc Vicentino- Pojana Maggiore),
Tiziano Cenedese (Centromarca Banca CC di Treviso e Venezia), Edo Dalla Verde
(Cassa Rurale e artigiana di Vestenanova), Giacomo Giacobbi (Cassa Rurale e artigiana
di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti), Lorenzo Liviero (Rovigo Banca), Luca De
Luca (Bcc Prealpi San Biagio), Renzo Manfrè (Cereabanca 1897), Ilario Novella
(Credito Trevigiano), Maurizio Salomoni Rigon (Banca Alto Vicentino), Giorgio Sandini
(Banca San Giorgio Quinto Valle Agno), Gianfranco Sasso (Cassa Rurale ed artigiana
di Brendola), Loris Sonego (Banca della Marca), Flavio Stecca (Centroveneto Bassano
Banca), Gianfranco Tognetti (Banca Veronese), Gianmaria Tommasi (Valpolicella
Benaco Banca), Leonardo Toson (Banca Patavina), Giovanni Vianello (Bancadria Colli
Euganei), Antonio Zamberlan (Banca di Monastier e del Sile).
Compongono il Collegio sindacale Enzo Pietro Drapelli (Presidente), Luca Paolo
Mastena e Paolo Parolin effettivi (supplenti Alberto Beltramin e Anna Celebron). Nel
collegio dei probiviri sono invece stati eletti Alberto Urbani (Presidente), Enrico
Geretto, Gianni Solinas (effettivi, supplenti Giuliana Martina e Michele Cioletto).

News
FEDERAZIONE VENETA DELLE BCC

Una nuova governance per le sfide di sistema  

Nel corso di una As-
semblea tenutasi il

6 settembre a Padova, cui
hanno partecipato tutte e
20 le BCC associate, la
Federazione Veneta delle
Banche di Credito Coo-
perativo ha rinnovato le
cariche sociali, nominando
Flavio Piva (nella foto)
nuovo presidente. Piva è
presidente della Banca di
Verona e componente del
Comitato Esecutivo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
L’Assemblea era stata indetta per definire
la governance federativa alla luce della
nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi
nazionali, cui aderiscono le BCC associate.
Oggetto del mandato del nuovo Consiglio,
in particolare, sarà adesso ricondurre le
banche socie ad una suddivisione delle
risorse patrimoniali e finanziarie della
Federazione, secondo i criteri che il
tavolo di lavoro, attraverso i tecnici in-
caricati, indicherà come percorribili.
“Mi è stato assegnato nel mese di luglio

il compito di favorire il
ritorno ad un Consiglio
di amministrazione “uni-
tario” della Federazione
Veneta - ha detto dopo la
nomina il presidente Piva
- che si assumesse anche
il compito di ricercare un
accordo “bonario” per la
scissione patrimoniale, così
come chiesto dalle banche
appartenenti al Gruppo
Cassa Centrale Banca. In

questo contesto mi conforta la fattiva
collaborazione, il forte senso di respon-
sabilità e di vicinanza che mi hanno ma-
nifestato molti colleghi amministratori i
quali auspicano che questa non sia una
pagina che si chiude definitivamente,
ma anzi, il punto di partenza di un per-
corso nuovo, che rilanci all’interno delle
comunità, delle associazioni, tra le piccole
medie imprese, la straordinaria valenza
innovativa della cooperazione e della
mutualità bancaria quale strumento di
sviluppo per il nostro Paese” . “Posso
dire - ha continuato il presidente - che

non sarà un Consiglio di Amministra-
zione che si occuperà di mere questioni
burocratiche. Anzi. Questo periodo sarà
fondamentale per noi per impostare e
definire in modo organico le linee guida
della nuova Federazione Veneta a partire
dai pilastri più importanti della Coope-
razione di Credito e della logica mutua-
listica e solidaristica: penso ad esempio
alla ridefinizione di relazioni solide e
dinamiche con le Istituzioni pubbliche
e private, con il mondo produttivo e
delle categorie economiche regionali,
con la proposta di nuove iniziative rivolte
alla promozione dell’educazione finan-
ziaria, di progettualità a favore dei giovani,
della scuola, dell’Università”.
Il Credito Cooperativo in Veneto, at-
traverso le 20 BCC, conta 600 sportelli
in 355 Comuni; con 130 mila soci, in
aumento costante. I dipendenti sono
3.880. È una realtà in salute, solida pa-
trimonialmente (l’aggregato 2018 delle
BCC venete è pari a 2,1 miliardi di
euro), da sempre vicina come nessun
altro soggetto bancario alle imprese locali
e alle famiglie, cui sono destinati 16,5
miliardi di euro, raccolti nel territorio e
qui reimpiegati secondo la logica mu-
tualistica.
L’utile aggregato nel 2018 in Veneto - i
dati andamentali erano stati approvati il
19 luglio nel corso della Assemblea an-
nuale di bilancio presieduta dal presidente
uscente Ilario Novella - è stato nell’
ultimo anno di 105,8 milioni di euro,
mentre le attività a sostegno del sociale,
del volontariato, della cultura si sono
attestate a 16,5 milioni di euro. A fronte
di una raccolta diretta di 19,7 miliardi
(+0,2%), gli impieghi sono ammontati a
16,5 miliardi. L’indice sofferenze/im-
pieghi era in diminuzione (dal 12,72%
di fine 2017 all’ 8,96%). Il patrimonio è
di 2,1 miliardi di euro (+ 3,46%).

Il nuovo 
presidente 
della Federazione 
Veneta, 
Flavio Piva
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FEDERAZIONE PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA
Continua il ruolo di rappresentanza della struttura associativa

Il 28 giugno a Cuneo si è tenuta l’assemblea delle BCC del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria per l’approvazione del bilancio 2018.Importanti i risultati registrati nell’ultimo esercizio dalle 9 BCC associate, operative sul territorio con 228 filiali, con oltre
133.011 soci e 1.490 dipendenti: la raccolta diretta si attestava a 10,5 miliardi euro, mentre gli impieghi erano pari a 8,4 miliardi
di euro. Il risultato d’esercizio ammontava a 37 milioni euro. “La nostra federazione - ha affermato il presidente Sergio Marro - 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 “direzione e coordinamento” delle proprie affiliate per rispondere alla normativa sulla vigilanza italiana e
soprattutto a quella europea. E alla Federazione il compito di rappresentanza delle BCC a livello regionale”. Le scelte operate dalle
BCC associate hanno visto sette banche aderire al Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa Centrale Banca e due a quello di Iccrea.

FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE DELLE BCC
La componente associativa a salvaguardia dei principi cooperativi

Per le BCC abruzzesi e molisane il2018 è stato un anno positivo con
un risultato economico netto in crescita
rispetto all’anno precedente (+7%). Il
dato emerge dalla relazione di bilancio
presentata dal presidente della Federa-
zione delle Banche di Credito Coope-
rativo dell'Abruzzo e Molise, Alfredo
Savini, durante l’ultima Assemblea te-
nutasi a Città Sant’Angelo (Pescara).
Un risultato che secondo Savini “con-
ferma la validità del nostro modello di
piccole banche ben radicate sul territorio
e saldamente ancorate ai principi di
mutualità e solidarietà propri della coo-
perazione di credito”. 
Più nel dettaglio, gli impieghi lordi a
fine anno si sono attestati a 1 miliardo
e 543 milioni. Per il Credito Cooperativo
abruzzese e molisano il rapporto soffe-
renze lorde/impieghi è sceso a 6,57%
contro il 9,13% dell’anno precedente,
con una diminuzione del 28%. La rac-
colta diretta si è attestata a 2,2 miliardi
di euro con un incremento dell’1,80%
rispetto all’anno precedente. La dotazione
patrimoniale ammontava a 250,3 miliardi
di euro e l’andamento reddituale presenta
un utile consolidato di 9 milioni e
203mila euro con un incremento del
6,75% rispetto al 2017.

La Federazione Abruzzo e Molise ha
continuato nel 2018 le sue attività, or-
ganizzando una formazione rivolta a
tutti i dipendenti delle 9 BCC associate
per accrescere le competenze bancarie
e mutualistiche; ed in collaborazione
con l’Università degli Studi del Molise
ha varato un progetto finanziato da
Fondosviluppo finalizzato alla costitu-
zione e finanziamento di cooperative
di comunità attinenti al settore agricolo.
I primi mesi del 2019, invece, con la
nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi
hanno visto la Federazione locale subire
una profonda trasformazione, con il
passaggio di 13 unità (sul totale di 15)
al presidio Iccrea di Pescara. La struttura
con le due unità in organico, oltre ai

consulenti ha fo-
calizzato le sue
attività sul fronte
della rappresen-
tanza, della pro-
mozione della
cultura coopera-
tiva e della for-
mazione identi-
taria, della con-
sulenza giusla-
voristica-sinda-
cale, e della vi-

gilanza cooperativa. “Ora la sfida che
attende il Credito Cooperativo - ha
detto il presidente Alfredo Savini - è
quella di mantenere i suoi caratteri di
originalità a fronte di modelli di Vigi-
lanza accentrati che non contemplano
l’esistenza di gruppi bancari di natura
partecipativa al servizio delle banche
di territorio che sono contemporanea-
mente azioniste, garanti e clienti delle
Capogruppo. È un lavoro da costruire
insieme, al servizio dei territori, delle
famiglie e delle imprese che costituiscono
il tessuto connettivo dell’economia ita-
liana”. “In questo ambito - ha concluso
il presidente - si rende ancora più ne-
cessario il ruolo della componente as-
sociativa del nostro sistema”. 

Nella foto, da sinistra: il vicepresidente vicario, M. S. Borgia, il presidente 
A. Savini, il direttore E. Alfonsi, il presidente del Collegio Sindacale, G. Mauro
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News
BENE BANCA - BCC DI BENE VAGIENNA  

Dieci milioni di euro a sostegno degli artigiani cuneesi

È di 10 milioni di euro - in finanzia-menti a tasso agevolato - il plafond
messo a disposizione da Bene Banca -
BCC di Bene Vagienna (Cn) per gli ar-
tigiani cuneesi. È stato rinnovato a luglio,
infatti, l’accordo tra la BCC, Fidi Cuneo
e Confartigianato di Cuneo che prevede

lo stanziamento di un plafond da destinare,
tra il 2019 e il 2020, ai soci artigiani
della banca e dell’associazione artigiana
di categoria.
Alla firma erano presenti il presidente
della Banca, Elia Dogliani, il presidente

di Confartigianato Fidi Cuneo, Roberto
Ganzinelli e il presidente di Confarti-
gianato Imprese Cuneo, Luca Crosetto.
La convenzione è finalizzata al rilascio
di finanziamenti destinati a favorire
l’inizio di nuove attività, l’acquisto di
impianti e macchinari, attrezzature ed

BCC LAUDENSE  LODI
In campo per la sicurezza delle imprese 

Nella foto un momento della firma dell’accordo. Da sinistra Luca Crosetto, presidente provinciale
di Confartigianato Imprese Cuneo; Elia Dogliani, presidente della Bene Banca; Roberto Ganzinelli,
presidente di Confartigianato Fidi Cuneo. 

arredi, la ristrutturazione locali, l’acqui-
sizione di aziende o rami di azienda,
l’assunzione di personale, l’acquisto scorte
e il sostegno della liquidità. “La vicinanza
alle imprese artigiane - ha detto il presi-
dente Elia Dogliani - rientra nel nostro

La BCC Laudense Lodi (Lo) è tra i partner del “progetto sicurezza” di Sant'Angelo
Lodigiano. Telecamere di ultima generazione saranno installate agli ingressi delle due
aree industriali di Maiano e Malpensata, con l'obiettivo di ridurre furti ed episodi
criminali. L'iniziativa vede il coinvolgimento anche del Comune di Sant'Angelo Lodigiano
e di Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi.
Le nuove telecamere di sorveglianza saranno quattro, con sistema di lettura targhe, e
verranno posizionate agli ingressi delle zone produttive, più volte finite nel bersaglio di
raid a scopo di furto. “Con questo progetto - ha detto il presidente della BCC, Alberto
Bertoli - contribuiremo a rendere più sicure le aree produttive del territorio”. 

DNA, nell’essenza stessa del credito coo-
perativo. I nostri 122 anni di storia ci in-
segnano come il sostegno alla nostra eco-
nomia, alle piccole imprese, alle famiglie
e, in generale, alle nostre comunità sia la
vera missione e, al contempo, la vera
forza di una banca del territorio come la
nostra. Questo risultato può essere ottenuto
soltanto mantenendo e rafforzando sempre
i nostri valori: la capacità di ascolto, la
presenza costante e la conoscenza di
clienti e soci. Questa iniziativa è l'incontro
naturale tra due importanti realtà del ter-
ritorio e sono convinto che contribuirà a
dare un ulteriore stimolo alle nostre eco-
nomie locali”. “L’accordo sottoscritto -
ha sottolineato Roberto Ganzinelli, pre-
sidente di Confartigianato Fidi Cuneo -
segue una precisa filosofia che Confidi
segue negli accordi con le banche del
territorio: realizzare accordi che siano ta-
gliati appositamente sulle esigenze delle
PMI artigiane. Questa convenzione va-
lorizza il nostro ruolo di interlocutori
qualificati con gli istituti di credito, ed
evidenzia la nostra azione di consulente
dell’impresa, in grado di cercare e proporre
soluzioni specifiche e innovative con
effetti positivi sulle modalità e sulle con-
dizioni di accesso ai prestiti bancari”.
Secondo Luca Crosetto, presidente pro-
vinciale di Confartigianato Imprese Cuneo
e vicepresidente europeo di SMEUnited
(l’organizzazione che a livello europeo
raggruppa le associazioni dell’artigianato
e delle PMI), “nonostante un nuovo pe-
riodo di stagnazione dell’economia europea
e italiana e in attesa di nuove misure da
parte della BCE per mantenere tassi
bassi e mettere in atto importanti stru-
menti di politica monetaria,  iniziative
come quella promossa da Bene Banca
sono il vero sostegno all'economia reale
delle piccole imprese presenti sul territorio
della Provincia”.
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CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO

Gambettola Green,
al via il progetto per la salvaguardia dell'ambiente

RIVIERABANCA
Tre nuovi macchinari 
all’ospedale 
San Salvatore di Pesaro 

Si chiama Gambettola Green, il pro-
getto di sensibilizzazione alla tutela

dell'ambiente lanciato dal Comune ro-
magnolo e rivolto a tutta la cittadinanza
che ha l’obiettivo di promuovere una
città sostenibile e attenta all'ambiente. 
Il progetto prevede vari step di realizza-
zione, nello specifico una successione di
iniziative che si svilupperanno nel corso
del 2020 andando a toccare tutti gli
aspetti che riguardano i temi ambientali
e coinvolgeranno tutte le fasce della po-
polazione, a cominciare dai bambini e
ragazzi delle scuole di Gambettola. Si

comincia con la sf ida dell ’acqua, in colla-
borazione con Unica Reti e Credito
Cooperativo Romagnolo (Fc), che prevede
la distribuzione di borracce in metallo a
tutti gli studenti ed insegnanti, al fine di
eliminare la plastica monouso. Il progetto
lancerà anche un concorso tematico per
le classi che confluirà nella settimana
della festa dell’acqua, il 22 marzo. Durante
quella settimana si succederanno confe-
renze spettacolo sui temi dell’acqua al
fine di alimentare la consapevolezza e il
dialogo con la cittadinanza. Gambettola
sarà il Comune pilota del progetto Verde
Aqua, Docendo Discimus, ideato da
Unica Reti e dal presidente Stefano Bel-
lavista. Il progetto coinvolgerà ben 800
alunni delle scuole gambettolesi.
Seguirà poi la sfida degli orti scolastici, in
collaborazione con i gestori degli orti
comunali, progetto per sensibilizzare i
ragazzi verso la produzione del cibo, la
successione delle stagioni, il consumo
consapevole di alimenti locali. Questo
progetto è pensato nell’ottica dell’inclu-
sione, della condivisione fra alunni di
diverse abilità, culture e appartenenze
sociali. In seguito, la sf ida degli alberi, in
concomitanza con la festa internazionale
dell’albero, 21 novembre, data in cui gli
alunni metteranno a dimora decine di
nuovi alberelli (in collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato) come segnale
sull’importanza degli alberi per l’eco-si-
stema del territorio. Inoltre, dal 1 gennaio
2020 il Comune donerà un albero per
ogni bambino nato a Gambettola. In
concomitanza con l’avvio del servizio
porta-a-porta, seguirà la sf ida del riciclo e
della raccolta differenziata, momento fon-
damentale per la definizione di uno stile
di vita basato sul recupero, il riuso e il ri-
ciclo dei materiali casalinghi, di cui Gam-

bettola detiene un primato di lungo corso.
Anche in questo caso, gli alunni verranno
chiamati ad agire, tramite una presa di
coscienza collettiva e a diventare insegnanti
di buone pratiche verso le loro famiglie.
A chiusura di questo percorso, verrà in-
trodotta la sf ida del plastic-free, come
azione necessaria e definitiva verso la
difesa dell’ambiente e il territorio. L’Am-
ministrazione Comunale, in accordo con
gli esercenti, i negozi e i supermercati del
Comune, intende dichiarare plastic-free
tutti i grandi eventi primaverili, dal Car-
nevale alla Mostrascambio. 

News

Si chiama EC.CO.LO (EConomia COl-laborativa LOcale), il progetto di
crowdfunding della Banca di Credito
Cooperativo Valdarno Fiorentino (Fi),
avviato a fine agosto con l’obiettivo
principale di promuovere progetti di
valorizzazione e sviluppo territoriale e
creare una relazione forte tra BCC e
comunità locale. Al suo interno è stata
inserita la raccolta fondi per sostenere
il progetto “SpazioVaggio... sport e non
solo" promosso dall'associazione “Il
Sorriso di Enrico” in ricordo del giovane
Enrico Dori, scomparso in un incidente
stradale. 
Un’iniziativa che prevede la realizzazione
di un'area dedicata allo sport, con campo

BCC VALDARNO 
FIORENTINO

EC.CO.LO, 
il progetto 
di Economia 
Collaborativa 
Locale

RivieraBanca (Rn) ha acquistato tre
nuovi macchinari del valore di oltre
300mila euro da destinare al reparto di
Gastroenterologia all’ospedale San Sal-
vatore di Pesaro. Il primo macchinario
è un sistema modulare per manometria
esofagea ed ano-rettale ad alta risoluzione
con funzione portatile che consenta lo
studio dei disturbi attraverso una valu-
tazione diagnostica più accurata. Il se-
condo, è un ecografo per endoscopia,
mentre il terzo, un sistema di entero-
scopia flessibile doppio pallone, una tec-
nica di esplorazione del piccolo intestino
tramite una sonda endoscopica flessibile
dedicata. 
“Una banca come la nostra - ha affermato
il presidente di RivieraBanca, Fausto
Caldari - è chiamata al sostegno della
sanità, perché da sempre le Banche di
Credito Cooperativo si impegnano per
la tutela dei cittadini e della comunità,
favorendo anche prevenzione e cura”.
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EMILBANCA

Start up, innovazione e multiculturalità: 
incontro con delegazione indiana 

Le opportunità di collaborazione traIndia e Italia. Questo è stato il
tema al centro dell’incontro tra una
delegazione guidata dal Console Indiano
in Italia, George Binoy, e i rappresentanti
di EmilBanca (Bo), che si è svolta il 4
settembre presso la sede della banca a
Bologna. In particolare si è discusso
dell’attrazione di competenze qualificate
e startup su Bologna e sull’intera Re-
gione e dello sviluppo di programmi di
internazionalizzazione di Pmi emiliano
romagnole in India.
Grande soddisfazione è stata manifestata

dal Console Binoy, che ha partecipato
all’incontro assieme a Munish Chawla,
esperto del mondo delle startup indiane.
Erano presenti anche un delegato del
ministero dell’Innovazione indiano e
un rappresentante di una delle più im-
portanti organizzazioni datoriali indiane.
L’incontro realizzato grazie al supporto
di Leapmix, partner di EmilBanca, ha
consentito di presentare Bologna e la
Regione Emilia Romagna come porte
d’accesso ideali verso il nostro Paese
per le startup e le PMI indiane. L’in-
contro è stato l’occasione per anticipare

alla delegazione indiana le iniziative
che verranno lanciate all’interno di
MUG, l’Hub dell’innovazione della
Banca. L’incontro favorirà a breve la
chiusura di accordi per portare in Emilia
Romagna competenze qualificate e star-
tup indiane che operano nel settore del
digitale e per favorire l’ingresso di PMI
e startup Italiane nel ricco mercato in-
diano.
“Con questo incontro - ha detto il di-
rettore generale, Daniele Ravaglia -
EmilBanca rafforza il suo impegno a
supporto delle imprese e del territorio.
Un impegno che oggi deve estendersi
dall’accesso al credito alla generazione
di opportunità concrete per favorire lo
scambio culturale, l’attrazione di talenti
e l’apertura di nuovi mercati per le im-
prese, le startup e le comunità che sul
territorio crescono”.
All’incontro ha preso parte anche l’am-
ministratore delegato dell’Aeroporto
Marconi di Bologna, Nazareno Ventola,
che ha illustrato l’importante sviluppo
avuto dall’hub negli ultimi anni, i colle-
gamenti internazionali attivati e le op-
portunità per il futuro.

Nella foto da sinistra,
il direttore generale di EmilBanca,

Daniele Ravaglia e il Console Indiano
in Italia, George Binoy. 

polivalente, tribune, spogliatoi, chiosco-
bar e giochi per bambini che verrà realizzata
a Vaggio nel Comune di Castelfranco Pian-
discò (Fi).  “Si tratta di una collaborazione
tra prodotti e servizi di finanza alternativa
e bancari tradizionali - ha spiegato il re-
sponsabile marketing della BCC Valdarno
Fiorentino, Leonardo Vannucci - per svi-
luppare sempre più partecipazione, rela-
zione e responsabilità all'interno di una
comunità, per presentare progetti a van-
taggio di tutti e creare valore nel nostro
territorio”. 
La tipologia di crowdfunding scelta per il

progetto #spaziovaggio è quella reward-
based, ovvero è prevista una ricompensa
in base all'importo della donazione per
generare un maggior senso di apparte-
nenza ed interesse all'iniziativa. In so-
stanza, attraverso il portale www.bccval-
darnofiorentino.it  è possibile la cana-
lizzazione di progetti e di idee in ambito
sociale presentate dal Terzo settore. 
La BCC Valdarno Fiorentino insieme ad
altri istituti bancari si conferma così
membro della principale piattaforma di
crowdfunding in Italia denominata “Pro-
duzioni dal Basso”.

La piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso” (PdB) dal 2005
permette di proporre e raccontare in modo semplice la propria idea, la storia
o il progetto allo scopo di raccogliere fondi per realizzarlo. Per sistema delle
produzioni dal basso si intende il metodo di raccolta fondi e finanziamenti at-
traverso una sottoscrizione popolare. 
In questo modo chiunque propone un progetto può quindi farsi una idea dell'in-
teresse potenziale che può attirare la sua proposta e può coprire le spese per
la sua realizzazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.produzioni-
dalbasso.com  
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News
BCC DI PRATOLA PELIGNA

Cento anni di mutualità
27luglio 1919-27 luglio 2019. LaBCC di Pratola Peligna (Aq) ha
compiuto cento anni. All’origine c’è stata
l’intraprendenza di un sacerdote, Don
Domenico de Cristofaro che insieme ad

La BCC di Fano (Pu) ha rinnovato anche
quest’anno il suo impegno a sostegno
delle famiglie. Il 22 giugno, presso la Villa
del Balì di Saltara, si è svolta “Banca&Fa-
miglia”, la manifestazione a cui hanno par-
tecipato anche le istituzioni locali, nel
corso della quale la banca ha assegnato
centodieci bonus bebè del valore di 250
euro ognuno a coppie di genitori con
nuovi arrivati. Dal 2010 ad oggi sono più
di 1.100 le famiglie di soci e dipendenti
della BCC di Fano che hanno usufruito di
questo contributo per un totale di quasi
290mila euro. 
L’evento è stato, inoltre, un’occasione
di svago, conoscenza e condivisione: gli
adulti e i bambini hanno potuto effettuare
la visita interattiva del Museo Scientifico
e  vivere una esperienza suggestiva nella
sala del Planetario.

BCC DI FANO
Consegnati oltre 
cento bonus bebè 
alle famiglie

La consegna della
ceramica di Castelli
(Te) da parte 
del direttore 
(presidio Iccrea
Abruzzo), E. Alfonsi
al presidente e 
al direttore 
della BCC, 
M. Assunta Rossi 
e S. Lancioni.

BANCA CRAS 
Decima edizione 
della rassegna 
“I colori del Libro” 
Banca Cras (Si) è stata main sponsor della
decima edizione della rassegna “I colori del Li-
bro”, che si è svolta il 14 e il 15 settembre a
Bagno Vignoni, nella piazzetta del celebre
borgo della Valdorcia, patrimonio Unesco, con
la partecipazione di decine di scrittori e tanti
appassionati lettori. La rassegna è stata voluta
dal Comune San Quirico d'Orcia - con il patro-
cinio e il contributo della Regione Toscana,
della Provincia di Siena e della Associazione
Europea Vie Francigene - su ideazione e coor-
dinamento di Toscanalibri.it, con la collaborazione
della Librorcia Bagno Vignoni. Immutata la for-
mula che negli anni ha decretato il successo
della manifestazione, con presentazioni e
incontri di mezz'ora che si sono susseguiti dal
pomeriggio alla sera, mentre nella stessa piaz-
zetta del Moretto si è tenuta la mostra mercato
del libro usato, antico e d’occasione con i
banchi di espositori provenienti da tutta Italia.

altri benemeriti del territorio hanno dato
vita alla Cassa Cattolica di Depositi e
Prestiti. Poi alterne vicende, come il fa-
scismo che ne limita l’autonomia e la
guerra con tutte le sfavorevoli conseguenze

che ha creato. Anni difficili, a cui si sono
susseguiti periodi di espansione economica,
ma sempre vissuti dalla banca come pro-
tagonista. Un percorso di successo che
dura da un secolo senza aver mai rinunciato
alla propria vocazione incentrata sui valori
della solidarietà, rispetto della persona,
attenzione al territorio, soddisfazione del
cliente, trasparenza e mutualità. Un con-
cetto quest’ultimo che fa della BCC di
Pratola Peligna una realtà solida ancora
oggi. “Una banca locale che ha sempre
messo al centro la persona, al servizio dei
territori di riferimento ergendosi quale
faro di protezione e custodia dei valori
che producono valore”, ha affermato la
presidente Maria Assunta Rossi, nel corso
dei festeggiamenti che si sono svolti il 27
luglio scorso presso il Teatro D’Andrea.
“Siamo un’azienda bancaria con 10 spor-
telli, 61 dipendenti, 1962 soci e 19mila
clienti, patrimonialmente solida con un
Cet 1 maggiore del 30% (di gran lunga
superiore al minimo regolamentare)” ha
detto invece il direttore Silvio Lancione.
La raccolta continua a crescere, soprattutto

quella sul risparmio gestito, a testimonianza
del percorso intrapreso nel settore della
consulenza finanziaria, sempre nell’ottica
di una diversificazione prudenziale. Sul
fronte degli impieghi, nel bilancio seme-
strale, si registra un leggero aumento do-
vuto alla performante strategia di am-
pliamento dell’estensione territoriale.
L’utile semestrale pari a un milione e
600mila euro mostra una banca in piena
salute”. All’evento celebrativo tra gli espo-
nenti delle istituzioni locali ed ecclesia-
stiche hanno partecipato, il presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba, il presidente
della Federazione Lombarda delle BCC,
Alessandro Azzi, il presidente di Con-
fcooperative, Maurizio Gardini, la re-
sponsabile segreteria generale e sviluppo
mutualità di Federcasse, Claudia Benedetti,
e Luca Gasparini, Chief Business Officer
Gruppo Bancario Iccrea, il professor Ste-
fano Zamagni.
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Il servizio alla clientela e l’aggiorna-mento costante per chi lavora all’in-
terno della BCC. Questi i temi della
prima Convention della Banca di Pe-
saro che si è svolta il 17 luglio a Villa
Piccinetti, vicino Fano. 
Dopo i saluti del direttore generale della
Banca, Paolo Benedetti, ad aprire i la-
vori è stato il direttore generale del
Gruppo Bancario Iccrea, Mauro Pa-
store, che ha rimarcato il ruolo delle
BCC sul territorio. “Sono convinto -
ha detto Pastore - che il valore delle
BCC per l’economia italiana sia un va-
lore enorme, perché l’apporto che
danno nei piccoli comuni è insostitui-
bile: loro sono gli interlocutori princi-
pali di piccole imprese e famiglie del
territorio, per questo possiamo affer-
mare che l’economia dei piccoli comuni
si regge sulle BCC, capaci nel tempo,
di capire le esigenze delle famiglie,
quindi vitali per la tenuta dell’occupa-
zione in Italia”. “Nel nostro lavoro - ha
sottolineato il direttore Paolo Benedetti
- non improvvisiamo, ma cerchiamo di

I Giovani Soci della BCC del Metauro (Pu) hanno ottenuto grande successo il 25 agosto, con l’iniziativa dell’escursione in kayak nelle Marmitte
dei Giganti di Fossombrone (Pu). Sono stati moltissimi i partecipanti, come anche turisti che si sono divertiti ad assistere alla performance delle
persone in canoa. In tanti hanno riconosciuto ai giovani soci di aver scelto uno scenario incantevole e di aver adottato una campagna di
promozione turistica originale. 
La BCC del Metauro, che ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sostiene anche altri
progetti e idee imprenditoriali del gruppo dei Giovani soci poiché essi sono il futuro della banca ed
una risorsa indispensabile per il territorio. Nello specifico, per la BCC “il 2018 è stato un anno
particolarmente soddisfacente - aveva affermato il presidente Bruno Fiorelli in occasione
dell’assemblea di fine maggio. La banca conferma il trend di crescita, di rafforzamento e di
incremento della redditività, già registrato negli anni precedenti, chiudendo con un utile del
+81,55% rispetto al 2017. Si tratta di uno dei migliori risultati degli ultimi anni”.

BCC DEL METAURO
I Giovani Soci promuovono il turismo territoriale

BANCA DI PESARO 

“Energia e Cuore”. 
A Villa Piccinetti 
la prima Convention della Banca

fare tutto in maniera programmata e or-
ganizzata. Con il Gruppo Iccrea che ci
supporta abbiamo ancora più opportu-
nità”. 
A seguire l’intervento del professor Ste-
fano Monferrà, che ha sottolineato l’im-
portanza di proporre ai clienti prodotti
finanziari ad hoc, e del professor Fabri-
zio Lucci, che si è concentrato sul tema
della gestione del cliente al tempo della
disintermediazione. Di un incontro im-
portante e di arricchimento ha parlato
Gianluca Mazzarini, direttore del Pre-
sidio territoriale del Gruppo Bancario
Iccrea filiale di Ancona. Tra i relatori
anche Giacomo Pula, responsabile Area
Mercato Centro del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, che si è soffermato
sul valore di questo territorio “dinamico
e con forte attrattività”. 
A concludere la prima Convention della
Banca è intervenuto il presidente della
BCC, Massimo Tonucci: “Noi dob-
biamo crescere, sviluppare sempre nuove
energie con il territorio e generare va-
lore”.

BCC DELLA VALSASSINA
Ritorna l’iniziativa 
Premio 
al Merito Scolastico 

Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Premio
al Merito Scolastico” della BCC della
Valsassina (LC) che mira a sostenere gli
studi e premiare il merito scolastico dei gio-
vani. I destinatari del bando sono i figli
studenti di soci e i soci studenti.  
I premi verranno assegnati ai giovani meri-
tevoli per l’anno scolastico 2018-2019 e
saranno così ripartiti: venti andranno ai mi-
gliori studenti della scuola secondaria di 1°
grado (che riceveranno 150 euro su c/c e l’
emissione gratuita di carta ricaricabile
Tasca); dieci ai migliori della scuola secondaria
di 2° grado (che riceveranno 250 euro su
c/c, il versamento di 100 euro in apertura
della posizione sul Fondo Pensione Aureo e
l’emissione gratuita della carta Tasca); sette
premi agli studenti universitari che hanno
conseguito la laurea triennale (che avranno
450 euro su c/c,  100 euro sul Fondo Pen-
sione Aureo, l’emissione gratuita della carta
Tasca e una azione BCC), ed infine, sette
premi agli studenti hanno conseguito la
laurea magistrale (o il ciclo unico universitario),
i quali riceveranno 750 euro, 100 euro sul
Fondo Pensione Aureo, l’emissione gratuita
della carta Tasca e una azione BCC.
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BANCA CAMPANIA CENTRO E FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA

Valorizzare il territorio di Olevano
sul Tusciano grazie al turismo espe-

rienziale. Il progetto –ideato da Rosario
D’Acunto, esperto nazionale di Offerta
Turistica - è stato voluto dalla Fondazione
Cassa Rurale Battipaglia e da Banca
Campania Centro (Sa) e donato al Co-
mune di Olevano sul Tusciano. Si tratta
di un vero e proprio percorso di valoriz-
zazione turistica di rete del piccolo centro
dei Picentini così ricco di tante potenzialità

BCC SPINAZZOLA
Puntiamo sui giovani. 
Nasce il nuovo Gruppo dei Giovani Soci 

per attrarre flussi turistici a livello nazionale
e internazionale. “Siamo una banca di
comunità - ha spiegato il presidente di
Banca Campania Centro, Silvio Petrone
durante la presentazione che si è svolta
in luglio a Salerno - che da 105 anni
porta avanti valori che concretamente ri-
guardano la valorizzazione dei nostri ter-
ritori. Sulle peculiarità di questa particolare
comunità,  da alcuni anni stiamo lavorando
per la sua crescita puntando sul nostro
valore cardine: la cooperazione. L’inter-
vento della Fondazione Cassa Rurale si
pone in questa logica e siamo certi che
l’Amministrazione Comunale e la citta-
dinanza di Olevano sapranno mettere a
frutto questa opportunità”.
Proprio il neopresidente della Fondazione,
Federico Del Grosso, nel suo intervento
ha voluto sottolineare come la Fondazione
Cassa Rurale Battipaglia, intende questo
progetto: “Pensiamo che solo attraverso

progetti scientifici e concreti possano
partire reali occasioni di sviluppo”.
“Il turismo esperienziale – ha ricordato
Rosario D’Acunto – non solo va a valo-
rizzare i luoghi, o la storia, o il gusto, o
addirittura l’odore delle ricchezze di un
territorio, ma anche la capacità di un’intera
comunità di sentirsi parte del progetto:
dal bambino che gioca per strada al cen-
tenario che sta sulla sua sedia davanti al
portone di casa”. 

News

Olevano sul Tusciano: obiettivo turismo esperienziale

Un momento della presentazione
del progetto.

Nasce il Gruppo dei Giovani Soci BCC Spinazzola (Bt). A presentare gli obiettivi sono
stati il presidente della BCC, Michele Rinaldi e i coordinatori del Gruppo, Rosa Rella e
Marco Confetti, durante il primo meeting che si è svolo a fine luglio a Spinazzola.  Sono
stati illustrati gli obiettivi del progetto ricordando che con il supporto della BCC, si
avrà la possibilità di portare avanti iniziative e progetti in vari settori della vita civile
della comunità, creando tra l’altro momenti di socializzazione e di confronto. Il tutto
organizzando incontri per approfondire determinate tematiche, corsi di formazione di
materie di interesse culturale, economico e sociale, eventi artistici, sportivi e ricreativi.
Non mancherà il supporto a iniziative della BCC sul territorio, per far conoscere i
servizi e le opportunità che la Banca mette a disposizione dei giovani.
Al meeting hanno preso parte anche Maria Colazzo, Consigliere della BCC di Massafra
ed ex coordinatrice del Gruppo Giovani Soci della BCC di Massafra e Angelo Fiorenti,
dipendente della BCC di Massafra e componente del Gruppo Giovani Soci della stessa
BCC, che hanno raccontato le proprie esperienze. 

BCC MONTEPAONE
Un riconoscimento 
speciale 
come Banca 
del territorio
In occasione della XI edizione del Premio
internazionale Liber@mente - istituito
dalla Fondazione Vincenzo Scoppa in
collaborazione con la rivista Liber@mente
e che si è tenuto il 30 agosto alla
Rotonda di Copanello -, Confedilizia ha
assegnato uno speciale riconoscimento
alla Banca di Credito Cooperativo di
Montepaone (Cz), per il ruolo assunto
nell’ambito del territorio di riferimento,
promuovendo l’educazione al risparmio,
la partecipazione e la coesione sociale.
Il premio è stato ritirato dal presidente
della BCC Giovanni Caridi, che ha ricor-
dato l’importanza del ruolo rivestito
dalle Banche di Credito Cooperativo,
come – spesso - unico presidio bancario
nelle piccole comunità. Nel corso della
manifestazione sono stati, inoltre, asse-
gnati dei riconoscimenti a Gian Battista
Baccarini, presidente nazionale FIAIP, a
Mimmo Gangemi, ingegnere, giornalista
e scrittore e al professor Ercole Giap
Parini, sociologo, docente dell’Università
della Calabria.
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e le nuove sfide per le aziende di credito




