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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



olare alto. Questo il tema che contrassegnerà l’Assem-
blea annuale di Federcasse in programma a Roma il 22 no-
vembre. Sarà una assemblea importante per la nostra Fe-
derazione nazionale, che proprio in questa occasione ri-
corderà i suoi 110 anni di vita. Il tema è mutuato dal vo-
lume - scritto dal professor Pietro Cafaro - che ripercor-
re le tappe di un percorso storico che merita di essere co-
nosciuto. Non certo per guardare al passato, ma per trar-
re - da una esperienza ultrasecolare - gli insegnamenti ne-
cessari ad affrontare un futuro che per la cooperazione mu-
tualistica di credito assume contorni del tutto nuovi, alla
luce anche della profonda riforma di sistema.

ono molteplici le analogie, le similitudini (per certi
versi sorprendenti) che si possono riscontrare analizzan-
do le vicende storiche che hanno fatto da sfondo, cento-
dieci anni fa, alla nascita della Federazione Nazionale del-
le Casse Rurali e che oggi ne segnano il terreno di gioco.
Su tutte, la forte domanda di regolamentazione successi-
va alla grave crisi finanziaria dei primi del Novecento che
aveva colpito l’ancora fragile settore bancario italiano ri-
schiando di smantellare quello delle piccole casse rurali non
riconoscendone gli aspetti peculiari. Fin troppo facile il pa-
ragone con la crisi avviata nel 2008, che -come ho avuto
modo di scrivere nella prefazione al volume di Cafaro - ha
fatto tornare indietro il pendolo di una regolamentazio-
ne “leggera” ad una invasiva e minuziosa, del tutto disat-
tenta alle funzioni obiettivo delle banche cooperative e mu-
tualistiche, nate per operare con soggetti le cui esigenze non
possono essere pienamente soddisfatte dal mercato e alle
condizioni del mercato. E che, pertanto, solo regole ap-
propriate agli obiettivi perseguiti e funzionali alla loro go-
vernance possono mettere nelle condizioni di operare al
meglio per i propri fini.

a qui il valore dell’azione di una Federazione nazio-
nale di rappresentanza di moderne banche di comunità,
cooperative e mutualistiche, chiamate a svolgere la loro es-
senziale funzione di sostegno alle comunità locali in un con-
testo oggettivamente non favorevole, attivando azioni a tut-

to campo (dalle interlocuzioni istituzionali ai processi nor-
mativi, alla ricerca e alla formazione) per far sì che la loro
esperienza ultracentenaria - conosciuta e riconosciuta nel-
la sua efficacia - possa continuare ad essere un vantaggio
per il sistema Paese.

on a caso, in  questo numero della rivista, riportia-
mo  una interessante indagine - a cura del Servizio Stu-
di di Federcasse - che, in merito al mai sopito  dibatti-
to su quale sia la “giusta” dimensione di banca nell’attuale
contesto italiano ed europeo - confrontando indagini em-
piriche svolte negli ultimi anni da istituzioni finanziarie
ed enti di ricerca sovranazionali, certifica un livello di ef-
ficienza delle banche cooperative e delle casse di rispar-
mio superiore a quello delle banche commerciali, gene-
ralmente di maggiore dimensione.  Di fatto, rivedendo
in parte l’assioma delle economie di scala come lo stru-
mento più adeguato a recuperare competitività e reddi-
tività. Anche questo un interessante spunto di riflessio-
ne per indirizzare l’azione di rappresentanza (e tutela) del-
le banche cooperative mutualistiche in un contesto so-
ciale, economico e normativo decisamente sfidante.

n contesto nel quale, certamente non da ultimo, rien-
tra anche il grande tema della finanza sostenibile e, spe-
cificamente, del ruolo che gli intermediari creditizi pos-
sono assolvere nel contrastare gli effetti più dannosi e
i rischi alla stabilità finanziaria che derivano dai cam-
biamenti climatici. A questo tema è dedicato il dossier
di approfondimento, pubblicato sempre in questo nu-
mero, che mette in luce in modo analitico anche i pe-
ricoli di un approccio normativo (si è avviato da poche
settimane il trilogo europeo in materia) sbilanciato sui
soli rischi finanziari senza considerare, invece, anche i
costi sociali delle regole che si andranno a definire e i
loro impatti sul lavoro, sull’economia reale, sull’inclu-
sione. Temi di attenzione primaria per banche di co-
munità che hanno come obiettivo la crescita economi-
ca e sociale dei loro territori in una logica inclusiva e di
lunghissimo periodo.

Volare alto. Le nuove s�de della rappresentanza di sistema 
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
LE REGOLE UE PER 
LA FINANZA SOSTENIBILE.
URGENTI, PROPORZIONATE,
ATTENTE AGLI IMPATTI 
SOCIALI

Si è avviato lo scorso 23 ottobre a Bruxelles il nego-
ziato a tre fra Commissione, Parlamento e Consiglio

sul primo atto legislativo in materia di finanza sosteni-
bile dell’Unione Europea. Si tratta del provvedimento di
base dedicato alla tassonomia [Com (2018)353], un in-
sieme di definizioni necessarie alla creazione di un lin-
guaggio di riferimento da applicare e utilizzare in tutte
le sue declinazioni nel settore finanziario. 
È entrato così nella fase della co-decisione il processo di
produzione normativa che porterà gradualmente ad una
vera e propria rivoluzione nelle regole bancarie e finan-
ziarie europee. L’obiettivo è utilizzare la leva della finanza
per accelerare la transizione verso un’economia più so-
stenibile i cui obiettivi sono scritti nell’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite fatta propria - lo scorso aprile - dal Con-
siglio dell’Unione europea. 
Uno degli effetti di tale imponente, complesso e costo-
so processo di riforma delle norme bancarie e finanzia-
rie è la progressiva inclusione dei rischi legati al cam-
biamento climatico nella vigilanza micro-prudenziale sul-
le banche.

Gli obiettivi sono rilevanti, condivisibili e urgenti. For-
se un po’ meno il metodo e i percorsi fin qui adottati e
disegnati. Che rischiano di rendere le regole costose, pe-
nalizzanti e paradossalmente insufficienti.

Costosi. La singola banca, soggetta alle normative im-
poste dal Decreto Legislativo 254/2016 (dichiarazione
non-finanziaria) dovrebbe attenersi, nel prossimo futu-
ro, alle linee guida emanate dalla Commissione in giu-
gno, dichiarando ad esempio non solo la quantità di gas
serra prodotti nel corso di un anno da tutte le attività svol-
te (impatto degli immobili utilizzati, dei mezzi di tra-
sporto, delle trasferte del personale, ecc.), ma anche la
quantità di emissioni nocive prodotte da tutte le imprese
clienti finanziate. Gran parte delle imprese finanziate in
Europa hanno dimensioni micro e piccole: risulterà dif-
ficile e oneroso (e probabilmente discriminante), alme-
no per una lunga fase iniziale, poter contare su infor-
mazioni complete e puntuali. 

Penalizzanti. Il legislatore europeo sembra ancora
poco attento ad applicare il principio di proporzionali-
tà, ovvero misure diversificate a seconda di dimensioni-
complessità organizzativa-finalità imprenditoriali e
propensione al rischio delle banche destinatarie delle nor-
me. Una sensibilità ben più spiccata negli Usa, ma an-
che in Svizzera, Giappone, Brasile. L’attenzione o
meno alla morfologia del tessuto produttivo europeo e
alla preziosa diversità del mercato bancario è un dato po-
litico: la letteratura e l’osservazione della realtà dimostrano
che la diversità è un fattore di stabilità, concorrenza e de-
mocrazia. 

Insufficienti. Altra disattenzione. La sostenibilità am-
bientale disgiunta dalla sostenibilità sociale delle nor-
me non può funzionare. Non può tradursi seccamente
in un razionamento del credito senza dare alle imprese
il tempo (breve) per adeguarsi. Occorre evitare gli errori
compiuti dai legislatori europei con i recepimenti, ne-
gli ultimi dieci anni, degli accordi di Basilea2 e in par-
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che sulle regole e sui modelli di vigilanza bancaria sono
in realtà squisitamente “politiche”. Basti pensare che
oltre alla valutazione circa la possibile inclusione dei
fattori ESG nello SREP secondo la tabella di marcia
contenuta nel CRR2 e nella CRD5 approvati la scor-
sa primavera da Parlamento, Consiglio e Commissione
Ue, i supervisori dovranno verificare l’eventuale in-
troduzione di complessi esercizi di stress-test ai fini di
una possibile introduzione di incrementi di capitale (ca-
pital add-on) azionabili nel secondo pilastro. Analo-
gamente, lo svolgimento degli stress test sulle banche
europee dovrebbe supportare ulteriori approfondimenti,
in sinergia e ad integrazione dei regolamenti sulla tas-
sonomia e sul benchmark con i successivi provvedimenti
di secondo livello (atti delegati), ai fini di possibili mi-
sure valide per il primo pilastro (requisiti minimi di ca-
pitale a fronte di attività imprenditoriali classificate
come green o come brown).

Temi probabilmente noiosi, è vero. Ma nascondono una
partita, già avviata, di grandissima rilevanza per la vita
di cittadini, famiglie, imprese, amministrazioni locali,
associazioni. Il tempo è scarso ed è necessario posi-
zionare il nostro Paese nel modo più lungimirante fa-
cendo alleanze con i Paesi più influenti dell’Unione nel-
l’unica direzione che il neo-eletto Parlamento e la co-
stituenda Commissione di Bruxelles sanno di dover sce-
gliere: quella di un’Europa attenta ai costi sociali del-
le norme, ai loro impatti sul lavoro e sull’economia rea-
le, sull’inclusione. 
Anche nella sfida epica e urgentissima di contrastare
il cambiamento climatico.

* Una versione ridotta di questo articolo è stata pubblicata su
“Il Sole 24 Ore” del 24 ottobre 2019

te di Basilea3. Sarà necessario tenere maggiormente con-
to degli impatti delle regole sull’economia e sulla società
(si pensi alla gestione del credito deteriorato), della ne-
cessità di un’ “applicazione strutturale” del principio di
proporzionalità e adeguatezza (come evidenzia anche lo
stesso Comitato di Basilea) basata non solo sulla di-
mensione, degli effetti dei modelli di vigilanza che tal-
volta sembrano troppo mono-dimensionali (stabilità le-
gata quasi esclusivamente ai rischi di credito e sotto-
valutazione dei rischi di mercato, ad esempio). 
La finanza sostenibile non può non assumere come pa-
radigmi la connessione strettissima tra ambiente e la-
voro, tra questione ambientale e questione sociale. La
transizione energetica e produttiva (e i relativi investi-
menti) sarà costosa sotto il profilo dei rischi finanzia-
ri ma non può certo essere trascurato il costo sociale. Per-
sino Papa Bergoglio, nella sua Laudato si’ ormai quat-
tro anni fa, evidenziando l’ineludibilità di adottare una
visione integrale e attenta alle interdipendenze, sotto-
linea come non vi siano “… due crisi separate, una am-
bientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa cri-
si socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione ri-
chiedono un approccio integrale per combattere la povertà,
per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura" (n. 139). 

Infine, l’attuale testo del regolamento sulla tassonomia,
pur riferendosi generalmente ai fattori ESG (Environ-
ment, Social and Governance) focalizza l’attenzione sol-
tanto sul fattore “E”. Si potrà recuperare.
Intanto però l’individuazione dell’approccio appropriato
sul tema delle sostenibilità è una questione cruciale (so-
stenibilità monodimensionale o integrata), ancora
piuttosto trascurata dal dibattito politico. Conviene re-
cuperare in fretta. Le decisioni apparentemente tecni-



SVILUPPO SOSTENIBILE, RISCHIO CLIMATICO
RUOLO DEL SISTEMA BANCARIO

E DELLE PICCOLE BANCHE

(finanziaria) 

La crescente consapevolezza che i cambiamenti climatici impattino con specifici

meccanismi sul sistema finanziario, ha allertato regolatori e supervisori sulla necessità

di avviare politiche mirate e misure concrete per accrescere sia la resilienza del sistema

finanziario che la sua capacità di convogliare i risparmi verso investimenti sostenibili.
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sto sociale e rende il prezzo del bene
comprensivo sia dei costi privati che dei
costi sociali; un approccio teorica-
mente equivalente (anche se basato su
un processo implementativo diverso)
prevede una limitazione predeterminata
delle emissioni che lasci al mercato la
fissazione del prezzo delle emissioni 6
(approccio anche detto cap and trade).  
Queste misure trovano però grandi dif-
ficoltà ad essere implementate. Come
rilevato dalla Banca Mondiale “solo il
20 per cento delle emissioni globali di gas

serra è coperto da una tassa sul carbonio
e meno del 5 per cento di queste sono at-
tualmente prezzate a livelli coerenti con
il raggiungimento degli obiettivi sul cli-
ma dell'Accordo di Parigi” 7. 
Anche tenendo conto delle misure
indirette come la riduzione dei sussi-
di per le energie fossili o schemi di li-
mitazione delle emissioni il panorama
appare tuttora inadeguato. In effetti tas-
sazione e restrizione degli standard am-
bientali hanno spesso un impatto sul li-
vello di attività economica, sul reddi-

La ricerca economica
sul clima è “rarefatta”

Curiosamente, la categoria degli eco-
nomisti sembra ancora poco sensibile
alle sfide, anche intellettuali, lanciate
dal cambiamento climatico. un recen-
te articolo pubblicato da due economi-
sti inglesi (a. osvald dell’università di
Warwick e n. Stern della london Scho-
ol of economics) mostra che, nono-
stante la rilevanza delle implicazioni
sull’economia del previsto cambia-

mento climatico, la ricerca economica sul tema è stata finora estre-
mamente rarefatta. 

I due economisti hanno svolto, ad agosto 2019, una ricerca su un mo-
tore di ricerca specialistico (Web of Sciences) selezionando gli articoli
con parole chiave relative al cambiamento climatico; hanno poi valu-
tato direttamente le liste estratte per eliminare gli articoli non con-
formi. nelle nove riviste più rappresentative dell’economia accademica
anglosassone (e quindi più influenti a livello globale) gli autori han-
no trovato solo 57 articoli relativi al cambiamento climatico su circa
77 mila articoli totali. 

Sorge il dubbio che la sottovalutazione del “clima” economico prima
della grande crisi del 2008, che ha preso di sorpresa tanti economisti,
possa ripetersi con la sottovalutazione del cambiamento climatico e
dei suoi forse ancora più devastanti impatti. 

Negli ultimi anni è maturata nel-
l’opinione pubblica una diffusa
consapevolezza che il cambia-

mento climatico sia un rischio sempre
più rilevante sia in termini di probabi-
lità di accadimento che di impatto. 

Il quadro dI rIferImento
Il sondaggio sulla percezione del rischio
effettuato a cura del World Economic
Forum1 e riportata nel Global Risk Re-
port2, rileva che i rischi climatici e am-
bientali (eventi climatici estremi, di-
sastri naturali, incapacità di mitigare il
cambio climatico, disastri ambientali
prodotti da attività umane) dominano
la percezione del rischio per il terzo an-
no consecutivo e rappresentano tre dei
cinque rischi principali per probabili-
tà e quattro per impatto3. D’altra par-
te, la comunità scientifica è quasi una-
nime nel ritenere che il cambiamento
climatico sia un processo già avviato. In
una rilevazione effettuata su un cam-
pione internazionale di 651 scienzia-
ti4 alla domanda “Quanto siete convinti
che i cambiamenti climatici, siano essi na-
turali o antropogenici, si stanno verif i-
cando ora?” oltre l’80 per cento ha ri-
sposto “molto” e il 70 per cento si è det-
to convinto delle cause antropogeniche
di questi cambiamenti. Questa consa-
pevolezza diffusa non sembra però
trovare un altrettanto solido riscontro
in misure di politica economica che ras-
sicurino sull’indirizzo accelerato ver-
so uno sviluppo sostenibile.  
L’inquinamento (così può essere defi-
nita l’emissione di gas serra responsa-
bili dell’innalzamento delle tempera-
ture) è un tipico esempio di esternali-
tà negativa: il prezzo di vendita di un
bene inquinante non rispecchia l’effet-
tivo costo per la società per cui se ne
produce troppo e/o il produttore fa pro-
fitti eccessivi.  La tipica modalità per ov-
viare a questa inefficienza è la tassa-
zione5 (in questo caso sul contenuto di
anidride carbonica emessa nel ciclo di
vita del prodotto) che internalizza il co-
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to e sulle abitudini dei cittadini ren-
dendo politicamente rischioso agire.
Inoltre, poiché l’impatto di queste po-
litiche è (o è percepito) diseguale tra
Paesi, possono emergere resistenze e av-
versione a implementare una tassazio-
ne sulle emissioni in mancanza di uno
stretto coordinamento tra nazioni 8. 
Un diverso (e complementare) ap-
proccio può far leva su incentivi e in-
vestimenti pubblici. Anche questo in-
dirizzo di policy rivela dei limiti lega-
ti sia alla dimensione stimata dei flus-
si di investimento necessari per la
transizione verso una economia più ver-
de sia ai vincoli di budget degli stati
(vedi Figura1).  “L’Europa accusa un di-
vario annuo di investimenti di quasi 180
miliardi di euro per realizzare gli obiet-
tivi climatici ed energetici dell ’Ue entro
il 2030. Secondo le stime della Banca eu-
ropea per gli investimenti (BEI), il di-
vario di investimenti complessivo nei tra-
sporti, nell ’energia e nell ’infrastruttura
di gestione delle risorse ha raggiunto una
strabiliante cifra annua di 270 miliar-
di di euro” 9. 
Anche se alcuni studiosi 10 hanno rile-
vato che l’Unione europea ha mobili-

Le autorità europee di su-
pervisione bancaria hanno
inserito per la prima volta i
rischi climatici nella mappa
dei principali fattori di ri-
schio per il sistema bancario
dell’area dell’euro in un
orizzonte di due o tre anni.

Fonte: BEI, Banca europea per gli investimenti

figura 1

tato risorse anche più ingenti in situa-
zioni ritenute di crisi sistemica (ad es.
nell’ambito della crisi finanziaria del
2008) non sembra realistico che il set-
tore pubblico possa farsi carico di tut-
to il processo (economico ed organiz-
zativo) di transizione. Il successo di que-
sto processo passa quindi per un forte
coinvolgimento del settore privato e di
conseguenza del settore finanziario
che deve convogliare quote crescenti di

risparmio privato verso investimenti
“verdi”. Questo coinvolgimento non è
però solo di tipo funzionale: il cam-
biamento climatico è una fonte di ri-
schio che impatta specificamente sul si-
stema finanziario e sulle banche e che
quindi deve essere gestito in maniera
appropriata.  

rISChIo ClImatICo 
e rISChIo fInanzIarIo
Le banche e il mercato dei capitali pos-
sono svolgere il loro ruolo nel proces-
so di transizione in due modi: il primo
è offrendo prodotti e servizi verdi che
tengano conto del profilo ambientale
dell’investimento. È questo il caso dei
green bond o dei finanziamenti volti a
migliorare la performance ambientale
di un edificio residenziale o di una uni-
tà produttiva. L’aumento dell’offerta di
questi prodotti finanziari, in combina-
zione con una loro maggiore traspa-
renza e coerenza può essere un impor-
tante stimolo alla domanda, a sua vol-
ta già in crescita per la maggiore con-
sapevolezza degli investitori (sia isti-
tuzionali che retail). Il secondo consi-
ste nell’integrare i fattori ambientali
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nella valutazione del rischio della
clientela e nella complessiva valutazione
del profilo di rischio della banca. In
questo modo il costo (e la disponibi-
lità) del finanziamento, incorporando
l’esternalità (positiva o negativa) sul-
l’ambiente dell’attività finanziata, ten-
de a rendere i prezzi dei beni più ri-
spondenti al loro reale costo sociale.
D’altra parte, il settore finanziario su-
bisce, direttamente o indirettamente, gli
impatti del cambiamento climatico
che si materializzano in nuovi e so-
stanziali rischi.  
La recente letteratura sul tema ha
classificato questi rischi in tre prin-
cipali tipologie11: 
• rischio “fisico”: deriva
dalle perdite che le ban-
che possono subire, a se-
guito di eventi climatici
estremi, direttamente (ad
es. distruzione di proprie-
tà e infrastrutture) o indi-
rettamente (ad es. per la ri-
duzione di valore delle ga-
ranzie su finanziamenti ef-
fettuati o per il peggiora-
mento della posizione fi-
nanziaria della clientela che
può portare a perdite su crediti);
• rischio di “transizione”: una rapi-
da transizione verso una econo-
mia più verde può impattare
negativamente su settori produttivi e
singole imprese (ad es. per l’introdu-
zione di regolamentazioni ambientali
più restrittive, per il rapido affermarsi
di nuove tecnologie, per il cambiamento
di preferenze dei consumatori) pro-
ducendo perdite per le banche esposte;
• rischio “legale”: chi ha subito perdi-
te e danni derivanti da eventi causati dai
cambiamenti climatici potrebbe cercare
di recuperare le perdite da coloro che
sono ritenuti responsabili; tra questi
possono essere coinvolti gli istituti fi-
nanziatori e il settore assicurativo.
A queste tipologie di rischi si può ag-
giungere anche il rischio sistemico nel

quale si può incorrere se i precedenti ri-
schi si verificano in maniera tale da in-
teressare interi settori o tutto il siste-
ma finanziario. 
L’impatto del rischio fisico comincia a
mostrare i suoi effetti già oggi: “Nel com-
plesso, i costi economici mondiali delle ca-
tastrofi naturali hanno superato la media
trentennale di 140 miliardi di dollari USA
all'anno in 7 degli ultimi 10 anni. Dagli
anni '80, il numero di eventi meteorolo-
gici estremi è più che triplicato.” 12 In
Gran Bretagna si stima che il 10 per
cento del valore dei mutui ha finanzia-

to proprietà in zone a rischio alluvio-
ne. In Italia un recente studio pubbli-
cato da Banca d’Italia stima che oltre
il 20 per cento degli impieghi erogati
a imprese è localizzato in aree ad alto
impatto alluvionale (definite come aree
ad elevata presenza di unità locali
esposte ad alluvioni13). In Olanda, la
banca centrale ha effettuato uno studio
in cui rileva che l’esposizione del siste-
ma finanziario ai settori “carbon-in-
tensive” pone un potenziale rischio si-
stemico14. Anche i rischi di transizio-
ne non possono essere sottovalutati. Co-
me noto nel dicembre 2015, 195 Stati

e l'Unione europea hanno adottato
l'accordo di Parigi per fissare l'obietti-
vo di limitare il riscaldamento globale
al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai
livelli preindustriali e proseguire gli sfor-
zi per limitare l'aumento della tempe-
ratura a 1,5 gradi rispetto ai livelli prein-
dustriali.  Come risposta, l'Unione eu-
ropea si è impegnata a ridurre del 40%
le emissioni entro il 2030 (rispetto ai li-
velli del 1990) e a raggiungere la neu-
tralità delle emissioni di carbonio en-
tro il 2050. Ciò significa che più tardi
e più lentamente si avvia il processo di
transizione più drastiche dovranno es-

sere le misure assunte. Anche un re-
cente rapporto dell’European

Systemic Risk Board 15 ha
messo in luce che la transi-
zione verso una economia a
bassa emissione di carbonio
può iniziare subito e avve-

nire in maniera gra-
duale oppure essere
procrastinata ma poi
richiedere misure più
incisive in tempi bre-

vi con conseguenze
potenzialmente molto

impattanti sul sistema eco-
nomico e finanziario.  A fron-

te di questo scenario appare ra-
gionevole che i soggetti operanti sul
mercato adottino comportamenti

conformi con il primo approccio ma, co-
me evidenziato dal Governatore della
Banca d’Inghilterra16, “Climate change
is the Tragedy of the Horizon” ovvero l’im-
patto del cambiamento climatico sarà
evidente oltre l’orizzonte tradizionale
degli attori principali dell’economia e
quindi produce scarsi incentivi ad in-
tervenire rapidamente; d’altra parte,
anche una azione troppo repentina
verso una economia “verde” potrebbe
provocare una svalutazione di molti as-
set e un effetto domino con perdite ge-
neralizzate e un restringimento delle
condizioni finanziarie (cosiddetto Min-
sky moment)17.  Per questo è importante
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trovare un giusto equilibrio in cui l’agi-
re presente venga valutato dagli attori
economici e sociali significativi, su un
orizzonte temporale adeguato e messo
in atto in maniera coordinata.  
La crescente consapevolezza che il ri-
schio climatico è una fonte di cambia-
mento strutturale che impatta con
specifici meccanismi sul sistema fi-
nanziario ha allertato regolatori e su-
pervisori sulla necessità di avviare po-
litiche mirate e misure concrete per ac-
crescere sia la resilienza del sistema fi-
nanziario che la sua capacità di convo-
gliare i risparmi verso investimenti so-
stenibili. La Commissione europea ha
lanciato un piano di azione articolato
in tre obiettivi e 10 azioni (vedi Box 1)
volto a garantire una crescita economica
sostenibile.
Alcune proposte sono già state appro-
vate (ad es. le nuove linee guida sulle in-
formazioni relative al clima che inte-
grano la Comunicazione della Com-

missione sull’informazione non finan-
ziaria) o sono in via di finalizzazione
(come gli standard per costruire i ben-
chmark relativi al clima 18); altre sono
già ben avviate come la Tassonomia del-
le attività in base alla loro sostenibilità
(TEG). Queste azioni riflettono l’obiet-
tivo di creare le migliori condizioni per
indirizzare gli investimenti verso atti-
vità sostenibili. Sul fronte dell’integra-
zione della sostenibilità nella gestione
del rischio e nei requisiti prudenziali
delle banche, l’azione della Commis-
sione rinvia all’EBA il compito di va-
lutare come includere questi fattori
nella gestione del rischio per le impli-
cazioni sui requisiti di capitale sia il pri-
mo che il secondo pilastro. 
Parallelamente, anche i supervisori
hanno iniziato ad agire riconoscendo
che pur se il rischio climatico è solo una
delle molteplici fonti di rischio che im-
pattano sul sistema finanziario ha del-
le caratteristiche distintive che impon-

gono una gestione specifica 19 (vedi Box
2 alla pagina seguente). Già nel 2015 l’au-
torità di vigilanza britannica (Prudential
Regulation Authority) aveva pubblicato un
rapporto sull’impatto del rischio clima-
tico sul sistema assicurativo che conte-
neva la struttura analitica che poi verrà
ampiamente adottata nell’analisi di que-
sto fenomeno 20. Nel dicembre 2017, a
margine del summit del Parigi, otto ban-
che centrali e autorità di supervisione
hanno dato vita al Network of Central
Banks and Supervisors for Greening the Fi-
nancial System (NGFS). Ad oggi questa
rete ha raggiunto 48 componenti e ot-
to osservatori che rappresentano i cin-
que continenti. Ad aprile del 2019 ha
pubblicato un rapporto in cui afferma che
i rischi climatici sono fonte di rischi fi-
nanziari e che quindi le banche centra-
li e i supervisori devono operare affinché
il sistema finanziario diventi resiliente ri-
spetto a questi rischi. A questo fine il do-
cumento propone 6 specifiche racco-

verso investimenti sostenibili al fine 
di realizzare una crescita sostenibile
e insiva;

1. rIorIentare I fluSSI dI CaPItalI 

derivati dai cambiamenti climatici,
l’esaurimento delle risorse, il degrado
ambientale e le questioni sociali

2. GeStIre I rISChI fInanzIarI 

e la visione a lungo termine 
nelle attività economico-finanziarie

3. Promuovere la traSParenza   

tre oBIettIvI e 10 azIonI. Il PIano della CommISSIone euroPea 
Per la CreSCIta eConomICa e SoStenIBIle  

1. Istituire un sistema unificato a livello
dell’UE di classificazione delle attività
sostenibili 

2. Creare norme e marchi per i prodotti
finanziari sostenibili 

3. Promuovere gli investimenti in proget-
ti sostenibili 

4. Integrare la sostenibilità nella consu-
lenza finanziaria 

5. Elaborare indici di riferimento in ma-
teria di sostenibilità 

6. Integrare meglio la sostenibilità 
nei rating e nella ricerca di mercato 

7. Chiarire gli obblighi degli investitori
istituzionali e dei gestori di attività finan-
ziarie

8. Integrare la sostenibilità nei requisiti
prudenziali 

9. Rafforzare la comunicazione in mate-
ria di sostenibilità e la regolamentazio-
ne contabile 

10. Promuovere un governo societario
sostenibile e attenuare la visione a breve
termine nei mercati dei capitali 

Box 1
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mandazioni rivolte alle autorità (vedi Box
3) tra cui l’integrazione dei rischi cli-
matici nell’attività di supervisione sul-
le banche e nel monitoraggio sulla sta-
bilità finanziaria.

qualI ImPattI Sulle BanChe
Da questo quadro sintetico emerge
chiaramente che il tema del rischio cli-
matico (che comunque è solo una
componente dell’insieme dei rischi
ambientali, sociali e di governance che
caratterizzano il framework della fi-
nanza sostenibile) impatterà profon-
damente su tutti i processi bancari a
partire da ora e per gli anni a venire. Ad
esempio, la prima raccomandazione in-
clusa nel rapporto del NGFS suggeri-
sce alle autorità responsabili di integrare
il rischio climatico nella supervisione
prudenziale e di richiedere alle banche
di:
• garantire che i rischi legati al clima sia-
no compresi e discussi a livello di con-

siglio di amministrazione, presi in con-
siderazione nelle decisioni di investi-
mento e nei processi di risk management,
integrati nella strategia dell’istituzione;
• garantire l'identificazione, l'analisi e,
se pertinente, la gestione e la rendi-
contazione dei rischi finanziari legati al
clima. 
Ciò significa che le banche dovranno:
1. dotarsi di metodologie e strumenti per
la misurazione del rischio climatico
per controparte e per esposizione, non-
ché della capacità di effettuare analisi di
scenario;
2. dotarsi di specifiche politiche inter-
ne relative alla gestione dei processi di
mitigazione dei rischi climatici (esclu-
sione o limiti per settori, rendiconta-
zione, ecc.);
3. inserire il rischio climatico nella
pianificazione strategica;
4. integrare nella governance la gestio-
ne del rischio climatico con chiare e di-
rette responsabilità del CdA e del ma-

Impatto di vasta portata in termini di ampiezza e grandezza: il cambiamento climatico colpirà tutti gli attori dell'economia
(famiglie, imprese, governi), in tutti i settori e in tutte le aree geografiche; i rischi saranno probabilmente correlati e
potenzialmente aggravati da punti di svolta che potranno avvenire in modo non lineare. Ciò significa che gli impatti po-
trebbero essere molto più ampi, più diffusi e diversificati di quelli di altri cambiamenti strutturali.

Prevedibilità: mentre i risultati esatti, l'orizzonte temporale e il percorso futuro sono incerti, vi è un alto grado di cer-
tezza che una certa combinazione di rischi fisici e di transizione si concretizzerà in futuro.

Irreversibilità: l'impatto del cambiamento climatico è determinato dalla concentrazione di emissioni di gas serra (GHG)
nell'atmosfera e attualmente non esiste una tecnologia matura per invertire il processo. Gli scienziati hanno dimostrato
con un alto grado di confidenza che, al di sopra di una certa soglia, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irre-
versibili sul nostro pianeta, anche se permane l'incertezza circa il livello di gravità e l'orizzonte temporale.

dipendenza dalle azioni intraprese nel breve periodo: l'entità e la natura degli impatti futuri saranno determinati dal-
le azioni intraprese oggi, che devono quindi seguire un percorso politico credibile e lungimirante. Ciò comprende azio-
ni da parte di governi, banche centrali e autorità di vigilanza, operatori del mercato finanziario, imprese e famiglie.

Fonte: Network for Greening the Financial System: Climate change as a source of financial risk. Aprile 2019

1. Integrare i rischi climatici nel
monitoraggio della stabilità finan-
ziaria e nella supervisione 

2. Integrare i fattori di sostenibi-
lità nella gestione del portafoglio
di proprietà

3. ridurre le lacune nella disponi-
bilità dei dati

4. Costruire consapevolezza e capa-
cità intellettuale; incoraggiare as-
sistenza tecnica e condivisione
della conoscenza

5. raggiungere una robusta e coe-
rente rendicontazione sul clima e
sull’ambiente 

6. Sostenere lo sviluppo di una tas-
sonomia delle attività economiche
in base al loro impatto ambientale

2

1

3

4

Box 2

Box 3

Rischio climatico: le principali caratteristiche 

le sei raccomandazioni 
del Network of Central Banks 
and Supervisors for Greening 
the Financial System



nagement.
Inoltre, l’implementazione di questo
percorso organizzativo e di governan-
ce dovrà essere spedita: “Anche se non esi-
stono disposizioni normative che discipli-
nano esplicitamente la finanza sostenibi-
le, le banche e le autorità di regolamenta-
zione dovrebbero integrarla nelle loro
attività quotidiane. L'assenza di regola-
mentazione non è una scusa per non in-
tervenire” 21.  
Questa auspicata accelerazione si scon-
tra però con un quadro di riferimento
metodologico per le banche ancora
poco definito. Come messo in luce in
una recente pubblicazione della BCE
“mentre la necessità di un adeguamento del
settore finanziario nell'ambito della sfida
climatica è ampiamente condivisa, per-
mangono lacune fondamentali in termi-
ni di misurazione22. Anche il NGFS ri-
leva che “la scarsità e l'incoerenza dei da-
ti sono ostacoli sostanziali allo sviluppo del
lavoro analitico sui rischi climatici”23.
Ad esempio, non esiste una definizio-
ne armonizzata e comprensiva di in-
vestimenti sostenibili; il sistema di
classificazione delle attività economi-

che (tassonomia), in via di completa-
mento nell’ambito del piano di azione
europeo, è costruito per aiutare gli in-
vestitori ad indirizzare le risorse verso
investimenti sostenibili tramite i mer-
cati finanziari e come base per una de-
finizione condivisa di “Green Bond” ma
non appare al momento facilmente
adottabile, su larga scala, dal sistema
bancario al fine di una classificazione de-
gli impieghi. Un ulteriore problema
riguarda la produzione dei dati: una vol-
ta risolto il tema delle classificazioni, de-
gli indicatori e delle relative soglie per
la definizione degli investimenti “verdi”
le imprese dovranno produrre i dati ne-
cessari per poter essere conformi alle
classificazioni adottate. Questo tema ap-
pare particolarmente sfidante per le
Pmi (sia in termini di costo che di com-
plessità24 ); inoltre ancora non è chiaro
chi e come si dovrà far carico di favo-
rire/incentivare questa produzione25 e se-
condo quali standard.  
In questo quadro di incertezza, forza-
re i tempi di adeguamento delle banche
senza chiare linee guida su metodolo-
gie e processi da parte delle autorità

In Italia un recente studio
pubblicato da Banca d’Italia
stima che oltre il 20 per cen-
to degli impieghi erogati a
imprese è localizzato in aree
ad alto impatto alluvionale. 
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competenti può avere impatti rilevan-
ti, soprattutto su istituti bancari di
piccola dimensione. Come ha messo re-
centemente in luce dal vice direttore ge-
nerale della Banca d’Italia26: “Gli in-
termediari saranno chiamati a predi-
sporre sistemi di governance, organizza-
tivi e di controlli interni adeguati, non-
ché a sviluppare analisi opportune, anche
in un orizzonte di lungo termine, per de-
terminare l’impatto dei rischi di origine cli-
matica e ambientale sui propri portafogli
e sulle proprie strategie di business. L’ana-
lisi richiede l ’uso di dati e metodologie al-
meno in parte nuovi, di scenari previsio-
nali adatti alla valutazione di eventi ad
alto impatto e bassa frequenza”. Tutto ciò
richiede investimenti, tempo e ragio-
nevole certezza del quadro normativo.
Inoltre, queste aspettative andrebbero
parametrate alla dimensione e alla
complessità operativa degli intermediari
e della loro clientela. 
Le autorità europee di supervisione
hanno inserito per la prima volta i ri-
schi climatici nella mappa dei principali
fattori di rischio per il sistema banca-
rio dell’area dell’euro in un orizzonte di
due o tre anni. Anche se la probabilità
e l’impatto sono ritenuti bassi a breve
termine 27 la BCE ritiene che le banche
debbano iniziare ad adottare azioni
per la gestione di questi rischi ed è pro-
babile che questi verranno inseriti nel-
la procedura SREP28, potendo influire
sull’assorbimento complessivo di capi-
tale.  Infine, anche l’EBA, nella recen-
te consultazione sulle linee guida per la
concessione e il monitoraggio del cre-
dito ha inserito i rischi climatici, am-
bientali e sociali tra quelli da valutare
nelle politiche di gestione del rischio.  A
fronte di questo impegnativo percorso
di adeguamento prospettato dalle au-
torità per le banche l’unica misura che
potrebbe apparire incentivante, ovvero
il possibile adeguamento dei requisiti di
capitale per agevolare gli investimenti
sostenibili, sembra non essere una prio-
rità per i regolatori e trova forte resi-
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Le motivazioni e le finalità sono chia-
ramente condivisibili mentre alcune
preoccupazioni emergono in merito ad
un approccio che sembra ancora poco
attento alle diversità esistenti sia nel set-
tore bancario che in quello produttivo.
Un lavoro importante è stato compiu-
to dalla Commissione europea per
quanto concerne la costru-
zione della tassonomia del-
le attività economiche am-
bientalmente sostenibili.
Questa classificazione è fina-
lizzata a facilitare l’emissione
di titoli “verdi” (green bond)
rendendo ogget-
tiva e ve-
rifi-

cabile questa definizione. Al momento
il mercato di questi strumenti è in
espansione ma ancora limitato. Come
indicato nel rapporto finale del gruppo
di esperti sui green bond31 “il feedback ri-
cevuto sul rapporto intermedio evidenzia
che attualmente la domanda di obbligazioni

verdi da parte
degli inve-

st i tor i
s u -

stenza tra i supervisori.  La Commis-
sione Europea ha infatti affidato al-
l’EBA uno specifico mandato volto a va-
lutare “se un trattamento prudenziale
dedicato delle esposizioni relative ad at-
tività sostanzialmente associate a obietti-
vi ambientali e/o sociali, sia giustificato”.
Ma la tempistica appare piuttosto ri-
lassata: “L’EBA presenta una relazione
sulle sue conclusioni al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commis-
sione entro il 28 giugno 2025. Sulla ba-
se di tale relazione, la Commissione pre-
senta al Parlamento europeo e al Con-
siglio una proposta legislativa, se del ca-
so” 29.  Tenuto conto dei tempi neces-
sari a modificare le norme primarie, è
possibile che un trattamento pruden-
ziale specifico per gli investimenti so-
stenibili diventi operativo solo nell’an-
no in cui si dovrebbe già misurare la pri-
ma significativa riduzione di emissio-
ne di carbonio in Europa (- 40 per cen-
to entro il 2030).  
Le autorità di supervisione ritengono
comunque che un trattamento pru-
denziale specifico possa essere intro-
dotto solo a fronte di una dimostrata
minore rischiosità degli investimenti
“sostenibili”: For the integrity of finan-
cial institutions and financial stability, it
is important that prudential frameworks
remain risk-based 30.
In questo approccio sembra esserci
una certa contraddizione tra il ricono-
scimento della rilevanza e pervasività del
rischio climatico e la neutralità del
quadro prudenziale che rimane ancorato
ad una valutazione “risk-based” di bre-
ve periodo.  

ConCluSIonI
La dimensione dell’aggiustamento ne-
cessario per la transizione verso una eco-
nomia sostenibile è rilevante. Il sistema
finanziario e il settore bancario sono
chiamati a fare la propria parte e le au-
torità pubbliche (regolatori e supervi-
sori) stanno implementando misure
volte a favorire questo coinvolgimento.

I “Principi per una banca responsabile” 
delle Nazioni Unite
Nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono stati lanciati lo
scorso 22 settembre a New York i “Principles for Responsible Banking”, i Prin-
cipi per una banca responsabile, frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto le
Nazioni Unite, in particolare la United Nations Environment Programme Finance
Initiative (Unep Fi), e parte del settore bancario.
Sono sei i principi che forniscono il quadro di riferimento per un sistema ban-
cario sostenibile e, come si legge nel comunicato di presentazione sul sito del-
l’Unep Fi, “delineano il ruolo e la responsabilità del settore bancario nel co-
struire un futuro sostenibile e intendono allineare il comparto agli obiettivi
di Sviluppo sostenibile dell’Onu e all’accordo sul clima di Parigi del 2015”. Inol-
tre “forniscono alle banche gli strumenti per inserire la sostenibilità in tutte
le aree di business e per individuare dove esista un potenziale per dare un con-
tributo maggiore possibile a un mondo sostenibile».
Tra le 130 banche e associazioni bancarie firmatarie, anche l’EACB, l’Associa-
zione Europea delle Banche Cooperative.  
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LA “FINANZA CLIMATICA” 
CHE ARRIVA DALLE ANDE
In Ecuador il Fepp, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, insieme a Co-
desarollo, ha lanciato un grande progetto sulla finanza climatica che coin-
volge anche le piccole banche di villaggio sostenute, dal 2002, dal Credito
Cooperativo italiano attraverso il progetto Microfinanza Campesina.  
Una delle iniziative intraprese è stata l’organizzazione del primo Forum
nazionale sulla finanza climatica. L’incontro aveva l’obiettivo di sensibiliz-
zare le istituzioni finanziarie locali sul ruolo che sono chiamate a svolgere
di fronte agli effetti del cambiamento climatico e sui prodotti e servizi in-
novativi che promuovono la sostenibilità ambientale nel Paese andino, al
servizio delle comunità più vulnerabili (vedi anche Bisbetica in Credito Coo-
perativo n. 1, 2018). 
Tra i prodotti “verdi” delle banche di comunità ecuadoriane, “Crediecoló-
gico”, che - con un fondo di tre milioni di dollari - supporta progetti di isti-
tuzioni, organizzazioni, produttori, artigiani e imprenditori che prevedono
attività di recupero della capacità produttiva del suolo, di agroecologia,
l’utilizzo di energie rinnovabili e la promozione e la conservazione delle
foreste autoctone.
“Ogni credito concesso da Codesarrollo dovrebbe essere accompagnato da
formazione e assistenza tecnica ed ecologica ed avere un’analisi degli im-
patti che avrà sulla natura e sul clima, – afferma Bepi Tonello, fondatore di
Codesarollo e animatore del progetto Microfinanza Campesina - dobbiamo
essere in grado di assicurare che ogni prestito che concediamo abbia una
garanzia o una azione ecologica collaterale, come piantare alberi, pren-
dersi cura di foreste e praterie o utilizzare prodotti riciclabili”.  Perché, af-
ferma Tonello, “ci deve essere coerenza tra ciò che pensiamo, diciamo e
facciamo. Una coerenza che nella storia del Fepp ci ha portato a sostenere
i contadini nella messa a dimora di 22 milioni di alberi, nella realizzazione
di 10 mila aziende con sistemi di coltivazione sostenibile, nella costruzione
di sistemi di irrigazione intelligenti e nella formazione professionale con
particolare attenzione ai temi della sostenibilità.” 

pera la capacità degli emittenti di indivi-
duare i progetti verdi ammissibili e i be-
ni da finanziare”. Nonostante la rilevanza
del mercato dei capitali, in Europa so-
no le banche che erogano la maggior
parte dei finanziamenti alle imprese (la
quasi totalità per le Pmi). La classifi-
cazione individuata nell’ambito del
piano di azione della Commissione è fi-
nalizzata al mercato dei capitali e non
è facilmente estendibile al sistema ban-
cario; il rapporto finale suggerisce una
possibile volontaria adozione da parte
del sistema bancario ma allo stesso
tempo riconosce che il processo è lun-
go e costoso: “La clientela dovrebbe for-
nire le informazioni richieste (classifica-
zioni delle attività, criteri, metriche e so-
glie), mentre le banche devono migliora-
re i sistemi e le procedure operative per rac-
cogliere e gestire in modo automatico que-
sti flussi informativi.  Il processo nel suo
complesso richiederà inoltre un certo tem-
po e investimenti non marginali in termini
di aggiornamento dei processi di origina-
tion, dei sistemi informatici e di formazione
del personale” 32.  In particolare, questo
processo e la sua complessità appare più
aderente alla possibilità di grandi ban-
che e grandi imprese e rischia di met-
tere in difficoltà le unità di minore di-
mensione33. 
Per massimizzare le probabilità di suc-
cesso della transizione verde è quindi
opportuno che gli strumenti e le rego-
le consentano anche alle piccole banche
e alle piccole imprese di poter adegua-
tamente rendicontare la sostenibilità
senza incorrere in procedure comples-
se e in costi eccessivi. Il rischio è che le
piccole imprese, per la difficoltà di pro-
durre una rendicontazione adeguata, su-
biscano una maggiore difficoltà di ac-
cesso al credito (in termine di costo e
quantità) e che le piccole banche sof-
frano un eccessivo aumento di costi. 
Un possibile esempio di strumenti
semplici e facilmente implementabili nel
settore retail sono gli Energy Efficient
Mortgages iniziativa Europea che in-
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tende creare un mutuo per l’efficienza
energetica standardizzato a livello Eu-
ropeo, per incentivare la riqualificazio-
ne degli edifici e l’acquisto di proprie-
tà altamente efficienti attraverso con-
dizioni finanziarie favorevoli. Tali stru-
menti potrebbero essere combinati con
garanzie pubbliche per massimizzarne
l’efficacia.  In generale, il tema degli in-
centivi non può essere sottovalutato. Se
esiste un fallimento di mercato le risorse
pubbliche possono sostenere l’azione
della finanza (come positivamente spe-
rimentato in Italia con il Fondo di Ga-
ranzia per le Pmi) senza distorsioni.
Questo è particolarmente attuale per le
Pmi che dovranno da un lato investire
per l’efficientamento energetico e la
compliance ambientale e dall’altro mi-

1. Il Global Risk Perception Survey (GRPS) è una indagine condotta annualmente tra le co-
munità multistakeholder del World Economic Forum, le reti professionali del suo Advi-
sory Board e i membri dell'Institute of Risk Management. La survey pubblicata
nell’edizione del 2019 è stata condotta dal 6 al 22 ottobre 20182
2. The Global Risk Report 2019 14th Edition; Ginevra 2019
3. The Global Risk Report 2019, pg.15
4.  The Bray and von Storch 5th International Survey of Climate Scientists 2015/2016;
Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Geesthacht, 2016.
5.  Il primo proponente di una tassazione di questo tipo nel 1920 è ritenuto l’economi-
sta A.C. Pigou, per questo viene anche definita tassa pigouviana
6.  L’impresa che inquina di meno può vendere l’eccesso di emissioni rispetto a quanto
previsto per i suoi prodotti (avendone un beneficio finanziario), l’impresa che inquina di
più dovrà comprare le emissioni mancanti (assumendo un onere finanziario). 
7. “State and Trends of Carbon Pricing 2019”, World Bank, Washington, DC. Doi:
10.1596/978-1-4648-1435-8. Traduzione a cura dell’autore
8.  Su questo si è soffermato anche W. Nordhaus nel suo discorso di accettazione del pre-
mio Nobel per l’economia nel 2018 proponendo un “Climate Club” tra nazioni. 
9.  Commissione Europea: Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile. Bruxelles
8/03/2018 COM (2018) 97 final; pg.2. 
10. Esposito L., Gatti E.G, Mastromatteo G.: Sustainable finance, the good, the bad and
the ugly: a critical assessment of the EU institutional framework for the green transition;
Università Cattolica del Sacro Cuore, Quaderno n.4/febbraio 2019
11.  Mark Carney: “Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial
stability” discorso tenuto ai Lloyd di Londra il 29 settembre 2015; Central Bank of En-
gland” The impact of climate change on the UK insurance sector: a climate change adap-
tation report by the Prudential Regulation Authority”, settembre 2015
12. Network for greening the financial system: Climate change as a source of financial
risk; Aprile 2019.
13.  Faiella I. e Natoli F. “Natural catastrophes and bank lending: the case of flood in
Italy”; Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza n.457, ottobre 2018.
14.  Banca centrale olandese: Time for transition: towards a carbon-neutral economy;
DNB Bulletin.
15.  European Systemic Risk Board: “Too late, too sudden; Transition to a low-carbon eco-
nomy and systemic risk”, Rapporto dell’ Advisory Scientific Committee n.6; febbraio 2016
16. Cfr. nota 10
17.  Mark Carney: “A Transition in Thinking and Action”; discorso tenuto il 6 aprile 2018

all’International Climate Risk Conference for Supervisors, Amsterdam
18. Sono gli “EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)” e “EU Paris-aligned Benchmark
(EU PAB); I benchmark sul clima sono parametri di riferimento per investimenti che ten-
gono conto oltre che degli obiettivi finanziari anche della riduzione dei gas serra e della
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sulla base di dati scientifici.
19.  Network for Greening the Financial System: Climate change as a source of financial
risk. Aprile 2019
20.  PRA: The impact of climate change on the UK insurance sector; settembre 2015.
21. Intervista con Frank Elderson, componente del Supervisory Board della BCE; Supervi-
sion Newsletter, 15 maggio 2019
22. Banca Centrale Europea “Climate change and financial stability”; Financial Stability Re-
port, maggio 2019 
23. Network for Greening the Financial System: Climate change as a source of financial
risk. Aprile 2019; pg.30
24. Ad es. la tassonomia in corso di finalizzazione e rivolta agli operatori finanziari con-
sta di oltre 460 pagine e richiede calcoli e misurazioni anche piuttosto complessi. 
25. Ad es. le banche, pena un peggioramento delle condizioni di affidamento, o le auto-
rità pubbliche tramite specifiche regolamentazioni, o le associazioni di categoria attra-
verso l’autoregolamentazione.
26. Luigi Federico Signorini: “Rischi climatici e regolamentazione prudenziale”; inter-
vento al convegno Sviluppo sostenibile, finanza e rischio climatico; Roma 3 luglio 2019.
27. Vigilanza bancaria della BCE: analisi dei rischi per il 2019 https://www.bankingsu-
pervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ra/ssm.ra2019.it.pdf
28. “The European Banking Authority (…) will focus on the Supervisory Review and Evalua-
tion Process (SREP) – the main tool of supervisors”  Pentti Hakkarainen, componente del
consiglio di sorveglianza della Banca Centrale Europea, discorso tenuto il 9 settembre 2019
29. Articolo 501 quater REGOLAMENTO (UE) 2019/876 (CRR2) “Trattamento prudenziale
delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali”
30. Banca Centrale Europea “Climate change and financial stability”; Financial Stability Re-
port, maggio 2019
31. TEG Report on EU Green Bond Standard
32.“EU Technical Expert Group on Sustainable Finance: Taxonomy Technical Report”; Giu-
gno 2019; pg.72
33. Un recente rapporto dell’American Coucil for capital Formation rileva che le grandi
aziende ricevono migliori rating di sostenibilità: una spiegazione è che hanno più risorse
da investire nella rendicontazione.

una valutazione integrata di questi due
aspetti può rendere efficace la transi-
zione verde. E’ quindi opportuno avviare
rapidamente i lavori per attivare una tas-
sonomia di impatto sociale e, dal lato
della finanza, riconoscere la valenza
delle banche che operano a favore del-
la coesione sociale dei territori in cui
operano. 
In sintesi, autorità politiche, regolato-
ri e supervisori se vogliono massimiz-
zare le probabilità di successo di un cam-
biamento radicale del sistema produt-
tivo, devono tener conto della reale geo-
grafia economica che caratterizza l’Eu-
ropa che si esprime in diversità (e ric-
chezza) di forme organizzative, di-
mensionali e di governance sia nel set-
tore produttivo che bancario. 

NOTE

gliorare la capacità di rendicontazione
per non rischiare un peggioramento
delle condizioni di credito.  In questo
quadro un ruolo importante può esse-
re svolto dalle associazioni di catego-
ria delle Pmi sia in termini di sensibi-
lizzazione degli associati che di ricer-
ca di soluzioni che tengano conto del-
le caratteristiche delle Pmi.
Un ulteriore aspetto che è opportuno
rilevare riguarda l’importanza degli
investimenti per la coesione sociale a cui
è stata messa la sordina nel dibattito re-
cente con la giustificazione che i fattori
climatici sono più urgenti per la di-
mensione degli impatti attesi. Come
l’esperienza recente dimostra, politiche
climatiche e investimenti sociali sono
due facce della stessa medaglia e solo
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Gli investimenti ad impatto sociale possono giocare un
ruolo fondamentale per il finanziamento allo svilup-
po sostenibile. Perché mirano a produrre risultati so-
ciali ed ambientali attraverso  innovazione, trasparenza
e sostenibilità. È ciò che sostengono molti organismi
internazionali, tra cui l’OCSE.
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STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI 
PER RAGGIUNGERE 
GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 DELL’ONU

per lo sviluppo 
sostenibile

I l clima sta cambiando. E’ un dato
di fatto e le sue conseguenze sono
drammatiche. 

Il 17 agosto scorso, l’Islanda ha “cele-
brato” la scomparsa del ghiacciaio
Okjokull che per 700 anni è stato una
riserva d’acqua per la popolazione ed
ora viene commemorato con una tar-
ga che riporta una “Lettera al futuro”

Finanza d’impatto
• S i l v i a  C e r l e n c o
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dossalmente hanno contribuito mol-
to meno al cambiamento climatico -
sono spesso situati nelle zone più cal-
de del globo e sono i più colpiti. Phi-
lip Alston - relatore speciale dell'Onu
sull'estrema povertà e i diritti umani
- nel suo ultimo rapporto al Consiglio
dei diritti umani delle Nazioni Unite,
ha affermato che il cambiamento cli-
matico potrebbe causare 120 milioni
di nuovi poveri entro il 2030, annul-
lando gli ultimi 50 anni di progressi
nello sviluppo, nella salute e nella ri-

duzione della povertà. I cambiamen-
ti climatici stanno avendo un impat-
to anche sulla salute. Secondo i dati
pubblicati sull’ultimo rapporto di Lan-
cet Countdown3 , un organismo di mo-
nitoraggio mondiale e indipendente
lanciato dalla rivista scientifica ingle-
se e Lancet, si registrano un peg-
gioramento della qualità dell’aria, una
maggiore frequenza delle ondate di ca-
lore,  un aumento della diffusione di
malattie infettive, un calo della pro-
duzione e minacce che pesano sulla si-

dello scrittore islandese Andri Snaer
Magnason. 
La scorsa estate la città brasiliana di
San Paolo è stata raggiunta dal fumo
provocato dagli incendi che ne ha
oscurato il cielo. Tra le diverse cause
citate dagli esperti1, rientra “una com-
binazione di siccità e attività umana
collegate a un aumento della defore-
stazione e al cambiamento climatico
innescato dall’uomo”. L’Amazzonia ha
recentemente vissuto tre grandi sicci-
tà nel 2005, nel 2010 e nel 2015-2016
che hanno causato la perdita degli al-
beri che trattenevano naturalmente
l’umidità assicurandone la resistenza
al fuoco. Con conseguenze nefaste per
le popolazioni indigene, la fauna e la
diffusione del monossido di carbonio
nell’atmosfera. 
Nelle ultime settimane abbiamo se-
guito con apprensione le immagini
in diretta dal massicio del Monte
Bianco dove il ghiacciao Planplin-
ceux stava rapidamente scivolando a
valle. 
Il cambiamento climatico interessa
tutte le regioni del mondo e gli impatti
sono correlati con tutti gli aspetti
della vita umana. Si legge sul sito del-
la Commissione europea2 che in al-
cune aree i fenomeni meteorologici
estremi e le precipitazioni sono sem-
pre più diffusi, mentre altre sono col-
pite da siccità e ondate di calore sen-
za precedenti. 
I settori che dipendono fortemente da
determinate temperature e livelli di
precipitazioni come l'agricoltura, la sil-
vicoltura, l'energia e il turismo, sono
particolarmente colpiti. Nel periodo
1980-2016, il totale delle perdite eco-
nomiche registrate causate da condi-
zioni meteorologiche e climatiche
estreme nei Paesi membri dello Spa-
zio economico europeo (SEE) è sta-
to di circa 436 miliardi di euro. 
I Paesi in via di sviluppo - che para-

QUATTRO AREE DI AZIONE

Fonte: OCSE “Social Impact Investment 2019 – the impact imperative for sustainable development”.
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curezza alimentare. Tuttò ciò rappre-
senta un serio pericolo per la salute del-
le popolazioni di tutto il mondo. Inol-
tre, lo stesso rapporto stima un ingente
flusso di rifugiati climatici, pari ad un
miliardo di persone entro il 2050, con
la conseguente necessità della loro
inclusione sociale.
Bastano queste premesse per poter af-
fermare con concretezza che la lotta al
cambiamento climatico è collegata al
benessere delle persone. Queste sono
le sfide urgenti per il futuro contenu-
te nell’Agenda Globale per lo svilup-
po sostenibile (Agenda 2030) delle Na-
zioni Unite sottoscritta il 25 settem-
bre 2015 da 193 Paesi tra cui l’Italia.
Si stima che siano necessari tra i 5 ed
i 7 mila miliardi di dollari per rag-
giungere i 17 Obiettivi (chiamati Su-
stainable Development Goals, “SDGs”
nell’acronimo inglese) per un totale di
169 target entro il 2030.
Per fare questo, secondo Enrico Gio-
vannini - Portavoce dell’Alleanza Ita-
liana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASVIS) - servono tre elementi: cam-
biamento di mentalità, tecnologia e go-
vernance.  
È tempo dunque di un cambio di pa-
radigma nelle strategie pubbliche a ca-
rattere globale. Abbandonare stru-
menti di investimento tradizionali per

aprire la strada a quelli innovativi. 
Va in questa direzione la pubblicazione
“Social Impact Investment 2019 - the
impact imperative for sustainable deve-
lopment” presentata dall’Organizza-
zione per la cooperazione e lo svilup-
po economico (OCSE - Organization
for Economic Co-operation and Deve-
lopment) il 16 maggio a Roma.
La ricerca si concentra sul ruolo de-
gli investimenti ad impatto sociale
(IIS) con dati fattuali e Raccoman-
dazioni strategiche per facilitare la mo-

Investimenti
ad impatto
sociale 
in crescita
Per investimenti ad impatto so-
ciale si intende un’ampia gamma
di investimenti basati sull’as-
sunto che i capitali privati pos-
sano intenzionalmente contri-
buire a creare impatti sociali po-
sitivi e, al tempo stesso, rendi-
menti economici. L’intenzionali-
tà proattiva con cui l’investitore
persegue lo scopo sociale, insie-
me al ritorno economico, distin-
gue questa nuova generazione
di investimenti. I soggetti attivi
dell’impact investing possono
essere imprese, organizzazioni
e fondi che operano con l’obiet-
tivo di generare un impatto so-
ciale misurabile e compatibile
con un rendimento economico.
(Fonte: Social Impact Agenda
per l’Italia).
Secondo l’Annual Impact Inve-
stor Survey 2018del Global Impact
Investing Network (GIIN), il nu-
mero di investitori ad impatto è
aumentato da meno di 50 prima
del 1997 a oltre 200 nel 2017. I
229 investitori censiti nel 2018
rappresentavano 228,1 miliardi di
dollari in attivi gestiti e di questi,
il 56%, o 127,7 miliardi di dolla-
ri, sono stati stanziati per i mer-
cati emergenti. A titolo di con-
fronto, nel 2017, l’aiuto pubblico
allo sviluppo (APS) era pari a
146,6 miliardi di dollari.

Sulla tematica dei dati e dunque della rendicontabi-
lità, la Commissione europea ha pubblicato nel giu-
gno 2019 le Guidelines on Non-Financial Reporting:
Supplement on Reporting Climate-Related Informa-
tion ossia il supplemento alla rendicontazione non finanziaria (vedi sulla
tematica circ. Federcasse FDC-OUT.96-17, BCC-13-17) con informazioni le-
gate al clima. Sebbene non vincolante, il supplemento è stato progettato
per aiutare le aziende a misurare e misurarsi su questi aspetti.

Rendicontazione non finanziaria
e cambiamenti climatici

La pubblicazione dell’OCSE 
sul ruolo degli investimenti 
ad impatto sociale 
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marketing ossia evitare fenomeni di
“impact washing”; facilitare la condi-
visione di dati trasparenti, standar-
dizzati e interoperabili sviluppando e
implementando standard di dati, non-
ché collegamenti tra le piattaforme di
dati esistenti.
Molto si sta facendo in Europa su que-
ste tematiche, specie sulle metriche. 
Il 18 giugno scorso, un gruppo di 35
esperti di finanza sostenibile della
Commissione europea (Technical ex-
pert group on sustainable finance, TEG)
ha pubblicato il suo rapporto tecnico
sulla tassonomia dell'Unione europea
che rappresenta uno degli step del-
l’Action Plan della Commissione Eu-
ropea (cfr “Credito Cooperativo” n. 6/7
del 2018). Il rapporto contiene crite-
ri di screening tecnici per 67 attività in
8 settori economici che possono dare
un contributo sostanziale alla mitiga-
zione dei cambiamenti climatici ed una
metodologia ed esempi pratici per
valutare il contributo sostanziale al-
l'adattamento ai cambiamenti clima-
tici ed infine dei case study per gli in-
vestitori che si preparano a utilizzare
la tassonomia. Su tale rapporto è sta-

1.  Nooa, agenzia federale statunitense. 
2.  https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en
3.  www.lancetcountdown.org. 
The 2018 report of the Lancet Countdown on health and cli-
mate change: shaping the health of nations for centuries to
come

NOTE

ta indetta una consultazione, che si è
chiusa il 13 settembre, alla quale il Cre-
dito Cooperativo, con la sua rappre-
sentanza in Italia (con l’ABI) e in Eu-
ropa (con l’EACB e la FBE ), ha par-
tecipato.  
Dalle prime valutazioni emergono al-
cune criticità relative alla tassonomia:
innanzitutto il fatto che sia estreme-
mente dettagliata, con il rischio che
l’onere di divulgazione informativa
vada a penalizzare quelle realtà im-
prenditoriali più piccole, non quotate
e meno strutturate. Con l’ulteriore
conseguente rischio di un raziona-
mento del credito da parte di quelle
banche che vogliono puntare ad una
strategia “green banking”. Inoltre la
tassonomia distingue le attività green
dalle attività brown perdendo quel
contributo positivo alla transizione di
attività intermedie tra le due categorie.
Infine, la tassonomia non tiene conto
degli aspetti sociali che pur contribui-
scono al sentiero dello sviluppo soste-
nibile. 
Vedremo come verrà integrata questa
strumentazione nella legislazione del-
l’Unione europea ma nel frattempo, al-
la luce delle considerazioni iniziali e
delle sfide future, è importante moni-
torare l’evolversi del nuovo Quadro Fi-
nanziario Pluriennale del periodo
2021-2027 - l’iniziativa InvestEU - ap-
provato dal Parlamento europeo lo
scorso aprile con l’intenzione di sti-
molare ulteriormente gli investimen-
ti, l’innovazione e la creazione di po-
sti di lavoro mobilitando un importo
stimato di 650 miliardi di euro di in-
vestimenti aggiuntivi.

L’OCSE sottolinea come la fi-
nanza mista e gli investimenti
ad impatto sociale siano com-
plementari nel fare fronte
alla sfida posta dal finanzia-
mento allo sviluppo sosteni-
bile,  mentre la finanza verde
pone l’accento sulla neces-
sità di una transizione mo-
delli di pro-
duzione soste-
nibili. 

bilitazione di finanziamenti privati al
fine di contribuire al raggiungimen-
to degli Obiettivi dell’Agenda 2030,
ma, soprattutto, in grado di promuo-
vere soluzioni innovative alle attuali
sfide sociali, ambientali ed economi-
che.
Il valore aggiunto degli investimenti ad
impatto sociale è la produzione, oltre
che di finanziamenti, di innovazione,
trasparenza e sostenibilità perché mi-
rano a sperimentare nuovi modelli
aziendali che producano risultati sociali
ed ambientali. Dunque, la misurazio-
ne e la gestione di tali risultati rap-
presenta al tempo stesso una caratte-
ristica distintiva e una sfida chiave nel
settore.  
L’OCSE sottolinea come la finanza
mista e gli investimenti ad impatto so-
ciale siano complementari nel fare
fronte alla sfida posta dal finanziamento
allo sviluppo sostenibile, giacché mo-
bilitano risorse monetarie ingenti e le
indirizzano verso risultati inclusivi e
misurabili, mentre la finanza verde
pone l’accento sulla necessità di una
transizione verso modelli di produzio-
ne sostenibili. 
Tali approcci formano un gruppo di
strumenti atti a mobilitare investitori
privati e contribuire così a colmare il
gap di risorse per raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Sul fronte delle Raccomandazioni, il la-
voro si snoda su quattro aree di azio-
ne - finanziamento, innovazione, da-
ti e politiche - riassunte nel grafico a
pagina 19 e l’elaborazione di un Qua-
dro orientativo dell’OCSE per assistere
le pubbliche amministrazioni nel de-
finire misure di sostegno degli IIS, nel
contesto dei finanziamenti privati. 
Tra le altre, mirare a promuovere lo svi-
luppo di mercati finanziari locali di-
namici e supportare la creazione di in-
termediari per coinvolgere gli investi-
tori locali; assicurare che l’impatto
dei risultati non sia solo un marchio di



L’INTESA RIGUARDA 
ANCHE LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE ITC 
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Il 15 ottobre scorso Iccrea Banca -
Capogruppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea – e Cassa Cen-

trale Banca - Capogruppo del Grup-
po Cassa Centrale Banca–Credito
Cooperativo Italiano – hanno rag-
giunto un accordo che consente la ra-
zionalizzazione delle partecipazioni
detenute da entrambi i Gruppi nelle ri-
spettive Capogruppo e nelle altre
aziende che operano nel Sistema del
Credito Cooperativo. L’intesa - che po-
ne fine ad un contenzioso che si era av-
viato tra le parti - prevede la riduzio-
ne della quota del Gruppo Cassa Cen-
trale (sia della capogruppo che delle
BCC aderenti) in Iccrea Banca dal cir-
ca 18% attuale al di sotto del 10% en-
tro la fine del 2019. La parte restante
sarà ceduta integralmente con quote
annuali e proporzionali entro il 31 di-
cembre 2022.
In particolare, le quote dismesse saran-
no ricollocate tra le Banche aderenti al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, o
eventualmente presso investitori terzi.

Grazie all’accordo vengono inoltre de-
finiti i reciproci rapporti riguardanti gli
ulteriori assetti partecipativi nelle So-
cietà controllate dalle rispettive Ca-
pogruppo, sciogliendo situazioni di
intreccio e razionalizzando le compa-
gini societarie.

Cassa Centrale, in dettaglio, acqui-
sirà le partecipazioni in SBA,

CSD, Phoenix e Cesve detenute dal
Gruppo Iccrea; mentre Iccrea Banca ac-
quisirà le partecipazioni in Iccrea Ban-
caImpresa, Bcc Retail, Banca Svilup-
po, BIT, Sinergia, InCra, Bcc Energia
e Assicra Veneto detenute dal Grup-
po Cassa Centrale.

Iccrea e Cassa Centrale hanno poi si-
glato un ulteriore accordo strategi-

co nel settore ICT (Information and
Communication Technologies) per la
fruizione dei servizi offerti da Phoe-
nix, l’azienda informatica del Gruppo
Cassa Centrale. Grazie all’intesa, che
prevede una durata minima di due an-

ni, sarà garantita una fase ordinata di
migrazione verso le piattaforme uti-
lizzate dal Gruppo Iccrea per le BCC
che attualmente adottano il sistema
Phoenix.

Soddisfazione per l’intesa è stata
espressa dai Presidenti delle due

Capogruppo interessate. “Siamo sod-
disfatti di questo accordo – ha detto
Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea
Banca – a cui noi e il gruppo trentino
siamo arrivati dopo un’interlocuzione
franca e continua, che ha consentito a
entrambe le parti il raggiungimento di
importanti obiettivi a partire dalla ra-
zionalizzazione efficace dei propri as-
setti partecipativi”.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo
raggiunto con il Gruppo romano – ha
detto invece il Presidente del Gruppo
Cassa Centrale, Giorgio Fracalossi. È
stato un confronto concreto e im-
prontato al reciproco rispetto che con-
sente a entrambi i Gruppi di fare un
importante passo in avanti”. (Ma.Re.)

sulle reciproche
partecipazioni
azionarie 

Iccrea Banca
e Cassa Centrale
Accordo tra
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La CoStituzioNe di FedeRCaSSe, 
aVVeNuta 110 aNNi Fa, 
RaCCoNtata NeL LiBRo 
“VOLARE ALTO” 
deLLo StoRiCo PietRo CaFaRo 

• A u g u s t o  d e l l ’ E r b a  

di un

Suggestive le analogie fra gli scenari che hanno visto, all’alba
del Novecento, la nascita di Federcasse e i nostri giorni, come
ben mette in evidenza Pietro Cafaro nel libro “Volare alto”. La
costante in oltre un secolo di storia è il ruolo delle Casse Ru-
rali, e quindi delle BCC, non solo come espressione di un biso-
gno finanziario, ma come motore di sviluppo locale partecipato.
Ne pubblichiamo la prefazione del presidente di Federcasse.

Il punto fermo
Movimentocentenario

Il professor Cafaro, nella sua puntuale e ragionata ricostruzione storica contenuta nel
suo ultimo volume, tratteggia un affresco d’epoca coinvolgente, che suscita non so-
lo interesse, ma anche partecipazione, intellettuale e umana, per le tante analogie

(quasi stupefacenti in alcuni tratti) che sembrano congiungere gli avvenimenti accaduti
oltre 110 anni fa e le recenti vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni del Cre-
dito Cooperativo. 
La prima analogia che colpisce è quella relativa al contesto storico; come ci racconta
Cafaro, la crisi finanziaria che ai primi del Novecento che aveva colpito l’ancora fragi-
le settore bancario italiano, aveva suscitato una forte domanda di regolamentazione (unen-
do come sempre aspetti tecnici, politici e ideologici) rischiando di mettere in difficol-



tà e smantellare il settore delle picco-
le casse rurali, non riconoscendone gli
aspetti peculiari.  
Viene fin troppo facile il paragone
con la crisi avviata nel 2008: una crisi
devastante, che ha fatto tornare indie-
tro il pendolo della regolamentazione,
dal “light touch” sostenuto fino ad allo-
ra dagli ideologi del mercato “raziona-
le” ad una regolamentazione “invasiva”
e minuziosa. 
Le falle del sistema finanziario globa-
le hanno ricevuto una risposta a parti-
re dalle istituzioni sovranazionali.  Su
impulso del G20, con l’indirizzo del Fi-
nancial Stability Board e la successiva si-
stematizzazione tecnica del Comitato
di Basilea si sono riscritte le regole;
l’Europa ha sommato al recepimento
del nuovo quadro regolamentare globale
l’impalcatura dell’Unione Bancaria.
Anche in questo passaggio storico, nel
recepire e applicare le regole si sono
confrontate concezioni politiche e
ideologiche differenti che hanno por-
tato a risultati diversi: in un caso a man-
tenere un quadro regolamentare flessi-
bile e funzionale alle necessità della
struttura produttiva come negli Stati
Uniti; in un altro a forzare regole uni-
voche per soggetti diversi come in
Europa (funzionale, secondo le autorità,
alla costruzione di un mercato inte-
grato).  
Nella ricostruzione di Cafaro i progetti
governativi, come quello presentato

dal ministro Nitti nel 1913 volti ad
omologare le regole e i processi di vi-
gilanza, non riescono ad andare in
porto (per la caratteristica instabilità po-
litica italiana). Un contesto nel quale il
movimento cooperativo, nella lunga fa-
se di dibattito sulle riforme, si rende
conto non solo dei rischi ma anche del-
le opportunità che offre un quadro re-
golamentare in divenire. 
Un movimento già con-
sapevole che le casse ru-
rali nascono per operare
con soggetti le cui esi-
genze non possono esse-
re pienamente soddisfat-
te dal mercato e alle con-
dizioni del mercato; per
questo, solo regole ap-
propriate agli obiettivi
perseguiti e funzionali
alla loro governance pos-
sono mettere le Casse
nelle condizioni di ope-
rare al meglio per i pro-
pri fini. 
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Vi era quindi una profonda consape-
volezza di una diversità intrinseca-

mente fragile se non difesa con
strumenti di valorizzazione e
non di arrocco. Esemplificati-
va è la lucida individuazione
del pericolo posto dalla previ-

sta introduzione delle ispezioni
governative come per le altre banche: la
resistenza a questa misura rifletteva

non una volontà di sottrarvisi, ma una
coscienza che l’obiettivo perseguito

dal governo (correttezza, sta-
bilità e trasparenza) do-

veva essere rag-
giunto trami-

te una
su-

Pietro Cafaro 

Volare 
alto

ecra, 2019, 
Collana  
Documenti

pervisione delegata alle strutture fede-
rative in grado di controllare e indiriz-
zare senza snaturare.  
Qui si ritrova una intuizione che guiderà
anche nel futuro le scelte più avvedute
della categoria.  La coesione tra soggetti
singolarmente deboli sul mercato deve
essere sostenuta da regole che rendano
vincolanti i legami solidaristici  al fine
di resistere alle forze centrifughe che ine-
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L’anniversario dei 110
anni dalla costituzione di
Federcasse ricordato du-
rante i lavori dell’Assem-
blea ordinaria e straordi-
naria di Federcasse del 22
novembre presso il Palaz-
zo dei Congressi a Roma.

vitabilmente vengono sollecitate dal
mercato (o da istituzioni di tutela del
mercato). Per questo, l’obiettivo degli
uomini più perspicaci del movimento,
in quel frangente storico, è fare presto
dimostrando che la categoria è in
grado di autotutelarsi senza perdere le
proprie specificità. Questa autono-
mia serve a mettere nella disponibili-
tà delle Casse uno strumento non so-
lo di monitoraggio, ma anche di coe-
sione e sviluppo e non a “difendersi” dai
controlli.
Come mette bene in luce Cafaro,  l’azio-
ne del movimento, necessaria per con-
trastare queste misure, risente inoltre di
un dibattito interno dove si confronta-
no esigenze e prospettive diverse: la ri-
vendicazione di autonomia, soprattut-
to delle componenti più forti; la neces-
sità di strutture federative locali e cen-
trali sentita dalle casse rurali; la tensio-
ne che si instaura tra visioni più cen-
tralistiche che prefigurano rapporti ge-
rarchici tra le diverse componenti e gli
approcci più “orizzontali” basati sulla sus-
sidiarietà. Anche qui l’analogia con la
storia recente appare evidente.
La proliferazione normativa post crisi
2008 ha costretto la cooperazione di cre-
dito in tutta Europa a cercare nuovi

forma imposta senza condivisione ha su-
scitato una reazione immediata di Fe-
dercasse che è stata in grado di riporta-
re al centro della nuova legislazione le
istanze prioritarie della cooperazione mu-
tualistica di credito. La riforma del
2016, poi modificata nel 2018, rappre-
senta un punto di equilibrio soddisfacente
rispetto allo schema di decreto inizial-
mente entrato in Consiglio dei ministri
nel gennaio 2015. Tuttavia l’attuazione
della riforma, sotto l’incessante pressio-
ne di una costante produzione norma-
tiva e micro-regolamentare e di model-
li di vigilanza in via di definizione, lascia
emergere un serio rischio di omologa-
zione rispetto alla distintiva funzione-
obiettivo del Credito Cooperativo. 
Anche in questo scenario alcune analo-
gie con la storia narrata da Cafaro sono
suggestive.  Ad esempio, come riporta-
to nel testo: Se tutti erano d’accordo nel ri-
tenere improcrastinabile la costituzione di
un organismo federativo autonomo ed effi-
ciente, sulla configurazione da darsi all’ente
di coordinamento le proposte erano ben dif-
ferenziate. Durante l’elaborazione della
futura struttura organizzativa si deli-
neavano due visioni, una che vedeva le
Federazioni Locali come articolazioni
della Federazione Nazionale e una più
decentrata in cui la quest’ultima rap-
presentava le prime. Anche sul ruolo del-
la struttura finanziaria dialogavano visioni
differenti con alcune proposte che favo-
rivano un istituto centrale organo anche
della federazione nazionale e altre che ve-
devano con favore una più articolata con-
vergenza di tutte le espressioni bancarie
cattoliche.  
Il recente processo di riforma del Cre-
dito Cooperativo è stato altrettanto dia-
lettico, sia internamente che nelle rela-
zioni con le autorità. Le finalità di que-
ste ultime erano chiare (e in generale
comprensibili): rendere resiliente la
struttura del network al nuovo contesto
regolamentare e di mercato; chiara-
mente meno attenzione veniva posta al-
la necessità di non perdere, in questo pro-

equilibri organizzativi consoni non so-
lo alle esigenze del mercato, ma anche
alle richieste della vigilanza unica eu-
ropea. 
In Italia alcune componenti della cate-
goria avevano individuato per tempo, e
ben prima della crisi, la necessità di do-
tare il sistema di strumenti efficaci di au-
totutela delle specificità cooperative in
un mercato più integrato su scala euro-
pea. Il progetto di Fondo di Garanzia
Istituzionale (FGI), avviato con il Con-
vegno di Parma del 2005, si poneva in
continuità con scelte effettuate ancora in
precedenza, come quella di dotarsi di un
Fondo di Garanzia dei depositanti au-
tonomo, volte non solo a rafforzare la “sa-
fety net” a vantaggio della clientela e dei
soci, ma anche ad accrescere la coesio-
ne interna tramite forme di condivisio-
ne del rischio temperate da una appro-
priata funzione di controllo e dalla ca-
pacità di effettuare anche interventi
preventivi. Il progetto rispondeva non ad
una logica emergenziale (non si deli-
neavano all’orizzonte minacce di tipo re-
golamentare), ma ad una prospettiva di
sviluppo che individuava la coesione sus-
sidiaria come elemento per mantenere
un modello differente, che fosse in gra-
do di affrontare un mercato in evolu-
zione conservando e rafforzando le spe-
cificità cooperative e localistiche1.
Come noto, la dialettica interna ha ral-
lentato il processo di avvio del FGI tan-
to da far trovare il Credito Cooperati-
vo privo di uno specifico strumento per
assicurare la liquidità e la solvibilità del-
le singole BCC e delle banche di se-
condo livello che nel frattempo l’avvio
dell’Unione Bancaria dal 1 gennaio
2014 aveva reso necessari. Due da quel
momento sarebbero state le strade per-
corribili: costituire un IPS-FGI o un
gruppo bancario. Il legislatore italiano
scelse in un primo momento una forma
di gruppo bancario molto accentrata e
dirigista con la conseguente perdita
della licenza bancaria individuale per la
singola BCC. Ma il rischio di una ri-



cesso, le caratteristiche distintive del Cre-
dito Cooperativo in termini di identità
cooperativa, localismo, coesione terri-
toriale. Aspetti, questi, che erano inve-
ce priorità della categoria, non tanto per
il mantenimento dello status quo, ma per
la consapevolezza che solo la conserva-
zione di queste caratteristiche poteva
consentire alle BCC di continuare a svol-
gere il loro ruolo a vantaggio di soci,
clienti e territori. La dialettica interna si
è invece articolata su faglie di pensiero
che hanno sempre percorso (e spesso di-
viso) la morfologia dell’elaborazione
strategica cooperativa: semplificando,
possiamo porre da un lato le visioni “effi-
cientiste” che ritengono opportuna o ne-
cessaria una qualche forma di ibridazione
con modelli e modalità operative pre-
valenti nel mercato; dall’altro le visioni
cooperativiste che sostengono una pre-
valenza dei fattori identitari; questi ap-
procci si riflettono nella definizione dei
modelli organizzativi e delle relazioni tra
enti centrali e territoriali. Come sap-

piamo, la cooperazione di credito ha
mantenuto la sua vitalità nel tempo per-
ché ha saputo lavorare sull’equilibrio dia-
lettico tra queste diverse visioni. L’effi-
cienza gestionale è infatti un presuppo-
sto per la sostenibilità della banca;
l’identità cooperativo-mutualistica e la
normativa specifica che ne definisce il
perimetro sono componenti rilevanti di
questa efficienza e contribuiscono a de-
finire la performance complessiva del-
la banca. Anche la riforma del 2016 e le
successive modifiche è riuscita a con-
servare, nel suo impianto strutturale, que-
sto equilibrio, grazie al serrato dialogo
avviato fin dall’inizio con le autorità.
Altro tema che emerge è la rilevanza da-
ta alla formazione delle competenze che
conduce alla costituzione di un istituto
autonomo di formazione indirizzato
alle necessità degli amministratori e
dei tecnici.
Uno degli stimoli che ci offre questa let-
tura è, quindi, anche una riflessione sul
ruolo (e la capacità) delle classi dirigenti

1.  Non possiamo sapere se questo modello avrebbe resistito ai
cambiamenti post crisi ma, come esempio controfattuale, il mo-
dello di IPS tedesco e austriaco ha mantenuto integralmente le
proprie caratteristiche e specificità.

Note
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nelle fasi di trasformazione.  Il passag-
gio del Credito Cooperativo dalla cen-
tenaria organizzazione a rete alla strut-
tura in gruppi cooperativi è stato frut-
to di una visione che, nel necessario ri-
spetto di vincoli esterni, ha elaborato una
prospettiva di mantenimento del-
l’identità cooperativa non solo negli
aspetti valoriali ma nella pratica bancaria.
Per questo sono previsti istituti e presi-
di (dalla funzione associativa alla vigi-
lanza cooperativa) a tutela di un percorso
la cui implementazione deve essere
conseguita mettendo in campo tutte le
risorse e le capacità disponibili.  Co-
niugare il “volare alto” e il perseguimento
concreto del disegno complessivo, con
passi conformi all’obiettivo da perseguire,
è oggi il banco di prova della nostra clas-
se dirigente.
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110° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE 
DI FEDERCASSE 

Ieri, oggi 
e domani

Gli avvenimenti

Gli anni

Nel 1946 venne ricostituita la Confederazione delle Cooperative italiane e al termine del congresso che
la Confederazione organizzò l’anno successivo, nella mozione finale, fu espressa la richiesta della rico-
stituzione di Federcasse, con compiti di rappresentanza, assistenza, revisione e controllo. Fu espressa
inoltre la necessità di avviare la costituzione di un organismo centrale di credito in appoggio alle sin-
gole Casse rurali. il progetto federativo portò alla ricostituzione, nel 1950, della Federazione italiana,
il cui statuto stabiliva che “la Federazione italiana delle casse rurali si ispirerà ai postulati della scuola
sociale cristiana e rappresenterà idealmente la continuità dell’antica Federazione”.  

Nel 1961 prese il via l’attività di riorganizzazione e rilancio del movimento e dell’operatività delle Casse
rurali, finalizzata e rinverdire gli ideali e a rinsaldare la solidarietà interna. Negli anni del dopoguerra
e del miracolo economico, il movimento crebbe con “costante uniformità” e “soddisfacenti risultati”,
come scrisse la Banca d’italia. L’evoluzione e l’espansione delle Casse rurali venne confermata anche
successivamente. 
Negli anni sessanta si ricostituiscono le Federazioni locali e si ristrutturano quelle esistenti, conferendo
loro funzioni di rappresentanza, tutela ed assistenza tecnica a livello regionale e interregionale delle
Casse associate. 

Nel 1963 fu costituito l’istituto di Credito delle Casse rurali e artigiane (iccrea), e negli anni successivi

1950 -oggi

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

• La st0ria/4a puntata 
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Le testimonianze

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

Gli anni “sospesi” 
Credito Cooperativo n. 6-7, 
pag. 36

Voi siete gli artefici di una trasformazione di cui non ci si rende con-
to ora, ma che avrà una enorme ripercussione nella civiltà
di domani”.
Giovanni Gronchi,
presidente della Camera dei Deputati
Convegno nazionale delle Casse Rurali ed Artigiane
organizzato da Federcasse, 1950

“Abbiamo bisogno di voi per rinvigorire le libere istituzioni nelle qua-
li si esprime il nostro Paese. Libere istituzioni che saranno certamente
difese in modo convinto da uomini come voi, perché so-
no fondate sulla libertà, sull’autonomia, sulla respon-
sabilità e sulla solidarietà”.
Aldo Moro, Presidente del Consiglio
Convegno organizzato da Confcooperative 
e Federcasse, 1975 

In un’epoca nella quale la funzione del credito e degli strumenti fi-
nanziari assume un’importanza crescente è bene che queste funzio-
ni siano costantemente poste a servizio del lavoro e della iniziativa
umana e contribuiscano attivamente a sviluppare una solidarietà più
ampia tra le diverse componenti del movimento cooperati-
vo. Per conseguire questo fine occorre che le Casse Ru-
rali ed Artigiane, come anche le cooperative operanti
negli altri settori, conservino e perfezionino i valori
umani e cristiani connessi con la scelta cooperativa.
Papa Giovanni Paolo II, 
Udienza per il 75° della costituzione di Federcasse e il 70° 
di Confcooperative, 1989

Desidero ribadire il mio apprezzamento per il ruolo che tradizional-
mente le Banche di Credito Cooperativo – le vecchie gloriose
Casse Rurali ed Artigiane – hanno avuto nella realtà ita-
liana, rendendo l’accesso al credito alla portata di tan-
ti piccoli artigiani ed imprenditori e così contribuen-
do in modo determinante allo sviluppo del sistema eco-
nomico e sociale dell’Italia.
Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica
Messaggio in occasione del XIII Convegno di Federcasse, 2005

Le potenzialità del Credito Cooperativo risiedono nell’attitudine a so-
stenere l’economia dei territori non solo offrendo risorse finanziarie,
ma anche favorendo l’instaurazione di quella fitta rete di
conoscenze e relazioni che consente anche alle impre-
se minori di beneficiare di un sostegno continuativo e
calibrato sulle proprie esigenze. 
Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia
Lettera inviata dal al presidente di Federcasse, 2008

si venne realizzando un progetto
di gestione integrata del movi-
mento, che passava per la funzione
di coordinamento e rappresen-
tanza delle Federazioni locali.  
Nel 1967 Federcasse aderì a Con-
fcooperative-Confederazione coo-
perative italiane e dal 1981 all'aBi
- associazione bancaria italiana.
Nel 1993, con l'entrata in vigore
del testo Unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, le
Casse rurali e artigiane assunsero
la denominazione “Banche di Cre-
dito Cooperativo” e la Federazione
italiana diventò "Federazione ita-
liana delle Banche di Credito Coo-
perativo - Casse rurali e arti-
giane".
La Federazione italiana delle BCC-
Cr è stata tra i membri fondatori
dell'EaCB - European association
of Co-operative banks, l'associa-
zione delle banche cooperative eu-
ropee, che ha lo scopo di promuo-
vere e tutelare gli interessi della
categoria in sede comunitaria.



Il 10 e 11 ottobre scorsi gli esperti del
Gruppo di Lavoro sulla Consumer
Policy dell’Associazione europea

delle banche cooperative si sono riuni-
ti a Roma, presso il Palazzo della Coo-
perazione, per discutere alcuni dei prin-
cipali atti legislativi in materia attual-
mente oggetto di una valutazione o di

EACB: A ROMA L’INCONTRO DEI GRUPPO DI LAVORO
SULLA POLITICA DEI CONSUMATORI 

Un confronto 
Si è tenuta a Roma il 10 e 11 ottobre la riunione tecnica del Gruppo di Lavoro sulla
Politica dei Consumatori dell’Associazione europea delle banche cooperative. Al cen-
tro dell’incontro, organizzato da Federcasse, le Direttive europee sui temi del GdL.

europeo 

stanza dei servizi finanziari (DMFSD);
la Direttiva sui crediti immobiliari
(MCD); la Direttiva sui conti di paga-
mento (PAD). 
In particolare, i partecipanti hanno
avuto l’opportunità di scambiare opinioni
con i funzionari della Commissione
europea sulla Direttiva sul credito al con-

una revisione da parte della Commis-
sione europea. I principali temi af-
frontati dai partecipanti all’incontro or-
ganizzato da Federcasse, sono stati: le
linee guida EBA in tema di origine e
monitoraggio del prestito; la Direttiva
sul credito al consumo (CCD); la Di-
rettiva sulla commercializzazione a di-

F O RM
A Z I ON

E

ART. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO

• 30 •



sumo (CCD) e sulla Direttiva sui cre-
diti immobiliari (MCD), che hanno da-
to il via alla discussione sul progetto del-
le linee guida EBA - l’Autorità banca-
ria europea - in tema di origine e mo-
nitoraggio del prestito, la cui consulta-
zione si è recentemente conclusa. I
partecipanti al GdL hanno colto l'oc-
casione per esprimere ancora una vol-
ta le loro preoccupazioni circa i tempi
delle linee guida dell'EBA.
Pur riconoscendo che il Consiglio eu-
ropeo ha incaricato l’EBA di delineare
le linee guida di vigilanza sulla conces-
sione e il monitoraggio dei prestiti,
sono stati individuati alcuni aspetti cri-
tici nell'approccio elaborato dall’EBA.
In primo luogo, c’è la preoccupazione
che gli orientamenti proposti vadano al
di là di quanto richiesto dalla legisla-
zione di livello 1 pertinente e che
l'EBA vada oltre il suo mandato, defi-
nendo un quadro completamente nuo-
vo al di fuori del processo legislativo. 
Inoltre, la preoccupazione emersa nel
corso dei lavori è che l'EBA emani ta-

li orientamenti mentre la valutazione
della Direttiva sul credito al consumo
(CCD) avviata dalla Commissione
europea è ancora in corso e prima del-
la pubblicazione dei risultati di tale va-
lutazione. Se le due iniziative segui-
ranno i rispettivi percorsi temporali,
potrebbero infatti portare a due serie
di modifiche da introdurre nei processi
e nei sistemi informatici delle banche
in un periodo di tempo relativamen-
te breve.
A tale proposito, la Federazione Ban-

caria Europea, insieme ad alcune asso-
ciazioni, ha inviato una lettera all’EBA
in cui si fa presente che le nuove linee
guida in tema di origine e monitorag-
gio del prestito vanno oltre il loro
mandato.  
Nel corso dell’incontro sono stati anche
avviati dei meccanismi di verifica in me-
rito all’implementazione della Diretti-
va sui conti di pagamento (PAD) e sul-
l’effettività di alcune disposizioni. I ri-
sultati dell’analisi sono attesi per la fine
del 2020.

209 milioni i clienti 

84 milioni i soci 
(+ 2.721.148 rispetto all’anno precedente) 

2.816 banche cooperative
europee

53.262 sportelli

LA CRESCItA DELLE BAnChE CooPERAtIvE EuRoPEE

7,2 miliardi di attivo 

3,7 miliardi di raccolta

713 mila i dipendenti

In Europa un cittadino su 5 
è socio di una banca cooperativa

Fonte: EACB 2019
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ACCOUNTING AND AUDIT
Il gruppo di lavoro sulla contabilità e revisione contabile si con-

centra sugli aspetti specifici delle norme e della legislazione in ma-
teria di contabilità e di revisione interna ed esterna nel settore fi-
nanziario. Segue gli sviluppi della normativa e della legislazione sia
nelle istituzioni dell'ue che negli organismi internazionali di nor-
mazione (compreso l'International Accounting Standards Board -
IASB).

ANTI-MONEY LAUNDERING 
Il gruppo di lavoro contro il riciclaggio di denaro funge da piat-

taforma per i membri dell'EACB per fissare le priorità e concorda-
re posizioni comuni nei settori della lotta al riciclaggio di denaro
e al finanziamento del terrorismo. In particolare, il gruppo di lavoro
controlla l'attuazione della quarta Direttiva antiriciclaggio e del Re-
golamento sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di
fondi. Inoltre, contribuisce attivamente alle iniziative avviate da
istituzioni internazionali quali la Financial Action task Force e il Co-
mitato di Basilea per la vigilanza bancaria. 

BANKING REGULATION
Il gruppo di lavoro sulla regolamentazione bancaria parteci-

pa a tutte le iniziative nel settore della regolamentazione banca-
ria in materia prudenziale e di vigilanza, compreso lo schema di Ba-
silea 3 e la sua attuazione nella CRD4 e nella CRR (capitale, liqui-
dity ratios, leverage ratio, rischio di tasso di interesse, ecc.), di-
fendendo le caratteristiche e gli accordi specifici delle banche coo-
perative. Inoltre, affronta anche gli elementi delle misure di su-
pervisory early intervention/recovery measures intervento preco-
ce/recupero prudenziale e gli effetti sulla struttura del capitale de-
rivanti dal quadro di risoluzione delle crisi.

CONSUMER POLICY
Il gruppo di lavoro si concentra sulla legislazione relativa ai

consumatori e alle implicazioni per le banche cooperative. La
“consumer policy” comprende tutte le questioni relative ai diritti dei
consumatori (compresa l'applicazione di tali diritti), l'accesso e l'uso
dei servizi finanziari da parte dei consumatori.

CORPORATE GOVERNANCE AND COMPANY LAW
Le questioni legali relative all'organizzazione delle banche coo-

perative sono di competenza del gruppo di lavoro sul governo so-
cietario e sul diritto societario. Il GdL affronta inoltre questioni spe-
cifiche di governance cooperativa e le peculiarità del modello di bu-
siness cooperativo. Le attività del gruppo di lavoro si sono recen-
temente concentrate sulle politiche retributive, sugli aspetti di go-
vernance presenti nella CRD Iv, sulle leggi antitrust.

I Gruppi di Lavoro all’EACB 

DIGITALISATION & THE USE OF DATA
Il gruppo di lavoro sulla digitalizzazione e l'uso dei dati si con-

centra sulle iniziative riguardanti l'uso dei dati e l'identificazione dei
clienti sviluppate dalla Commissione europea nell'ambito della sua
strategia per il mercato unico digitale; iniziative che saranno sviluppate
dalla nuova task force sulle tecnologie finanziarie (FttF) e nell'am-
bito delle attività delle Autorità europee di vigilanza sull'innovazione
finanziaria.

FINANCIAL MARKETS
Il Gruppo di lavoro si occupa delle iniziative europee nel campo

dei mercati finanziari e delle loro implicazioni per le banche coopera-
tive. La politica dei mercati finanziari comprende la legislazione sui va-
lori mobiliari, sia per quanto riguarda gli investimenti retail che i mer-
cati all'ingrosso, nonché la gestione patrimoniale e il post-trading. 

GREEN AND SUSTAINABLE FINANCE
Il Gruppo di Lavoro si occupa di tutte le iniziative europee e in-

ternazionali nel campo della finanza verde e sostenibile e ne valuta
le implicazioni per le banche cooperative. La politica finanziaria so-
stenibile comprende, a livello europeo, una nuova legislazione de-
rivante dall'attuazione del Piano d'Azione della Commissione euro-
pea.  Mentre, a livello internazionale, comprende diverse iniziative
guidate dal mercato e da altri organismi internazionali. Il Gruppo di
Lavoro è impegnato in un dialogo costruttivo con le istituzioni del-
l'ue e con altri organismi coinvolti nella finanza sostenibile (ad esem-
pio EBA, ESMA, nGFS, FSB, unEP-FI, ISo). Coordina la posizione del-
l'EACB nell'ambito del gruppo di esperti tecnici sulla finanza soste-
nibile recentemente istituito dalla Commissione europea, di cui l'EACB
fa parte.

PAYMENT SYSTEMS
Mentre il panorama dei pagamenti nell'unione europea sta su-

bendo profondi cambiamenti, la missione del Gruppo di lavoro sui si-
stemi di pagamento è di tenere traccia di tutte le iniziative legislati-
ve e non legislative che hanno un impatto sul modo in cui le banche
forniscono servizi di pagamento ai propri clienti. A tal fine, il working
group funge da piattaforma per le banche cooperative, per discutere
e concordare posizioni comuni nel campo dei pagamenti. Il GdL è an-
che responsabile della definizione delle posizioni dell'EACB presso l'Eu-
ropean Payments Council e l'Euro Retail Payments Board.

RECOVERY, RESOLUTION & DEPOSIT PROTECTION
Il Gruppo di lavoro si occupa delle iniziative e le attività degli

organismi europei e internazionali relativi alla gestione e risoluzione
delle crisi, del tLAC e del MREL, nonché della protezione dei deposi-
ti, con le relative le implicazioni per le banche cooperative. 
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Sono 10 i Gruppi di lavoro costituiti dall’Associazione delle Banche Cooperative europee e ai quali parteci-
pa fattivamente anche Federcasse, rappresentando le istanze delle BCC italiane. I GdL organizzano regolar-
mente workshop presso le sedi delle associazioni delle Banche cooperative europee che aderiscono all’EACB. 
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Qual è la “giusta” dimensione di
una banca nell’era dell’Unione
Bancaria? O quale la più conve-

niente? Per gli istituti bancari la ricer-
ca di maggiore efficienza appare oggi
come una condizione essenziale per ri-
manere sul mercato. In questa pro-

Il modello dI banCa loCale 
e terrItorIale 
nella letteratura eConomICa

delle banche

Come conciliare
efficienza operativa,
redditività e
mantenimento dei centri
decisionali nei territori?
Gli esiti delle ricerche
empiriche dell’ultimo
decennio 
in una ricognizione 
del Servizio Studi 
di Federcasse.

la giusta
Quale

nell’Unione
Bancaria?

dimensione
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spettiva, il Servizio Studi di Federcas-
se (la Federazione Italiana delle Ban-
che di Credito Cooperativo e Casse
Rurali) ha condotto un’analisi della let-
teratura specializzata per verificare
quali sono i principali risultati delle ri-
cerche empiriche effettuate nell’ultimo
decennio.
Una recente analisi pubblicata dalla
Banca Centrale Europea (Financial
Stability Review, maggio 2018) ha re-
gistrato un livello di efficienza delle
banche cooperative e delle casse di ri-
sparmio superiore a quello delle ban-
che commerciali, generalmente di mag-
giore dimensione.
Il modello di banca locale e territoria-
le ha inoltre svolto un ruolo rilevante
nel sostenere l’economia italiana, come
puntualmente registrato da studi pub-
blicati negli ultimi anni nelle Collane
di ricerca della Banca d’Italia (2015 e
2016)1. Ciò ha favorito lo sviluppo lo-
cale, come mostra ancora un’analisi
svolta congiuntamente da due accade-
mici (l’italiano Paolo Coccorese e lo sta-
tunitense Sherrill Shaffer) sui comuni
italiani2. I risultati indicano che la
presenza di Banche di Credito Coo-
perativo (BCC) ha giocato un ruolo po-
sitivo nella crescita del reddito, del-
l’occupazione e delle imprese.
“Le economie di scala - ottenibili at-
traverso la crescita dimensionale, pos-
sibilmente tramite fusioni e acquisizioni
che riducano il numero di banche - so-
no spesso indicate come lo strumento
più adeguato a recuperare competitività
e redditività”, osserva il responsabile del

Servizio Analisi Economica e Stati-
stiche Creditizie di Federcasse, Juan
Lopez, che ha coordinato la ricogni-
zione della letteratura più recente.
“Vengono così in genere considerati
come obsoleti quei modelli organiz-
zativi differenti che hanno coniugato
la dimensione locale e l’efficienza.
Un’esperienza tipicamente europea è
quella dei network di banche locali
(casse di risparmio, cooperative po-
polari, cooperative mutualistiche, ecc.)
che mettendo in comune elementi di
costo (come back off ice, consulenza, ri-
cerca) e fattori di ricavo (prodotti e ser-
vizi comuni) riescono a coniugare il
mantenimento dei centri decisionali nei
territori, l’efficienza operativa e la ra-
gionevole redditività in un quadro cul-
turale e valoriale condiviso, volto a ge-
nerare un impatto trasformativo nei ter-
ritori stessi”.
Anche la Banca Europea degli Inve-
stimenti (2016) ha messo in luce la ri-
levanza delle banche cooperative e del-
le piccole banche nello sviluppo locale
e in particolare nel sostegno alle Pmi3.
Infine, la stabilità dei network e dei grup-
pi cooperativi veniva considerato un fat-

tore positivo nel contesto più generale
come hanno a loro volta dimostrato due
analisti del Fondo Monetario Interna-
zionale4 (2007).
“Ricerche e analisi autorevoli - con-
clude Lopez - dimostrano quindi che
il modello di banca locale, rivisitato an-
che alla luce dei nuovi modelli orga-
nizzativi che si sono affermati in Ita-
lia, ad esempio nel settore delle BCC,
è in grado di offrire un valido sostegno
alla crescita economica inclusiva e
partecipata, pure nei territori marginali.
I Paesi che dispongono di questo as-
set dovrebbero valorizzarne le poten-
zialità”.

1. demma C. (2015), Localismo bancario e crisi finanziaria; Que-
stioni di economia e Finanza banca d’Italia n. 264, marzo 2015 
Stefani m.l. e Vacca V. (coordinatori) (2016), Le banche locali e
il finanziamento dei territori: evidenze per l’Italia (2007-2014);
Questioni di economia e Finanza banca d’Italia n. 324, marzo 2016 

2. P: Coccorese e S. Shaffer “Cooperative banks and local economic
growth” Working Paper Crawford School of Public Policy 

3. F. lang (2016) “the role of cooperative banks and smaller in-
stitutions for the financing of Smes and small midcaps in euro-
pe”, European Investment Fund, Working paper 2016/36 

4. H. Hesse e m. Čihák (2007) “Cooperative banks and financial
stability”; ImF Working Paper WP/07/02  

Mutualità è competitività.
Un workshop
organizzato da Federcasse

BLOCCA L’AGENDA

A Roma il prossimo 3 dicembre si terrà il Convegno di Studi
organizzato da Federcasse su “LE SPECIFICITÀ COOPERATI-
VE PER LO SVILUPPO COERENTE DELLA COMPETITIVITÀ DEL-
LE BCC”. 
Tra i temi al centro della giornata, lo scenario economico na-
zionale e internazionale e l’andamento delle BCC; i recenti
sviluppi della ricerca economica sul ruolo delle banche locali
e sul contesto di riferimento; le prospettive dell’economia
italiana e il ruolo del Credito Cooperativo. 

note
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Un recente lavoro del Fondo mone-
tario internazionale (Khiaonarong,

humphrey, 2018) ha mostrato come, in
un campione di undici Paesi, nei pros-
simi dieci anni la quota del contante
tenderà a diminuire mediamente
dell’1,4% all’anno. il trend è causato dal
naturale cambiamento demografico - le
nuove generazioni tendono a usare
meno il contante - e dall’evoluzione tec-
nologica che permette l’utilizzo di stru-
menti sempre più performanti a costi
progressivamente decrescenti. tuttavia,
le differenze tra i Paesi permangono
ampie e la volontà politica di accelerare
il processo è un elemento di indubbia
rilevanza. 
limitare l’uso del contante è innega-
bilmente un ottimo mezzo per contra-
stare tante attività illegali: dall’evasione
fiscale alla corruzione, all’economia
sommersa fino alle rapine. Si potrebbe
dunque concludere che tendere verso
una cashless economy porterebbe ad au-
mentare il benessere dei cittadini, ma
il dibattito sul tema presenta sicura-

Verso una “cashless economy” ?

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

nell’utilizzo di sistemi di pagamento al-
ternativi al contante sulla base di 16 in-
dicatori chiave (vedi figura 1). nel cSi
2019 l’italia rimane stabile in sestulti-
ma posizione in europa. il punteggio di
3,68 è in leggero aumento rispetto a
quello dell’anno precedente, ma rima-
ne superiore solo a quello ottenuto da
Ungheria, croazia, grecia, romania e
Bulgaria. ai vertici si confermano, in-
vece, i Paesi del nord europa.
Parlando di strumento di pagamento al-
ternativo al contante si pensa imme-
diatamente al più tradizionale e cono-
sciuto tra di essi: la carta di debito, co-
munemente definita “bancomat. i ter-
minali diventano sempre più evoluti e,
oltre al prelievo di denaro contante, con-
sentono di eseguire svariate operazio-
ni finanziarie con la propria tessera,
come effettuare versamenti, pagare
bollettini postali, mav e rav. ma anche
acquistare ricariche telefoniche, pa-
gare il bollo auto e molto altro. anche
il rilascio della tessera Bancomat, al-
l’atto dell’apertura di un conto cor-

Cashless Society Index 2019
(scala crescente da 1=min a 10=max)

Fonte: The European House- Ambrosetti, Cashless revolution: a che punto siamo e cosa resta da fare per l’italia Rapporto 2019

Figura 1

mente dei punti di criticità su cui è op-
portuno soffermarsi a riflettere.
l’italia non è inclusa nello studio
del Fmi, ma la diffusione nel nostro
Paese dei sistemi di pagamento al-
ternativi al contante è monitorata con
continuità da istituzioni e centri di ri-
cerca. Qual è ad oggi la situazione?
Stando ai dati dell’osservatorio mo-
bile payment del Politecnico di mila-
no, nel 2018 i pagamenti con carta o
altre modalità elettroniche sono sta-
ti pari a 240 miliardi di euro, ossia il
37% dei pagamenti effettuati dalle fa-
miglie italiane con una crescita del
9% rispetto al 2017. la nostra situa-
zione è ancora ben lontana da Paesi
come Danimarca, Svezia e regno
Unito.
il divario rispetto agli altri Paesi eu-
ropei è confermato dall’aggiorna-
mento del Cashless Society Index 2019
(cSi 2019), lo strumento di monito-
raggio elaborato da the european
house - ambrosetti che fotografa il
posizionamento dei 28 Paesi europei
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Un sistema per ridurre l’eva-
sione e contrastare le attivi-
tà illegali nel nostro Paese po-
trebbe essere consentire uni-
camente trasferimenti di de-
naro tracciabili, passando a
una cashless economy.

In Italia, nonostante i pro-
gressi degli ultimi anni nel-
l’utilizzo dei pagamenti di-
versi dal contante e un’ampia
rete POS, siamo ancora mol-
to indietro rispetto al resto
d’Europa.

La questione presenta criti-
cità connesse con retaggi cul-
turali e insufficiente educa-
zione finanziaria. 

I PUNTI

rente, è diventata una prassi automa-
tica, a tal punto che molte banche la of-
frono gratuitamente ai propri corren-
tisti. il bancomat è ormai considerato
uno strumento di pagamento “maturo”
e altri sistemi di pagamento maggior-
mente innovativi, i cosiddetti new di-
gital payment, irrompono continua-
mente sulla scena. accordi tra banche,
emittenti di carte di pagamento e fin-
tech rendono disponibili nuove piat-
taforme, nuovi device e interfacce,
ma la carta di debito permane la forma
più diffusa di pagamento alternativo al
contante per gran parte della popola-
zione. 
ad oggi sono oltre 40,6 milioni i clien-
ti bancari possessori di carte di debi-
to in italia, quasi 10 milioni in più ri-
spetto al 2010. il rapporto tra nume-
ro di carte di debito e numero di con-
ti correnti è aumentato progressiva-
mente nel corso dell’ultimo decennio

Sistemi 
di pagamento
mini-gossario

CARTA DI DEBITO: carta di paga-
mento che prevede l'addebito delle
spese sul conto corrente contestual-
mente all'esecuzione dell'operazio-
ne.

CARTA DI CREDITO: carta di paga-
mento che prevede l'addebito delle
spese sul conto corrente in un mo-
mento successivo all’acquisto, en-
tro il mese successivo (carta di credito
a saldo) o mediante rateizzazione
(carta di credito revolving).

POS: dall’inglese point of sale, lette-
ralmente “punto di vendita” è un
terminale di pagamento elettronico
tramite carte di pagamento e altri si-
stemi di pagamento elettronici 

ATM: dall’inglese automatic teller
machine, è uno sportello automatico
operativo h24 che permette prelievo
di contante con carte di pagamento
e altre operazioni, anche dispositive.

OLD DIGITAL PAYMENT: pagamenti ef-
fettuati con carta presso un PoS tra-
dizionale

NEW DIGITAL PAYMENT: pagamenti
più innovativi, ulteriormente classi-
ficabili in base alla situazione di ac-
quisto (a distanza o in prossimità).

CONTACTLESS PAYMENT: pagamenti
effettuati con carte di pagamento in
modalità “senza contatto”.

MOBILE WALLET: app per smartpho-
ne, che ha lo scopo di sostituire il
portafoglio fisico con uno digitale,
permette di effettuare pagamenti a
distanza o in prossimità e offre altri
servizi.

ed era pari a giugno 2019 al 97%: qua-
si ogni conto corrente ha quindi una
carta bancomat ad esso collegata. gli
atm presenti sul territorio sono oltre
40 mila e il rapporto tra numero di atm
e numero di sportelli è andato pro-
gressivamente aumentando nell’ulti-
mo decennio. i point of sales (PoS)
sono circa 2,3 milioni, ormai diffusi in
ogni tipo di esercizio commerciale: dal
professionista al centro commerciale
fino al mercatino rionale. la rete di in-
frastrutture, dunque, c’è ed è molto ca-
pillare; ci si chiede allora come mai gli
italiani utilizzino ancora tanto con-
tante.
Probabilmente, più che per impedi-
menti oggettivi o per motivazioni
strettamente economiche, la ritrosia
ad abbandonare le banconote viene in
italia da un retaggio culturale, da una
ancora diffusa diffidenza verso la tec-
nologia, da un’insufficiente educazio-
ne finanziaria. Da parte loro gli eser-
centi preferiscono spesso rinunciare da
una transazione, specie se di importo
esiguo, piuttosto che accettare un
pagamento diverso dal cash; adduco-
no motivazioni legate alle commissio-
ni troppo elevate, nonostante ciò non
sia vero in un confronto internazionale,
e non sembrano considerare i vantag-
gi di una progressiva dismissione del
contante in termini, ad esempio, an-
che di minore rischio di rapine.  ma
l’italia ha i suoi tempi e le sue tradizioni
dure a morire: il soldo contante ha an-
cora un suo valore, nel bene e nel male.
ciò è tanto più vero lontano dalle
grandi città, nelle aree di tradiziona-
le insediamento delle Banche di credito
cooperativo. la diffusione delle carte
bancomat tra i clienti delle Bcc è difatti
inferiore alla media dell’industria ban-
caria, nonostante un forte trend di cre-
scita negli ultimi anni. le carte di de-
bito abbinate a un conto corrente Bcc



Le Banche di Credito Cooperativo, operando in zone spesso periferiche e
lontane dai grandi centri urbani,  presentano una diffusione dei sistemi
di pagamento diversi dal contante inferiore rispetto all’industria banca-
ria, evidenziando ampi margini di sviluppo.

Prevedere sistemi premianti e non punitivi, uniti a campagne di educa-
zione finanziario-sociale può aiutare la trasmissione del messaggio sui van-
taggi legati ad una cashless economy.

Le BCC, forti della prossimità territoriale e della relazione diretta con la
clientela, possono più di altre categorie di banche avere un ruolo di rilievo
nell’agevolare un processo virtuoso in linea con i valori propri dell’Eco-
nomia Civile.  

GLI SPUNTI
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cessario e spesso neanche utile. 
in tutto ciò le Bcc, forti della prossi-
mità territoriale e delle intense e pro-
fonde relazioni di clientela che con-
traddistinguono il modello, possono
più direttamente di altre categorie di
banche trasmettere sia alle famiglie
che agli esercenti attività commerciali,
l’importante messaggio che promuo-
vere una cashless society si può tra-
durre in un beneficio per l’intera col-
lettività costituendo un’opportunità di
crescita e di modernizzazione del no-
stro Paese.

Cinquant’anni 
di bancomat
1969: la Chemical Bank del Rockville
Center di New York pubblica un an-
nuncio che recita: “Il 2 settembre la no-
stra banca aprirà alle 9:00 e non chiu-
derà mai più!”. È la nascita del primo
bancomat, chiamato “Docuteller”, in
grado di erogare una somma fissa di de-
naro ogni volta che un cliente intro-
duceva una speciale scheda codificata
nell’apparecchio. In Italia il bancomat
arriva nel 1976, mentre  nel 1983 vie-
ne “varato” il sistema Bancomat, il cir-
cuito unico che collega gli ATM ai si-
stemi informatici di tutte le banche.

ama i pagamenti elettronici e digitali,
ma tanto si può fare in termini di edu-
cazione finanziaria e di proposte in-
centivanti e non punitive. la previsio-
ne di sconti fiscali o altri vantaggi le-
gati all’utilizzo di pagamenti tracciabili
potrebbe essere una strada percorri-
bile; campagne educative, rivolte a
diverse fasce di popolazione e veicolate
tramite diversi canali, sui vantaggi
dell’utilizzo di pagamenti “trasparen-
ti” potrebbero sicuramente aiutare.
così, progressivamente, ci si rende-
rebbe conto che il contante non è ne-

erano a giugno 2019 circa 3,5 milioni
e il rapporto tra numero di carte di de-
bito e numero di conti correnti, pur au-
mentato significativamente nel corso
degli ultimi anni era pari al 78%, si-
gnificativamente più basso di quello ri-
levato nel sistema bancario nel suo
complesso. 
il numero di atm Bcc è invece di 5.600
unità e il rapporto tra atm/sportelli,
pur in sensibile progressivo incre-
mento, è pari al 132% a fronte del
158% dell’industria bancaria. 
l’italia della tradizione, dunque non

Sistemi di pagamento: BCC vs industria bancaria



        



All’indomani della sua elezione, la presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, ha inviato ai singoli Commissari designati una let-
tera nella quale indica il ruolo della futura Commissione riguardo a speci-
fici temi. Tra questi, la politica estera, le relazioni interistituzionali, la qua-
lità della normativa prodotta e i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
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LA LETTERA DELLA PRESIDENTE DESIGNATA 
URSULA VON DER LEYEN 
AI COMMISSARI UE

della nuova
Commissione

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

La nuova Commissione europea,
presieduta da Ursula von der Le-
yen, assume la propria fisiono-

mia sin dalla mission letter inviata dal-
la presidente ai Commissari designa-
ti.
Seppure rivolta personalmente ai sin-
goli componenti la Commissione, in re-
lazione alla delega da essi esercitata, la
mission letter offre diverse indicazio-
ni sul ruolo che la presidente intende
far giocare alla Commissione.
Si tratta dell’organo propulsivo delle
politiche comuni e di controllo ed

esecuzione degli atti legislativi del-
l’Unione. Spetta ad essa infatti pre-
sentare proposte al Consiglio e al Par-
lamento affinchè questi, attraverso una
procedura complessa di approvazione,
adottino gli atti normativi. La stessa
Commissione cura poi l’applicazione di
quegli atti e ne controlla la fedele os-
servanza da parte dei Paesi membri.
Il primo segnale che Ursula von der Le-
yen manda con questa lettera riguarda
la politica estera: l’Alto Rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la po-
litica di sicurezza parteciperà attiva-

mente ai lavori collegiali della Com-
missione per assicurare un’azione este-
ra dell’Unione strategica e coerente con
le politiche interne. In tal senso la
Commissione sarà una Geopolical Com-
mission, attenta alla dimensione della
politica estera e ai fatti che nel mondo
richiedono una Unione europea coesa.
Un secondo aspetto riguarda le relazioni
interistituzionali. In particolare, l’in-
tenzione espressa è quella di rafforza-
re la partnership con il Parlamento.
Normalmente, la collaborazione più for-
te si registra tra Commissione e Con-

Lamission

• A n g e l o  R i n e l l a

europea
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Le proposte della Commissione do-
vranno risultare coerenti con i princi-
pi di sussidiarietà e proporzionalità. Si
devono lasciare agli Stati membri le
azioni che possono essere condotte ef-
ficacemente al livello nazionale, re-
gionale, locale (sussidiarietà); quando
l’azione deve essere condotta dal-
l’Unione, essa non dovrà fare nulla di
più di quanto è strettamente necessa-
rio al conseguimento dell’obiettivo
(proporzionalità).
Avvicinare l'Europa a casa propria. Il
tema non è nuovo: rafforzare i legami
tra i cittadini e le istituzioni europee per
ridurre il divario tra aspettative e realtà.
Per questo la presidente von der Leyen
esorta i Commissari a un impegno con
tutti gli europei, non solo con coloro
che vivono nelle capitali o che cono-
scono l'Unione europea. È indispen-
sabile recarsi in ogni Stato membro (al
più tardi nella prima metà del man-
dato). Vanno assicurati regola-
ri incontri con i Parlamenti
nazionali e un’assidua par-
tecipazione al dialogo
con i cittadini in tutta
l'Unione, in particola-
re nell'ambito della
Conferenza sul futu-
ro dell'Europa. 
Tenere alto il profilo
etico. Un rapporto più

forte con i cittadini inizia con la co-
struzione di una relazione di fiducia. La
presidente intende assicurare i massimi
livelli di trasparenza e di etica per il Col-
legio nel suo complesso. Non ci posso-
no essere dubbi sul comportamento o
sulla integrità morale e legale dei Com-
missari. Emblematico, a questo ri-
guardo il caso della francese Sylvie
Goulard, candidata commissaria al
Mercato interno e alla difesa del-
l'Unione europea, che lo scorso 10 ot-
tobre non ha visto confermare la sua no-
mina da parte del Parlamento Europeo. 
Infine, l’esortazione a valorizzare al
meglio il potenziale della Commis-
sione. 
A partire dall'equilibrio tra i sessi nel
collegio, l’obiettivo è quello di rendere
la Commissione più rappresentativa e
in grado di impiegare al meglio tutto il
suo potenziale. Per questo la von der

Leyen invita i Commissari ad av-
valersi dei migliori ta-

lenti europei nel
formare i pro-
pri gabinetti
e a trovare
un giusto
e q u i l i -
brio in
termini
di ge-
n e r e ,
e s p e -
rienza e

p r o v e -
n i e n z a

geografica.
Buon lavoro!

Il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ur-
sula von der Leyen (nella foto) futura presidente del-
la Commissione europea. È la prima donna a ri-
coprire tale ruolo. Il Parlamento euro-
peo deve approvare la nuova Com-
missione europea nel suo complesso
affinché quest'ultima entri in carica.

siglio, entrambi espressione dei Governi
degli Stati membri. Il proposito di la-
vorare a più stretto contatto con il Par-
lamento, nel quale siedono i rappre-
sentanti dei popoli europei, mira a co-
struire un maggiore consenso sulle
proposte legislative nella fase ascen-
dente. La Presidente indica come me-
todo di lavoro la stretta collaborazione
con le Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, con un approccio
aperto e cooperativo, allo scopo di
agevolare l’approvazione finale dei te-
sti normativi.
Dal punto di vista della qualità della
normativa prodotta, la lettera sottolinea
che occorre garantire che essa sia mi-
rata, facile da rispettare e non aggiun-
ga inutili oneri normativi per inviare ai
cittadini un chiaro segnale che le poli-
tiche della Commissione e le proposte
rendono la vita più facile per le perso-
ne e per le imprese. A tal fine, la Com-
missione svilupperà un nuovo stru-
mento per applicare il principio "One In,
One Out". Ogni proposta legislativa che
crea nuovi oneri dovrà alleggerire i cit-
tadini e le imprese di un onere equiva-
lente nello stesso settore. Inoltre, si in-
tende collaborare anche con gli Stati
membri per garantire che, al momen-
to del recepimento della legislazione co-
munitaria, non aggiungano oneri am-
ministrativi inutili.



Il Premio Nobel per l’economia è stato assegnato lo scorso 14 ottobre a Esther
Duflo, Abhijit Banerjee e Michael Kremer per i loro studi e il loro approccio
sperimentale nella lotta alla povertà nel mondo.
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IL PREMIO DELL’ACCADEMIA DI SVEZIA 
AGLI ECONOMISTI ESTHER DUFLO, ABHIJIT BANERJEE 
E MICHAEL KREMER

con le relazioni 

straordinaria e precoce car-
riera (aveva già vinto il "No-
bel" per i giovani economi-
sti, la Clark Medal), e da an-
ni era un punto di riferi-
mento per chi si occupa di

Il Nobel per l’Economia
2019 assegnato a Esther
Duflo, Abhijit Banerjee e

Michael Kremer è davvero
una bellissima notizia, e per
molte ragioni. La prima buo-
na notizia è che Esther Du-
flo (classe 1972) è una donna,
ed è la più giovane persona ad
aver vinto il Nobel per l'Eco-
nomia. Poi è la moglie di
Abhijit Banerjee, premiato
con lei. La Duflo, nata e cre-
sciuta a Parigi (la Francia, di-
versamente dall’Italia, conti-
nua ad essere una Paese di ri-
ferimento per la scienza eco-
nomica), oggi insegna insie-
me a suo marito al MIT,
mentre Kremer insegna ad
Harvard. Dei tre la Duflo era
quella già più nota e in odo-
re di Nobel, anche per la sua

povertà e sviluppo. È la se-
conda donna a ricevere il
Nobel in Economia, dieci
anni dopo Elinor Ostrom,
che fu premiata per i suoi la-
vori pionieristici sui beni co-
muni. Queste due economi-
ste hanno molto in comune.
Povertà (Duflo) e beni co-
muni (Ostrom) hanno a che

fare con persone concrete,
con relazioni sociali e con la
lotta a forme di povertà (an-
che la distruzione dei beni co-
muni, come l'ambiente, è
un'alta forma di povertà).
Entrambe hanno colto che
nella riduzione delle povertà
e nella salvaguardia dei beni
comuni i beni cruciali sono i
beni relazionali. Economia è
sostantivo di genere femmi-
nile. La gestione della casa
(oikos nainos) è diversa se vi-
sta da un maschio o da una
femmina. Spesso i maschi
vedono cose (redditi, beni,
investimenti), le donne ve-
dono relazioni, vedono il det-
taglio, le piccole soluzioni
possibili qui ed ora, quelle de-
cisive per il benessere vero
della gente. Infatti, aldilà del-

Combattere

• L u i g i n o  B r u n i  e  L u c a  C r i v e l l i *

la motivazione
Nella motivazione, l’Accademia svedese spiega che i tre vin-
citori “hanno introdotto un nuovo approccio per ottene-
re risposte affidabili sui modi migliori per combattere la
povertà globale”: fra questi, “suddividere questo proble-
ma in questioni più piccole e più gestibili”. I tre ricerca-
tori “hanno dimostrato che alle domande più piccole, più
precise, viene spesso fornita una risposta migliore attra-
verso esperimenti progettati in maniera attenta tra le per-
sone che sono più colpite dalla povertà”.

la povertà 

*L’articolo è apparso su 
“Avvenire” il 15 ottobre 2019
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le importanti innovazioni
tecniche e scientifiche dei tre
economisti premiati (tra cui
l'applicazione allo studio del-
le politiche di lotta povertà e
di promozione dell'istruzio-
ne tra i bambini dei Paesi in
via di sviluppo del metodo
sperimentale e dell'analisi
controfattuale tipica degli
studi sulla salute, i cosiddet-
ti Randomized Controlled
Trials), il lavoro della Duflo e
colleghi ci ha insegnato mol-
te cose sulle povertà che, pur-
troppo, sono ancora in mas-
sima parte sconosciute a chi
si occupa di politiche pub-
bliche. Innanzitutto ci hanno
detto che la lotta alla miseria
e all'esclusione per aver suc-
cesso richiede la politica dei
piccoli passi. Mentre le poli-
tiche tradizionali di sviluppo
erano in questi anni concen-
trate sulla cooperazione in-
ternazionale, sui grandi ca-
pitali e sugli investimenti in-
frastrutturali, la Duflo e col-
leghi cercavano, sul campo e
con pazienza, di convincere le
Ong e i capi-villaggio del-
l'importanza di investire due
euro per acquistare una zan-
zariera, e che quei due euro
salvavano dalla malaria qui ed
ora (soprattutto i bambini),
mentre i governi non faceva-
no le bonifiche e le aziende
farmaceutiche continuavano
a non offrire soluzioni eco-
nomicamente accessibili. La
strategia dei piccoli passi è
donna, perché sono concre-
tezza, sono parte del buon
senso di chi gestisce giorno
dopo giorno una casa vera
non di carta. Inoltre, ci han-
no insegnato che la povertà
non è una faccenda di flussi

nei disegni, da sinistra:
abhijit Banerjee, 
esther Duflo e michael Kremer.

ma di stock; si manifesta con
carenza di redditi ma la sua
natura vera è una carenza di
beni capitali - sociali, educa-
tivi, sanitari, familiari... Quin-
di curare le povertà lavoran-
do sui redditi senza curare i
capitali delle persone e delle
comunità (i capitali sono
quasi sempre imprese collet-
tive) è inefficace e spesso au-
menta quelle povertà che
vorrebbe ridurre. Infine, so-
prattutto la Duflo, ci ha in
questi anni più volte ricordato
che la povertà è soprattutto
una questione che riguarda i
bambini (da qui la sua at-
tenzione alla scuola) e le
donne. I poveri sono in mas-
sima parte bambine e donne.
Non è possibile oggi occu-
parsi di povertà senza occu-
parsi, direttamente e priori-
tariamente, di donne e, ancor
più, di madri. Questo Nobel
dato a chi lavora per ridurre
le povertà concrete della gen-
te concreta (che si ricollega a
quello assegnato nel 1998
all'altro economista indiano
Amartya Sen) è anche una
speranza per la professione
dell'economista. L’economi-

sta è soprattutto qualcuno che
lavora per ridurre le povertà
e quindi il dolore del mondo.
Questo lo sapevano molto
bene gli economisti classici,
che quando ponevano al cen-
tro della loro riflessione il la-
voro, la ricchezza, lo svilup-
po, lo facevano perché lo ve-
devano come il primo mez-
zo per ridurre le povertà e le
sofferenze della gente. Scri-
veva ad esempio Alfred Mar-
shall nel 1890: «E vero che
persino un uomo povero può
raggiungere nella religione,
negli affetti famigliari e nel-
l'amicizia la felicità più alta.
Ma le condizioni che carat-
terizzano la povertà estrema
tendono ad uccidere questa
felicità». La leggi della ric-
chezza vanno studiate per ri-
durre le povertà e la soffe-
renza. Un'ultima nota. Que-
sto Nobel per l'Economia
dato ad una donna, ad una
giovane, agli studi sulla po-
vertà è un ottimo auspicio
per l’iniziativa voluta in As-

sisi da Papa Francesco per
marzo 2020: "e Economy
of Francesco". Economia e
povertà non è un ossimoro,
ma è richiamare l'economia
alla sua radice e alla sua vo-
cazione. Assisi potrà poi aiu-
tare l'economia e gli econo-
misti a distinguere tra povertà
e miseria. Perché mentre mi-
seria ed esclusione sono pa-
role cattive e sempre negati-
ve, la povertà è anche una pa-
rola del Vangelo, e conosce
una declinazione positiva,
che è la beatitudine che essa
riserva a chi - come France-
sco - la sceglie per liberare gli
altri che non l'hanno scelta
ma solo subita. E come ci ri-
cordava un altro grande au-
tore e maestro di povertà, M.
Rahnenia, occorre sconfig-
gere la miseria per mettere le
persone nelle condizioni di
poter liberamente scegliere la
povertà; perché quando si è
troppo "miseri" non è possi-
bile scegliere la povertà. E
perché senza conoscere e sti-
mare i valori che alcune for-
me di povertà conoscono e
vivono, non è possibile scon-
figgere davvero le povertà



un confronto con esperti ed imprenditori cooperativi per raccontare e cogliere le
opportunità offerte dalla transizione digitale. come quella, per il credito coope-
rativo, di rafforzare la rete di condivisione con gli altri soggetti del territorio e so-
stenere nuovi progetti di sviluppo economico.
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“Il futuro della cooperazIone 
nella transIzIone dIgItale”. a roma Il semInarIo 
organIzzato da confcooperatIve e node

tica e dei big data. Tutte in-
novazioni che impatteranno
sul modo di lavorare e sulle
professionalità del futuro.
Una sfida importante che
arrecherà molteplici benefi-
ci anche al mondo della coo-
perazione e allo sviluppo e
benessere del nostro Paese, a
patto di essere pronti a co-

Il futuro della coopera-
zione passa per la transi-
zione digitale. La socie-

tà digitale è ormai realtà e nei
prossimi anni il processo si
intensificherà, considerati i
cambiamenti radicali che si
stanno mettendo in moto
con la diffusione dell’Intelli-
genza artificiale, della robo-

glierne le opportunità. E’
questo, in estrema sintesi, il
contenuto del seminario or-
ganizzato l’11 settembre a
Roma da Confcooperative e
Node, la società di consulen-
za IT del sistema Confcoo-
perative. 
“Crediamo che il digitale
possa rilanciare la coopera-

zione storica e caratterizza-
re la nuova cooperazione.
L’autenticità non teme in-
novazioni - ha detto il pre-
sidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini, aprendo i
lavori del seminario -. I pro-
cessi caratteristici di una
cooperativa, come la parte-
cipazione, la democraticità, la

Quando
cooperazione 

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

fa rima
con innovazione
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cura per la comunità, la for-
mazione continua, l’inter-
generazionalità e infine la
collaborazione, possono es-
sere potenziati dalla transi-
zione digitale”. “Tutte le
principali piattaforme digi-
tali della cosiddetta “sharing
economy” - ha spiegato Gar-
dini - trattengono il valore
che producono, ma le piat-
taforme digitali possono an-
che essere “cooperative” e
restituire parte del valore
creato a tutti gli utenti.
Enormi spazi si aprono se
applichiamo le potenzialità
del digitale alla nostra coo-
perazione, mescolando set-
tori e territori”. Per Gardini
il digitale è una “leva strate-
gica”, un universo in conti-
nuo sviluppo del quale oc-
corre capirne le potenzialità
e utilizzarlo positivamente
all’interno delle cooperative.  
Anche per le Banche di Cre-
dito Cooperativo la transi-
zione digitale rappresenta
un’opportunità “di condivi-
sione di esperienze ed occa-
sione per rafforzare quella re-
te che da sempre le BCC in-
trattengono con i soggetti del
territorio in cui operano” –
come ha evidenziato nel cor-
so dell’evento Marco Reggio
(foto in basso), responsabi-

KEY WORDS
Blockchain è una tecnologia innovativa basata su un da-
tabase condiviso di informazioni. le sue più note applica-
zioni sono collegate ai sistemi delle criptovalute, ma l’im-
piego della blockchain si sta diffondendo rapidamente an-
che in ambito assicurativo, finanziario e commerciale.
Criptovaluta è una valuta virtuale che costituisce una rap-
presentazione digitale di valore ed è utilizzata come mez-
zo di scambio o detenuta a scopo di investimento. alcuni
esempi tipici sono: il Bitcoin, litecoin, ripple, ethereum,
cardano, tron.
l’open innovation è un approccio all’innovazione in base
al quale le imprese si basano anche su idee, risorse e com-
petenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in parti-
colare da startup, università, enti di ricerca, fornitori e con-
sulenti. Il termine, che significa “innovazione aperta”, è sta-
to coniato dall’economista statunitense Henry chesbrough,
nel saggio The era of open innovation (2003). 
Token è un dispositivo necessario per effettuare un'au-
tenticazione di un dato, di un’informazione e dell’identi-
tà di una persona.

(Fonte: Glossario Finanziario Consob e economyup.it)

le della Comunicazione di
Federcasse. “Le banche sono
un settore trainante della
trasformazione digitale. E
alcune esperienze italiane di
innovazione nate o svilup-
patesi con il contributo del
Credito Cooperativo (pen-
siamo a piattaforme di
crowdfunding promosse da
BCC, come anche alle inte-
grazioni tra piattaforme di
E-Commerce con sistemi di
pagamenti digitali, che met-
tono in rete aziende soci o
clienti di BCC) sono la di-
mostrazione.

UNA NUOVA PROSPETTIVA
PER LA MUTUALITÀ
Paolo Venturi, direttore di
Aiccon (Università di Bolo-
gna) ha messo in luce come
“la sfida vera del mondo
cooperativo deve essere quel-
la di cavalcare la rivoluzione
digitale interpretandola co-
me completamento e cresci-
ta della dimensione umana,
non come superamento del-
la stessa. E soprattutto uti-
lizzando i benefici della tra-
sformazione digitale a van-
taggio dei valori fondanti
della cooperazione, primo
tra tutti la mutualità”. Si fa
avanti la prospettiva di una
mutualità “aumentata”.
“L’Italia e il sistema coope-
rativo - ha spiegato Venturi
- sono in ritardo nel proces-
so dell’innovazione. Occor-
re aprirsi a ciò che fa paura,
introdurre nuovi modelli or-
ganizzativi delle imprese e
investire in nuove modalità
per portare l’innovazione
dentro la cooperazione”.
Su come sviluppare un per-
corso di trasformazione di-

gitale ha parlato Nicola Mez-
zetti, della società di consu-
lenza Téchnéos, che ha af-
fermato come, in Italia, il
60% delle imprese abbia ini-
ziato a fare trasformazione
digitale. Il 30% dei processi
ha avuto successo, “grazie
alle leadership, alle persone,
all’approccio agile, alla busi-
ness integration, all’ecosistema
e al valore prodotto dai dati”.
Nel resto dei casi, “l’insuc-
cesso - ha spiegato Mezzet-
ti - è causato dalla non di-
sponibiltà diffusa di com-
petenze chiave, dalla resi-
stenza al cambiamento, dal-
l’inesperienza e dai rischi
dovuti alla sicurezza infor-
matica”. “La trasformazione
digitale è un processo sarto-
riale che richiede visione e
missione. E che ha più pro-
babilità di successo quando

tutti sono coinvolti. L’inno-
vazione calata dall’alto gene-
ra facilmente resistenza al
cambiamento, per questo è
utile trovare una declinazio-
ne del fenomeno per arriva-
re a migliorare la qualità del-
la vita delle persone che la-
vorano, perché il processo
ha successo solo se tutti ci
credono”.
“La trasformazione digitale
ha introdotto l’uso della block-
chain, declinata, ad esempio,
nei bitcoin, la criptovaluta
basata su tecnologie di crit-
tografia e tecnologie peer to
peer”, ha poi proseguito Gui-
do Boella, docente di Infor-
matica all’Università di To-
rino. Questo campo dell’in-
novazione ha aperto una
gamma di opportunità per le
imprese, anche per quelle
che operano su dimensione
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L’importanza della formazione. 
L’ Ocse boccia l’Italia 
in competenze digitali
L’Italia - insieme a Cile, Grecia, Lituania, Repubbli-
ca Slovacca e Turchia - è tra i Paesi con scarsa prepa-
razione per affrontare le sfide della digitalizzazione.
A rilevarlo è l’OCSE nello Skills Outlook 2019. L’Ita-
lia ha un forte ritardo nelle competenze di base ne-
cessarie per sfruttare al meglio la digitalizzazione: so-
lo il 36% degli italiani è infatti in grado di utilizza-
re Internet in maniera complessa e diversificata. Inol-
tre, solo il 30% degli adulti ha ricevuto formazione
in tale ambito negli ultimi 12 mesi, contro una me-
dia OCSE del 42%.

Il Fondo Nazionale per l'Innovazione (fnI) è uno strumento
rivolto alle pmi per consentire loro di accedere a risorse fi-
nanziarie per l’innovazione, sotto forma di partecipazione
al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assen-
za di garanzie.

Il Piano Impresa 4.0 prevede misure concrete per le imprese,
finalizzate ad accrescere gli investimenti innovativi, ad au-
mentare le competenze e le infrastrutture abilitanti e gli stru-
menti pubblici di supporto. tra le azioni rientrano: nuova
sabatini, fondo di garanzia, credito d’imposta r&s, star-
tup e pmi innovative.

novazione, circa 400 milioni
di euro. Il 5 agosto è stato
creato il Fondo nazionale
per l’Innovazione che ha
l'obiettivo di mettere a siste-
ma risorse lavorando sul ven-
ture capital, con l'impegno da
parte del pubblico in sinergia
con i privati. 
Successivamente, è interve-
nuto Andrea Gumina del
MISE che ha sottolineato
come “il mondo cooperativo
si presta bene a interpretare
l’onda dell’innovazione. Tra i
progetti previsti dal decreto
Crescita c’è l’introduzione
nel mercato della figura del-
l’Innovation manager, una
professionalità strategica, che
può favorire l’accelerazione in
campo digitale di molte im-
prese. Per favorire questo in-
gresso si è previsto un con-
tributo per le aziende che
contrattualizzano questa
nuova figura professionale.
Uno degli esempi più signi-
ficativi di progettualità fina-
lizzata alla trasformazione
digitale è il Polo di San Gio-
vanni a Teduccio (Na). “Un
ex distretto industriale - ha il-
lustrato Giorgio Ventre, di-
rettore del dipartimento di

Ingegneria dell’Università
Federico II, che è stato ri-
scattato dall’Università e tra-
sformato negli ultimi anni in
una vera Academy dell’in-
novazione. La Facoltà di In-
gegneria, infatti, vi ha crea-
to un hub dove studenti pro-
venienti da tutto il mondo
vengono formati per diven-
tare professionisti dell’indu-
stria 4.0. Per il suo alto valore
sperimentale questo luogo è
stato scelto anche da colos-
si come la Apple, e successi-
vamente anche Tim, Cisco e
altre, come sede di loro uffi-
ci strategici”.  “L’innovazio-
ne - ha precisato Ventre - è
possibile se si crea un ecosi-
stema, di cui devono far par-
te imprese, centri di ricerca,
come le università, e gover-
nance. Il ruolo delle istitu-
zioni può essere strategico, se
orientato a favorire la fase di
creazione dell’idea, quella di
incentivo all’azienda per po-
ter innovare e quella di in-
centivo a vendere innova-
zione”.

LA PIATTAFORMA DIGITALE
PER RAFFORZARE 
LA RETE DI CONDIVISIONE 
Il Consorzio Nazionale del-
la Cooperazione Sociale Gi-
no Mattarelli (CGM) ha te-
stimoniato il suo impegno in
favore della crescita digitale
presentando l’iniziativa Get
it!. “L’obiettivo di questa ini-
ziativa di open innovation - ha
spiegato Stefano Granata, è
sostenere la crescita di pro-
getti innovativi e costruire -
attraverso l’utilizzo di una
piattaforma - nuovi percor-
si di collaborazione impren-
ditoriale e occasioni di ibri-
dazione tra le imprese della
rete CGM e le imprese in-
novative e startup tecnologi-
che”.
Nella stessa direzione l’in-
tervento di Giovanni Trica-
rico, Consorzio Leader Pu-
glia. “Attualmente il Con-
sorzio, oltre ad essere centro
di formazione e consulenza
aziendale, è impegnata a
creare un’ampia rete di con-
tatti con società tecnologiche,

locale, come tante coopera-
tive. L’orizzonte del sistema
cooperativo può essere quel-
lo di far leva sull’Internet of
Value per favorire la “mu-
tualità aumentata", attra-
verso l’utilizzo di token che
permettano l’acquisto di un
servizio o l’accesso a un be-
neficio (sconto, buono,
sponsorship ecc.) tramite
un sistema che esalti la mu-
tuality”. 

LE MISURE PUBBLICHE 
E PRIVATE PER LE 
DIGITAL TRANSFORMATION
Nel corso del workshop è
stato affrontato anche il te-
ma delle misure pubbliche e
private a favore della digital
transformation. “Il decreto
Crescita ha dimostrato che
il ministero per lo Sviluppo
economico (MISE) ha cam-
biato approccio nei riguardi
dell’innovazione, ha detto
Marco Bellezza, consigliere
giuridico dell’allora vicepre-
sidente del Consiglio Di
Maio. Le Pmi non vengono
più lasciate ai margini. Ora
l’obiettivo è riuscire a spen-
dere la totalità delle risorse
pubbliche stanziate per l’in-



Dal caschetto intelligente che evita gli incidenti sul lavoro al robot
educativo, alla start up che promuove progetti di digital trasformation
di interesse della cooperazione. Sono alcune delle  esperienze di in-
novazione digitale intraprese da cooperative presentate nel corso del
seminario. 

• La Cooperativa Edile Appenino ha investito in innovazione di-
gitale attraverso l’adozione di dispositivi di sicurezza “intelligenti”
che i lavoratori devono indossare collegati alla app Jobsafer con
la finalità di accrescere la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

• La cooperativa Orto 2.0attraverso una
piattaforma web ha consentito ai cit-

tadini che non hanno spazio e tempo di col-
tivare un orto reale (anche se a distanza) e
garantire la qualità del prodotto che arriva a tavola, incoraggiando una
sana alimentazione. 

• Confcooperative Lavoro e Servizi, attraverso la piattaforma
Netcoop permette la condivisione di informazioni tra associate
e dunque di mettere in campo progetti comuni e sinergie di mer-
cato. 

• La cooperativa sociale Stripes digitus ha creato
un Centro internazionale di ricerca Stripes Digitus
Lab in cui si promuove la robotica educativa e le tec-
nologie digitali come strumenti di apprendimento
e creatività per i bambini, nonché di collaborazio-
ne e inclusione. 

• NOdE attraverso la start up S.NODE.UP mira a promuovere pro-
getti di digital trasformation di interesse della cooperazione,
coinvolgendo il mondo universitario e della ricerca ed esponenti

dell’universo digitale. 

spin-off universitarie, Centri
di Ricerca, Università per
progettare insieme iniziative
innovative. Come la crea-
zione di una piattaforma in-
formatica per digitalizzare i
servizi, e beneficiare dell’ef-
fetto rete, che consente di su-
perare la piccola dimensione
della cooperativa e competere
sul mercato internazionale”. 
“Attraverso il progetto Coo-
pIN, ha poi continuato
Gianluca Mengozzi, Con-
fcooperative Emilia-Roma-
gna, intendiamo promuove-
re le buone prassi con la
creazione di un database di
eccellenze relative all’open
innovation, da mettere a di-
sposizione di tutto il nostro
sistema cooperativo e non so-
lo. Vogliamo diffonderle,
consapevoli che i principi
della cooperazione oggi si
concretizzano anche nella
compartecipazione ai pro-
cessi di innovazione di pro-
dotto e di servizio, dentro e
fuori le aziende”.
A seguire, Daniela Galante,
Irecoop Veneto ha presen-
tato l’attività dell’Ente “in-
centrata nell’ultimo periodo
nello sviluppo di progetti
formativi certificati e nell’
erogazioni di servizi per il
change management”. In
tale ambito, si colloca il pro-
getto Digital Transforma-
tion che intende sostenere le
attività di formazione ed
accompagnamento alle im-
prese e ai lavoratori, al fine
di essere sempre più smart:
in ottica di trasformazioni
digitali ovvero automatiz-
zata, iperconnessa, capace di
investire in tecnologia cloud,
big data, cyber security, intel-

ligenza artificiale.
A chiudere il seminario il vi-
cepresidente di Confcoope-
rative e presidente di Node,
Gaetano Mancini che ha af-
fermato: “Siamo al servizio
dei territori e delle coopera-
tive: piccole, medie e grandi.

La cooperativa deve essere
l’essenza del processo di evo-
luzione nella nostra transi-
zione digitale. Senza processi
calati dall’alto. Vogliamo cre-
scere in una logica coopera-
tiva 4.0, e affronteremo il
cambiamento valorizzando le

esperienze esistenti, unendo
il know how e attraverso
eventi e seminari formativi,
organizzati in collaborazione
con le Università, opereremo
a tutti i livelli per ridurre le
differenze nell’accesso all’in-
novazione”.

ESPERIENzE d’INNOvAzIONE NEL mONdO COOPERATIvO 
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S ono passati tre anni da
quel terribile 30 ottobre
2016, quando la terra

tremò in Centro Italia con
una violenta scossa di 6,5
gradi di magnitudo, infieren-
do nei luoghi dove il sisma
aveva già colpito una prima
volta il 24 agosto, portando
tanta devastazione e 299 mor-
ti. Umbria e Marche le re-
gioni bersagliate dallo sciame
sismico: un territorio scon-
quassato, attività economiche
interrotte e comunità disgre-
gate, 23 miliardi e mezzo di
euro i danni conteggiati (vedi il repor-
tage realizzato da “Credito Cooperati-
vo” n. 3/2017). 
Anche le BCC presenti sul territorio
subirono danni, con sedi e filiali ina-
gibili, ma cercarono comunque di pro-
seguire con ogni mezzo le loro attivi-
tà, attrezzando filiali nei camper o nei
container. Svolgendo più che mai la lo-
ro azione di “banche di comunità”. 
Nel frattempo, la macchina della soli-
darietà del Credito Cooperativo si era
messa in moto attraverso il progetto
“Terremoto in Centro Italia” promosso

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016.
LA RENDICONTAZIONE
DEI FONDI RACCOLTI

da Federcasse. La risposta corale del
Credito Cooperativo - da parte di am-
ministratori, soci, dipendenti e clienti
delle BCC  - è stata la raccolta di 1 mi-
lione e 400 mila euro. 
I fondi sono destinati alle popolazioni
dei Comuni di Amatrice, Accumoli,
Norcia, Arquata del Tronto e Pieve To-
rina e sono stati così ripartiti:  
• 700 mila euro relativi alla prima fa-
se del sisma: 233,3 mila euro a ciascu-
no dei tre comuni coinvolti (Amatrice,
Accumoli, Arquata/Pescara del Tronto,
cui fanno riferimento la BCC di Roma,

la BCC del Velino, la BCC del
Piceno). 
• 700 mila euro relativi alla se-
conda fase del sisma: 400 mi-
la euro al comune di Pieve
Torina e 300 mila euro al co-
mune di Norcia (cui fanno ri-
ferimento rispettivamente la
BCC dei Sibillini e la BCC di
Spello e Bettona).
Nel corso di questi tre anni so-
no diverse le strutture già rea-
lizzate grazie al contributo del
Credito Cooperativo e conse-
gnate alla popolazione. L’ultima,
in senso cronologico, è stata

inaugurata lo scorso 11 ottobre: si trat-
ta una struttura polivalente in legno che
ospiterà l’Associazione Pro loco di Aven-
dita, piccolo borgo umbro frazione del
comune di Cascia, in provincia di Peru-
gia, realizzata con il contributo, in par-
ticolare, della BCC di Spello e Bettona
e di tutto il Credito Cooperativo italia-
no (nella foto la targa apposta sulla strut-
tura inaugurata). “Tutto ciò - ha affer-
mato il presidente di Federcasse Augu-
sto dell’Erba, presente all’inaugurazione
- conferma il Dna cooperativo e solida-
le della cooperazione italiana di credito”. 

concreto
L’aiuto

del Credito Cooperativo
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Lunedì 30 settembre, a Milano, serata – evento per i primi due anni di vita del-
l’inserto “Buone Notizie” del Corriere della Sera dedicato alle tematiche del non
profit e dell’economia sostenibile, di cui il Credito Cooperativo - attraverso Fe-

dercasse - è uno dei principali sponsor.
L’evento - coordinato dalla caporedattrice dell’inserto Elisabetta Soglio - rappresenta-
va la tappa centrale del più generale “tour” di “Buone Notizie” (vedi “Credito Coope-
rativo” n. 2-2019”) in otto città italiane. Occasione per accendere i riflettori, di volta in
volta, sulle diverse realtà locali e che, nello specifico, hanno offerto a molte BCC e Cas-
se Rurali l’occasione di presentare loro significative esperienze di valore nei territori. 
Alla serata milanese, aperta dai saluti del Sindaco Giuseppe Sala e del direttore del
Corriere della Sera Luciano Fontana, ha partecipato anche il presidente di Federcasse
Augusto dell’Erba (nella foto).
Dell’Erba ha sottolineato il valore che, per Federcasse e per tutto il Credito Coopera-
tivo ha la partnership avviata con “Buone Notizie”. “Le storie che vengono raccontate
- ha detto - hanno tutte il filo conduttore del legame forte della fiducia. Lo stesso che
è alla base della relazione forte delle banche di comunità con i rispettivi territori”.

Nel corso della serata, chiusa da una
performance canora di Palo Jannacci, è
stato conferito anche il Premio “Buo-
ne Notizie” a 3 diverse realtà individuate
dal Comitato Scientifico dell’inserto
che, a Milano, si sono distinte sul ter-
reno della solidarietà e del non prof it. 
È stato, infine, annunciato l’evento
“Civil Week” che si terrà nel capoluo-
go lombardo dal 5 all’8 marzo 2020, che
gli organizzatori  immaginano come un
grande appuntamento dedicato alle
persone, alla solidarietà ed all’economia
civile.

LA SERATA EVENTO DI MILANO 
DEL 30 SETTEMBRE

Due anni di 
Con le BCC
Buone Notizie. 
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ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

Cooperatori USA in visita per studiare l’esperienza italiana

Trentamila cooperative, 120 milioni
di Soci che danno lavoro ad oltre

2 milioni di persone, attive in numerosi
settori, con una particolare rilevanza nel
credito - dove possono contare su 115
milioni di soci - e nella produzione di
energia elettrica, con la copertura del
56% del territorio, dove servono 19 mi-
lioni di utenti, tra cittadini e imprese.
Sono alcuni dei numeri che rappresen-
tano la consistenza del movimento coo-
perativo negli Stati Uniti, i cui rappre-
sentanti sono giunti in Italia per cono-
scere l’esperienza del movimento coo-
perativo italiano rappresentato dall’Al-
leanza delle Cooperative, per uno scam-
bio di buone pratiche e con un particolare
interesse per la cooperazione di credito,
rappresentata dalle Credit Union, e gli
strumenti finanziari.
Gli incontri con la delegazione americana
si sono svolti a Roma - presso il Palazzo
della Cooperazione, nelle giornate del
23 e 24 settembre ed a Bologna il 27
settembre. 
A Roma, i lavori della due giorni sono

stati introdotti dal presidente dell’Alle-
anza, Mauro Lusetti e sono proseguiti
con una sessione di studi nella quale
Federcasse ha illustrato in particolare il
modello bancario cooperativo italiano,
offrendo altresì una breve panoramica
degli strumenti finanzia cooperativi. A
loro volta i responsabili delle Credit
Union presenti all’incontro hanno rac-

contato la storia e l’evoluzione del modello
americano, mettendone in luce criticità
ed opportunità competitive.  
Nella seconda giornata di lavori, appro-
fondimento sul tema “Valori cooperativi
in azione”, nel corso della quale sono
state presentate alcune esperienze e
buone pratiche cooperative italiane e
statunitensi.

Puntare alla crescita attraverso il rilancio degli investimenti. È questo l’appello rivolto all’Europa lanciato dalla FeBAF
(Federazione italiana Banche Assicurazioni e Finanza) durante il quinto round del Dialogo Italo-Tedesco sui Servizi
Finanziari che si è tenuto a settembre a Berlino tra la Federazione – della quale è vice presidente Augusto dell’Erba,
presidente di Federcasse - e la DK (Deutsche Kreditwirtschaft, l’organismo che riunisce le cinque associazioni bancarie
tedesche). Nel momento di avvio di una nuova legislatura europea, ha affermato il capo della delegazione italiana,
Innocenzo Cipolletta (presidente Aifi e vice presidente FeBAF), “condividiamo le dichiarazioni programmatiche della
Presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen e ne supporteremo gli indirizzi nella direzione di una spinta alla
crescita ed agli investimenti pubblici e privati”. 
Nell’incontro è stata ribadita la necessità di non appesantire i settori finanziari con
ulteriori vincoli regolamentari che potrebbero incidere negativamente sulla capacità
di erogare credito all’economia reale. Soprattutto in una fase come quella attuale,
caratterizzata da livello dei tassi di interesse e crescita debole.

FEBAF
A Berlino incontro italo-tedesco sui servizi finanziari 

Un momento degli incontri
con la delegazione USA
del Movimento Cooperativo.

 

  
      

 
     

    
       
       

      
   

     
       



Collezione 2020

Perché regalare un’agenda?
Perché non fare un regalo più originale
e moderno?
Perché è in un’agenda che abbiamo
annotato i nostri primi appuntamenti,
le nostre idee ed i nostri primi progetti
ed è in essa che continuiamo a farlo.
Perché per noi l’Agenda è sinonimo di
“vita, crescita, fantasia, creatività”.

Richiedete i cataloghi al nostro agente
di zona o telefonando al n. 0425 651111



www.creditocooperativo.it
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News
GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

Il nuovo fondo che investe sugli obiettivi dell’Agenda 2030

Con il lancio di NEF Ethical Global
Trends SDG, un fondo azionario

globale che va ad arricchire la gamma
etica di NEF costituita da un fondo ob-
bligazionario e due bilanciati con profili
di rischio differenziati, Cassa Centrale
porta a quattro i prodotti della linea “Ethi-
cal”, che raccoglie ad oggi 600 milioni di
Euro (su un ammontare complessivo del
fondo di 3,6 miliardi di Euro).
Il 2 ottobre a Trento, la prima tappa del
roadshow di presentazione del nuovo
fondo azionario globale che toccherà via
via tutte le sedi territoriali del Gruppo
Cassa Centrale. Il fondo va ad arricchire
l’offerta di finanza etica attualmente
composta da un fondo obbligazionario
(NEF Ethical Total Return Bond) e da
due bilanciati (Ethical Balanced Con-
servative e Ethical Balanced Dynamic). 
“Non è casuale la scelta del claim associato
al nuovo fondo - ha affermato Enrico
Salvetta, vice direttore generale vicario
di Cassa Centrale Banca e Direttore del-
l’Area Finanza - vale a dire “Investire
nel futuro che vorremmo”. Il futuro del
pianeta e la sostenibilità del nostro agire
sono temi strettamente connessi e rap-
presentano le sfide più importanti che
tutti dobbiamo porci l’obiettivo di superare
negli anni a venire. Le Banche di Credito
Cooperativo hanno l’etica nel dna da
sempre e il fatto di trasporre questo
modo di essere sia facendo crescere in
modo sostenibile l’economia dei nostri
territori, sia ponendo l’eticità come prin-
cipio alla base del nostro modo di investire,
è solo una conseguenza della nostra na-
tura”. Il nuovo comparto - gestito in
delega dalla società di asset management
britannica Niche AM - prevede la sele-
zione di aziende che sappiano cogliere i
trend innovativi e conformi ai criteri
ESG (Environment, Social e Governan-
ce). L’obiettivo è favorire la crescita del

capitale a lungo termine, investendo
principalmente in società quotate nelle
borse mondiali, con l’acquisto di azioni
emesse da aziende con profili ESG di
alta qualità, che contribuiscono al con-
tempo al raggiungimento degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti
dall’ONU.
“I trend in cui sono coinvolte le società
selezionate sono diversi e tutti vitali -
ha spiegato Massimo Baggiani, gestore
del fondo - energie rinnovabili, smalti-
mento dei rifiuti, eliminazione di plastica
e cemento, riciclo dell’acciaio, lotta contro
i tumori, alimentazione responsabile,
miglioramento delle condizioni degli
anziani, sostenibilità delle città, mobilità
elettrica, nuovi strumenti inclusivi di
educazione, miglioramento della comu-
nicazione, trasparenza nell’informazione
e molti altri. È su questi cambiamenti
che, assieme a NEAM, abbiamo deciso
di improntare lo stile di gestione del
fondo, affiancandolo ad un rigido ap-
proccio fondamentale e value per l’analisi

e la selezione delle società e a una strut-
turazione del prodotto chiara, trasparente
e leggibile per l’investitore”.
Con il collocamento del nuovo fondo, il
Gruppo Cassa Centrale contribuirà al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile concordati dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite nell’Agenda 2030,
il grande piano d’azione firmato dai go-
verni dei 193 paesi membri che mira a
risolvere un’ampia gamma di problemi
riguardanti lo sviluppo economico e so-
ciale del mondo nei prossimi 10 anni.
Il Gruppo Cassa Centrale si posiziona
al settimo posto su scala nazionale per
collocazione di prodotti finanziari in
questo comparto. Le strategie etiche di
NEF capitalizzano oggi 600 milioni di
euro (su un totale complessivo del fondo
di 3,6 miliardi di Euro) e hanno l’ambi-
zione di diventare sempre più centrali
nell’ambito dell’attività di collocamento
delle Banche del Gruppo, coerentemente
con i principi che governano la mutualità
del credito cooperativo. 



Si è svolto il 19 ottobre il Mutuo
Day, una giornata di apertura stra-

ordinaria - presso le filiali delle BCC
che hanno deciso di aderire - per pro-

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

Mutuo Day, porte aperte in BCC 

muovere l’offerta mutui alla clientela
retail. 
L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, pensata
per un target molto ampio costituito da
tutti coloro che, in procinto di acquistare
o ristrutturare casa, sono in cerca di una
consulenza personalizzata di uno spe-
cialista per avere informazioni di qualità
e una proposta di preventivo.
Il Gruppo Bancario ha messo a dispo-
sizione delle BCC una campagna ad
hoc, una landing page dedicata e una
contestuale campagna di digital adver-
tising con una importante novità: la vi-
sibilità esclusiva di Mutuo Day nella
sezione Immobili del portale Subito.it,
uno dei siti più performanti per il topic
di interesse. 
Una campagna di comunicazione in-
novativa che per la prima volta è stata
strutturata in due fasi: una fase di
teasing pensata per attirare il target
con il solo visual e una successiva fase

di follow up in cui, come nelle campagne
classiche, al visual è stato associato il
messaggio completo. 
Previsto anche uno spot radiofonico

L a strategia di integrazione e di costruzione dell’immagine del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea ha aggiunto un importante tassello con

l’operazione di rebranding di Banca Mediocredito FVG. Partita tra la fine del
2018 e l’inizio del 2019 a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo
Bancario Iccrea, l’operazione ha avuto come obiettivo la progettazione e la
realizzazione del nuovo marchio in coerenza con la Corporate Identity del
Gruppo e il rinnovamento generale dell’immagine di Banca Mediocredito
FVG al fine di curarne il riposizionamento in termini più moderni e attuali. 
Banca Mediocredito FVG è infatti una realtà importante in termini di
offerta nel settore corporate, in particolare nella finanza di progetto,
agevolata e strutturata a supporto delle infrastrutture. 
Rappresenta inoltre un’importantissima leva competitiva in Friuli-Venezia
Giulia grazie alla partecipazione azionaria. 
Fra le attività di rilancio di Banca Mediocredito FVG è stata messa a punto
anche una campagna di advertising partita a conclusione di quella istituzionale

La locandina 
di presentazione 
dell’iniziativa
“Mutuo Day”.

Rebranding per Banca Mediocredito
FVG: “La Banca che c’è” 

con possibilità di personalizzazione e
spazi sulla stampa locale. Funzionale
la landing page www.mutuoday.grup-
poiccrea.it, progettata per essere com-

pletamente mobile friendly,
e permettendo di veicolare
in maniera coerente la co-
municazione sull’evento e
di raccogliere le richieste
di partecipazione da parte
della clientela attraverso
l’apposito strumento di ge-
localizzazione per la scelta
della filiale d’interesse. 
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Recepire le novità introdotte dalla
normativa per i servizi di pagamento

elettronici e sfruttare questo passaggio
per integrare importanti innovazioni e
creare valore per le BCC.
Già dal 2017, il Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea ha avviato il “Progetto
PSD2” per raggiungere questi obiettivi,
e muoversi in linea con il trend ormai
consolidato del “mobile f irst”. Per questo,
è stata progettata e sviluppata la nuova
app del Relax Banking in modo da offrire
ai clienti delle BCC una migliore espe-
rienza di utilizzo e un maggior livello di
sicurezza nelle operazioni online.
Già nei primi due mesi del lancio, la
app del Relax Banking ha registrato
una crescita degli accessi superiore al
150% mentre le disposizioni di paga-
mento sono aumentate del 140%. In

totale, il numero
degli utenti che
hanno scelto e
installato la app
in autonomia è
più che raddop-
piato superando
ampiamente il
mezzo milione. 
Un importante
passo in avanti
verso un modello
multicanale a
supporto del-
l’operatività delle
filiali. 
Questi risultati
sono stati otte-
nuti anche grazie
al tipo di percorso

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

Il successo della nuova app Relax Banking

a supporto della comunicazione della
nascita del Gruppo. La campagna ha
interessato la stampa locale, l’online
localizzato, gli spazi dell’Aeroporto di
Trieste, il network Taxi Udine e gli Au-
togrill della regione.  
La creatività è stata sviluppata attorno
al claim “La Banca che c’è” per richia-
mare la mission di essere sempre pre-
sente per i clienti, le imprese e per il
territorio. In sinergia con gli impren-
ditori, Banca Mediocredito del Friuli-
Venezia Giulia favorisce lo sviluppo

delle aziende nate o operative nella Regione tramite un’offerta personalizzata di
prodotti, strumenti e servizi in grado di soddisfare i diversi settori imprenditoriali. 
E lo fa garantendo una presenza continua anche grazie alle quattro banche del
Gruppo presenti sul territorio: Credifriuili, BCC Pordenonese, BCC di Staranzano
e Villesse e Banca di Udine.

creativo intrapre-
so all’interno di
una squadra di
lavoro strutturata
e coordinata con
una task force in-
terfunzionale di
Gruppo che ha
coinvolto attiva-
mente gli stessi
utenti lungo l’in-
tero processo di
progettazione del
design e nella
realizzazione di
prototipi, volta
per volta valutati
grazie ai risultati
dei test di usa-
bilità. È stata in-

fatti utilizzata un’attenta e specifica
metodologia di progettazione (deno-
minata Human Centered Design) che
ha posto al centro l’utente, con test di
usabilità (UI/UX) in laboratorio e crowd-
testing (diffusi sul territorio nazionale
con un campione rappresentativo) uniti
ad una metodologia di sviluppo “agile”
che permette un miglioramento conti-
nuo anche in base ai feedback degli
utenti stessi. 
Per assicurare il miglioramento continuo
è stata avviata un’attività di governance
sui digital analytics allo scopo di disporre
di dati su cui basare le future scelte di
business ed eventuali azioni correttive
per l’ottimizzazione del design. 
L’analisi dei comportamenti dei clienti,
infatti, unita all’aggiornamento tecno-
logico e all’adozione delle best practice
del settore, permetterà di analizzare le
criticità evidenziate nei singoli processi
e comprendere come migliorare l’espe-
rienza di utilizzo degli utenti indiriz-
zando la definizione di ulteriori strategie.  
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ITALIA AVANTI 
SUI MUTUI VERDI 

L’Italia è tra i paesi che offrono più finanziamentiper l’acquisto o la costruzione di abitazioni con
alte performance energetiche o per la ristrutturazione
di edifici esistenti con miglioramenti del 30% nei con-
sumi. 
È quanto emerge da uno degli ultimi rapporti sul
progetto europeo Energy eff icient mortgage plan, rea-
lizzato dal’Emf (European mortgage federation) che
punta a creare a livello comunitario un mercato dei
mutui green, a disposizione di famiglie e imprese,
ossia finanziamenti ipotecari concessi con condizioni
particolari, a fronte di un miglioramento dell’efficienza
energetica. 
Secondo gli ultimi dati elaborati da Emf - aggiornati
a luglio e contenuti nel report “Hypostat 2019” -, su
un totale di 47 banche “pilota” coinvolte nel progetto
a livello continentale, il nostro Paese è in testa con 10
istituti (Banco Bpm, Bnl-Bnp Paribas, Bper Banca,
Cassa Centrale-Credito Cooperativo Italiano, Crédit
Agricole-Cariparma, Friulovest Banca, Monte dei Pa-
schi, la filiale italiana di Société Générale,
UniCredit,Volksbank Alto Adige), seguito dal Belgio
con 8, da Francia e Germania con 4 a testa e via via gli
altri. Nel complesso, sul totale dello stock di mutui in
essere nell’unione, le 47 banche rappresentano circa il
50%, ossia una cifra intorno a 3.600 miliardi di euro.
"Questi 47 istituti di credito - ha commentato Luca
Bertalot, Energy Efficient Mortgages Initiative Co-
ordinator di Cassa
Centrale - sono pronti
ad azioni concrete per
un miglioramento
dell’efficienza energe-
tica nell’Ue. Con que-
sto progetto  vogliamo
aiutare l’Unione Eu-
ropea nel rilancio di
una economia più mo-
derna, che guardi con
attenzione all’ambien-
te e alle reali esigenze
dei cittadini”.

ICCREA BANCAIMPRESA

Sei milioni di euro per Inalpi
a sostegno 
del nuovo piano di investimenti

Sei milioni di euro di finanziamento da Iccrea Ban-
caImpresa, insieme a Banca Alpi Marittime, per la

società cuneese Inalpi, importante realtà nazionale che
si occupa della lavorazione del latte e produzione di de-
rivati (burro, formaggini, formaggio fuso, a fettine, for-
maggi grattugiati).
Il finanziamento, con durata settennale, beneficia della
Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli
Investimenti (“FEI”), con il sostegno finanziario dell’Unione
Europea nei termini definiti nell’ambito del programma
Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici (EFSI), così come previsto nel Piano di Investi-
menti per l’Europa. È destinato al sostegno di un ampio
piano di investimenti, che prevede: la realizzazione di
un magazzino dinamico per il monitoraggio e controllo
della merce disponibile; un impianto di produzione di
burro cristallizzato, per consentire applicazioni diverse
nell’industria dolciaria; un sistema di confezionamento
efficiente dei prodotti.
Il nuovo piano di investimenti di Inalpi si inserisce in un
ampio quadro di sviluppo che ha come obiettivi l’ulteriore
crescita della filiera corta e certificata finalizzata alla
realizzazione di nuovi prodotti e di nuovi progetti di ri-
cerca; l’ampliamento del processo di internazionalizza-
zione e la riorganizzazione in maniera efficacie ed
efficiente delle risorse appartenenti alle varie unità di
business.
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La recente entrata in vigore della PSD2 propone una 
nuova serie di servizi a valore aggiunto collegati alle 
transazioni bancarie offrendo agli istituti di credi-
to importanti opportunità di soddisfare le neonate 
esigenze dei clienti. Siamo di fronte non solo a un 
obbligo normativo ma anche a nuovi modelli di busi-
ness. Sulla scia della PSD2 per le banche sarà fon-
damentale la capacità di innovare, anche attraverso 
partnership strategiche, perseguendo l’obiettivo di 
ampliare la propria offerta di prodotti e servizi. 

In questo nuovo contesto le banche sono chiamate a 
ridefinire il proprio ruolo. Fondamentale, quindi, di-
viene la scelta del modello di business da adottare. 

Possono ricoprire il ruolo di “aggregatore”, inte-
grando le informazioni sui clienti (propri e di altre 
organizzazioni) e offrendo nuove possibilità di pa-
gamento anche su conti attivati presso i competitor. 
È un’opportunità indicata soprattutto per le banche 
di piccole e medie dimensioni che, in questo modo, 
possono offrire un portfolio prodotti più evoluto e 
difendere la propria customer base. 

Oppure la banca può scegliere di trasformarsi in una 
piattaforma, rivoluzionando il proprio core tecnolo-
gico secondo la logica dell’open API e delle econo-
mie di scala, offrendo alle terze parti che vogliono 
integrare i propri servizi nella nuova architettura un 
ambiente sicuro, flessibile e ad alte prestazioni. Lo 
sviluppo di queste architetture consente di integrare 
l’offerta di servizi tradizionali di pagamento con ser-
vizi digitali e aprire il target anche ad altri operatori 
e/o banche.

C’è, infine, il posizionamento dell’aggregatore come 
piattaforma. Si tratta di un modello indicato soprat-
tuto per gli operatori trasversali, caratterizzati da 
grandi volumi di transazioni, che intendono offrire a 
player minori la facoltà di accedere a payment engine 
potenti e affidabili, con un’infrastruttura conforme 

alla normativa e capace di sostenere lo sviluppo di 
prodotti e modelli di pricing evoluti. Fondamentale, 
in questo caso, la creazione di una rete di partner che 
garantisca l’interconnessione tra i diversi istituti. 

Un ruolo importante è giocato dal fattore tempo. Ad 
esempio, l’aver rispettato le scadenze della PSD2 ha 
messo in sicurezza le banche e gli operatori dalla ne-
cessità di implementare il sistema di fall-back, previ-
sto da Banca d’Italia come obbligo imposto agli isti-
tuti per consentire alle TPP (Third party providers) 
di accedere ai dati dei propri clienti. Grazie al pieno 
rispetto delle tempistiche per l’adeguamento alla nor-
mativa le banche che utilizzano la piattaforma WWS 
OPEN API di Auriga hanno ottenuto l’esenzione da 
Banca d’Italia senza dover prevedere un sistema al-
ternativo. Questo esonero, oltre ad essere una testi-
monianza del livello di sicurezza e affidabilità della 
piattaforma di Auriga, mette in evidenza come la tem-
pistica sia un elemento strategico fondamentale.  

Anche le partnership sono un aspetto essenziale e la 
tecnofinanza – nota anche come FinTech – può essere 
il principale alleato delle banche. Collaborando con i 
fintech provider, gli istituti bancari possono diventa-
re l’ecosistema o la piattaforma di aggregazione di 
servizi finanziari, assicurandosi il mantenimento del 
proprio posizionamento e continuando a soddisfare le 
richieste dei clienti attuali e futuri. In particolare, la 
capacità delle giovani realtà del FinTech di essere fles-
sibili e rapide nell’esecuzione, consente agli operatori 
tradizionali di offrire servizi innovativi più efficienti, a 
costi sempre più bassi. 

Grazie a queste collaborazioni con il mondo FinTech, 
la digital transformation in corso si può tradurre per 
le banche in una importante opportunità di amplia-
mento del proprio business. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

L’Open banking e nuovi servizi per i pagamenti  
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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Nuovi strumenti digitali di welfare

Il 10 settembre è stato presentato aTrento, in occasione del convegno
“Welfare in cooperazione”, un progetto
ideato dalla Federazione trentina della
Cooperazione che prevede una piatta-
forma per mettere in rete domanda e
offerta di welfare in Trentino.  Si tratta
di una piazza virtuale, dove le persone
che vivono in Trentino possono interagire,
partecipare, cercare ed offrire beni e ser-
vizi, trovando risposte a tutela e promo-
zione del proprio benessere e della qualità
della vita. Il progetto coinvolge le coo-
perative di tutti i settori, ma anche as-
sociazioni, sindacati, imprese, organiz-
zazioni di settore, istituzioni e, più in
generale, tutte le realtà del territorio che
possono contribuire alla costruzione di
un sistema innovativo in grado di ri-
spondere alle diverse esigenze dei cittadini.
La piattaforma sarà online a inizio 2020.
“Questo nuovo progetto rappresenta
l’applicazione concreta di quella che è la
nostra idea di Trentino, un sistema com-
posto da anime diverse che collaborano,
cooperano tutte per costruire un benessere
diffuso”, ha detto la presidente della Fe-
derazione Marina Mattarei (nella foto)
nel suo discorso iniziale. In apertura dei
lavori è intervenuta anche l’assessore
provinciale alla salute, politiche sociali,
disabilità e famiglia, Stefania Segnana,
che ha messo in evidenza l’importanza
di servizi che partono dal territorio. 

I punti di forza del progetto 
I punti di forza della piattaforma sono
tre. Il primo consiste nell’anagrafica
unica, che consente di identificare e ri-
conoscere l’utente della piattaforma abi-
litandolo a tutta una serie di azioni ed
agevolazioni. Il secondo elemento è la
creazione di un borsellino interattivo
personale, in cui raccogliere i crediti ac-
cumulati mediante l’adesione a piani di

News

welfare aziendale, a gruppi di acquisto o
maturati seguendo comportamenti so-
cialmente virtuosi. Il terzo cardine del
sistema è quello del marketplace, in cui
le persone possono incontrarsi per la
compravendita di beni e servizi, ma
anche per confrontarsi, proporre e votare
iniziative. L’obiettivo, in sostanza, è ge-
nerare ricadute locali, sia in termini di
benefici economici, sia in termini di ri-
cucitura di relazioni e reti di prossimità.
“Le piattaforme digitali - ha sostenuto

il direttore della Federazione, Alessandro
Ceschi - sono sempre più utilizzate sul
mercato per fare business. Governare
questi strumenti ci permette di aggiungere
un livello etico al fare impresa”.  Al con-
vegno è intervenuto anche il vicepresi-
dente della Provincia, Mario Tonina.
“Oggi nascono nuove importanti op-
portunità dall’innovazione digitale - ha
sottolineato - che ci consentiranno di
far vivere i territori ed in particolare, ad
evitare lo spopolamento”.

Rapporto Euricse, 
il ritratto delle cooperative trentine 
Il 24 settembre nella sala della Cooperazione di Trento si è svolto il convegno di pre-
sentazione del primo Rapporto Euricse “La cooperazione in Trentino. Punti di forza
e sfide per l'economia locale”. Queste le principali evidenze della ricerca: 

• le cooperative trentine hanno resistito meglio alla crisi, vedendo aumentare
l’occupazione tra il 2012 e il 2017 del 26,6% contro l’1,7% delle altre imprese
private locali;
• le cooperative continuano ad avere un impatto molto rilevante sull’economia,
con un valore aggiunto di 2,35 miliardi pari al 13,6% del Pil provinciale
• in Trentino il 17,4% dei posti di lavoro risulta attivato dal settore cooperativo. 

Per quanto riguarda lo specifico settore del credito,  “la crisi economica e i mutamenti
legislativi - si legge nel Rapporto - hanno determinato, a partire dal 2013, importanti
mutamenti nella struttura del sistema creditizio provinciale con un ridimensionamento



CASSA MUTUA NAZIONALE DELLE BCC

Un’eccellenza nel panorama della sanità integrativa

La Cassa Mutua Nazionale del Cre-
dito Cooperativo (CMN) si con-

ferma una eccellenza nel panorama na-
zionale della sanità integrativa. A cer-
tificarlo, i dati presentati nel corso del-
l’ultima Assemblea dei Rappresentanti
dei Destinatari della CMN, tenutasi a
Roma il 27 settembre.
Allo scorso dicembre, la Cassa Mutua
Nazionale - che ha chiuso il bilancio
2018 con un avanzo superiore ai 2 mi-
lioni di euro - contava oltre 71.500
iscritti. 
Complessivamente nell’ultimo esercizio,
le prestazioni erogate hanno fatto regi-
strare un aumento di circa 990 mila
euro, pari al 5,5%. Un dato che rappre-
senta una tangibile “cartina di  tornasole”
della evoluzione sociale ed economica
di un Paese che è alle prese con l’au-
mento dell’età media e delle patologie
connesse. In particolare - si legge nella
relazione assembleare - “le spese ospe-
daliere hanno registrato un aumento di
176 mila euro. Tra le spese extra-ospe-
daliere si registrano gli aumenti per

visite specialistiche (+223 mila euro);
ortodonzia (+ 170 mila euro); trattamenti
fisioterapici (+123 mila euro); e acquisto
lenti, alta diagnostica e riabilitazione
per disabilità (+ 185 mila euro).
Sull’incremen-
to delle visite
specialistiche
ha inciso per
circa 51 mila
euro l’introdu-
zione nel No-
men c l a t o r e
2018 delle vi-
site “psicologi-
che”.
Considerando
che la Cassa
Mutua delle
BCC svolge la
propria attività in totale autonomia, “nel
2018 sono state rimborsate 250mila
prestazioni sanitarie (+ 13,7% rispetto
al 2017), mentre i costi di gestione sono
rimasti invariati e hanno rappresentato
il 9% delle contribuzioni versate. Il ri-

sultato - si legge ancora nella relazione
del Comitato Amministratore - “è stato
realizzato grazie al consolidamento della
struttura organizzativa della Cassa Mu-
tua e alle nuove attività avviate”. Fon-

damentale, nello
specifico, “è stata
la nuova proce-
dura di presen-
tazione delle ri-
chieste di rim-
borso tramite il
portale web che
ha consentito di
gestire il consi-
derevole aumen-
to delle presta-
zioni sanitarie e
che ha ridotto i
tempi di lavora-

zione delle pratiche (che attualmente si
attestano tra i 35 ed i 40 giorni), mi-
gliorando anche la comunicazione con
gli assistiti che hanno la possibilità di
seguire costantemente l’iter di lavorazione
e beneficiano di un archivio documentale
completo”.  
Fiore all’occhiello della Cassa Mutua
Nazionale del Credito Cooperativo è
soprattutto la copertura della cosiddetta
“Long Term Care” (LTC) introdotta
dalla contrattazione nazionale del Cre-
dito Cooperativo a favore di tutti i di-
pendenti (e loro familiari) in relazione
alla insorgenza di uno stato di non au-
tosufficienza permanente.
A partire dal 2008, infatti, sono state
introdotte da Cassa Mutua prestazioni
interne a copertura di spese effettiva-
mente sostenute, prestazioni a tutela
dell’inabilità temporanea e, infine, l’esten-
sione a tutta la popolazione dei benefi-
ciari di una polizza assicurativa con
possibilità individuale di innalzamento
dell’indennizzo.
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Il presidente dell’Euricse Carlo Borzaga 
al convegno di presentazione del “Rapporto”
nella Sala della Cooperazione di Trento.

del Credito Cooperativo sia in
termini di numero di banche sia
di credito accordato alle imprese”.
“Nel 2018, le Casse Rurali sono
scese a 20, mentre gli sportelli si
sono ridotti a 318 (75,7% del to-
tale degli sportelli bancari). Il nu-
mero di soci è, invece, aumentato
da 125.153 nel 2013 a 128.672
nel 2018 (23,8% della popolazio-
ne). Le operazioni di fusione hanno
però rafforzato la solidità degli
intermediari coinvolti”.
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BCC BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE

Nuova vita per la palestra Falaschi, grazie allo Sport Bonus

CREDITO PADANO

Book swap party, primo evento cooperativo 
per scambiarsi libri usati 

Èstata inaugurata il 6 ottobre la pa-
lestra Falaschi di Valle Olona (Va-

rese), la struttura sportiva ristrutturata
grazie allo strumento dello Sport Bonus,
lo strumento fiscale che dà la possibilità
a vari finanziatori privati di partecipare
al progetto attraverso la defiscalizzazione
dell’importo erogato. Tante le realtà che
hanno contribuito alla ristrutturazione,
tra cui la BCC Busto Garolfo e Bugug-
giate (Mi).  
Uno spazio importante per la comunità
dove si allenano diverse squadre locali
tra cui Basket Bosto, PGS Elpis Biumo,
Millepiedi, VHarese, ASVarese e Atlas
San Fermo, nonché utilizzato dal vicino
istituto scolastico Manfredini. Nel com-
plesso si è trattato di un intervento da

125 mila euro, che ha permesso la riqua-
lificazione della pavimentazione della
palestra, il miglioramento dell’accessibilità
degli spalti, il rinnovo dell'impianto elet-
trico – con illuminazione a led per il
campo da gioco, per gli spogliatoi e per

le aree esterne – e l'installazione di nuovi
impianti antintrusione e di rilevazione
incendi. Alle aziende che hanno parte-
cipato alla riqualificazione della palestra
è stata dedicata una targa di ringrazia-
mento.

News

Il 29 settembre il Credito Padano (Cr) ha organizzato nelle filiali di Cremona, di Ca-
salmorano e Castel Goffredo (Mn), il Book swap party, il primo evento cooperativo
nel quale scambiarsi gratuitamente libri usati coinvolgendo soci, clienti, studenti ed
in generale tutti gli amanti di lettura. L’idea è quella di dar vita ai libri usati che, diver-
samente, resterebbero abbandonati nella libreria di casa o destinati ad essere
cestinati. È fondamentale far conoscere anche con queste iniziative l’impegno della
nostra banca verso le future generazioni e per costruire il bene comune”, ha
dichiarato il presidente Antonio Davò. Una festa contrassegnata dall’intendo di
diffondere buone pratiche orientate all’economia circolare. “Quest’ultima - ha
spiegato il direttore Paolo Innocenti - si basa su tre principi cardine: ridurre gli
sprechi e i consumi, riutilizzare i prodotti e riciclare. Noi interpretiamo il ruolo di
motore dell’economia geo
circolare reinvestendo sul
territorio quanto raccolto
attraverso una visione di
sviluppo sostenibile, a be-
neficio e per la crescita delle
comunità”.

La nuova palestra Falaschi di Valle Olona, un momento dell’inaugurazione. 

In occasione della “Giornata mondiale della
vista”, il 10 ottobre, la Cassa Rurale di
Trento (Tn) ha promosso in collaborazione
con Abc Irifor del Trentino, cinque giorni di
screening visivi gratuiti, dal 7 all’11 ottobre,
avvalendosi di una unità mobile presente
e attiva nelle vicinanze di cinque filiali della
banca: Ravina, Mattarello, Povo, Trento-
Largo Medaglie d'Oro e Gardolo.
L’iniziativa è stata organizzata dalla coo-
perativa AbC Irifor del Trentino grazie al
sostegno della Cassa Rurale di Trento e
della Iapb Italia
Onlus, la se-
zione italiana
dell’Agenzia In-
ternazionale per
la prevenzione
della cecità. 

CASSA RURALE 
DI TRENTO
Una settimana 
di prevenzione 
con Abc Irifo
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CASSA RURALE LAVIS - MEZZOCORONA 
VALLE DI CEMBRA
Dal bosco al legname fino alla bioedilizia, 
il nuovo progetto dei Giovani Soci

Si chiama "Foreste e Bioedilizia”, ilprogetto proposto dai Giovani Soci
della Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona
- Valle di Cembra (Tn), grazie al sostegno
del Piano Giovani della Comunità Ro-
taliana-Koenigsberg. Il progetto punta
ad approfondire il tema delle foreste e
della loro importanza sul territorio, le
prospettive della filiera del legno in Tren-
tino, con un focus in particolare sulla
bioedilizia.
“Sono diversi anni che proponiamo pro-
getti a tema al Tavolo delle politiche
giovanili - ha detto il presidente del
club Giovani Soci, Alberto Buratti -, lo
scorso anno era l’anno della cultura,
quindi abbiamo proposto visite guidate
in alcuni musei. Quest’anno, invece, ab-
biamo pensato ad una iniziativa che
avesse a che fare con i boschi e con l’uti-
lizzo intelligente del legno”. 
Incontri e discussioni, uscite sul territorio
e visite guidate in aziende specializzate:
il 27 settembre si è svolta una visita al

centro Cnr Ivalsa a San Michele all'Adige,
per capire l’utilizzo del materiale nella
bioedilizia. Il 12 ottobre, invece, una
visita alla segheria della Magnifica Co-
munità di Fiemme e nei boschi di Pane-
veggio. Dal 24 al 26 ottobre un viaggio
studio tra Italia, Austria e Germania,
per visitare alcune aziende all’avanguardia
nella produzione di lavorati in legno e
materiali per costruzioni in bioedilizia.
L’appuntamento finale sarà a novembre,
ad un anno dalla forte ondata di mal-
tempo che colpì il Triveneto nel 2018,
con una serata informativa in compagnia
di esperti loca-
li.

Posizionati e
identificati i
primi 20 punti
di ricarica per
le E-Bike sui

percorsi previsti dal progetto We
Like Bike, sostenuto da PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG (Ud).
Grazie all’adesione degli operatori
turistici del territorio sono stati
rapidamente individuati e collocati
i punti di ricarica per le bici elettriche
sui 16 percorsi previsti dal progetto
We Like Bike che permettono di

scoprire il
t e r r i to r io
della zona
Collinare del
Friuli centra-
le. Un pro-
getto di svi-
luppo econo-
mico del ter-
ritorio che in

poco tempo è già stato attrezzato
sia con i punti di ricarica che con il
noleggio delle bici elettriche e che
punta su una strategia di stretta
collaborazione con i territori limi-
trofi. Sulla base delle richieste per-
venute sono stati già messi a dispo-
sizione ulteriori 5 punti di ricarica
ed è stata prevista la geo referen-
ziazione dei servizi di ricarica e la
diffusione delle informazioni tramite
app realizzate da We Like Bike e da
Repower, partner tecnico del pro-
getto. I percorsi di We Like Bike
saranno a breve connessi con i per-
corsi realizzati nell’ambito del pro-
getto Carnia - Bike sostenuto da
PrimaCassa.

PRIMACASSA
Prosegue 
con successo 
il progetto E-Bike 

Un momento
della

presentazione
ufficiale della

rete di ricariche
elettriche per e-

bike il 24
settembre. 

“Habito cooperativamente: giocare, condividere, costruire… insieme”. È l’iniziativa
ludica rivolta ai giovani cittadini, alle famiglie, alle scuole, alle associazioni e alle
amministrazioni comunali, promossa nell’ambito di  Cooperativamente - manifestazione
di Banca della Marca (Tv) -, che intende far riflettere, attraverso il gioco, su valori sociali.
La giornata, che si è svolta il 13 ottobre a San Vendemiano (Treviso), è stata dedicata,
nello specifico, al rispetto dell’ambiente, puntando sulla sostenibilità e sulla tutela del
bene comune. L’evento vede tra gli organizzatori anche l’Associazione Estate Sport di
San Vendemiano in collaborazione con gli operatori di comunità della Cooperativa
ITACA che supporteranno i Consigli Comunali dei Ragazzi di 28 Comuni del territorio
durante la partecipazione alla “caccia al tesoro” a tema. 
Cooperativamente è una manifestazione nata nel 2012 dalla convinzione che la
società civile debba perseguire il ben-essere di tutti; un obiettivo realizzabile solo con un
modello di sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale, ancorato al
territorio e fondato sulla responsabilità diffusa di istituzioni, imprese e cittadini.

BANCA DELLA MARCA
Una giornata di “gioco” per rispettare l’ambiente 



• 62 •

News
BANCA PREALPI SAN BIAGIO

Seminario sulla prevenzione 
delle crisi di impresa

“Prevenire la crisi d’impresa”. Questo il titolo del seminarioche si è svolto il 27 settembre, promosso da Banca Prealpi
San Biagio (Tv). Durante l’incontro si è discusso di come poter
analizzare i segnali di allerta e la procedura di composizione
assistita della crisi aziendale; sono state inoltre illustrate le novità
introdotte dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. E’ stato Gianluca
Sanchioni, consulente di direzione specializzato in finanza di
impresa e credito, a spiegare come la legge per la riforma delle
procedure concorsuali rappresenti un cambiamento di grande
importanza, perché non si tratta di un semplice aggiornamento
della legge fallimentare, ma di una vera e propria revisione del-
l’approccio alla crisi d’impresa. 
Tale riforma, in particolare, pone l’accento sugli obblighi
organizzativi posti in capo all’imprenditore nella gestione della
propria azienda, volti a implementare un assetto organizzativo
adeguato in caso di crisi. Valorizza, inoltre, i compiti dell’organo
di controllo e di revisione, prevedendone la nomina anche per le
società di piccole dimensioni.  

Attenzione allo studio e agli studenti. Il Credito Trevigiano
(Tv) mette a disposizione dei giovani due tipi di finanziamento
per lo studio. Athenaeum è un prestito rivolto ai giovani soci
tra 20 e 26 anni che intendono proseguire oltre la laurea
triennale, per entrare con maggiori competenze nel mondo
del lavoro. E’ possibile richiedere da un minimo di 3 mila euro
ad un massimo di 5 mila euro per laurea magistrale ed ultimo
biennio per facoltà a ciclo unico, come anche  di 10 mila euro
per il master.
Prestito zero pensieri è invece un finanziamento senza spese e
a tasso agevolato riservato ai giovani con età compresa tra 18
e 30 anni (giovani soci fino a 35 anni). Si tratta di un prodotto
destinato a finanziare corsi di formazione, esame per la patente
di guida, tasse universitarie, acquisto di testi scolastici, pc e
altri device, strumenti musicali, attrezzature sportive. E’ possibile
richiedere da un minimo di 500  ad un  massimo 1.500 euro.

CREDITO TREVIGIANO
Vicini ai giovani con borse di studio 
e finanziamenti

BCC PATAVINA

Festeggia 125 anni
La Cassa Rurale di Piove di Sacco (Pd) ha celebrato que-

st’anno il 125esimo anniversario. La Banca era difatti

stata fondata il 2 settembre 1894 dal monsignor Roberto

Coin e dal Conte Prospero Radini Tedeschi e 51 soci,

per dare una risposta alle necessità dei contadini, dei

commercianti e degli artigiani di difendersi dallo sfrutta-

mento e dall’usura. Oggi la banca, dopo la fusione con la

BCC di Sant’Elena avvenuta nel 2016 e l’assunzione

della nuova denominazione, conta oltre 55 mila clienti,

più di 300 dipendenti e quasi 9.500 soci. Opera in 77

Comuni tra le province di Padova e Venezia con 37

sportelli. 

La celebrazione della ricorrenza è avvenuta il 21 set-

tembre presso il Teatro Marconi di Piove di Sacco, con

interventi e ricostruzioni storiche che hanno restituito

il clima che ha portato alla nascita, proprio in Veneto,

delle prime Casse Rurali. “La nascita della Cassa Rurale

- ha detto il presidente Leonardo Toson - e stato un se-

gnale e un gesto rivoluzionario: la concretezza di

un’opera, di un’intuizione divenuta realtà, sotto la spinta

di una cultura della condivisione, di una volontà di orga-

nizzarsi “dal basso”. Con queste prerogative originarie,

l’allora Cassa Rurale non poteva che essere una banca

locale, uno spazio, un luogo, un protagonista strettamente

legato, anzi in simbiosi, con il territorio nel quale aveva

trovato origine ed era sorta, cresciuta. 

Una caratteristica

decisiva, che ha

portato la Banca

dei Piovesi, dive-

nuta nel tempo

punto di riferimen-

to anche per altre

genti del Padovano

e del Veneziano,

ad assumere un

ruolo sempre più

significativo ed es-

senziale nel conte-

sto delle proprie

comunità”̀.
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“La pianificazione patrimoniale perun futuro senza sorprese”. Questo
il titolo del convegno che si è tenuto il
4 ottobre presso l’area tecnica della Mo-
stra Artigianato Alto Vicentino (Vi) a
Marano Vicentino organizzato da Banca
Alto Vicentino. Un momento di for-
mazione sulla gestione del patrimonio,
per avvicinare ai temi economici non
solo un pubblico esperto e che ha visto
come relatore Filippo Sartore, respon-
sabile dell’Ufficio Finanza & Assicura-
zione della banca. “Abbiamo avviato
questo tipo di proposta lo scorso anno,
organizzando altri appuntamenti sul no-
stro territorio di competenza - ha spiegato
il direttore generale della BCC, Roberto
Rigato . La risposta è stata positiva e la
partecipazione del pubblico interessata
e numerosa; segnale chiaro che la for-

La Fondazione Giancarla Casalboni - costituita per onorare la
memoria di Giancarla Casalboni - nata per volontà del marito
Giuliano Rasi e la collaborazione del Credito Cooperativo Romagnolo
(Ra), ogni anno mette a disposizione borse di studio per accompa-
gnare e sostenere gli studenti meritevoli per tutto il percorso uni-
versitario fino al conseguimento della laurea magistrale. Per poter
partecipare al bando bisogna essere residenti nei comuni di
riferimento del Credito Cooperativo Romagnolo, essere iscritti al
primo anno di corso in istituti universitari (o istituti parificati) con
sede in Italia o all’estero ed aver conseguito il diploma di maturità
con il massimo della valutazione. Il bando scadrà il 30 novembre.
A dimostrazione della grande attenzione che la banca dedica ai
giovani, questa nuova opportunità offerta dalla Fondazione Giancarla
Casalboni si aggiunge al progetto delle ‘Borse di studio Soci CCR’
che il Credito Cooperativo Romagnolo dedica ai soci e ai figli dei
soci che si diplomano e si laureano con il massimo dei voti (diploma
di maturità, laurea triennale e laurea magistrale).

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
Con la Fondazione Giancarla Casalboni 
per gli studenti universitari 

La BCC della Romagna Occidentale (Ra) ha deliberato un plafond
di 5 milioni di euro per sostenere il comparto agricolo duramente
provato dalle conseguenze del cambiamento climatico, fra le quali si
registra il proliferare di insetti fortemente nocivi, come la cimice
asiatica. A farne le spese sono state le coltivazioni ortofrutticole e in
particolare, le produzioni di punta delle aziende locali: pere, pesche,
albicocche, kiwi, susine. Nell'ambito del plafond complessivo messo
a disposizione dalla BCC, ciascun imprenditore agricolo potrà
chiedere fino a 100 mila euro in conto liquidità con una durata
massima di 60 mesi, con preammortamento di 12 mesi. “Le avversità
di questo 2019 – ha affermato il presidente Luigi Cimatti - e i cam-
biamenti del clima stanno minando la serenità delle famiglie che
traggono reddito dalle attività agricole. Come banca cooperativa,
nata 115 anni fa, proprio a sostegno del mondo rurale, artigianale,
commerciale e delle famiglie, riteniamo doveroso impegnarci per
aiutare le imprese agricole a resistere e mantenere vivo un comparto
così importante per il nostro territorio”.

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE 
A sostegno dell’agricoltura 
contro la cimice asiatica

BANCA ALTO VICENTINO

A MaranoVicentino un convegno 
sulla “pianificazione patrimoniale” 

mazione è un’esigenza molto sentita da
tutti e che come banca locale di riferimento
abbiamo il dovere di curare”. 
In questa occasione Banca Alto Vicentino
ha inserito la propria attività informativa
nel contesto di una mostra dell’artigianato
locale, con eventi, workshop, serate culturali,
teatro, e molti eventi collaterali. 

“Anche in contesti di relax e di diverti-
mento - ha spiegato Rigato -, il pubblico
ha gradito il format che abbiamo pensato
per approfondire argomenti complicati,
di cui magari si sente parlare in modo
generalista dai media. Ma soprattutto ab-
biamo cominciato a ragionare, partendo
dagli obiettivi delle persone: amministrare
bene il proprio patrimonio e le risorse
frutto del risparmio in tutta sicurezza è
un traguardo di importanza fondamentale
per il proprio futuro e per quello della
propria famiglia”. 

Un momento
del convegno
che si è svolto
a Marano 
Vicentino
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BCC DON STELLA DI RESUTTANO 

Da 120 anni vicina alla comunità locale
1899-2019. Compie 120 anni la Bancadi Credito Cooperativo Don Stella
di Resuttano (CL), fondata dall’arciprete
don Costantino Stella. Un prete attento
alle condizioni economiche e alle istanze
sociali della popolazione contadina del
suo tempo. Egli intuì che era necessario
restituire al contadino la sua dignità
umana per accostarlo alla vita della
Chiesa. Fu per questo che sostenne tenaci
lotte con le autorità locali e provinciali,
denunciando costantemente lo stato di
abbandono nel quale da anni era stata
lasciata la comunità di Resuttano. La
piazza Roosevelt, dove si sono svolti il
21 settembre i festeggiamenti del cente-
nario della BCC sarà presto intitolata a

News

Intesa con il Comune 
per miglioramento urbano e ambientale 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO 
DI NAPOLI
“La partita del futuro”, 
una sfida di idee e progetti
Si chiama “Partita del Futuro” l’iniziativa
organizzata dall’associazione onlus Centro
di Cultura e Studi G. Toniolo di Torino, in
collaborazione con Regione Campania, Co-
mune di Napoli, Aidp, Ucid, Confcoope-
rative, Università campane, Ufficio Scolastico
Regionale, Festival Dsc, Curia Diocesana e
la BCC di Napoli per celebrare il centenario
della morte del Beato Giuseppe Toniolo.
La manifestazione, che si è svolta il 16 ot-
tobre, è stata organizzata per promuovere
progetti di alternanza scuola lavoro e lavori
di ricerca, lancio di start-up e buone pratiche
realizzati dalle scuole secondarie di II grado
della Campania.
Per il presidente della BCC di Napoli Ame-
deo Manzo, questa iniziativa si è dimostrata
una grande opportunità di scambio, un
momento di condivisione “dal quale ri-
partire per un’Italia dell’accoglienza, del-
l’inclusione e della cooperazione”.

BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO

La BCC Capaccio Paestum e Serino (Sa) e il Comune di Capaccio Paestum hanno sot-
toscritto, il 26 settembre, un accordo a sostegno dei cittadini ed imprese che

effettueranno lavori di ristrutturazione di immobili situati nel centro storico, di ammoder-
namento della rete idrica e/o di bonifica dell’amianto.
Nel dettaglio, l’accordo prevede che cittadini e imprese potranno usufruire di nuove
opportunità finanziarie e sgravi tributari in grado di supportare le iniziative in tre settori
specifici: miglioramento del patrimonio immobiliare del centro storico di Capaccio
capoluogo (nella fattispecie, gli immobili ricadenti nel Piano di recupero comunale);
risparmio e valorizzazione delle risorse idriche; bonifica dell’amianto. Un’iniziativa
intrapresa dall’Amministrazione comunale
guidata da Franco Alfieri e dalla BCC di Ca-
paccio Paestum e Serino presieduta da Ro-
sario Pingaro. Un’operazione innovativa di
finanza di comunità, nell’ambito della quale
il Comune fissa le priorità d’intervento, la
Banca di Credito Cooperativo elabora e
fornisce gli strumenti finanziari che potranno
essere utilizzati da cittadini e imprese di Capaccio Paestum per interventi di miglioramento
dei beni privati che, nel loro complesso, contribuiscono a perseguire obiettivi di pubblica
utilità. In concreto, mentre il Comune si impegna a verificare la fattibilità di sgravi fiscali
nell’ambito del bilancio di previsione 2020-2022, la BCC garantirà invece ai soggetti
privati i finanziamenti necessari agli interventi.  

lui, rafforzando il legame tra la Chiesa
con la sua azione pastorale e la banca con
la sua attività sociale. 
Notevoli sono i risultati raggiunti dalla
BCC Don Stella e che testimoniano la
solidità di una banca che opera da oltre
un secolo: al 31 dicembre 2018, infatti,
la BCC aveva una raccolta diretta di 49
milioni di euro ed aveva erogato prestiti
per quasi 11 milioni. Il patrimonio è di
oltre 20 milioni di euro. “La banca,
fondata l’8 settembre del 1899 - ha detto
nell’occasione il presidente Antonino
Maisano - è un orgoglio per tutti i re-
suttanesi ed il territorio. La scelta di
aderire al Gruppo bancario Cooperativo
Iccrea è inoltre il segnale di voler conti-

nuare ad operare seguendo gli insegna-
menti del nostro fondatore e per il be-
nessere della comunità locale”. Ad esaltare,
nel corso della celebrazione, le caratte-
ristiche di una BCC capace di rispettare
la tradizione e nel contempo adattarsi ai
cambiamenti, sono stati gli interventi
del presidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba, del presidente della Federazione
Siciliana Salvatore Saporito, del presidente
della Federazione Lombarda delle BCC
Alessandro Azzi, del presidente della
Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea,
Giuseppe Maino.





Pagg. 180, € 20,00 (i.i.)
Pagg. 112, € 13,50 (i.i.)

ISBN 978-88-6558-362-3
Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   

www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri    www.instagram.com/ecralibri
 www.linkedin.com/company/ecra-edizioni-del-credito-cooperativo

Emilio Bisignano

Piccolo manuale 
di alfabetizzazione finanziaria 
(mutualistica e cooperativa)

Presentazione di 
Marco Tarquinio

Con la collaborazione della Fondazione Tertio Millennio – Onlus


