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Editoriale

La curva dei contagi in Italia si è impennata in questo mese di ottobre. Mentre scriviamo que-
ste righe cresce la preoccupazione. I DPCM si susseguono. Altri decreti legge si stanno pre-

parando in materia economica. Le misure per la liquidità della scorsa primavera hanno contribuito
a rendere meno dura per molte imprese e per  molte famiglie una crisi improvvisa. Ma non è e
non sarà meno dura per tutti i lavoratori e per tutte le imprese. Ora, però, le misure dei governi
e dei parlamenti che hanno puntato sulla  funzione economica e sociale del credito (moratorie e
crediti garantiti) oggi sembrano messe in discussione da altre Istituzioni  (non elette democrati-
camente e, come dice qualche noto giurista, non “accountable”).
L’approccio e la filosofia di alcuni provvedimenti che promanano da Istituzioni tecniche europee
sembrano inadeguate, pro-cicliche e in contrasto sia con la realtà sul terreno sia con le comples-
se manovre di ristoro dei redditi.
Diverse misure - anche appena convertite in legge nel DL Agosto e altre annunciate nella Leg-
ge di Bilancio 2021- verrebbero sostanzialmente vanificate o almeno depotenziate se non si in-
tervenisse tempestivamente e sintonicamente sul quadro normativo europeo a tutti i livelli (legi-
slativo, regolamentare, di vigilanza).

Come Federcasse (spesso in coordinamento con l’Abi e con l’Associazione europea delle ban-
che cooperative - EACB) da mesi chiediamo di intervenire coerentemente su alcuni punti

cruciali della disciplina prudenziale che determinano senza dubbio negativi effetti prociclici, come
la nuova e più restrittiva definizione di default e sulla copertura obbligatoria dei crediti deterio-
rati (il cosiddetto calendar provisioning), della quale si chiede almeno una temporanea sospensio-
ne. Ma anche su Basilea 4, rinviandone il recepimento nell’Unione Bancaria di almeno due anni
(sono peraltro regole stabilite nel 2017 e già  allora ritenute troppo onerose e potenzialmente cau-
sa di una restrizione del credito a imprese e  famiglie); sulla creazione di un veicolo nazionale a
partecipazione pubblica per la gestione dei crediti deteriorati in modo coerente con l’interesse ge-
nerale del paese (senza trasferimento repentino di valore fuori dell’Italia o dell’Europa); la con-
ferma delle GACS almeno per un quinquennio senza rinegoziarle ogni anno; e il ripristino del-
le Linee guida pre-Covid 19 da parte dell’EBA sul trattamento delle moratorie.

Quelle che chiediamo non sono misure a favore delle banche, ma strumentali agli obiettivi dei
provvedimenti attuali e futuri dei Governi. E utili ai cittadini dei Paesi membri.

La questione dell’adeguatezza delle regole bancarie europee si pone dunque seriamente in termini
generali. Ma anche particolari, per quanto riguarda le BCC.

di Augusto dell’Erba

È di nuovo crisi sanitaria. 
Evitiamo la crisi bancaria
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Abbiamo, per questo, accolto con particolare soddisfazione l’intervento del Presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, in occasione della Assemblea di Confcooperative del 6 ottobre ed il suo
impegno a sostenere la posizione del Credito Cooperativo. Il Premier ha sottolineato come l’im-
propria classificazione delle BCC quali banche “sistemiche” nei fatti limiti la capacità delle ban-
che di comunità di fare esattamente ciò per cui sono nate, ossia contribuire con la leva del cre-
dito allo sviluppo durevole dei propri territori di riferimento, famiglie ed imprese. 
E’importante che il Presidente Conte abbia annunciato l’avvio di una “riflessione” sull’adegua-
tezza delle norme che oggi disciplinano le BCC classificate come “signif icant” con conseguenti
oneri informativi, organizzativi e patrimoniali non appropriati e che determinano rilevanti “di-
seconomie da regolamentazione”.

Con l’Assemblea di Federcasse del 16 ottobre - che ha eletto il
nuovo Consiglio Nazionale a seguito dell’adozione del nuovo

Statuto - si è completato il lungo percorso di evoluzione della pro-
pria mission, reso necessario dall’avvio operativo dei Gruppi Banca-
ri Cooperativi e la piena entrata a regime della riforma di sistema.
La Federazione Nazionale delle BCC, che si conferma e vuole es-
sere sempre più “casa comune” del Credito Cooperativo, ha ades-
so davanti a sé sfide impegnative sotto il profilo normativo e re-
golamentare - rese ancora più complesse da una perdurante situa-
zione emergenziale che acuisce la crisi economica e sociale - e con
l’obiettivo primario di tutelare e promuovere la grande esperienza
della cooperazione mutualistica di credito. Oggi più che mai al ser-
vizio del Paese.

In questo numero, anche le risultanze della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Eco-
nomia Civile che si è tenuto a Firenze dal 25 al 27 settembre. Purtroppo in presenza limita-

ta, causa l’emergenza sanitaria, ma questo non ha impedito che - sia nel Salone dei Cinquecen-
to di Palazzo Vecchio, sia attraverso i collegamenti in streaming - si sviluppasse un momento uni-
co di analisi, studio, proposta per la costruzione di una economia autenticamente differente, orien-
tata al bene comune ed ispirata dai principi dell’umanesimo civile. 
Nella prima giornata di lavori, la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella. Una presenza significativa la sua, non rituale. Di sostegno ad un grande progetto cultura-
le ed economico capace di definire nuovi paradigmi di sviluppo. Al Presidente abbiamo conse-
gnato la “Carta di Firenze” per l’Economia Civile. L’impegno programmatico di quanti hanno
scelto di lavorare per un reale cambio di passo nell’economia e nella società. Oggi, nell’emergenza
pandemica che ha messo a nudo l’insostenibilità di modelli che si ritenevano efficienti in sé, la
“Carta di Firenze” può segnare la bussola di un rinnovamento reale.
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“ABBIAMO ACCOLTO CON SOD-

DISFAZIONE L’INTERVENTO DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CON-

TE, IN OCCASIONE DELLA AS-

SEMBLEA DI CONFCOOPERATIVE

DEL 6 OTTOBRE ED IL SUO IMPE-

GNO A SOSTENERE LA POSIZIONE

DEL CREDITO COOPERATIVO SUL-

LA ADEGUATEZZA DELLE REGOLE”. 



Bisbetica
Sergio Gatti 
sgatti@federcasse.bcc.it

Le “banche del mentre” riducono le disuguaglianze
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LE CRISI ACCENTUANO LE DISUGUAGLIANZE…
L’emergenza sanitaria 2020, nella prima ondata primaverile, ha accentuato le disuguaglianze. Quella autunnale
che stiamo vivendo probabilmente continuerà nello scavare il solco. Sulla scala sociale, è oggi più facile de-
gli ultimi quindici anni scendere e più difficile salire. Il Rapporto annuale Istat del luglio scorso rilevava un
mercato del lavoro che si restringe per le fasce più deboli, giovani e donne. La didattica a distanza genera
uno svantaggio soprattutto per bambini e ragazzi del Mezzogiorno che vivono in famiglie con un basso li-
vello di istruzione. La natalità potrebbe scendere ancora, eppure gli italiani i figli dicono di desiderarli (due,
l'ideale). Ma dal dicembre 2020 (a nove mesi dall’inizio ufficiale della prima ondata di contagi) vedremo
se il nostro “capitale demografico” continuerà ancora drammaticamente a scendere (vincerà la paura o la vo-
glia di futuro?). Le criticità e i ritardi strutturali del Paese, accanto al potenziamento delle non poche ec-
cellenze, dovrebbero essere le priorità da affrontare e le leve sulle quali incardinare la ripresa.

… LE BCC LE RIDUCONO
In questo quadro, capita che le banche di comunità guadagnino la scena della letteratura internazionale con
almeno tre ricerche e il saggio di un premio Nobel per l’economia (meritano un approfondimento e dedi-
cheremo ampio spazio sul prossimo numero). Contribuiscono all’attenuazione, in molti casi alla riduzio-
ne, delle polarizzazioni economiche e sociali, in particolare della disuguaglianza dei redditi. Eccole.

1    2018. Cooperative banks and local economic growth, studio pubblicato dalla National Australian Univer-
sity. Paolo Coccorese, Università di Salerno, e Sherrill Shaffer, University of Wyoming  (Usa), dimostra-
no che la presenza di BCC fa crescere il reddito, l’occupazione e agevola lo sviluppo delle imprese. In par-
ticolare, le BCC hanno un ruolo rilevante nella nascita di nuove imprese dove vi sono poche imprese e una
funzione importante nel sostenere imprese e famiglie nelle aree economicamente più avanzate.

2     2020. The Economics of f inancial cooperatives, Routledge editore. Amr Khafagy, Università di Glouce-
ster (GB), studia dati relativi a 67 paesi dal 1995 al 2014 e dimostra che la crescita delle quote di mercato
delle banche cooperative riduce le disuguaglianze di reddito (misurata tramite l’indicatore di Gini). L’ef-
fetto è più forte nei sistemi finanziari meno sviluppati, ma è presente anche nei paesi sviluppati.

3     2020. Not all banks are equal. Cooperative banking and income inequality, pubblicato sulla rivista scienti-
fica Usa Economic Inquiry. Raoul Minetti (University of Michigan), Pierluigi Murro e Valentina Peruz-
zi (entrambi dell’Universià “Luiss” di Roma) dimostrano che la presenza di BCC sul territorio riduce le di-
suguaglianze di reddito più della presenza di altre banche grazie al relationship banking e ad una specifi-
ca attitudine. Contribuiscono alla crescita del reddito dei più poveri, riducono i flussi emigratori dalle co-
munità e accompagnano la nascita, lo sviluppo e l’irrobustimento delle imprese.

4     2020. Riscrivere l ’economia europea, Il Saggiatore. Joseph Stiglitz (Columbia University, Nobel per l’eco-
nomia nel 2001) sostiene che “le banche cooperative e di comunità offrono un antidoto alle attività improduttive



delle grandi banche commerciali e del si-
stema bancario ombra e giocano un
ruolo importante per assicurare la diver-
sità dei  modelli di  organizzazione so-
cietaria”. E ancora: “Senza le pressioni del
valore per l’azionista, le banche coopera-
tive sono nelle condizioni di avere oriz-
zonti temporali più lunghi relazioni più
strette con i clienti. Sono un importan-
te fonte di finanziamento per le impre-
se più piccole.Questi attributi hanno por-
tato a una struttura patrimoniale e a un
profilo di rischio - più fondi propri e più
attenzione nell’erogazione di prestito - che
hanno reso le banche cooperative più re-
sistenti” (p. 206).

“BANCHE DEL MENTRE”
Perché avviene tutto ciò? Per molte ragioni, diverse delle quali ben argomentate dalla letteratura, e non solo
quella sopra ricordata. Ma vi è una ragione apparentemente banale eppure decisiva: le cooperative banca-
rie mutualistiche sono le “banche del mentre”. Cosa significa? Nella quotidianità, mentre esse creano ric-
chezza la distribuiscono. A differenza delle banche a struttura capitalistica che ogni giorno creano ricchezza
e poi, una volta l’anno, distribuiscono i profitti agli azionisti. Essere e fare le banche del mentre è tipico del-
l’economia e della finanza civili (come ricordato col prof. Stefano Zamagni nel volume Incivilire la f inan-
za, 2020, Ecra).

FORMA DI “POTERE DI POPOLO”
A loro modo, le BCC costituiscono dunque una forma di “potere” di popolo.  Scrive il prof. Stiglitz nel sag-
gio citato che le “banche cooperative sono di proprietà dei loro clienti e depositanti e sono gestire nel loro
interesse e in quello delle comunità di cui fanno parte: soci e portatori di interessi, shareholders e stakehol-
ders, in un certo senso coincidono”. Il potere di auto-organizzarsi per migliorare le condizioni di vita di
persone attraverso un modello imprenditoriale del fare insieme per stare meglio. Sappiamo bene che non
sono stati potentati o centri di influenza nazionali o internazionali a far nascere le Casse Rurali e le BCC.
I comitati che li hanno promossi, dal 1883 in poi, sono nati nelle e dalle comunità. I cui abitanti si sono
dati uno strumento di auto-aiuto, un mezzo per liberarsi dalla povertà, dall’usura, dall’esclusione. I soci sono
partiti dai propri risparmi e non da donazioni o elargizioni di benefattori. Le BCC in questo senso sono
forme di “potere civile”, scaturito dalla “civitas” per il futuro ben-vivere della stessa “civitas”. Quello stru-
mento, tutto sommato ancora semplice, (raccoglie il risparmio e lo trasforma in credito per chi merita) ha
mostrato di avere il potere di ridurre le disuguaglianze, di accrescere le opportunità. Strumento che riesce
a incidere strutturalmente nel lungo periodo. Puntando sulla generazione di lavoro e di reddito. Che sono
poi le uniche vere strade per combattere la disuguaglianza, per costruire la dignità delle persone, per crea-
re ricchezza economica insieme a ricchezza di “senso del vivere”.
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PERCENTUALE DI INDIVIDUI A RISCHIO POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE
2005- 2017

Il grafico mostra la percentuale di individui a rischio di povertà o esclusione sociale, nel 2005
e nel 2017, in alcuni paesi europei. I paesi che si collocano al di sopra della bisettrice (linea
rossa) sono quelli in cui tale percentuale è aumentata.

Fonte: elaborazioni Forum Disuguaglianze e differenze su dati Eurostat.
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IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(RECOVERY FUND). IL CONTRIBUTO DI FEDERCASSE

che dei lavori dei cosiddetti “Stati Generali” ai quali, il 16 giu-
gno, ha partecipato anche Federcasse (vedi “Credito Coo-
perativo” n. 4/2020). 
Le Commissioni riunite Politiche dell’Unione europea e Bi-
lancio del Senato hanno successivamente avviato l’esame del-
le “Linee guida”, con una breve fase di approfondimento in
vista dell’elaborazione di un documento in cui raccogliere
spunti di indirizzo utili alla redazione del Piano. L’Ufficio
di Presidenza delle due Commissioni ha, pertanto, delibe-
rato di svolgere alcune audizioni mirate alle quali, il 1° ot-

PROPOSTE 

RESILIENTE 
E COESO

Il 15 settembre il Governo ha trasmesso alle Camere la
Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR), che defini-

sce in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lun-
go termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui
si articolerà il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” che
l’Italia dovrà presentare all’Unione Europea nei prossimi me-
si una volta completato l’iter di approvazione dei regolamenti
attuativi del Recovery Plan europeo. Le “Linee guida” sono
il punto di arrivo di un ampio lavoro istruttorio, come an-

NEL DOCUMENTO PRESENTATO AL GOVERNO FEDERCASSE HA RIBADITO LA NECESSITÀ DI ADOTTARE RI-
FORME VOLTE A MIGLIORARE IL QUADRO REGOLAMENTARE EUROPEO E NAZIONALE. TRA QUESTE, IL RIN-
VIO DEL RECEPIMENTO DI BASILEA 4, LA PROROGA DELLE MISURE DELL’EBA E L’INDIVIDUAZIONE
DI UNA STRATEGIA CHE CONSENTA ALLE BCC E AL SISTEMA BANCARIO DI SOSTENERE LA RIPRESA.

PER UN FUTURO
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tobre, ha partecipato anche l’Alleanza delle Cooperative Ita-
liane riportando alcune considerazioni di Federcasse, poi
esposte più nel dettaglio in un’ulteriore memoria inviata il
giorno successivo. Si tratta, in particolare, di un documen-
to più strutturato all’interno del quale è stata rappresenta-
ta la connessione fra le caratteristiche delle BCC e gli obiet-
tivi della promozione della coesione economica, sociale e ter-
ritoriale anche per attenuare l’impatto sociale ed economico
della crisi. 
La Memoria sottolinea anche l’impatto della normativa ban-

caria adottata negli ultimi anni (che non tiene conto delle dif-
ferenze di dimensione, complessità e governance) e che ren-
de sempre più difficile per le BCC mantenere la propria fun-
zione al servizio delle imprese, soprattutto le PMI, e le famiglie.
Si è ribadita la necessità di adottare alcune riforme (a costo
zero per il bilancio dello stato) volte a migliorare il quadro
regolamentare europeo e nazionale mediante:
• il rinvio del recepimento nell’Unione Bancaria de-
gli accordi cosiddetti di Basilea 4, nonché la modifica del-
l’approccio strutturale (taglia unica per tutti) premiando il prin-
cipio della proporzionalità delle norme; 
• la proroga delle misure adottate nell’aprile scorso dal-
l’EBA - in materia di flessibilità sul trattamento delle posi-
zioni oggetto di moratorie dei crediti - dal 30 settembre 2020
fino ad almeno il 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le im-
prese turistiche) in coerenza con quanto disposto dagli artt.
65 e 77 del D.L. 104/2020 cosiddetto D.L. Agosto; 
• l’individuazione di una strategia volta a consentire
alle BCC e al sistema bancario di poter continuare a soste-
nere la ripresa (di persone, imprese, soggetti del Terzo settore,
comunità) mediante l’adeguamento delle regole europee e na-
zionali sui crediti deteriorati (NPL, che si prevede aumen-
teranno in tutta Europa nei prossimi mesi) alle nuove esigenze
di un’economia e di una società pandemica e post-pandemi-
ca, mediante:
• una modifica significativa (o una sospensione per al-
meno 3 anni) del Regolamento 2019/630 del Parlamento e
del Consiglio che disciplina la copertura minima delle per-
dite sulle esposizioni deteriorate. Su questo tema si era espres-
so in giugno anche il Comitato Economico e Sociale Euro-
peo (EESC) con il parere ECO/518;
• un quadro di incentivi alle banche per favorire la ge-
stione interna dei crediti deteriorati (NPL) delle PMI e del-
le famiglie al fine di favorirne la ristrutturazione (in luogo del-
l’impulso a vendere in modo massiccio e veloce);
• la costituzione di “veicolo/i nazionale/i” (con even-
tuale partecipazione pubblica) per l’acquisto dei crediti de-
teriorati (NPL) al valore economico;
• la conferma e stabilizzazione nel medio termine del-
le GACS;
• l’adeguamento a livello europeo ed italiano della di-
sciplina delle banche di comunità mutualistiche (BCC) e del-
le banche di territorio indispensabili per l’accesso al credito
di imprese e famiglie impegnate nelle quattro transizioni ener-
getica, digitale, demografica, della tutela della salute. 
Nella Memoria è stata anche rappresentata l’esigenza di un
ridisegno complessivo del sistema tributario italiano, per
favorire il rilancio dell’economia nazionale e la redistribuzione
della ricchezza tra i cittadini, al fine di garantire la riduzio-
ne delle disuguaglianze.

La sede della Commissione
europea a Bruxelles



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informazioni sul bando disponibili sul sito www.fondosviluppo.it

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

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

 (3.000 euro annui per 3 anni)

  �� gennaio ���� � �� dicembre ����
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Grande apprezzamento di Federcasse per l’intervento
del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in As-
semblea Confcooperative e - in modo particolare - per

il passaggio dedicato alle Banche di Credito Cooperativo ed
alla difficoltà oggettiva, più volte segnalata dalla Federazione
nazionale delle BCC, di “assolvere al meglio la funzione di ban-
che del territorio in presenza del nuovo quadro normativo di-
sposto dalla riforma del 2016”.

“Quella riforma - ha detto il premier Conte - nata per raffor-
zare le Banche di Credito Cooperativo dal punto di vista pa-
trimoniale e aumentarne la resilienza, rischia però di portare a
un’eccessiva omologazione regolamentare del modello banca-
rio, con vincoli pensati per le banche cosiddette “sistemiche” che
frenano l’erogazione di liquidità sul territorio che costituisce, invece, la principale missione di tali
istituti. Su questo tema dobbiamo condurre un'accurata riflessione. Io non posso promettere l’esi-
to di questa riflessione, ma c'è l'impegno del Governo a lavorare insieme per mettere a punto le cri-
ticità e lavorare anche in sede europea perché possano essere superate”.

“Ringraziamo il Presidente del Consiglio Conte - ha dichiarato il Presidente di Federcasse Augusto
dell’Erba - per la significativa posizione assunta su una tematica così complessa e delicata, e
soprattutto per l’impegno a sviluppare, a livello governativo, una riflessione adeguata sulla necessità
di rimuovere quei vincoli che oggi non consentono alle banche cooperative e mutualistiche di
svolgere appieno la loro funzione primaria di sostegno alle famiglie ed alle imprese italiane”. 

“L’impegno assunto dal Presidente Conte sul versante europeo e nazionale - ha proseguito dell’Erba
- è rilevante e risponde adeguatamente alle considerazioni formulate dal presidente Gardini nella
sua bella relazione, alle riflessioni di due presidenti di BCC e Cassa Rurale contenute in un video
proiettato in presenza del premier ed alle richieste rivolte da Federcasse al termine del Festival
nazionale dell’Economia Civile di Firenze lo scorso 27 settembre”.

PRIMO PIANO

6 OTTOBRE 2020.
IL PREMIER ALL’ASSEMBLEA 
CONFCOOPERATIVE

CONTE: 
DA RIVEDERE
NORMATIVA BCC

Il Premier Conte 
con l'albero 

di melograno, 
simbolo 

della cooperazione
all'Assemblea 

di Confcooperative,
tenutasi

lo scorso 6 ottobre 
a Roma. 



Affrontare le sfide del presente e preparare insieme il
futuro con concretezza. E’ questa la logica con cui
si muove il Credito Cooperativo e tutti coloro che

guardano al bene comune, anche in questa seconda fase del-
la pandemia.  I fondi raccolti dall’iniziativa “#Terapie intensive
contro il virus. Le BCC e le CR ci sono!”, lanciata in avvio
della fase di emergenza sanitaria, da Iccrea Banca, Cassa
Centrale Banca e la Federazione Raiffeisen con il supporto
di Federcasse, e che nel mese di luglio avevano raggiunto
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Norma Zito

A CHI È 
IN PRIMA LINEA 
Contro 
il Covid-19

LA DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI
CON L’INIZIATIVA 
#terapieintensiveControilvirus 

IL SOSTEGNO 
del Credito 
Cooperativo 

DALL’ACQUISTO DI UN SOFISTICATO MACCHINARIO PER
LO STUDIO DEL VIRUS, AL FINANZIAMENTO DI START
UP GESTITE DA GIOVANI PER LA CREAZIONE DI OC-
CUPAZIONE, AL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA
BIOMEDICA SUL COVID. IL DIRETTORE DELLA CARITAS
ITALIANA, IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE POLI-
CLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI, E IL PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO RACCONTA-
NO A “CREDITO COOPERATIVO” I PROGETTI CUI SONO
STATI DESTINATI I FONDI RACCOLTI ATTRAVERSO
L’INIZIATIVA UNITARIA DI SISTEMA “#TERAPIE IN-
TENSIVE CONTRO IL VIRUS. LE BCC E LE CR CI SONO!”  

➔



un importo pari a 640 mila euro, sono stati destinati
per quota parte (il 33%) - alla Caritas Italiana, al-

la Fondazione Policlinico Universitario A. Ge-
melli, IRCCS Università Cattolica del Sacro
Cuore (Roma) e all’Istituto Auxologico Italiano
IRCCS, (Milano). A tutt’oggi hanno registrato già

delle evidenze importanti. 
Infatti, i tre soggetti, ognuno nell’ambito della pro-

pria operatività, hanno impiegato i contributi ricevuti
in iniziative mirate: dal finanziamento di start up gestite da
giovani per la creazione di occupazione (Caritas), all’acquisto
di un sofisticato macchinario che permetterà la raccolta da-
ti di spettrometria di massa (Fondazione Policlinico A. Ge-
melli), fino al sostegno di progetti di ricerca biomedica in
area Covid (Istituto Auxologico). 
Ai principali referenti di queste istituzioni, abbiamo rivol-
to alcune domande per approfondire l’impegno assiduo che
stanno mettendo in campo per fronteggiare, sia dal punto
di vista sociale sia sanitario, la situazione epidemiologica da
Coronavirus, ancora persistente. Ed in particolare, per il-
lustrarci come da un gesto di solidarietà possano derivare
nuove opportunità e benefici sia per la ripresa del Paese sia
per la cura e la salute delle persone. Perché solo insieme si
può costruire un futuro migliore che punti ad accrescere la
qualità della vita e il benessere diffuso.
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Roma, presidio
ospedaliero “Colum-

bus - Covid2 hospital”.
Trasferimento di un pa-
ziente in bio-conteni-

mento nella prima fase
della pandemia.

CARITAS ITALIANA 
“Progetto lavoro” 
Il Direttore Don Francesco Soddu 

Gentile don soddu, la pandemia rende il vostro impegno sem-
pre più indispensabile per promuovere solidarietà e ri-

spondere ai bisogni che provengono dalle famiglie e dalle co-
munità locali. Quali sono le iniziative a cui avete destinato il con-
tributo del Credito Cooperativo derivato dalla raccolta fondi #te-
rapieintensivecontroilvirus? 
Fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, Caritas Italia-
na ha intensificato il contatto e il coordinamento di tutte le

218 Caritas diocesane in
Italia, svolgendo un ruolo
di collegamento, informa-
zione, animazione, consu-
lenza e ascolto. Un dato

confortante è stato il coinvolgimento della comunità e l’at-
tivazione solidale che ha riguardato a livello locale e nazionale
enti pubblici, enti privati o terzo set-
tore, parrocchie, gruppi di volonta-
riato, singoli. 
Un fiorire di iniziative di solidarie-
tà con un inestimabile valore ag-
giunto fatto di prossimità, ascolto,
dialogo, relazione, rispetto della di-
gnità di ogni persona. Nello
specifico, il Credito Coo-
perativo – che da anni
è attento e sostiene le
nostre iniziative– ha
consegnato a Caritas
Italiana 210 mila euro,
raccolti grazie alla
campagna #Terapiein-
tensivecontroilvirus.

➔

Il direttore 
della Caritas Italiana
Don Francesco Soddu.



Attualmente stiamo finalizzando questa somma - in accor-
do con le realtà diocesane, nell’ambito del “Progetto lavoro”-
al sostegno della nascita e l’accompagnamento di start-up
di inclusione lavorativa, gestite soprattutto dai giovani che
vogliono essere proattivi di fronte all’emergenza sociale nel
creare lavoro per loro e per altri giovani.

papa Francesco nella recente enciclica “Fratelli tutti” ha spie-
gato che il Coronavirus ci ha reso consapevoli di “navigare sul-
la stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti". dalla
pandemia “ci si può salvare unicamente insieme". Cosa si do-
vrà  fare per sostenere i più bisognosi?
In questi mesi abbiamo incontrato una povertà dalle mille sfac-
cettature con un preoccupante aumento dei problemi lega-
ti alla perdita del lavoro e delle fonti di reddito.
Nei prossimi mesi il vero nodo sarà proprio questo: riusci-
re a porre le basi per un nuovo mondo del lavoro, fatto di mag-

giore giustizia sociale e ambientale. Per farlo è necessario
affrontare in sincrono questa fase fra attori economici, so-
ciali e soggetti del Terzo settore e organizzazioni di citta-
dinanza. Il desiderio è quello di essere stimolo affinché tut-
ti, singoli e comunità, possano esprimere una reale e ap-
passionata attenzione a chi è nel bisogno; e di essere se-
gno di una Chiesa in uscita che prova a farsi lievito anzi-
tutto nelle comunità per “stringere legami di unità, di pro-
getti comuni, di speranze condivise”, come auspica Papa
Francesco, e co-
struire insieme
un futuro in cui
ciascuno può
sentirsi parte di
un progetto che
ha contribuito
a scrivere. 

Alcuni ragazzi 
che partecipano 
al "Progetto lavoro" 
della Caritas.

• 14 •



Professor Elefanti, siamo ancora in piena
crisi emergenziale causata dal Covid-19.

Il Policlinico Gemelli” è un centro ospedaliero
di eccellenza che “serve” un territorio va-
stissimo, a Roma e non solo. Come vi state
attrezzando per gestire la seconda fase
della pandemia? Ci sono situazioni che mo-
nitorate in modo particolare?
Con riguardo alla seconda ondata della
pandemia Covid-19 riteniamo, senza per
questo abbassare la guardia e garantendo
la costante risposta sul piano clinico e or-
ganizzativo, di disporre delle condizioni per
dare risposte ai pazienti in stretto coordi-
namento con il sistema sanitario regiona-
le. Proprio il forte presidio regionale che ha
garantito una forte proattività della prima
fase dell’epidemia e che ci ha indotto a isti-
tuire un Covid-2 Hospital nel presidio Co-
lumbus, costituisce la leva fondamentale con cui rispondere in logica di sistema a questa importante sfida.  
Per quanto ci concerne siamo ovviamente attivi al Columbus dove abbiamo in campo 130 posti letto Covid di
degenza ordinaria, 20 di sub-intensiva e 59 di terapia intensiva. Contestualmente, abbiamo potenziato la no-
stra capacità diagnostica nei laboratori analisi e in radiologia, prevedendo anche nuovi spazi per i trattamenti
chirurgici e interventistici da dedicare ai pazienti positivi che necessitano di trattamenti specialistici. Stia-
mo inoltre attivando, come nella prima fase più intensa dell’epidemia, un Covid Hotel su via della Pineta Sac-
chetti presso il Pineta Palace Hotel. 
Inoltre, rispetto alla prima fase della primavera scorsa, i nostri team di clinici composti da competenze inte-
grate di tipo pneumologico, infettivologico, emergenzista e cardiologico hanno predisposto percorsi di cura e
protocolli di intervento decisamente soli-
di e ormai consolidati.

La Fondazione Gemelli ha destinato il con-
tributo del Credito Cooperativo all’acqui-
sto di un sofisticato macchinario per la rac-
colta dati di spettrometria di massa. Ci può
spiegare l’utilizzo e la funzione di questo
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FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI➔
Spettrometro di massa per lo studio del virus
Il Direttore Marco Elefanti 

Direttore della Fondazione
Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli 
Marco Elefanti.
Sotto, lo spettrometro 
di massa acquistato grazie
al contributo 
del Credito Cooperativo.



specifico strumento ed il suo impatto in termini dia-
gnostici o di cura? 
Si tratta di uno dei più avanzati spettrometri di massa
a trappola orbitale e verrà utilizzato per indagini di pro-
teomica. È un dispositivo che consente di identificare,
studiare e comprendere i meccanismi molecolari che ca-
ratterizzano l’azione del virus pandemico, consentendoci,
in termini diagnostici, di sviluppare una integrazione uni-
ca nel campo della medicina di laboratorio.  Questo mi-
gliorerà la comprensione dell’evoluzione della malattia
e permetterà di personalizzare il percorso di cura dei pa-
zienti. Questa piattaforma tecnologica ha un ruolo fon-
damentale anche nella nostra attività di ricerca, perché
rappresenta un supporto centrale per comprendere l’in-
terazione del virus con il nostro organismo. Rappresen-
terà un asset fondamentale anche per comprendere
l’efficacia delle cure che la scienza metterà via via a di-
sposizione.

ISTITUTO AUXOLOGICO
ITALIANO IRCCS
Progetti di ricerca 
biomedica in area “Covid” 
Il Presidente Michele Colasanto    

professor Colasanto, siamo di nuovo in piena crisi emergen-
ziale causata dal Covid-19. l’istituto auxlogico opera so-

prattutto nelle zone che sono state finora colpite maggiormen-
te dalla pandemia. Qual è la situazione attuale e, soprattutto, dal
vostro punto di osservazione, come valutate possano essere ge-
stiti i prossimi mesi? 
Con il virus dovremo convivere. A sostegno di questa convivenza
imposta, si è rivelata preziosa la ricerca propria degli IRCCS,

➔

Il Centro di ricerche 
e Tecnologie Biomediche 
dell’Istituto Auxologico 
a  Cusano Milanino.
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Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cui appartiene
l’Istituto Auxologico. Una ricerca definita translazionale, cioè
fortemente orientata alla clinica, che si svolge in un continuo
rapporto tra ricerca stessa e cura (benchside bedside, ovvero dal
laboratorio al letto del paziente). In termini più analitici la me-
dicina translazionale combina discipline, risorse, competenze
e tecniche per promuovere migliora-
menti nella prevenzione, nella dia-
gnosi e nelle terapie. Si tratta di un
approccio prezioso, non scontato,
che è cresciuto rapidamente in que-
sti anni e che ha mostrato quanto sia importante anche nel cor-
so dell’esperienza della pandemia che tuttora è presente nella
nostra vita quotidiana.
La guerra al virus viene condotta nei grandi laboratori interna-
zionali che ci promettono l’immunità attraverso l’attesissimo vac-
cino. Attualmente lottiamo tramite i farmaci e le cure, non sem-
pre con successo, ma con armi via via più promettenti, speri-
mentando e migliorando ogni opportunità clinica di cui disponiamo.
Nel nostro Istituto sono state messe in campo le aree che ne co-
struiscono la storia e al tempo stesso i punti di forza, secondo di-
rettrici di ricerca che si stanno ulteriormente definendo con
vantaggio per i pazienti.

A quale specifico campo della ricerca biomedica
saranno destinati i contributi raccolti dal si-
stema del Credito Cooperativo?  
A questo riguardo è stata sviluppata un’at-
tività articolata che non mancherà di pre-
costituire per il futuro un consolidamento
e un ampliamento delle nostre conoscen-
ze e della nostra capacità di intervento a
protezione dei bersagli attaccati in via
prioritaria dal virus: polmoni, cuore, cer-
vello, sistema endocrino-metabolico.
Saranno questi gli oggetti di un pro-
gramma di indagini che verrà avviato
con il concorso del Credito Cooperativo, di
cui siamo particolarmente grati per il con-
tributo, peraltro in una prospettiva terri-
toriale resa possibile dal modello organizza-
tivo dell’Auxologico con i suoi tredici Centri,
quattro ospedali e il Centro di ricerche e Tecno-
logie Biomediche di Cusano Milanino, e con l’obiet-
tivo di affrontare anche gli aspetti innovativi di ca-
rattere epigenetico.

Il Presidente 
dell’Istituto Auxologico 
Michele Colasanto. 
In basso, 
la sede a Milano 
dell’Istituto Auxologico 
Italiano.
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LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

Un evento necessariamente limitato nelle presenze, a cau-
sa dell’emergenza Coronavirus, che si è svolto come lo
scorso anno a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Pa-

lazzo Vecchio e che è stato fruito principalmente in modalità
streaming. I lavori sono stati interamente trasmessi in diret-
ta attraverso la piattaforma digitale di Federcasse (www.cre-
ditocooperativo.it).
Alla giornata inaugurale del Festival, venerdì 25 settembre, ha
presenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al
quale è stata presentata la “Carta di Firenze”, vero e proprio ma-
nifesto programmatico dell’Economia Civile (vedi “Credito
Cooperativo” n. 6/7) sottoscritto da quanti condividono l’im-
pegno a lavorare per una economia realmente sostenibile ed a
misura d’uomo. Domenica 27 settembre, invece, l’intervento con-
clusivo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Nato da un’idea di Federcasse che lo promuove insieme a Con-

fcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Eco-
nomia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) - e con il con-
tributo di Fondosviluppo, Assimoco, Federazione Toscana
delle BCC, Coopersystem e Assicooper  - il Festival, ha l’obiet-
tivo di rendere concreti e connessi tra loro i modelli di sviluppo
sostenibile in Italia. 
Dando voce ad una “società civile” in movimento che guarda
ad una nuova economia possibile, autenticamente “genera-
tiva” ossia in grado di determinare impatti positivi, concre-
tamente verificabili e misurabili, sulla vita delle persone. Raf-
forzando elementi come la reciprocità, fiducia, valorizzazio-
ne del capitale umano. 
I lavori si sono articolati in cinque sessioni cui, tra gli altri,
hanno partecipato il Presidente di Federcasse Augusto del-
l’Erba, il Presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il Di-
rettore del Festival Leonardo Becchetti (co-fondatore di

Per una nuova economia. 
SoStenibile e generativa 
“PERSONE, LUOGHI, COMUNITÀ. L’ECONOMIA CHE RI-GENERA” È STATO IL TEMA DEL-
LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE CHE SI È TE-
NUTO A FIRENZE DAL 25 AL 27 SETTEMBRE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SER-
GIO MATTARELLA HA PRESENZIATO ALLA GIORNATA INAUGURALE. AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE L’INTERVENTO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZIONE. 
Marco Reggio,  Roberta Ferrari,  Cecilia Pocai
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NeXt), i professori Luigino Bruni e Stefano Zamagni (Scuola
di Economia Civile) e - in presenza o mediante videocollega-
mento-  il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli,
i ministri dell’Ambiente e della Famiglia Sergio Costa ed Ele-
na Bonetti, il Presidente dell’International Economic Asso-
ciation, Kaushik Basu; il presidente dell’Istat Giancarlo Blan-
giardo; il Presidente di SlowFood Carlo Petrini, i direttori del-
le testate giornalistiche Marco Tarquinio (Avvenire), Luciano
Fontana (Corriere della Sera), Enrico Mentana (La 7) insieme
a molti altri testimoni dell’Economia Civile. 
Nel corso del Festival è stato anche presentato il secondo Rap-
porto “Il Ben Vivere della province italiane” realizzato dal quo-
tidiano “Avvenire2 con il contributo di Federcasse e la Scuo-
la di Economia Civile. Uno “spaccato” della situazione italia-
na alla luce degli indicatori del Benessere Equo e Sostenibi-
le che mostra come ancora vi siano “differenze” sostanziali,

sui territori, rispetto ad uno sviluppo equilibrato. In un
contesto, peraltro, reso ancora più complicato dalla pandemia.
Momenti di particolare interesse, le premiazioni di giovani start-
up selezionate nelle settimane precedenti il Festival e, so-
prattutto, di alcuni dei Comuni italiani più virtuosi rispetto al-
la possibilità di attivare politiche inclusive capaci di contrastare
disuguaglianze e disagio sociale. 
Domenica 27 settembre, il Sindaco Nardella, in segno di grati-
tudine per gli organizzatori,  ha consegnato al presidente di Fe-
dercasse Augusto dell’Erba, al Presidente di Confcooperative Gar-
dini, ai professori Bruni, Zamagni e Becchetti la massima
onorificenza comunale, le “chiavi della città”.

Approfondimenti su:
www.creditocooperativo.it
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella insieme 

al Presidente di Federcasse 
Augusto dell'Erba e 

al Presidente di Confcooperative
Maurizio Gardini nella giornata

inaugurale del Festival.
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L’economia che ri-genera 
e ri-connee  (25 seembre)
Perché oggi tui parlano di economia civile 
(e alcuni anche la praticano).

DArIO NArDELLA 

“Non si esce dalla crisi solo con provvedimenti legislativi, pure ne-
cessari, ma affrontando quelle domande di senso che arrivano dalle
persone e dai territori e tornando a costruire una comunità di pen-
siero, parlando di rinascita e non solo di ripartenza”. 

Storie e parole 
nel solco dell’economia civile

TRE GIORNI DI DIBATTITI

In queste pagine una panoramica dei diversi temi
trattati al Festival e una sintesi dei principali interventi
nella tre giorni di lavori. I premi alle imprese, 
start-up, amministrazioni comunali e alle scuole
"Ambasciatrici dell'Economia Civile Civile". 
La consegna delle chiavi della città di Firenze 
agli organizzatori del Festival.

LEONArDO BECCHETTI 

“La pandemia ci ha dato quattro lezioni. La
prima è che ha messo in luce il modello di
economia dove conta la cooperazione, il co-
ordinamento delle scelte, dove è importan-
te fare squadra; la seconda è che siamo sbal-
zati in un quadro inedito, abbiamo scoper-
to cose nuove, ad esempio che le banche cen-
trali possono fare molto per aiutare i citta-
dini; la terza lezione è che serve maggiore
solidarietà non solo tra persone, ma anche
tra Stati. Con la pandemia l’Europa capisce
che deve varare piani generosi di investi-
mento e aiutare di più chi ha patito di più.
Nasce il NexTGeneration EU, quattro volte le
dimensioni del Piano Marshall. Un’occa-
sione imperdibile. 
La quarta ed ultima lezione è che ci ha re-
so più ricchi di tempo, più capaci di conci-
liare vita di lavoro e vita di relazioni e capaci
di sostenere l’ambiente. La pandemia ci de-
ve insegnare a diventare imprenditori del no-
stro tempo”.  
“Parliamo di ripresa, resiliente e rigenera-
tiva. I progetti che dobbiamo portare avan-
ti per il Recovery Fund sono quelli che crea-
no valore economico, creano lavoro, soste-
nibilità ambientale e sostenibilità sanitaria
e infine, economia civile. La generatività de-
ve diventare un indicatore che ispira gli in-
vestimenti e le politiche.” 
“La Carta di Firenze rappresenta il meglio del-
le nostre radici e della nostra cultura; l’anti-
doto per evitare lo scollamento tra due pez-
zi della cittadinanza, ovvero i cosmopoliti, i
globalizzati e i qualificati che non capiscono
l’altra parte del Paese che ha paura di perdere
le radici e tradizioni. L’economia civile può te-
nere insieme le due cose.”

Hanno partecipato:
- Dario Nardella Sindaco del Comune di Firenze 
- Augusto Dell’Erba Presidente di Federcasse
- Maurizio Gardini Presidente Confcooperative
- Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale dell’Economia
Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti
- Stefano Zamagni Professore di Economia Politica, Università degli Studi
di Bologna, Presidente Pontificia Accademia Scienze Sociali e presidente
onorario SEC 
- Francesca Fialdini Conduttrice televisiva e radiofonica
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STEFANO ZAMAGNI
“L’economia civile è un paradigma, una capacità di sguardo sulle realtà. Si sta imponendo ovunque e non sempre
viene riconosciuta. Quali sono le questioni rispetto alle quali l’economia civile può rappresentare delle novità? La
prima è la questione della sostenibilità. L’economia civile punta allo sviluppo umano integrale. Tale approccio pre-
vede, oltre alla dimensione ecologica, alla dimensione economica, alla dimensione circolare e sociale, anche una dimensione an-
tropologica. La seconda grande questione è relativa alla prosperità inclusiva. L’obiettivo dell’economia civile è trovare armonia
tra prosperità e inclusione. Si può creare valore e crescere nel Pil senza generare disuguaglianza. 
La grande scommessa dell’economia civile è che la produzione della ricchezza e la sua distribuzione debbano procedere di pari
passo. Una ulteriore questione è il lavoro. Il lavoro ha due dimensioni, quella acquisitiva e quella espressiva. Anche in questo
caso per l’economia civile le due dimensioni devono andare di pari passo, ovvero la persona ottiene i mezzi per soddisfare i suoi
bisogni, ma deve poter esprimere anche il suo potenziale nel lavoro. Per questo è necessario trasformare il progresso in svilup-
po. Il concetto di sviluppo è legato al concetto di libertà, non solo alla crescita. Trasformare il progresso in sviluppo è il grande
obiettivo del paradigma dell’economia civile.”

AUGUSTO DELL’ErBA 
“Il messaggio secondo cui lo
scambio mutualistico è in sé ge-
neratore di un valore economico che può pro-
durre un effetto a vantaggio del bene comu-
ne, è un messaggio complesso, ed è un mes-
saggio che è andato in ombra negli anni scor-
si, perché vi è stata una prevalenza della vi-
sibilità del modello tipicamente capitalistico".
"Le norme attuali pongono le banche di cre-
dito cooperativo nell'ambito delle banche 'si-
gnificant': noi pensiamo che sia necessario tro-
vare un sistema per riportare le nostre banche
nell'ambito delle banche piccole e non com-
plesse". 
"Dovrebbero cambiare i meccanismi di vigi-
lanza e una serie di vincoli che sono tipici del-
le banche di grandi dimensioni e di natura
transnazionale, cosa che noi non siamo. 
Pensiamo che le regole che fino a questo mo-
mento sono state sospese meritino un ulte-
riore rinvio e una disapplicazione almeno
temporanea". "Il meccanismo della mutuali-
tà bancaria italiana non trova coerenza con
le  norme europee, che portano il sistema ban-
cario italiano a diventare assolutamente
omogeneo: noi pensiamo che sia il momen-
to di mettere mano a queste norme, e di ri-
dare slancio al meccanismo e alle ragioni del-
la mutualità".

MAUrIZIO GArDINI 
“La crisi prima sanitaria poi economica e sociale ha creato
nuovi bisogni e ha accentuato il divario tra ricchi e poveri
e tra territori, nei quali la pandemia ha divaricato le fratture sociali. La
cooperazione è fondamentale in ogni settore che ha sofferto: sociale, am-
bientale, sanitario e culturale. Bisogna riconnettere i pezzi del Paese e ge-
nerare una ripartenza, anche con le risorse che l’Unione Europea ci met-
terà a disposizione e che dovranno tenere conto di una capacità proget-
tuale che metta insieme la visione dal basso con una dall’alto. 
Questa è la prospettiva da lanciare per il Paese, che vuole tornare ad es-
sere una democrazia forte e partecipativa, e non un Paese dove le distanze
si allargano. Dobbiamo fare in modo che i talenti di oggi generino qual-
cosa per quelli che verranno. Riprendere i temi dell’economia civile nel-
la tradizione più autentica di un protagonismo che si fa azione e produ-
ce risultati.” 

Oltre 80 relatori, 
5 sessioni, 
15 panel tematici. 
22 le buone pratiche premiate: 
7 start up, 
7 imprese, 
5 Comuni e 3 Scuole
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Impao green (25 seembre)
Quando la tutela della Terra e la loa 
ai cambiamenti climatici 
diventano strumento per ripensare 
ai modelli di business.

Hanno partecipato:
- Luigino Bruni Professore di Economia all'Università
Lumsa di roma e Presidente SEC - Scuola Economia Civile
- Carlo Petrini Fondatore Slowfood
- Lucia Loffredo Giornalista rai 

LUIGINO BrUNI
“Dobbiamo ribaltare il motto degli anni ’90 pensa globalmente e agisci localmente. Oggi dobbiamo dire pensa lo-
calmente e agisci globalmente. Pensa con la testa nella tua terra, nella tua tradizione, e lì che c’è la forza nella
competizione globale. È cambiata la struttura economica: sono i comportamenti che cambiano l’economia, sono
i bisogni che cambiano il mondo.”
“Il primo servizio che fa l’economia civile al Paese è quello di dare volto a ciò che c’è e che non si vede. La cooperazione negli
ultimi cinquant’anni è stata schiacciata da una visione anglosassone: o sei for profit oppure sei nonprofit. La cooperativa sta-
va in mezzo, nata da un altro umanesimo, quello dei beni comuni. Ci sono tante esperienze che non sono impresa capitalistica,
ma un’altra impresa che concepisce in modo diverso il mercato, perché nasce dal territorio. L’economia civile è una novità nar-
rativa, racconta un'altra storia e il primo servizio che fa il Festival è un evento narrativo: far vedere che ci sono più modi di fa-
re economia, raccontare la biodiversità delle forme di imprese”.

CArLO PETrINI
“Occorre più sensibilità sul fronte del-
l’educazione alimentare. Parlare di cibo
esclusivamente attraverso show alimentari in tv non è
educazione alimentare e non è gastronomia. Dobbiamo
parlare di gastronomia attraverso la natura del suolo, la
geografia dei territori, il savoir-faire delle generazioni,
la conoscenza diretta del patrimonio del nostro Paese.”
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L’Europa che sogniamo. E quella da costruire oggi 
(25 seembre)
Le nuove regole bancarie e finanziarie europee sapranno garantire un’Europa 
nuova, aenta ai costi sociali delle norme, ai loro impai sul lavoro,sull’inclusione?
Sono intervenuti: 
- David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo,
- Ilaria Capelli Membro del Consiglio Direttivo di Tortuga
- Adriana Pannitteri Giornalista rAI

DAVID SASSOLI 
“Con la pandemia ci siamo trovati in una condizione inedita in cui i modelli che avevamo non erano utili per uscir-
ne fuori. Per questo è stato chiaro che occorresse una risposta comune da parte di tutti gli stati europei. Nessun
Paese poteva farcela da solo. La soluzione doveva essere comune. È straordinario come le difficoltà abbiano incoraggiato poli-
tiche e risposte comuni. La crisi ci ha aiutato nella edificazione della “casa comune” europea”. 
“Le risorse della Next GenerationEu avranno bisogno di mettere in comune risultati e obiettivi”. “Le indicazioni del Recovery
Fund e nello specifico dei piani nazionali, sarà di convergere verso obiettivi comuni. Vogliamo diventare il Continente a emis-
sioni zero”, leader nella lotta al cambiamento climatico”. 
“In questo momento c’è bisogno di stabilità nei paesi membri e di forte concentrazione affinchè la “casa comune” diventi più
forte. Questa stagione ci dice tante cose, di quali sono le nostre debolezze e le nostre necessità e da questo dobbiamo impara-
re per il futuro”.
“La pandemia ha fatto emergere gli anelli deboli della catena sociale: i giovani e le donne. 
Il lavoro nei giovani va incentivato, deve essere robusto e non precario, e stessa cosa per le donne che non devono essere esclu-
se. Non vogliamo un bilancio europeo che tagli risorse e opportunità, ma che tra sette anni consenta ai giovani delle opportu-
nità in più. L’Italia è il primo paese che avrà benefici dal Recovery Fund, ma attenzione stiamo facendo debito. Non possiamo
lasciare solo debiti alle future generazioni: è necessario che tali risorse vengano utilizzate bene, e che gli obiettivi siano comuni”.
“Il Festival ci dà l’opportunità di trovare soluzioni e proposte. E’ una stagione in cui fare tesoro delle lezioni della pandemia e
guardare al futuro attraverso un evento che abbiamo vissuto e ci appartiene, mettendo in discussione anche le convenzioni. Bi-
sogna avere un’idea di un futuro comune, da costruire e da raggiungere”.

Italia e la fiscalità 
sostenibile (25 seembre)
Equità e semplicità sono 
i due pilastri del pacchetto fiscale 
promosso dalla Commissione
Europea per la ripresa economica
e la crescita a lungo termine. 

Sono intervenuti:
- Pietro Bracco Fiscalista Adjunct Professor Luiss 
Business School 
- Carlo Petrini Portavoce del Forum del Terzo Settore
- Lucia Loffredo Direttore generale del Coordinamento
generale Agenzia delle Entrate

CLAUDIA FIASCHI
“Serve una fiscalità so-
s t e n i b i l e
che favori-
sca le nuove
generazioni,
le famiglie
numerose e con mag-
giori carichi di cura,
ma anche le forme re-
sponsabili di econo-
mia, a partire dal Terzo
settore”.
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L’esperienza di Lavoratori e lavoratri-
ci del Distretto Diffuso delle Masche-
rine (Social Mask): 33 imprese tra
cooperative sociali e imprese con alti
standard etici che impiegano 600
operatori e producono mascherine
facciali. Tra queste Quid, impresa so-
ciale che conta 150 soci lavoratori
con fragilità, riconvertita nei mesi
del lockdown passando dalla confezioni
di abiti alla produzione di mascherine
di tessuto lavabili. 

Premio nazionale imprese di Economia Civile (25 seembre)
Il New Economy Pitch è la modalità con cui le imprese selezionate in tua Italia
come Ambasciatrici dell’Economia Civile intervengono sul consolidamento
della sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale
- del proprio modello di business. A pag. 26 le aziende selezionate
Ambasciatrici dell’Economia Civile 2020. 

Hanno partecipato: 
- Giovanni Battista Costa Presidente di NeXt Nuova Economia per Tutti 
- Anna Manca Presidente Commissione Donne Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative
- Elisabetta Soglio Caporedattrice del Corriere della Sera "Buone Notizie"
- Stanislao di Piazza Sottosegretario di stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Xenia Tovar Esperta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

STANISLAO DI PIAZZA 
“Dalle buone pratiche oggi
vediamo che ci stiamo av-
viando verso la realizzazione
di un nuovo modello, non più paradigma, non
più utopia ma pratica: una terza economia.”
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Lavoratori che diventano
imprenditori e imprese sociali 
che si riconvertono (25 seembre)
La crisi come opportunità di trasformazione 
e sviluppo sostenibile per le imprese.

Hanno partecipato: 
- riccardo Bonacina Fondatore ed editorialista di Vita
- Domenico Arcuri Amministratore Delegato Invitalia e Commissario
straordinario per l’emergenza Covid-19
- Lavoratori e lavoratrici del Distretto Diffuso delle Mascherine 
(Social Mask)



Musica e turismo lento. 
La riscoperta dei vicoli e
dei centri minori 
(26 seembre)
Accoglienza, cultura e buon cibo, 
le caraeristiche che fanno di
tantissimi piccoli borghi italiani tesori
da scoprire grazie al turismo lento.
Hanno partecipato:
- Irene Bongiovanni Presidente Confcooperative –
Cultura, Turismo, Sport
- Padre Antonio Loffredo Parroco del rione Sanità
(Napoli)
- Giambattista Tofoni e Neri Marcorè Organizzatore e
ideatore di "risorgiMarche"

Globalizzazione
diseguaglianze e
giustizia sociale
(26 seembre)
Una società diseguale innesca
conflii e genera contrapposizioni
che non possono essere 
lasciate alla capacità regolativa 
del mercato.

Dialogo tra: 
- Marco Girardo Giornalista Avvenire
- Kaushik Basu Presidente International Economic
Association

PADrE ANTONIO LOFFrEDO
“La disponibilità dei beni è generativa
mentre la loro finanziarizzazione è sterile”
così padre Antonio Loffredo presentando l'orchestra Sa-
nitansamble che si è esibita a inizio dei lavori pomeridiani,
nata a Napoli nel Rione Sanità. Padre Loffredo ha rac-
contando l’esperienza della cooperativa La Paranza. 
“Con la responsabilità ai giovani è stato rivoluzionato il
rione: i giovani da “pietre scartate” sono diventate pie-
tre su cui poter costruire. L'umanesimo o diventa umanità
o muore”.  

KAUSHIK BASU 
Kaushik Basu, intervistato in streaming
da Marco Girardo ha sottolineato come at-
tualmente si rischi un passo indietro in termini di glo-
balizzazione, anche se si tratta di un periodo a breve
termine, perché altrimenti alcuni Paesi rischierebbe-
ro di non poter più stare nel mercato internazionale, ri-
manendo fuori dalla competizione globale. 
A livello europeo, la pandemia potrebbe paradossal-
mente un’occasione per l’Europa, relativamente alla ge-
stione delle situazioni di crisi, che va superata insie-
me, attraverso un piano comune.

NErI MArCOrè 
“Le crisi impongono di fare una scelta: puoi
scegliere di non fare niente o di fare qual-
cosa e in questo caso è stato il terremoto
del 2016 a obbligarci a fare qualcosa per le nostre co-
munità. 
Oggi il bilancio di RisorgiMarche è di oltre 300 mila per-
sone che hanno partecipato ai concerti camminando per
7 o addirittura 10 km sui monti Sibillini, ed hanno generato
un indotto di oltre 8 milioni di euro, riattivando la mi-
croeconomia locale”. 
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REYNALDI
(progetto vincitore) 

Bellezza sostenibile
Reynaldi S.r.l. è una Società Benefit  fondata a Pianezza (To)
nel 1980 e specializzata nella produzione conto terzi di
un’ampia gamma di prodotti cosmetici. Ha attivato progetti
di cooperazione con Gruppo Abele di Torino, San Patrignano
e molte altre associazioni non profit per la cooperazione e la
valorizzazione del lavoro. Sui temi della sostenibilità, ha
implementato un sistema di gestione che permette di recu-

perare la qua-
si totalità dei
rifiuti indu-

striali (il 97% dei rifiuti viene recuperato). L’azienda ha inol-
tre adottato un sistema di recupero, filtrazione e stoccaggio
dell’acqua. 

ARTI GRAFICHE CASTELLO
Un diario collettivo per abitare 
il mondo
L’azienda, che si trova a  Viadana (Mn) si occupa di cartotec-
nica grafica. Durante l’emergenza sanitaria ha avviato un
percorso in video conferenza con tutti i Collaboratori azien-
dali e con lo scrittore Davide Bregola, da cui è scaturito un

diario collettivo “Abitare poe-
ticamente il mondo”, in cui
ognuno ha depositato rifles-
sioni in maniera anonima o
autografata. A questa prima

iniziativa hanno fatto seguito altre idee e proposte: come la
fornitura gratuita di cartoncini per alcuni bambini, i quali
hanno allietato con i loro disegni i pazienti dell'ospedale di
Mirandola (MO). 

Co.El Srl
la molla della non violenza
L’azienda, che ha sede a Torre de’ Busi (Bg), è specializzata
nella produzione di molle, e piccoli elementi metallici. Dal

1982 L’azienda ha scelto di
non rifornire imprese che
producono dispositivi milita-
ri o altri articoli destinati a
ferire o colpire persone (pi-
stole, bombe a mano, mine
ecc).

La società ha infatti scelto di effettuare acquisti responsa-
bili e sostenibili socialmente, tenendo conto del rispetto
per l’ambiente, delle condizioni di sicurezza di lavoro, dei
diritti dei dipendenti e salvaguardando il lavoro minorile. 

COOPERATIVA LA SEMENTE
Sviluppo rurale e inclusione 
sociale
La Semente è una cooperativa agricola sociale che ha sede
nelle campagne di Spello, in provincia di Perugia. Coltiva-
zioni e spazi sono ideati e strutturati per l’accoglienza e

l’avviamento lavorativo/pro-
fessionale di giovani affetti
da autismo. 
Obiettivo del Centro La Se-
mente è costruire concrete
possibilità di inserimento la-
vorativo sul territorio, inse-

gnando ai ragazzi affetti da autismo un mestiere legato al
mondo dell’agricoltura, dei servizi alberghieri e delle ener-
gie rinnovabili. 

LE BUONE PRATICHE/1
le 7 aziende ambasciatrici 
dell’economia civile 2020 

1 3

4
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EDILECO
la casa con riscaldamento 
a costo zero
Nata in Valle d’Aosta nel 2005 l’azienda si è specializzata in
costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili, focalizzandosi
sulla ristrutturazione ad alta ef-
ficienza. Nel 2013 ha realizzato
“La casa con riscaldamento a co-
sto zero”. 
Oggi più di 50 famiglie vivono in
case con riscaldamento a costo
zero. La filosofia è di evitare di utilizzare suolo per la costru-
zione di nuovi immobili, riutilizzando materiali con cicli di
vita molto lunghi come legno e pietra recuperati dai vecchi
edifici.

FORGREEN SPA SOCIETÀ
Per un nuovo modello energetico
ForGreen è una società Società Benefit di Verona(Vr) che
accompagna imprese e persone in un percorso di sostenibi-
lità energetica, economica e ambientale, valorizzando il
consumo e la produzione di energia 100% rinnovabile e

certificata. La società ac-
quista l’energia dei pro-
duttori locali, la certifica
e la immette sul mercato
dei consumatori. L’obiet-
tivo è quello di aggregare
persone attente ad uno
stile di vita sostenibile, per la diffusione di una nuova cul-
tura energetica rispettosa dell’ambiente. 

GINO GIROLOMONI
il recupero della civiltà contadina
Sono più di 400 le aziende agricole associate in filiera alla
cooperativa Gino Girolomoni, in
gran parte concentrate nelle Marche
e nei colli vicino a Urbino. La coope-
rativa si occupa di costruire la filiera
produttiva della pasta biologica. Na-
ta nel 1971 la cooperativa prosegue
l’attività iniziata dal fondatore Gino Girolomoni, con l’obiet-
tivo di valorizzare e sostenere l’antica civiltà contadina. La
cooperativa ha contribuito a fermare la fuga dalla campagna
e a spingere gli agricoltori a riprendere le loro attività, tor-
nando ad abitare vecchie case ormai abbandonate.  

5
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L’Orchestra da Camera Fiorentina,
composta da Fernando Ramses 
Diaz Pegna (pianista),
Raffaele Chieli (tromba) 
e Davide Guerrieri (oboe), 
sotto la direzione del direttore
Giuseppe Lanzetta, 
ha reso omaggio a Ennio Morricone.



Salute e ambiente. Il Ben-Vivere delle province Italiane
(26 seembre)
La sfida delle nuove metriche per misurare la qualità della vita delle persone.
Con l’obieivo di individuare nuovi e più eicaci paradigmi di sviluppo civile.
- Marco Tarquinio Direttore di Avvenire
- Sergio Costa Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Sergio Gatti Direttore Generale Federcasse 
- Giovanna Melandri Presidente SIA, Social Impact Agenda per l’Italia e presidente Human Foundation 
- Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti

MARCO TARquInIO ha presenta-
to il Rapporto sul Ben-vivere del-
l’Italia. La classifica di “Avvenire” sulla qualità del-
la vita nelle nostre province (vedi a pag. 36). 

SErGIO GATTI
Tre le proposte rivolte al ministro Costa dal direttore gene-
rale di Federcasse Sergio Gatti per accompagnare le impre-
se nella transizione ecologica e ambientale: 
1. È necessario investire nella prevenzione e nella reazione delle micro pic-
cole e medie imprese ad eventi catastrofici (ambientali e sanitari). Occorre
assicurare la continuità dei circuiti produttivi locali. Si tratta di un lavo-
ro di anni, che va impostato ma rappresenta una condizione strutturale: 
2. Progettare un registro digitale centralizzato europeo delle informazioni
sulla sostenibilità delle imprese. Sono in arrivo norme molto severe per la
cosiddetta finanza sostenibile ed esiste il rischio che si inneschi un cre-
dit crunch, cioè una riduzione della capacità di finanziare le imprese pro-
prio nella fase delicatissima della transizione digitale; 
3. Incentivare e sostenere la rendicontazione della sostenibilità climati-
ca, ambientale e sociale delle micro piccole e medie imprese. La rendi-
contazione deve diventare un approccio culturale a fotografarsi per potersi
rappresentare al meglio e per essere più possibile sostenute dal punto di
vista della finanziabilità. Anche in questo caso, occorre la mano pubblica.

ALESSANDrO AZZI 
“L'economia civile po-
trebbe anche definirsi
l'economia dei luoghi e
delle persone. Credo che
siano 5 i pilastri su cui costruire un
nuovo modello di economia: 1) inter-
dipendenza, richiamando il concetto di
Antonio Genovesi sulla felicità come
bene comune; 2) attenzione e cura del
ben-essere delle persone; 3) approc-
cio smart di flessibilità, diversamen-
te dall’iper strutturalismo delle gran-
di multinazionali; 4) pluralismo, cioè
le risposte alle necessità delle perso-
ne possono venire da soggetti diffe-
renti; 5) cultura della fiducia”. 

SErGIO COSTA 
“Oltre alle risorse economiche, la
questione importante è quale
Paese vogliamo ricostruire. Non
possiamo sprecare l'occasione di costruire un Pae-
se nuovo, inserendo per la prima volta un ele-
mento di ecologia integrale, che includa il con-
cetto della trasparenza, della qualità del lavoro,
la qualità del tempo, della qualità delle acque e
dell'aria, ecc. La qualità della vita diventa ele-
mento generativo e valore economico”. 

L’economia del Dove.
Luoghi, architeure
e banche di comunità
(26 seembre)
Stiamo riscoprendo la centralità 
dei luoghi e dei territori come faore
determinante per l’economia e la
coesione sociale
Sono intervenuti:
- Marzia roncacci Giornalista rAI
- Filomena Maggino Presidente della Cabina di regia
Benessere Italia
- Giovanni Teneggi Direttore Confcooperative reggio Emilia
- Alessandro Azzi Presidente Fondazione Tertio
Millennio e Federazione Lombarda BCC

GIOVANNI
TENEGGI
“Le coo-
perat ive
di comu-
nità na-
scono in aree rare-
fatte territorialmen-
te e socialmente. So-
no imprese fatte da
abitanti che hanno
compreso che si può
diventare anche "so-
ci" e non solo "citta-
dini" dei luoghi che si
abitano. 
Il comune diventa
un'impresa.” 
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Scuola e territorio (26 seembre)
Una riforma a costo zero della scuola,
coraggiosa e radicale  per rimeere al centro
un’esperienza scolastica viva, pratica, che si
apre al territorio e alle sue domande
- Elena Granata Professore Associato di Urbanistica al Politecnico
di Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile
- Federico Samaden Dirigente istituto alberghiero di Levico Terme
e fondatore di Ospitalia Istituto alberghiero rovereto
- Cristiano Giorda Geografo, Università degli studi di Torino

ELENA GrANATA 
“La scuola è quella che ci la-
scia una traccia indelebile in
ciò che siamo e che facciamo.
Non ha senso parlare di economia, ambien-
te, finanza se non ci poniamo la questione
della scuola, per quelle che saranno le risorse
dell’economia civile di domani”. “
Abbiamo la possibilità di ripensare il senso
della scuola ed è l'ultima chiamata, l'ultima
occasione che abbiamo”. 

Premio prepararsi al futuro. 
Le start up e le scuole
(26 seembre)
I migliori progei scolastici di Economia Civile
e le 7 startup di sviluppo sostenibile
selezionate su tuo il territorio italiano. 
Vedi il box a pag. xxxx con le start up e le
scuole selezionate e vincitrici.
Sono intervenuti:
- ruggero Frecchiami Direttore Generale di Assimoco
- Alessandra Smerilli Professoressa di Economia alla Pontificia
Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium”
- Luca raffaele Direttore NeXt Nuova Economia per Tutti e
Presidente di Gioosto

ALESSANDrA SMErILLI 
“I giovani sono tra i più col-
piti dalle conseguenze so-
cioeconomiche della pande-
mia. Siamo stati chiamati da Papa France-
sco a preparare il futuro. 
Per farlo abbiamo bisogno di tanta creati-
vità e allo stesso tempo di concretezza.  Bi-
sogna stabilire un'alleanza tra le nuove ge-
nerazioni, portatrici di idee innovative e le
vecchie generazioni, fautrici di concre-
tezza”. 

MATTEO SPANò
“La cultura è un
elemento fondamentale per il
futuro del Paese. Come MUSE
contribuiamo alla realizzazio-
ne di questo Festival, convin-
ti che la cultura generi valore,
ricchezza. 
La sfida più importate è capi-
re anche quali sono i ritorni so-
cio culturali, socio ambienta-
li, di costruzione di rete e re-
lazioni, elementi fondamen-
tali per ricostruire i nostri
territori”.  

Il pane della cultura
(26 seembre)
La cultura come elemento 
di rigenerazione dei territori 
e di generatività
delle comunità locali.

Sono intervenuti:
- Matteo Spanò Presidente del MuSe 
e vicepresidente di Federcasse
- Enrico Mentana Direttore Tg La 7
- Paola Dubini  Professoressa di
Management Università Bocconi 
di Milano
- Giovanni Caccamo Cantautore
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RADICI APS 
(progetto vincitore)

radici: cultura davvero per tutti, 
tutti insieme
Radici, start up romana che,  utilizzando il linguaggio univer-
sale dell’arte, vuole abbattere le barriere della disabilità. La star-

tup propone soluzioni inno-
vative e multisensoriali per
fruire dell’arte non solo con la
vista, dedicando particolare

interesse al tema dell'inclusione di ciechi e ipovedenti, ideando
e realizzando percorsi ad hoc per superare la disabilità visiva. 

AMATRICE TERRA VIVA
Il bio-distretto
nato dalle macerie del terremoto

Amatrice Terra Viva Srl è una startup sociale nata ad
Amatrice nel 2019 da un comitato che si è costituito

per promuovere azioni di solidarietà a sostegno
delle popolazioni colpite dal sisma. In breve
tempo, la startup ha dato vita a una filiera agri-

cola biologica nata per valorizzare la vocazione ce-
realicola di grano tenero/farro e la tradizione gastrono-

mica del comprensorio di Amatrice.

ATELIER RIFORMA

La moda che non c’era e che fa bene
Atelier Riforma è una startup innovativa a vocazione sociale
del torinese, che ha l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale

del settore della moda attraver-
so l'economia circolare e la crea-
tività sartoriale, sensibilizzan-
do a un consumo consapevole e

aiutando le fasce più in difficoltà della popolazione. L’inno-
vazione offerta da Atelier Riforma consiste in un mix di crea-
tività, arte sartoriale e upcycling.

CIRCUITO IES - 
MWM SOLUTIONS

Monetica etica 
che valorizza il territorio
MWM SOLUTION è una start-up inno-
vativa siciliana che si occupa di mone-
tica, la cui mission è lo sviluppo, la ge-
stione e la commercializzazione di software innovativi, piat-
taforme di gestione sul web e app, medianti i quali gestire for-
me di valore complementare e/o virtuale.

GREEN GAMES
Giocando (sostenibile) 
si impara e ci si diverte
Green Games è una startup nata nel set-
tembre 2019 con la mission di realizzare
servizi e prodotti videoludici in gra-
do di divertire le persone e allo

stesso tempo di
generare un im-
patto concreto
sulla società e
l’ambiente.

LE BUONE PRATICHE/2
le 7 start up di economia civile 2020

1

2

3

4

I TAVOLI 
DI LAVOrO

Proposte di 
economia civile 

in rete. Tutti i
partecipanti al Festival

sono stati coinvolti
condividendo idee e

proposte messe a
disposizione del panel

finale della
manifestazione. 
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Leonardo Becchetti
consegna il Premio 

alla rappresentante 
della start up Radici. 

5



Un settore affermato e in costante espansione come quello dei
videogames, è stato dunque utilizzato come volano per l’edu-
cazione socio-ambientale. 

MASHCREAM
Il gelato su misura e senza sprechi
Mashcream è una start up marchigiana che ha sviluppato un
format di produzione espressa di gelato su piastra refrigera-
ta, senza laboratorio tradizionale e senza utilizzo di semila-
vorati in polvere. Tagliando la catena del freddo propria del ge-
lato tradizionale, permette
una produzione gelatiera
espressa riducendo – oltre ai
costi -  sprechi alimentari ed energetici.

SEAY
Un tuffo nella sostenibilità 
del beachwear
SEAY Srl è una una start-up ed una società benefit vicentina
di beachwear e abbigliamento sostenibile fondata da giovani
innovatori per un impegno attivo e concreto volto alla tutela
del mare.  SEAY disegna, produce e distribuisce collezioni di bea-
chwear sostenibile creato partendo da
materiali certificati, da una catena di ap-
provvigionamento breve e da un piano di
marketing che incentiva la sensibilizza-
zione ambientale dei consumatori.

PREPARARSI 
AL FUTURO. 
le scuole 
verso Firenze6

7

I migliori progei scolastici 
di Economia Civile. 
Le tre scuole vincitrici.

1) Istituto Eugenio Barsanti 
di Carrara 

2) Istituto Maria Ausiliatrice 
di Lecco

3) Istituto Pacinoi di Taranto

➔

➔

➔

• 31 •



ELENA BONETTI 
“L'impegno del Governo per le
famiglie c'è. Il paese ha bi-
sogno di coraggio e speranza,
che possono essere restitui-
ti alla popolazione solo con
misure di investimento e pro-
gettualità come
il family act.
Dobbiamo inve-
stire sui giova-
ni, sul lavoro
femminile e sulle opportuni-
tà di crescita per le nuove ge-
nerazioni”.

LE CHIAVI DELLA CITTÀ 
DI FIRENZE AGLI ORGANIZZATORI
DEL FESTIVAL

Nell’ultima giornata del Festival, domenica 27
settembre, il sindaco Dario Nardella ha con-
segnato le Chiavi della Città di Firenze agli or-
ganizzatori del Festival dell'Economia civile.
Le Chiavi sono andate a Leonardo Becchetti,
direttore del Festival Nazionale dell'Economia
Civile e cofondatore di NeXt; Augusto Dell'Er-
ba, presidente di Federcasse; Maurizio Gardini,
presidente di Confcooperative; Stefano Za-
magni, professore di economia politica al-
l'Università degli Studi di Bologna e Presidente
Pontificia Accademia Scienze Sociali; Luigino
Bruni, cofondatore e ora presidente della
Scuola di Economia Civile.

Il riconoscimento ad 
Augusto dell’Erba, "per l'impegno

di Federcasse e del Credito
Cooperativo per lo sviluppo sul

piano scientifico e culturale e la
declinazione quotidiana dei

princìpi dell'Economia e della
Finanza civili nelle comunità". 

La sfida demografica: un piano di azione per le persone
(27 seembre)
Nascono meno bambini, una questione non solo economica ma che tocca le corde
più profonde delle nostre vite e relazioni. 
Sono intervenuti:
- Gian Carlo Blangiardo Presidente dell’Istat 
- Elena Bonetti Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia
- Gigi De Palo Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari
- Alessandra Locatelli Membro Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati 
- Vincenzo Morgante Direttore di TV2000 

Premio Nazionale Comuni per l’Economia Civile  (27 seembre)
5 Amministrazioni civili che si confrontano sulle politiche di Economia Civile 
realizzate nei territori e sull’impao generato su comunità e ambiente. 
Nel box a pag. 34 i Comuni selezionati e vincitori.  
Sono intervenuti:
- Matteo Biffoni Delegato alle politiche migratorie di Anci e Sindaco di Prato 
- Carlo Borgomeo Presidente Fondazione con il Sud e Impresa Sociale Con i Bambini 
- Marco Dotti Giornalista del mensile "Vita"

GIAN CArLO BLANGIArDO 
“L'Italia mai così in basso con le nascite: solo 420.000 nel 2019. Nei primi quat-
tro mesi del 2020, se li confrontiamo con lo stesso periodo del 2019, scopriamo che la dif-
ferenza è negativa per il 6%.Una situazione difficile, che si aggraverà ulteriormente in que-
sti mesi segnati dalla pendemia".
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La cybersecurity è un tema che si è imposto da tempo 
all’attenzione generale, a causa, soprattutto, dei rischi le-
gati ai dispositivi personali come PC, smartphone, tablet e 
servizi digitali come l’home banking. L’infrastruttura ban-
caria deve tenere conto, però, di un ulteriore elemento cri-
tico per la sicurezza, ovvero i dispositivi ATM: potenziale 
punto d’accesso per i cybercriminali di tutto il mondo. 

I motivi per cui gli ATM possono essere considerati l’a-
nello più debole della catena della sicurezza bancaria 
sono molteplici:
• gli ATM gestiscono informazioni sensibili (numeri di 

carte di debito e credito, codici di accesso ai conti), 
si trovano spesso in ambienti non custoditi o insuffi-
cientemente monitorati, sono dotati di scarse misure 
di sicurezza logica;

• le reti ATM sono spesso costituite da hardware e sof-
tware obsoleti; in più, la scarsità di politiche di aggior-
namento e l’uso diffuso di sistemi operativi non aggior-
nabili rendono questi ambienti vulnerabili per natura;

• l’XFS layer (ovvero l’interfaccia standard proget-
tata affinché il software applicativo multivendor 
possa essere eseguito sugli ATM indipendentemente 
dall’hardware in uso) non prevede un processo di au-
tentificazione automatico, pur utilizzando API stan-
dard per comunicare con le applicazioni self-service. 
I cybercriminali possano così sfruttare l’interfaccia 
per avere accesso all’hardware dell’ATM, al cash 
dispenser per impossessarsi del contenuto della cas-
saforte, al lettore delle carte per appropriarsi dei 
codici identificativi, al tastierino dei codici PIN.

Quando si tratta di sportelli bancomat, le tecnologie di 
protezione dell’endpoint generico – quali le soluzioni 
anti-malware – non sono sufficienti, poiché nascono 
per proteggere i PC e i computer portatili. Gli ATM, in 
quanto dispositivi critici, non possono essere disconnes-
si per essere riavviati – così come si fa con un dispositi-
vo mobile – ma devono essere sempre disponibili. 
L’applicazione di robuste ed efficaci contromisure di 
sicurezza per proteggere, monitorare e controllare gli 

ambienti ATM in maniera adeguata diventa, quindi, 
una necessità imprescindibile per il mondo bancario. 
Ma come farlo senza interferire con l’operatività? Do-
tandosi di una efficace soluzione di OT (Operational 
Technology) di sicurezza centralizzata, basata sul giu-
sto set di tecnologie di protezione.

A questa necessità risponde 
Lookwise Device Manager 
(LDM) di Auriga: una solu-
zione integrata, modulare e 

multivendor, che offre un set completo di funzionalità 
volto a proteggere, monitorare e controllare la rete di 
ATM, attraverso diversi livelli di protezione. LDM rende 
possibile una gestione centralizzata degli ATM e un’e-
secuzione remota di azioni, consentendo di risparmiare 
tempo e risorse economiche. Inoltre, LDM permette di:
• verificare in real time i requisiti hardware e software;
• proteggere le risorse, i dati, i processi e i dispositivi;
• effettuare un monitoraggio proattivo, generando 

alert su possibili frodi e attivando azioni specifiche 
di sicurezza a seconda dell’evento scatenante;

• verificare l’integrità di file e cartelle per impedire lo 
spoofing di file con scopi fraudolenti;

• bloccare l’accesso non autorizzato alle risorse dei 
terminali self-service;

• permettere la crittografia degli hard disk;
• facilitare le analisi forensi e azioni operative per an-

ticipare o reagire a potenziali attività fraudolente;
• monitorare le comunicazioni in entrata e in uscita per 

ogni processo degli ATM, indirizzo remoto, protocollo e 
porta, fornendo funzionalità di firewalling di alto livello.

La mancanza di un’adeguata manutenzione della tec-
nologia di cybersecurity può portare a conseguenze 
come la frode finanziaria, l’interruzione della continu-
ità operativa ed il sabotaggio. Salvaguardare la prote-
zione degli ATM è essenziale, perché l’innovazione pas-
sa sempre e comunque dalla sicurezza. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

Cybersecurity e Banking: 
quali minacce per gli ATM e come prevenirli
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COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 
(progetto vincitore)  
raccontato dal Sindaco Rosanna Mazzia
Per costruire ci vuole un fiore
Roseto Capo Spulico è un borgo di circa 1.900 abitanti, situato
nell’Alto Ionio Cosentino. Roseto ha avviato diversi progetti dal
forte impatto sociale. Tra questi l’iniziativa “I figli delle Rose”,
con l'obiettivo di sviluppare possibilità formative per i ragazzi
con diverse abilità. Il progetto riguarda la realizzazione di la-
boratori di coltivazione della Rosa Damascena. Dopo gli incon-
tri individuali, coordinati da esperti del settore, seguono atti-
vità di lavoro vero e proprio, con la piantumazione e la coltiva-
zione delle rose, e in un secondo momento la loro trasformazione.

COMUNE DI BICCARI 
raccontato dal Sindaco Gianfilippo Mignogna
Tradizione e innovazione nel bosco
Biccari è un borgo di circa 2800 abitanti situato al centro dei Mon-
ti Dauni, in provincia di Foggia. Tanti i progetti di questo viva-
ce e intraprendente borgo, tra cui il Parco Avventura, il Bed&Tree
(il primo B&B sugli alberi), il bosco didattico e la Scuola nel Bo-
sco, la prima Cooperativa di Comunità della provincia di Foggia,
la Piccola Scuola di Civiltà Contadina, il centro ludico comuna-
le (dove le regole del mercato sono sostituite dalla mutualità re-
ciproca tra genitori-soci utenti ed educatori-soci lavoratori). 

COMUNE DI ESTE 
raccontato dal Sindaco Roberta Gallana
La start up comunale 
che educa giovani e famiglie
Este è una città situata ai piedi dei Colli Euganei, in provincia di
Padova. L’iniziativa “4H - Scaliamo il futuro!” è un progetto trien-
nale nato per promuovere attività a favore dei ragazzi dagli 11
ai 14 anni. Il cuore del progetto è la Scuola Carducci di Este, do-

ve è stato allestito lo spazio polivalente denominato HUB nel qua-
le si svolgono molte delle attività.

COMUNE DI LATINA  
raccontato dall’Assessore alle Politiche giovanili,

partecipazione e sport Cristina Leggio 
Patti di collaborazione e ascolto 
della comunità
Con i suoi 126.000 abitanti, Latina rappresenta la seconda cit-
tà del Lazio. Un esempio di progettazione sociale e culturale è
“Officine di città”, lanciato da febbraio 2020 con l’obiettivo di
avviare un processo di co-progettazione, coinvolgimento e at-
tivazione delle comunità di riferimento e degli attori del terri-
torio, attraverso una rete di Case di Quartiere. 

COMUNE DI TREVISO 
raccontato dal Sindaco Mario Conte
Due milioni di euro per la ripartenza 
delle imprese 
Il settore economico di Treviso è composto prevalentemente da
aziende manifatturiere di medio-piccola dimensione. “Treviso
Fund” è un fondo che sostiene attività produttive e imprese nel-
la ripresa dall’emergenza Coronavirus. Il progetto prevede un bud-
get complessivo del Comune di Treviso di 520 mila euro a favo-
re di consorzi che garantiscono l’erogazione di prestiti ai com-
parti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del-
l’agricoltura. Tramite queste garanzie sono previsti investimenti
fino a 2,5 milioni di euro per imprese e attività commerciali.

COMUNE DI SAN SALVO  
raccontato dal Sindaco Tiziana Magnacca

Impegno per una comunità virtuosa
San Salvo è un comune di circa 20 mila abitanti situato nella par-
te sud dell'Abruzzo, in provincia di Chieti. Tra i vari impegni ver-
so la comunità, il Safety Day per la sicurezza aziendale, che ha

visto la collaborazione di imprese e scuole in un percorso
di alternanza scuola-lavoro, e la Piattaforma di in-

formazione partecipativa che rimette al
centro il contributo di ogni singolo cit-

tadino. Lo scorso febbraio si è in-
sediato il Consiglio comunale dei
ragazzi dell'Istituto comprensivo
Salvo D'Acquisto. 

Il Sindaco Rosanna Mazzia 
riceve il premio per il Comune
di Roseto Capo Spulico (CZ)



Il migliore futuro possibile. Nel solco della Costituzione
(27 seembre)
Ri-partire dalle nostre radici per orientare la barra del timone verso un futuro 
sostenibile. Durevole. Inclusivo. Partecipato.
Sono intervenuti:
- Luciano Fontana Direttore Corriere della Sera 
- Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti
- Augusto dell’Erba Presidente Federcasse
- Maurizio Gardini Presidente Confcooperative
- Elena Granata Professore Associato di Urbanistica al Politecnico di Milano e Vicepresidentessa SEC Scuola di Economia Civile

L'INTERVENTO CONCLUSIVO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

AUGUSTO DELL’ErBA
“Le transizioni energetica,
digitale, demografica e
della cura della salute ne-
cessitano di investimenti
da parte di imprese e famiglie. Senza il
credito bancario gli investimenti non si
fanno”.
“Nell’interesse dello sviluppo di famiglie
e imprese e del loro protagonismo nel ri-
lancio occorre che si concordino con gli
altri partner europei quattro interventi
sistemici nel negoziato per il Next ge-
neration UE”. 
“Si tratta in particolare: del rinvio del re-
cepimento in Europa delle Regole di Ba-
silea4 ma soprattutto di un nuovo ap-
proccio rispetto alle regole stringenti sui
coefficienti di capitale; della proroga
delle misure EBA a favore delle morato-
rie dei crediti (Dl Agosto) dal 30 set-
tembre fino ad almeno il gennaio 2021;
dell’adeguamento delle regole sui crediti
deteriorati/NPL alle nuove esigenze di
una economia e di una società pandemica
e post-pandemica; dell’adeguamento a
livello europeo ed italiano della disciplina
delle banche mutualistiche (BCC) e del-
le banche di territorio indispensabili
per l’accesso al credito di imprese e fa-
miglie impegnate nelle quattro transi-
zioni energetica, digitale, demografi-
ca, della cura della salute”.

GIUSEPPE CONTE
In video collegamento

“Siamo nella fase più acuta di una crisi globale, economica e sanitaria. L'an-
tico modello di economia civile ci può salvare e può diventare il fulcro idea-
le. Non possiamo tornare alla "vecchia", questo è tempo di rinnovamento.
La rigenerazione dell'economia è un fil rouge come auspicio perché si rea-
lizzi una più autentica forma dei rapporti tra pubblico e privato che collo-
chi nuovamente al centro il cittadino e la persona umana”. 
“ritengo occorra una riforma costituzionale per valorizzare sempre più la tu-
tela dell'ambiente. Con tutte le forze, senza distinzione tra maggioranza e op-
posizione, bisogna inserire nella nostra Costituzione un riferimento allo svi-
luppo sostenibile”.  
“Il lavoro non può essere ridotto a mera occasione di produzione e mera fon-
te di reddito, ma è lo strumento con il quale il cittadino contribuisce al pro-
gresso morale e materiale della società”. 
“Ci viene l'urgenza di una economia che non si consideri estranea all'ordi-
ne morale. Bisogna recuperare una sintesi culturale che faccia capo a un uni-
co soggetto, la persona umana. Come governo dobbiamo esprimere una vi-
sione rigenerata per agire con la massima responsabilità,
per farlo dobbiamo rinnovare la nostra fiducia nel-
l'uomo mettendo al centro la persona, i suoi dirit-
ti, il suo irrinunciabile valore”. 
“Sarà l'economia civile a dare un grande contri-
buto alla rinascita e alla ripartenza del Paese. La
Carta di Firenze contiene indicazioni preziose su
cui impegnerò il Governo”.  
“Non possiamo fallire su questo progetto di reco-
very Plan. Ne va della credibilità di questo governo e
di tutto il sistema Paese. Siamo consapevoli dell'impor-
tanza del ruolo delle donne e non a caso abbiamo inserito l'em-
powerment femminile al centro dell'agenda del G20, in programma il
prossimo anno in Italia”. 
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LO STUDIO, PRESENTATO AL FESTIVAL NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE, PUNTA A MISURARE 
LA QUALITA' DELLA VITA  NEI TERRITORI  ATTRAVERSO 
LA “LENTE” DELLA GENERATIVITÀ.

VIVERE IN ITALIA. 
IL  RAPPORTO 2020

Misurare il “ben vivere” nei territori attraverso la “lente” della generatività. Punta a questo la
seconda edizione della ricerca “Il Ben-Vivere delle province italiane”, realizzata dal quoti-
diano Avvenire con la Scuola di Economia Civile e il contributo di Federcasse e presenta-

ta durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze.  Il tutto, partendo da una serie di “fo-
cus group” per comprendere a fondo quali fattori influiscono maggiormente sulla qualità della vita del-

le persone e in quali ambiti gli abitanti di una città riescono meglio a esprimere se stessi.
Coordinato dai professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra, lo stu-

dio presenta tre sezioni: la prima riguarda la classifica che misura il Ben-vivere, l’al-
tra la Generatività in atto. Entrambe le classifiche si basano sull’analisi di dati an-
tecedenti la pandemia, mentre l’ultima sezione riguarda una prima ricognizione del-
le conseguenze economiche del Covid sulle province e sui settori economici

LA CLASSIFICA DEL BEN- VIVERE
E’ ancora una volta il Nordest ad essere ai primi posti della classifica, con Bolza-
no che si conferma in prima posizione e Pordenone seconda, sorpassando Trento
(vedi Tabella 1). Al quarto posto si conferma Firenze, mentre al quinto e al sesto
Milano e Bologna, seguite Parma, Siena Prato e Pisa. Poi c’è tutto il Nord e il Cen-
tro a dominare la prima metà della classifica, con Roma al 42esimo posto (-2), men-

tre Sud e Isole arrancano verso il fondo.
La graduatoria del Ben-vivere in Italia, però, non è così statica e scontata come po-

REALIZZATO 
DAL QUOTIDIANO AVVENIRE
CON LA SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE
E IL CONTRIBUTO DI FEDERCASSE
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TABELLA 1 

IL BEN VIVERE – La classifica

PROVINCE                       DIFFERENZA

SALGONO SCENDONO

Massa Carrara  39 Sassari -40

Brescia 30 Fermo -27

Grosseto 24 Aosta -27

Palermo 24 Prato -24

Città Posizioni guadagnate Città Posizioni perse

1 Bolzano 0

2 Pordenone 2

3 Trento -1

4 Ravenna 1

5 Mantova -2

6 Lodi 7

7 Milano -1

8 Verona 4

9 Siena 1

10 Brescia 30

PROVINCE                       DIFFERENZA

TABELLA 2

GENERATIVITÀ – La classifica

trebbe apparire fermandosi alle prime tre posizioni. 
In questa seconda edizione della ricerca si possono notare
forti progressi e altrettanto netti peggioramenti dei diver-
si territori rispetto agli indicatori che determinano la qua-
lità della vita nelle nostre province. A grandi linee risalta-
no, ad esempio, la migliore qualità del vivere in molti cen-
tri di media dimensione, rispetto a quelli grandi ed econo-
micamente più “ricchi”, evidenziando le possibilità di cre-
scita equilibrata di territori solitamente considerati margi-
nali e mostrando al contempo in quali ambiti occorrereb-
be investire, da parte degli amministratori pubblici e della
società civile, per elevare la qualità della vita nella propria
provincia e renderla anche maggiormente attrattiva per le
attività economiche e soprattutto per le persone.

LA CLASSIFICA DELLA GENERATIVITÀ IN ATTO
Quando si parla di generatività in atto ci si riferisce alla ca-
pacità di “incidere positivamente nella vita di altri esseri uma-

1 Bolzano 0

2 Pordenone 1

3 Trento -1

4 Firenze 0

5 Milano 2

6 Bologna 2

7 Parma -2

8 Siena 9

9 Prato 4 

10 Pisa -4

ni, considerando tutti i comportamenti generativi dei sin-
goli e l’insieme delle azioni individuali grazie alle quali il
processo generativo è in essere”.
Secondo la classifica (vedi Tabella 2), rispetto allo scorso an-
no, non ci sono variazioni nei primi tre posti, con Bolzano,
Pordenone e Trento. La classifica delle diverse province che
ne scaturisce - al di là delle prime tre posizioni - segnala in
maniera ancora più netta la vivacità di molti centri di medie
dimensioni. Emerge una “spiccata mobilità” nelle posizioni
intermedie con territori che compiono grandi progressi nel
corso di un solo anno (vedi tabella in basso).

IL LEGAME TRA INQUINAMENTO E PANDEMIA
L’ultima parte dello studio analizza il Rapporto tra inqui-
namento e Covid. Diverse ricerche internazionali, infatti,
dimostrano il legame tra l’inquinamento da polveri sottili
o da ozono e il numero di contagi e decessi per coronavi-
rus. Secondo i ricercatori se tutta l’Italia fosse “costituita da



comuni-parco (località sul cui territorio insistono riserve o
aree naturali protette) in Italia avremmo avuto 582 morti di
Covid in meno al giorno”. Se si confrontano le classifiche con
il maggiore numero di decessi Covid per 1.000 abitanti e quel-
la dei Comuni che nel 2017 hanno superato più spesso i li-
miti di legge per le emissioni di Pm10 e Ozono, la correla-
zione - secondo il Rapporto - è molto forte (Cremona è in
testa in entrambe le graduatorie). Una ricerca dell’Universi-
tà dei Harvard ha dimostrato che negli Usa l’esposizione di
lungo periodo alle polveri sottili (Pm2.5) ha determinato un

effetto significativo dei morti, e alla stessa conclusione sono
giunte una ricerca olandese su 355 comuni, uno studio sul Nord
Italia e un lavoro tedesco. Due ricerche italiane (L. Becchetti,
G. Conzo, P. Conzo e Salustri) hanno confermato che il nu-
mero cumulativo di casi positivi e decessi per 1.000 abitan-
ti al 15 aprile 2020 tende a concentrarsi nelle province con i
livelli di inquinamento più alti nel 2018.

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL COVID
E’ ancora presto per valutare le conseguenze della pandemia,
ma è possibile intanto dare una prima indicazione qualitati-
va sulla tenuta dei territori. Secondo la ricerca hanno soffer-
to soprattutto “le micro-imprese del Nord, un’analisi coerente
con l’andamento della curva pandemica in Italia”. Una pri-
ma interpretazione generale dei dati analizzati, spiega il Rap-
porto, è che “le decisioni di chiusura o l’impossibilità di pro-
seguire l’attività economica sono dipese anche da fattori di-
versi rispetto a quello della diffusione del virus: shock di do-
manda o di offerta, paralisi della filiera produttiva”. Una se-
conda suggerisce come “le imprese delle Regioni settentrio-
nali potrebbero aver maggiormente forzato la mano cercan-
do di continuare l’attività. E questo sarebbe coerente con i da-
ti sul ruolo delle imprese artigiane e con la maggior diffusione
del virus nel Nord del Paese”.
Il Rapporto integrale “Il Ben-Vivere delle Province Italiane”
è online su “benvivere.avvenire.it”.

Concentrazione di pm10 e ozono in italia province con maggior numero di decessi per covid
per 1.000 abitanti

numero complessivo di giorni di inquinamento in cui sono stati 
superati i limiti sia per il pm10 che per l’0zono troposferico.

CREMONA

PAVIA

LODI

MANTOVA

MONZA

ASTI

MILANO

100 GIORNI 178 GIORNI

PM10
0 2 4 6 8

OZONO

CREMONA                                                                                         8,54

BERGAMO                                                                              7,81

PIACENZA                                                                       7

LODI                                                                      6,78

PARMA                                                           6,1

ALESSANDRIA                                                6

PAVIA                                                        5,86

Durante il Festival Nazionale del-
l’Economia Civile è stato presen-

tato il libro di Sergio Gatti e Stefano
Zamagni Incivilire la finanza. Una
bussola per leggere una forma di
“amore intelligente”. Dalla Caritas in
veritate di Benedetto XVI alla Laudato
si’ di Francesco (ed. Ecra p.132). La let-
tura combinata di alcuni passaggi del-
le due encicliche – svolta in questo vo-
lume – restituisce una prospettiva di
cambiamento che va interiorizzata da
tutti: cittadini, decisori politici, au-
torità di vigilanza, mercati.
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CorreLazione tra inquinamento e numero deCessi per Covid
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L’ASSEMBLEA FEDERCASSE 
DEL 16 OTTOBRE

Terza Assemblea di Federcasse, il
16 ottobre, la terza in meno di tre
mesi. Dopo quella del 28 luglio

(che ha, tra l’altro, approvato il bilancio
consuntivo 2019 ed il preventivo 2021),
del 15 settembre (in seduta straordina-
ria che ha approvato il nuovo Statuto di
Federcasse ed i nuovi regolamenti As-
sembleari) la Assemblea ordinaria di me-
tà ottobre – che ha avuto per tema “Rap-
presentare la differenza. Investire in
mutualità” ha provveduto ad eleggere il
Consiglio Nazionale (rinnovato nella sua
composizione), il Collegio dei Reviso-
ri ed il Collegio dei Probiviri. Sempre il

L’ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEL 16 OTTOBRE HA ELETTO IL NUO-
VO CONSIGLIO NAZIONALE. AUGUSTO DELL’ERBA RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA.

DELLA NUOVA FEDERCASSE
LE LINEE GUIDA

INCLUSIONE 
PARTECIPAZIONE 
DEMOCRAZIA

Marco Reggio
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16 ottobre, nella prima riunione di
Consiglio Nazionale, il Presidente Au-
gusto dell’Erba è stato riconfermato al-
la guida della Federazione nazionale per
il prossimo triennio.
Si è, in questo modo, completata una in-
dispensabile azione di “riallineamento”
normativo ed organizzativo dopo la
decisione (assunta dalla Assemblea del
12 aprile 2019) dell’esercizio di bilancio
annuale (1 gennaio – 31 dicembre)
della Federazione nazionale a partire dal
2020; nonché a seguito dell’avvio ope-
rativo dei Gruppi Bancari Cooperativi
e della, conseguente, corretta ricompo-
sizione della componente associativa di
sistema.

INVESTIRE IN MUTUALITÀ
Nella sua relazione introduttiva alla
Assemblea del 16 ottobre, il presiden-
te dell’Erba ha sottolineato ancora una
volta l’importanza ed il significato del
nuovo Statuto della Federazione segnato
da tre caratteri distintivi: l’inclusione, la
partecipazione e la democrazia. 
“Inclusione, perché lo Statuto dà rap-
presentanza unitaria a tutte le diverse
componenti del Sistema del Credito
Cooperativo. 
La partecipazione perché prevede il
passaggio ad una modalità di coinvol-
gimento nei lavori e nelle determinazioni
assembleari aperta a tutti gli associati. 
La democrazia perché - a tutela di tut-
te le componenti - stabilisce, per talu-
ne materie, quorum deliberativi raffor-
zati in ambito sia consiliare sia assem-
bleare”.
“Inoltre - ha ricordato dell’Erba - con
il nuovo Statuto sono stati inclusi nel-
la governance rappresentanti dei giova-
ni soci e dell’Associazione delle donne
del Credito Cooperativo; è stato sotto-
lineato il valore della cultura, dei prin-
cipi e della identità mutualistica; sono sta-
ti introdotti nuovi meccanismi di con-
tribuzione”.

Il nuovo Consiglio Nazionale di Federcasse eletto dalla Assemblea del 16
ottobre  è composto dai rappresentanti delle diverse realtà associative ed
imprenditoriali del Credito Cooperativo ai sensi del nuovo statuto della
Federazione Nazionale approvato dalla Assemblea straordinaria del 15 set-
tembre.
Ne fanno parte, in particolare, i presidenti delle Federazioni territoriali
delle bCC e Casse rurali, delle Capogruppo dei gruppi bancari Coopera-
tivi (Iccrea banca e Cassa Centrale banca) , di Cassa Centrale raiffeisen,
il presidente di Confcooperative, un rappresentante degli enti soci più pic-
coli,  nonché per la prima volta - anche se senza diritto di voto - le rap-
presentanti dei “gio-
vani soci” e della As-
sociazione delle don-
ne del Credito Coo-
perativo - idee.
Il Consiglio Nazio-
nale - riunitosi al
termine della As-
semblea per elegge-
re il Presidente - ha
poi  confermato alla guida di Federcasse per il prossimo triennio il pre-
sidente uscente Augusto dell’erba (Presidente della Federazione Puglia
e basilicata delle bCC).
“ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami” ha detto il
Presidente dell’erba. “Con l’Assemblea di oggi si è chiusa una fase im-
portante per una Federazione nazionale che, grazie anche alla adozione
del nuovo statuto, si conferma e vuole essere sempre più la “casa comu-
ne” del Credito Cooperativo”. “Abbiamo davanti sfide complesse, in par-
ticolare sotto il profilo normativo e regolamentare - ha detto ancora il Pre-
sidente - sarà, per questo, importante poter contare su un sistema coe-
so e consapevole della importanza di promuovere e tutelare, in ogni se-
de, il grande e riconosciuto valore della cooperazione mutualistica di cre-
dito. A maggior ragione in questa fase così delicata per un Paese che ha
bisogno di tutte le migliori energie per ripartire e restituire fiducia a fa-
miglie e imprese”.

IL NUOVO CONSIGLIO 
NAZIONALE DI FEDERCASSE. 
Augusto dell’erbA
RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA
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Il tutto, con l’obiettivo primario, irri-
nunciabile, di lavorare per la tutela e lo
sviluppo della mutualità bancaria, per far
sì che questa sia sempre adeguata alle sfi-
de - rilevantissime - della contempora-
neità e all’ambizione e all’obiettivo di con-
tinuare a favorire lo sviluppo delle co-
munità e dei territori dei quali le BCC
sono espressione.
“La mutualità non si accontenta di es-
sere dichiarata” ha detto dell’Erba. Va rea-
lizzata ogni giorno e storicizzata. Va in-
terpretata nei “luoghi” con quella origi-
nalissima formula che vede sovrappor-
si soci e portatori di interessi. Vi è
quindi l’esigenza di “vestire la mutuali-
tà” e di “in-vestire in mutualità”. 
Una tematica che investe la funzione di

rappresentanza unitaria che il sistema si
è dato e di cui ha avvertito, sin da subi-
to, l’esigenza.
“Cambiati i tempi, modificate le logiche
della rappresentanza - ha proseguito -
l’esigenza resta. Ancora di più in un con-
testo, come l’attuale, connotato dalla for-
te pressione all’omologazione insita
nella cultura economica, nell’approccio
normativo e nelle politiche di supervi-
sione. Cultura e approcci che conside-
rano la piccola dimensione delle imprese
di per sé come una debolezza del siste-
ma-Italia, che guardano al legame con
i territori con diffidenza e che vedono
la forma giuridica cooperativa come in-
trinsecamente incapace di attirare ca-
pitale”. 

LE SFIDE DA AFFRONTARE
Dell’Erba ha quindi ricordato le sfide tut-
tora aperte per il Credito Cooperativo:
proseguire nell’azione di sostegno al-
l’economia reale in questa durissima fa-
se economica segnata dalla pandemia e
dal paradosso di policy regolamentari e di
vigilanza che, pur riconoscendo l’azione
anticiclica delle banche cooperative, di
fatto ne condizionano l’operatività. Rien-
trano in questo paradosso la mancata
prosecuzione dei provvedimenti del-
l’Eba relativi alle moratorie dei crediti,
la conferma della scansione temporale del
calendar provisioning, della nuova defi-
nizione del concetto di default e del re-
cepimento nell’Unione Bancaria delle re-
gole cosiddette di “Basilea 4”. Ma anche,
su tutto, la classificazione delle BCC co-
me banche “significant” (con oneri or-
ganizzativi informativi e patrimoniali
inappropriati) e che, invece, potrebbero
rientrare pressoché tutte nella categoria
delle “banche piccole e non complesse”
(con attivi individuali fino a 5 miliardi di
euro) per le quali sono previste indi-
spensabili semplificazioni regolamenta-
ri. “Serve ed è strategico per il sistema -
ha detto ancora dell’Erba - l’esistenza di
un soggetto che, in interlocuzione con i
legislatori, sia capace di ideare soluzio-
ni normative innovative a tutela degli in-
teressi del Credito Cooperativo, soste-
nendole in tutti gli ambiti istituzionali fi-
no alla introduzione nell’ordinamento le-
gislativo. Questo ruolo di “rule maker” è
svolto da Federcasse”.
A sostegno di ciò, il Presidente ha con-
cluso ricordando proprio come su ini-
ziativa di Federcasse fosse stata inserita
nell’ordinamento fiscale, nei giorni pre-
cedenti, una norma che chiarisce e ren-
de possibile la compatibilità tra il regime
Iva dei consorzi applicato soprattutto dal-
le Federazioni Locali e l’istituto del
Gruppo Iva applicato dai Gruppi bancari
cooperativi dal 2019. Un chiaro esempio
di “buona rappresentanza” a beneficio di
tutte le componenti del sistema.

Il Collegio 
dei Revisori 
dei Conti

rAFFAele ArICI  
Presidente

steFANo toloMeo  
Revisore effettivo

eNZo ZAMPICColI  
Revisore effettivo

roberto FrosINI  
Revisore Supplente

MArtINA MAlAlAN   
Revisore Supplente

Il Collegio dei Probiviri
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di Federcasse 
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IL BILANCIO 
DI COERENZA 2020  
DEL CREDITO 
COOPERATIVO

PRESENTATA A ROMA, IN OCCASIONE DELLA ASSEMBLEA DI FEDERCASSE, UNA
ANTICIPAZIONE DEL BILANCIO DI COERENZA 2020. L’IMPRONTA DEL CRE-
DITO COOPERATIVO SULL’ITALIA, CHE A BREVE SARÀ DISPONIBILE NELLA SUA
VERSIONE INTEGRALE. DI SEGUITO ALCUNE DELLE PRINCIPALI EVIDENZE.

DEL CREDITO COOPERATIVOSE
L’IMPRONTA
SULL’ITALIA

Sono 254 le BCC - CR su tutto il
territorio nazionale. In 650 pic-
coli comuni rappresentano l’uni-

ca presenza bancaria, vera risorsa del-
le comunità contro lo spopolamento. Il
90% di questi comuni, infatti, ha me-
no di 5.000 abitanti.
La vera forza della BCC sono i soci:
1.334.960 di cui più di 80 mila sono
giovani con meno di 30 anni. Esisto-
no 70 gruppi di giovani soci diffusi in
tutta Italia, un capitale di energie uma-
ne da coltivare. Fondamentale l’impe-
gno dei quasi 34 mila collaboratori, con
una rilevante presenza femminile (il
41%).

I DATI ECONOMICI DELLE BCC
I numeri in crescita attestano l’impe-
gno quotidiano del territorio. La rac-
colta diretta al giugno 2020 è pari a
167,9miliardi di euro (+4% su base an-
nua), gli impieghi pari a 129,6miliar-
di euro (+1,5 su base annua), e un pa-
trimonio di 20,5 miliardi di euro (+2,3
su base annua).

LA “FINANZA CIVILE” 
E GEO-CIRCOLARE
Le BCC-CR valorizzano il risparmio
della clientela reinvestendolo nel terri-
torio sotto forma di finanziamento al-
l’economia reale: l'82% del risparmio

raccolto diventa credito. Il 95% dei fi-
nanziamenti delle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali e Casse
Raiffeisen è destinato a imprese, fami-
glie e associazioni dello stesso territo-
rio in cui raccolgono il risparmio.
In particolare le BCC erogano quasi un
quarto dei crediti totali alle imprese che
hanno da 6 a 20 dipendenti, oltre il 19%
alle famiglie produttrici e il 9% alle fa-
miglie consumatrici.
Le BCC detengono una quota di mer-
cato media degli impieghi alle impre-
se del 10,3%: nell’artigianato turismo e
agricoltura le loro quote di mercato su-
perano il 20%.
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IL CONTRIBUTO DELLE BANCHE
DI COMUNITÀ NELL’EMERGENZA COVID
Nel periodo di emergenza Covid, le
BCC sono state ancora più vicine al-
le comunità concedendo moratorie sui
prestiti (per più di 40 mld di euro) e
crediti agevolati o garantiti (più di 9
mld di euro) a famiglie e imprese in
difficoltà. Rilevanti le donazioni per
progetti sanitari e sociali, sia locali (ol-
tre 10 milioni di euro) che nazionali
(630 mila euro raccolti dalla campagna

unitaria di sistema #terapieintensive-
controilvirus).
Per proteggere dal Coronavirus colla-
boratori, soci e clienti le BCC hanno
adottato numerose misure (protocolli
di sicurezza firmati tra Federcasse e le
Organizzazioni sindacali di catego-
ria), alcune delle quali originali nella lo-
ro applicazione come smart working,
formazione online, utilizzo della “ban-
ca del tempo” e integrazioni economi-
che.

PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
Il legame tra BCC e territorio è dato
anche dalle donazioni e sponsorizza-
zioni: oltre 56 milioni di euro destina-
ti soprattutto a sport cultura e promo-
zione del territorio e delle realtà eco-
nomiche  e da oltre 300 mila iniziati-
ve a impatto sociale come progetti an-
ti usura, prestiti ad imprese del Terzo
settore, housing sociale e altri per un
ammontare di 1,78 miliardi di euro.

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Anche l’impegno per l’ambiente carat-
terizza le BCC: 2.800 progetti e 198
milioni di euro di  finanziamenti. Una
particolare attenzione è dedicata al-
l’acquisto di energia generata da fonti
rinnovabili offerta attraverso strutture
che fanno diretto riferimento alle BCC
(BCC Energia e Etika)
Commentando i dati del Bilancio di
Coerenza 2020, il direttore di Feder-
casse Sergio Gatti ha evidenziato un da-
to su tutti: l’azione creditizia e mutua-
listica delle BCC contribuisce a ridur-
re, sui territori, la disuguaglianza dei red-
diti. Un dato di rilevanza estrema in
questa fase segnata da una profondis-
sima crisi economica e sociale.
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Il progetto dell’Unione Europea è in crisi già da tempo:la recessione e la seguente stagnazione hanno colpi-
to duramente i paesi membri, inasprendo le tensioni so-
ciali e favorendo lo sviluppo di ideologie nazionaliste e an-
tieuropeiste; il voto a favore della Brexit e la crisi dei mi-
granti sono un’evidente testimonianza della gravità del-
la situazione.
E’ questa la lucida analisi con la quale il premio Nobel per
l’economia Joseph E. Stiglitz introduce una serie di in-
teressanti ragionamenti nel suo ultimo libro “Riscrivere
l’economia europea”, pubblicato a marzo 2020, in con-
comitanza con lo scoppio dell’emergenza Covid-19.
Se si vuole recuperare l’identità originale del progetto eu-
ropeo e preservare i valori fondanti dell’Unione è neces-
sario per Stiglitz ripensare radicalmente le politiche
economiche e la loro applicazione.
Le proposte di riforma indicate si muovono su diverse di-
rettrici: spostare la politica monetaria della Banca Cen-
trale Europea dal contenimento dell’inflazione alla prio-
rità dell’occupazione, regolamentare in modo efficiente
la concorrenza tra le imprese, intervenire sul mercato del

lavoro e sulle norme previdenziali per istituire un sistema
di protezione sociale comunitario che garantisca istruzione,
alloggi e stipendi adeguati per tutti, dare spazio, infine,
ad attività finanziarie che arricchiscano gli stati anziché
inseguire guadagni immediati.
Con particolare riguardo al sistema finanziario, Stiglitz af-
ferma che in Europa, anche se in misura minore rispetto
agli Stati Uniti, si è perso di vista l’assunto che il settore
finanziario dovrebbe servire la società e non il contrario,
con gli interessi della società sottomessi a quelli della fi-
nanza.
Il settore finanziario non ha, a suo dire, assolto al suo ruo-
lo primario: fare da intermediario tra famiglie e imprese
e apportare alle aziende i fondi necessari per effettuare
investimenti che favoriscano la crescita e l’occupazione.
L’esasperata ricerca di rendimenti a breve termine e i mec-
canismi di retribuzione dei manager basati sugli incenti-
vi hanno distorto il mercato: il perseguimento di interes-
si privati ha minato l’efficienza, la stabilità e la crescita
dell’economia.
La sfida della finanza per l’Europa è per Stiglitz riuscire a
creare un sistema finanziario stabile al servizio dei comuni
cittadini che non sfrutti vantaggi informativi e non pon-
ga in essere politiche creditizie predatorie e antisociali. 
Promuovere i prestiti alle piccole imprese e sfruttare in-
centivi basati su performance nel lungo termine scorag-
gerebbero le pratiche distorsive che hanno caratterizza-
to il mercato bancario degli ultimi anni.
L’Unione europea, come gli Stati Uniti, ha favorito la crea-
zione di banche di grandi dimensioni, promuovendo con
tenacia politiche di concentrazione tra intermediari, ma
questi “giganti” venutisi a creare non hanno portato i gua-
dagni in termini di efficienza previsti e le economie di sca-
la e di scopo, brandite come vessilli per giustificare la cre-
scente concentrazione del mercato, si sono rivelate nei fat-
ti delle diseconomie. 
L’elemento che rende un’economia di mercato funziona-
le per la società è la concorrenza e le conseguenze di una
concorrenza inadeguata nel settore bancario sono parti-
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NEL SUO ULTIMO SAGGIO “RISCRIVERE L’ECONOMIA EU-
ROPEA” IL PREMIO NOBEL PER L’ECONOMIA J.E.STIGLITZ
ILLUSTRA LA SUA RICETTA PER GARANTIRE ALL’UNIONE
UN FUTURO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E SI
SOFFERMA SUL RUOLO CRUCIALE DEL SISTEMA FINAN-
ZIARIO.

UN SISTEMA FINANZIARIO STABILE E AL SERVIZIO DEI
CITTADINI DEVE PREVEDERE UN’ADEGUATA DIVERSITÀ DI
FORME PROPRIETARIE, DIMENSIONALI E DI GOVER-
NANCE.

LE BANCHE COOPERATIVE COSTITUISCONO UNA SOLIDA
REALTÀ NEL MERCATO BANCARIO EUROPEO E RAPPRE-
SENTANO UN NECESSARIO CONTRAPPESO ALLE GRANDI
BANCHE COMMERCIALI.



LE AUTORITÀ EUROPEE E NAZIONALI HANNO SPINTO
VERSO UN’OMOLOGAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZA-
TIVI E DI GOVERNANCE E LA CRESCITA DIMENSIONALE
DELLE BANCHE. 

E’ INVECE IMPORTANTE RICONOSCERE, IN EUROPA E IN
ITALIA, LE PECULIARITÀ DEL MODELLO DI BANCA LO-
CALE COOPERATIVA E TUTELARNE LA SOPRAVVIVENZA E
LO SVILUPPO.

ANCHE NEL NOSTRO PAESE È NECESSARIO LAVORARE
PER RIMUOVERE QUEI VINCOLI PENSATI PER LE BANCHE
COSIDDETTE “SISTEMICHE” E NON PER QUELLE LOCALI
CHE FRENANO L’EROGAZIONE DI LIQUIDITÀ SUL TERRI-
TORIO CHE COSTITUISCE LA PRINCIPALE MISSIONE
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.

colarmente gravi per il ruolo centrale che la finanza gio-
ca nell’economia.

La strada migliore, dice il professore nel suo libro, è pro-
muovere la biodiversità bancaria: se nel mercato banca-
rio si preserva una sufficiente diversificazione tra gli in-
termediari presenti, le strategie di investimento poste in
essere saranno differenti a tutto vantaggio della cresci-
ta economica e della stabilità. 
Un ruolo importante per garantire un’adeguata diversi-
ficazione nei modelli di organizzazione societaria del mer-
cato bancario è svolto dalle banche cooperative e locali
di cui Stiglitz parla nell’ultimo paragrafo del capitolo de-
dicato alle proposte per un sistema finanziario al servi-
zio della società.
La funzione indispensabile delle banche cooperative, de-
finite “un antidoto alle attività improduttive delle gran-
di banche commerciali”, viene sottolineata con estremo
vigore.
Nelle banche cooperative shareholders e stakeholders ten-
dono a coincidere: la banca è espressione della comuni-
tà in cui è inserita di cui condivide e tutela gli interessi.
“Senza le pressioni del valore per l’azionista, le banche
cooperative sono nelle condizioni di avere orizzonti tem-
porali più lunghi, e questo consente loro di sviluppare re-
lazioni più strette con i clienti. Sono un’importante fon-
te di finanziamento stabile per le imprese più piccole. Que-
sti attributi hanno portato ad una struttura patrimonia-
le e ad un profilo di rischio - più fondi propri e più at-
tenzione nell’erogazione dei prestiti - che hanno reso le
banche cooperative più resistenti” si legge nel testo.

Ma che dimensione ha la realtà cooperativa nel mercato
bancario europeo? Dai dati più recenti disponibili1 emer-
ge che a fine 2019 in Europa risultano operanti 2.683 ban-
che cooperative, per un totale di 42.521 sportelli e oltre
85 milioni di soci: un cittadino europeo su cinque è socio
di una banca cooperativa. I clienti complessivamente ser-
viti superano i 230 milioni, quasi metà della popolazio-
ne europea!
Gli impeghi a clientela erogati dalle banche cooperative
europee ammontano a dicembre 2019 ad oltre 4.550 mi-
liardi di euro, con una crescita del 9% nell’ultimo bien-
nio. La quota nel mercato dei prestiti bancari in Europa
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dicembre 2019

lE BaNCHE CooPERativE iN EuRoPa: dati CHiavE

Banche cooperative 
in Europa 2.683 42.521 737.110 85.005.764 4.559.612 4.153.902 7.932.356

259 4.234 29.087 1.333.570 128.232 152.765 220.557
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Österreichische Raiffeisenbanken

Österreichischer volksbanken

Central Co-operative Bank

Nykredit

oP Financial Group

Crédit agricole

Crédit mutuel

BPCE

Co-operative Financial Network

association of Cooperative Banks of Greece

SZHiSZ

BCC-CR

lCCu Group

Banque Raiffeissen 

Rabobank

National union of Co-operative Banks (KZBS) 

Credito agricola

Creditcoop

dezelna Banka Slovenije d.d.

unión Nacional de Cooperativas de Crédito 

Banco de Crédito Cooperativo (BCC)

Building Societies association

Quota delle banche cooperative nel mercato 
degli impieghi di ogni Paese  Europeo (%) 2019

31,8
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7,5

1,9

12,0

20,9*

6,8

5,7

0,1**

2,1

5,5

2,6

23,1*

varia significativamente da paese a paese, superando il 30%
in alcune realtà.
La solidità del network di banche cooperative europee è te-
stimoniata, infine, da un Total Capital Ratio pari mediamente
al 18,7%2.

Le BCC-CR italiane costituiscono quasi  il 10% delle banche
cooperative europee e con una rete di oltre 4.200 sportel-
li sono distribuite in modo capillare sul territorio nazionale,
servendo oltre 2.600 comuni italiani in 651 dei quali co-
stituiscono l’unica presenza bancaria3 . 

Oggi, in un momento nuovamente critico, le banche di cre-
dito cooperativo sono ancora “in prima linea” nel dare sup-
porto alle comunità di cui sono espressione. Nel periodo se-
guente il lockdown lo sviluppo dei finanziamenti erogati dal-
le BCC-CR è stato particolarmente significativo: 
• a luglio 2020 gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono
pari a 131 miliardi di euro;
• la crescita su base trimestrale del 2,2% è pari al doppio
di quella registrata nell’industria bancaria complessiva; 
• considerando i soli impieghi vivi, la crescita nel trimestre
maggio-luglio 2020 è pari al 2,4% contro l’1,5% del siste-
ma bancario italiano. 

Delle banche locali italiane, di cui le BCC costituiscono la
grande maggioranza, parla specificatamente Stiglitz nel
suo libro, lamentando un ingiustificato atteggiamento del-
le autorità europee e nazionali che hanno cercato di “sof-
focare” questo modello peculiare di banca, nonostante
avesse giocato negli anni un ruolo cardine nel contesto
socio-economico di riferimento. C’è bisogno, afferma l’au-
tore, che “lo Stato incoraggi una maggiore diversità del-
le istituzioni finanziarie, in particolare sostenendo le coo-
perative”.
Sono affermazioni importanti e quantomai utili da tene-
re a mente in questa fase delicata in cui è necessario re-
sistere e poi ripartire, promuovere un’economia nuova e
più solidale in cui la forma d’impresa cooperativa non po-
trà che avere un ruolo fondamentale, anche nel settore
bancario.

}

}

}
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NOTE 

1) Fonte: European Association Of Co-Operative Banks (EACB)
2) media degli indicatori medi per paese
3) Fonte: Banca d’Italia/Albo degli sportelli-aggiornamento al 31/08/2020
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Perché regalare un’agenda?
Perché non fare un regalo più originale e moderno?
Perché è in un’agenda che abbiamo
annotato i nostri primi appuntamenti,
le nostre idee ed i nostri primi progetti
ed è in essa che continuiamo a farlo.
Perché per noi l’Agenda è sinonimo di
“vita, crescita, fantasia, creatività”.

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



IL PRESIDENTE MAURIZIO GARDINI, CONFERMATO ALLA GUI-
DA DI CONFCOOPERATIVE, HA PRESENTATO LE PROPOSTE
PER RIMETTERE IN MOTO IL PAESE. NELL’INTERVENTO DEL
PREMIER GIUSEPPE CONTE IL RICONOSCIMENTO DEL MO-
DELLO COOPERATIVO E LA NECESSITA’ DI TUTELA DELLE BCC.

“Costruttori di bene comune, nel titolo dell’assemblea l’identità della nostra or-
ganizzazione. Lo avevamo scelto a dicembre 2019 per l’assemblea programmata
a maggio. Molto prima che il Covid dilagasse lungo la via della se-

ta. In questi mesi il nostro Paese è stato messo a dura prova, le coopera-
tive non hanno fatto mai mancare il loro contributo, sono state una
trincea per arginare il virus. Dall’agroalimentare al credito, dal wel-
fare ai servizi, dalla distribuzione al consumo, dalle sanificazioni
ai trasporti non si sono mai fermate. Sono state al servizio di un
paese paralizzato dal lockdown. Ora è tempo di ripartire”. Co-
sì il presidente Maurizio Gardini ha aperto il 6 ottobre la 40esi-
ma assemblea nazionale di Confcooperative, che si è svolta pres-
so l’Auditorium del Massimo di Roma (in due sessioni di lavoro,
una pubblica e l'altra a carattere interno). 
Gli 800 delegati, tra quelli presenti e quelli video-collegamenti da 20

A ROMA IL 6 OTTOBRE LA 40a

ASSEMBLEA NAZIONALE 
DI CONFCOOPERATIVE 
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Norma Zito

Confcooperative at-
tuamente rappresenta ol-
tre 18.100 cooperative, con
oltre 3 milioni di soci, 531
mila occupati e un fat-
turato di 81 miliar-

di di euro.

IN PILLOLE

COSTRUTTORI
DI BENE 
COMUNE
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sedi regionali, a conclusione dei lavori, hanno confermato
Gardini all’unanimità alla guida della Confederazione per
il mandato 2020 - 2024. 
Nella sessione pubblica, in mattinata, il presidente Gardi-
ni aveva avanzato alla politica le proposte per rimettere in
moto il Paese e sostenere le imprese.  In particolare, si è sof-
fermato sulla necessità “di abbassare il costo del lavoro con
la riduzione del cuneo fiscale, che pesa il 10% in più rispetto
alla media Ocse; di semplificare la burocrazia (un macigno
che pesa sulle imprese e cittadini per 31 miliardi di euro e
porta via alle imprese oltre 6 settimane per i 14 principali
adempimenti fiscali); di regolarizzare i tempi di pagamen-
to della P.A.; di sbloccare i cantieri e di investire in inno-
vazione e formazione; di contrastare la povertà e le dise-
guaglianze”. 
Inoltre, il presidente di Confcooperative ha sottolineato il
bisogno di tutelare in Europa la biodiversità bancaria, e dun-
que, di riconoscere la specificità delle BCC in quanto ban-
che del territorio. “Sono 250 le Banche di Credito Coope-
rativo presenti in oltre 2.600 Comuni. Non si può chiede-
re al Credito Cooperativo di essere banca di territorio – ha
detto Gardini – senza gli strumenti di legge e di normati-

va che gli occorrono per svolgere al
meglio questo ruolo. Noi chiediamo
che la normativa bancaria europea e
la vigilanza per le BCC siano sem-
plificate e riconoscano queste ban-

che come less significant, in modo da valorizzarne il ruolo di
banche piccole e non complesse, potenziando la loro capa-
cità di contribuire allo sviluppo di territori e comunità”. Al-
tre proposte poi, vanno dal rafforzare le politiche per la fa-
miglia, dal completare la riforma del Terzo Settore, dal ren-
dere strutturale la detassazione per il Sud per favorire la ca-
pitalizzazione delle imprese, fino alla validità della rappre-
sentanza attraverso l’Alleanza delle Cooperative Italiane nel-
la difficile fase della pandemia, individuando linee di indi-
rizzo e di azione per la cooperazione e per il Paese. 
Nella platea dell’auditorium presente una significativa rap-
presentanza di Governo, a partire dal Premier Giuseppe Con-
te, ad ascoltare le richieste di Gardini e le voci delle coope-
rative dei diversi settori produttivi che attraverso la proie-
zione di tre video hanno rappresentato con immagini e mes-
saggi allo stesso Presidente del Consiglio, e ai ministri Pao-
la De Micheli (Infrastrutture), Teresa Bellanova (Politiche

Il presidente 
di Confcooperative legge
il suo intervento all’as-

semblea 
svoltasi a Roma

il 6 ottobre scorso 
davanti a 800 delegati. 



DAL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016-2019 
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agricole), il loro impegno quotidiano nei territori. In sostanza,
la testimonianza dei cooperatori che non si sono mai fermati
nelle loro attività ed iniziative nel periodo emergenziale, cau-
sato dal Covid-19.  Tra queste, anche le specifiche istanze
provenienti dalla cooperazione di credito, avanzate dalla-
presidente BCC Ostra e Morro d'Alba, Paola Petrini e dal
presidente della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana,
Adriano Orsi sul tema della regolamentazione bancaria.

Successivamente, l’assemblea ha raccolto nell’intervento del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la massima di-
sponibilità al confronto.  “Il mondo cooperativo rappresen-
ta il motore di sviluppo - ha affermato il premier - un vero
e proprio laboratorio di crescita, crescita sostenibile, con par-
ticolare attenzione all’inclusione sociale, è anche un luogo di
cospicua e buona occupazione. Peraltro, la nostra Costituzione,
all’articolo 45, non si limita a “riconoscere” la funzione so-
ciale della cooperazione, incita a promuoverla, a sviluppar-
la, e il governo intende tutelare la specificità del modello coo-
perativo, tanto più in un mondo in continua evoluzione, che
la pandemia sta rendendo ancora più complesso”. 
Il Presidente Conte si è  poi concentrato sul tema della ri-
forma 2016 delle BCC e sul rischio che esse possano per-
dere, proprio a causa di norme pensate per banche di tut-
t’altra dimensione e funzione-obiettivo, una riconosciuta fun-
zione anticiclica (vedi su questo punto specifico l'articolo a
pagina 11).
Infine, l’assemblea è stata anche l’occasione per presentare
il Bilancio di Sostenibilità ed Innovazione (2016-2019) e da-
re rilevanza all’impegno della Confederazione e delle coo-
perative aderenti verso un atteggiamento responsabile e so-
stenibile. E ancora, un ampio spazio per la diffusione del Fo-
cus Censis-Confcooperative dal titolo: "Dopo le macerie la
ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa", dal quale emerge un
chiaro messaggio: per la ripresa, il sistema produttivo italiano
deve puntare sull’innovazione, sulla sostenibilità ambienta-
le e sull’export.

• SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE: il 30% di
presenza femminile nel Consiglio nazionale e in
9 Consigli regionali. 

• UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE dei giovani imprendito-
ri cooperativi: su 106 giovani, 40 sono cooperatrici (38%)
e 66 cooperatori (62%) con un età media di 32 anni. 

• SUL FRONTE AMBIENTALE: un incremento del ricorso a fonti di ener-
gia rinnovabile per le sedi della Confederazione Nazionale e delle so-
cietà di sistema, nonché di un consolidato approccio plastic free per con-
trastare la cultura del consumo “usa e getta”.  

FOCUS CENSIS CONFCOOPERATIVE
Per la ripresa puntare su start up 
innovative, green ed export 
Nel corso dell’assemblea di Confcooperative sono sta-
ti diffusi i dati del Focus Censis Confcooperative dal ti-
tolo: “Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che
ce la fa”. Secondo lo studio “le start up innovative gui-
dano la riscossa del Mezzogiorno. Le imprese green as-
sumeranno entro il 2024 1,6 milioni di persone, 6 ogni
10 nuovi posti di lavoro. Le imprese che esportano han-
no retto meglio l'onda d'urto della pandemia".  Inoltre,
si legge dal focus che: “A settembre le startup innova-
tive hanno superato quota 12 mila (+10,3% negli ulti-
mi 12 mesi) con una crescita che non si è arrestata nem-
meno nel mezzo dell'emergenza sanitaria. Una start up
innovativa su quattro, tra quelle nate durante il lock-
down, è stata costituita nelle regioni del Sud”.
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Un’edizione deL TRAdizionALe APPUnTAMenTo RoMA-
GnoLo inTeRAMenTe diGiTAL, con L’obieTTivo di GUAR-
dARe AL fUTURo, PARTendo dALLe coMUniTà. LA dUe
GioRni si è APeRTA con L’inTeRvenTo di RAGHURAM
RAJAN, PRofessoRe di finAnzA PResso LA booTh
schooL of bUsiness deLL’UniveRsiTà di chicAGo. ne Ri-

PoRTiAMo ALcUni sTRALci.

All’interno della visione tradizionale della so-
cietà liberale il rispetto dei contratti e la pro-
tezione dei diritti di proprietà sono gli unici

due pilastri davvero necessari per il corretto funzio-
namento del sistema. Ma questa visione trascura

l’importantissimo Terzo Pilastro, ossia la comunità e
le diverse organizzazioni della società civile.  

Quando questo accade, la maggior parte della popola-

IL RUOLO DELLE COMUNITÀ 

a cura Cecilia Pocai

“WORLD-MAKING. 
Per un nuovo 
protagonismo 
del Terzo Pilastro”
ovvero le comunità

riflettere sulle possibili risposte da met-
tere in campo per far fronte a tutti quei
cambianti e quelle necessità che la pan-
demia ha creato, confermando il prota-
gonismo dei soggetti dell’economia Civile
quali realtà generative in termini di pro-
duzione di valore per le comunità e i
territori.
Questa la sfida della XX edizione de “Le

LE GIORNATE DI Bertinoro PER L’ECONOMIA CIVILE

NELLA
“SOCIETÀ DEL RISCHIO”



Giornate di Bertinoro per l’economia Civile”
che si è svolta il 9 e il 10 ottobre e che que-
st’anno si è trasformata, diventando
GDB2020 Digital edition, un’edizione spe-
ciale, aperta a tutti e in di-
retta streaming a causa del-
l’emergenza sanitaria. il te-
ma di quest’anno è stato
“WorLD-MAKinG. Per un
nuovo protagonismo del ter-
zo Pilastro”: riflettere sulla
necessità di un diverso ordi-
ne sociale capace di immagi-
nare e generare futuro, partendo dalle co-
munità. La XX edizione si è aperta con il key-
note di raghuram rajan, professore di Fi-
nanza presso la Booth School of Business del-
l’Università di Chicago. 

zione supporta il sistema. In una
certa misura, il malessere, l’insod-
disfazione nel sistema esiste per-
ché la comunità si è indebolita
rispetto al ruolo del mercato e
dello Stato, lasciando un vuoto
che deve essere colmato se vo-
gliamo essere nuovamente soddi-
sfatti di una società liberale.

LE REGOLE BANCARIE
Man mano che i mercati diventano
più integrati, allo stesso modo le
politiche di governance sono au-

mentate (…). In passato esistevano le banche comunitarie.
I requisiti patrimoniali delle banche erano accettati a livello
locale e tutte le normative bancarie si sviluppavano a livello
locale. Successivamente le banche sono diventate nazionali
e la regolamentazione bancaria è diventata nazionale. 
Oggi le banche agiscono a livello internazionale. E allora,
dove si definiscono la maggior parte dei regolamenti ban-
cari? In genere, si discutono a porte chiuse tra le banche
centrali e poi quei regolamenti definiti si applicano al resto
del mondo. Quindi, in quel senso, la regolamentazione ban-
caria è traslata sempre più dal livello locale a quello nazio-
nale fino al sovranazionale. E questo è vero per molti tipi di
attività in cui i poteri tipicamente tendono a migrare verso
i livelli più alti. L'Unione Europea ne è un esempio.
Quando nel tentativo di mantenere l'omogeneità in tutta
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l'Unione molte regole non sono determinate a livello na-
zionale - figuriamoci a livello locale - ma vengono definite
a Bruxelles a livello di Unione Europea (…).

LA RIVOLUZIONE DIGITALE 
Come risultato di entrambi questi fattori oltre alla globa-

lizzazione e all’automazione, la rivoluzione digitale
ha sconvolto la comunità. Perché, in primo luogo,
le attività economiche si sono disconnesse dalla co-
munità e quando l’attività economica si discon-
nette dalla comunità inizia la disgregazione sociale.
Tutto questo tende ad indebolire le istituzioni lo-
cali, come le scuole. La comunità, quindi, si è in-
debolita. Perché è stata colpita duramente; è stata

privata del potere. (…) Tutto ciò indica che se si vuole cam-
biare in meglio è necessario concentrarci sul miglioramento
della qualità dei singoli luoghi. Non è possibile concentrarsi
solamente sul PIL del paese, perché il PIL del paese e la
sua crescita non è qualcosa che è in grado di evidenziare le
caratteristiche di ogni individuo all’interno della singola co-
munità (…).

“se si vUoLe cAM-
biARe in MeGLio è
necessARio con-
cenTRARci sUL
MiGLioRAMenTo
deLLA qUALiTà dei
sinGoLi LUoGhi”.

dove sono

Nord-ovest      27,9%

2018    359.574

2011  301.191

2001 235.232

Nord-est            22,8%

Centro                 22,2%

Sud                         17,7%

Isole                         9,4%

Un seTToRe in cResciTA

iL non ProFit ContinUA A CreSCere
Presentati i nuovi dati istat sul settore 
in italia

istituzioni non profit



Toc toc, 
chi sei?

Federcasse ha attivato il nuovo «ambiente digitale»  
del Credito Cooperativo e vorrebbe condividere con te  
le grandi potenzialità di questo strumento.  

Ti è stato riservato un accesso privato alla piattaforma  
Noi CreditoCooperativo, attraverso cui essere sempre 
aggiornato e informato sul mondo del Credito Cooperativo  
e accedere ai contenuti più adatti alle tue esigenze  
e alla tua attività.  

Per registrarti, vai sul sito www.creditocooperativo.it  
e accedi all’area riservata, ci vorranno solo pochi minuti.  
Ti aspettiamo!

Iscriviti anche tu!

click!

Se sei Presidente, Amministratore,  
Direttore o Dipendente di una BCC/ 
Cassa Rurale/Cassa Raiffeisen, 
la piattaforma Noi CreditoCooperativo  
è il posto giusto per te! 

click!

CreditoCooperativo
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RICOSTRUIAMO LA SOCIETÀ, PARTIAMO DAL LOCALISMO
Allora, cosa dovremmo fare? Bisogna riportare l’asticella in-
dietro, passando dall’internazionale al locale. Dobbiamo ali-
mentare i trattati globali sull’impresa, sulla proprietà intel-
lettuale.  Tuttavia, molte più decisioni devono essere prese a
livello nazionale, e ho chiamato questa “sovranità responsa-
bile”.  Ma anche all'interno di un paese il “timone” non do-
vrebbe essere detenuto dal capitale, dovrebbe seguire il prin-
cipio di sussidiarietà e spingere maggiormente il processo de-
cisionale a livello locale. Quindi, la prima cosa da fare è ri-
portare il processo decisionale “verso il basso”; la seconda è che
l’attività economica deve essere resa maggiormente “diffusa”
– e la buona notizia dalla pandemia da Covid-19 è che ciò è
possibile (…) Se possiamo abbassare l’asticella, se è possibi-
le allargare l’attività economica, possiamo incrementare il sen-
so di localismo. Il localismo è effettivamente necessario per
salvare la globalizzazione e la cooperazione. Ma perché que-
sto accada è necessaria una leadership di comunità. E quella

LE POTENZIALITÀ TRASFORMATIVE DELL’ECONOMIA CIVILE

leadership può emergere più rapi-
damente se ci sono persone che so-
no impegnate, che hanno un lavoro,
che sono tornate nelle comunità
dopo gli studi. Anche se non cam-
bia nulla, questo dà alle persone la
sensazione di poter affrontare una
globalizzazione altrimenti anonima
e le stesse trasformazioni tecnologi-
che. Dà alle persone un senso di coin-
volgimento che di per sé è molto im-

portante. Significa anche che la comunità può anche essere
il luogo in cui risiedono i lavori del futuro. Ma penso che il
localismo, se non si sviluppa in questo senso, in sé non sia suffi-
ciente. Deve essere inclusivo.

(Brani dalla relezione introduttiva di Raghuram Rajan alle
Giornate di Bertinoro per l ’Economia Civile).

La pandemia può rappresentare l’occasione per
sperimentare soluzioni innovative capaci di “resistere” al
tempo e di proporsi come prototipi di un nuovo welfare e di
una nuova economia più inclusiva. Un tema, questo, emerso
quasi in tutti gli interventi che si sono alternati durante 
Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile.
Immaginare soluzioni politiche senza valorizzare i beni e la
società non è più possibile. Bisogna rilanciare un’economia
più civile fondata su un ordine sociale che trova la sua
armonia “solo” superando il dualismo fra Stato e mercato: il
Terzo Pilastro, ovvero la Comunità, diventa perciò l’elemento
“trasformativo”.

LA PAROLA AD ALCUNI DEI RELATORI:

“ciò che è emerso tra tanti temi di questa edizione è che questa
emergenza è una palestra di innovazione sociale. il Terzo Pilastro
può rappresentare l’elemento capace di costruire un ordine so-
ciale diverso”. 
(Paolo Venturi Direttore AICCON)

“La resilienza realizza lo sfondo di una comunità più inclusiva e
pone le basi per strutturare il terzo pilastro". 
(Enrico Giovannini, Portavoce ASVIS).

“servono politiche volte non solo a finanziare attività e singoli sog-
getti ma il concorso di quei diversi soggetti che mirano verso la
realizzazione di obiettivi e priorità comuni”. 
(Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore)

“in questo momento di difficoltà il Terzo settore ha dimostrato di

promuovere il capitale umano più che la massimizzazione del pro-
fitto. deve diventare il nucleo fondamentale di un nuovo modello
di economia che punti alla valorizzazione del capitale umano”.
(Stanislao di Piazza Sottosegretario di Stato per il lavoro e le poli-
tiche sociali)

“Per un'ecologia integrale puntare su due cose: le grandi reti, raf-
forzarle. e dobbiamo mettere in campo interventi trasversali che
cambino i comportamenti di milioni di famiglie ed imprese”.
(Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata)

“La pandemia ha amplificato una necessità di decisione e di svolta:
il tempo storico si è interrotto e dobbiamo decidere in quale dire-
zione andare per una vera ripartenza. Per questo accanto all’ele-
mento della resilienza, collocherei quello della rigenerazione,
della generatività”. 
(Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia)

“Le bcc sono naturalmente protagoniste di una concezione geo-
circolare e inclusiva dell’economia. Le regole che si sono date sono
funzionali a definire una istituzione bancaria che abbia come fi-
nalità lo sviluppo sostenibile del territorio. La finanza civile tra-
sforma e include. e’ la “finanza del “mentre”: mentre genera
valore lo redistribuisce”.
(Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse)

“ci si comincia a rendere conto dell’importanza strategica dei sog-
getti del Terzo settore, che in futuro si troverà in un nuovo Rinasci-
mento: perché non si può continuare a pensare di sistemare la nostra
casa comune solo attraverso i “pilastri” costituiti da stato e mercato”. 
(Stefano Zamagni, Università di Bologna)

“iL LocALisMo è
necessARio PeR
sALvARe LA GLo-
bALizzAzione e LA
cooPeRAzione”.
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA  
“InTour”, una Rete d’Impresa per rilanciare il turismo sul territorio 

Iccrea Banca ha costituito insieme ad
alcuni partner strategici una Rete di

Impresa dedicata al turismo, un settore in
cui il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
investe da tempo in considerazione delle
tante ricadute positive sulle economie dei
territori. Nata sulla scia del Progetto
InTour attivo dal 2016, la Rete InTour
intende portare valore a tutta la filiera tu-
ristica italiana, dal ricettivo all’esperienziale,
promuovendo un modello di business
“circolare” fondato sulla sostenibilità e
sulla digitalizzazione dei processi e dei
servizi a beneficio delle BCC e delle realtà
operative nel settore Hospitality. Un mo-
dello che potrà fare la differenza soprattutto
alla luce dell’impatto della pandemia da

COVID-19 sullo scenario economico del
Paese. InTour persegue i seguenti obiettivi:
incrementare i ricavi da servizi delle BCC,
offrire soluzioni complete e innovative
per l’albergatore, per la destinazione turi-
stica e per il cliente, rafforzare il posizio-
namento del brand InTour e delle BCC,
diffondere la conoscenza e incrementare
la vendita delle soluzioni finanziarie del
Gruppo Iccrea dedicate al settore. I prodotti
e i servizi per il settore Hospitality inclu-
dono: un portale verticale di compravendita
e affitto di hotel per connettere proprietari,
investitori e gestori; un Osservatorio Big
Data in collaborazione con le piattaforme
HBenchmark (presente nel capitale di
minoranza) e MrPreno; integrazione di
soluzioni informatiche e digitali per far
dialogare professionisti, operatori e fornitori
di servizi e metterli in contatto con i
clienti. I partner coinvolti nell’iniziativa
Rete InTour, di cui Gabriele Nanni è re-
sponsabile per il Gruppo Iccrea, sono:

Titanka! Spa (Promozione e Servizi CRM
per hotel), Albergatore Pro Srl (leader
italiano nella formazione a pagamento
per il settore turistico), Imola Informatica
SpA (digitalizzazione delle destinazioni,
architetture informatiche e analisi dati),
Snowit (servizi digitali per il turismo
della montagna), NBF Srl (sistemi di lo-
yalty), Valica Srl (network di portali e
piattaforme) e IVH Group (azienda lom-
barda cliente della BCC di Milano attiva
nell’offerta di prodotti e servizi agli ope-
ratori del settore dell’hôtellerie). InTour
aderisce, inoltre, a RetImpresa, l'Agenzia
di Confindustria leader per la rappresen-
tanza e la promozione di aggregazioni e
reti d'impresa. L’adesione è stata forma-
lizzata in occasione della partecipazione
di InTour a TTG Travel Experience, la
manifestazione italiana di riferimento per
la promozione del turismo nazionale e
internazionale svoltasi a Rimini dal 14 al
16 ottobre scorso. 

NEWS

Gli ultimi eventi legati alla pandemia da
Covid-19 e le nuove abitudini di consumo
delle persone stanno accelerando la tra-
sformazione digitale del mondo dei paga-
menti. È una tendenza confermata anche
dai numeri della nuova App RelaxBanking
Mobile del Gruppo bancario Cooperativo
Iccrea che, dopo l’ultimo rilascio ne ha
ottimizzato l’esperienza utente e innalzato
il livello di sicurezza, ha registrato nel-

l’ultimo anno più di un milione di utenti
attivi (in crescita del 40,9% rispetto all’anno
precedente) e un contestuale aumento
delle disposizioni del 100% per oltre un
milione di operazioni al mese. Il nuovo
orientamento “Digitale” della clientela ha
consentito di superare più rapidamente la
flessione registrata durante il periodo di
lockdown causato dal Coronavirus: attual-
mente circa l’82% degli accessi al Relax
Banking avviene tramite App e il 18% tra-
mite Web, l’opposto rispetto alla precedente

CRESCE L’UTILIZZO 
DEL RELAXBANKING
MOBILE. 
ANCHE SU HUAWEI
APPGALLERY

versione. Si inserisce in questo percorso
di crescita del canale digitale la campagna
di Huawei che nei mesi di luglio e agosto
ha promosso la disponibilità di RelaxBanking
Mobile sul proprio app store ufficiale App-
Gallery, dove ha già ottenuto una valuta-
zione media di 4.8 da parte degli utenti.
In prospettiva è attesa un’ulteriore crescita
di RelaxBanking Mobile. Ulteriori spazi di
espansione per i pagamenti digitali si po-
tranno avere grazie alla Internet Of Things
(IOT), la vasta rete mobile che connette

tra loro gli oggetti,
alla Realtà Aumen-
tata e Virtuale
(AR/VR), all’intel-
ligenza Artificiale
(AI) e alle nuove
reti broadband 5G. 

Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea 
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CASSA CENTRALE BANCA E ALLITUDE 
Certificazione “Safe-Guard” 
per gestire i rischi legati al Covid-19 

Cassa Centrale Banca e Allitude ottengono un importante riconoscimento
per l’attenzione verso i collaboratori nella gestione dei rischi legati

all’emergenza Covid-19. Bureau Veritas, azienda leader mondiale nella valutazione
e nell’analisi dei rischi legati alla qualità di ambiente, salute, sicurezza e
responsabilità sociale, ha riconosciuto ad entrambe la certificazione “Safe-
Guard”. Cassa Centrale Banca e Allitude hanno deciso di sottoporsi in maniera
volontaria ad una verifica del proprio piano di prevenzione. E Bureau Veritas ha
esaminato i protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio, le procedure per
la salvaguardia e la tutela della salute di lavoratori, clienti, fornitori e di tutti
coloro che interagiscono negli ambienti di Cassa Centrale Banca e Allitude,
confrontando le rilevazioni con le best practice nazionali e internazionali. La
certificazione, che riguarda la gestione complessiva posta in atto dalle due
aziende, è stata affiancata da una verifica specifica on site per le sedi di Cassa
Centrale e Allitude di Via Segantini a Trento a cui è stata assegnata una label ul-
teriore per la corretta implementazione delle misure di mitigazione e controllo
pianificate. “Una certificazione così importante è fonte di orgoglio e premia le
nostre decisioni e le modalità con cui abbiamo gestito la situazione in questi
mesi, ha commentato Manuele Margini, chief operation officer e dirigente delegato
per la sicurezza di Cassa Centrale. Abbiamo sempre agito in conformità con le
disposizioni normative emanate dall’Autorità, mettendo al primo posto la salute
e la sicurezza di tutti i nostri collaboratori”.
“Oggi più che mai - ha affermato Paolo Tondi, I&F Italy Sales Manager di
Bureau Veritas Italia - siamo impegnati a compiere ogni possibile sforzo per
proteggere la salute e la sicurezza dei clienti e dei loro stakeholder tramite
la certificazione “Safe-Guard”. Il nostro ruolo di terza parte indipendente
fa di noi il partner privilegiato per fornire alle aziende, alle istituzioni
pubbliche e alla società nella sua interezza, i nostri servizi e la nostra co-
noscenza tecnica e delle normative vigenti”.
Dall’insorgere della pandemia, Cassa Centrale e le società del Gruppo si
sono fortemente impegnate per tutelare i lavoratori mantenendo la
continuità operativa dei servizi, prendendo nell’immediato una serie di
misure organizzative funzionali a ridurre al minimo il rischio di contagio
per tutte le persone fisicamente presenti nei locali e non coinvolte nello
smart working, che oggi riguarda circa l’80% del personale.

Il 29 settembre a Vigo di Fassa (Tn) è stato
stipulato un finanziamento in pool, coordi-
nato da Cassa Centrale Banca, di 16 milioni
di euro a sostegno di Sitc (Società incremento
turistico Canazei). Il finanziamento è de-
stinato a riqualificare gli impianti sciistici
(vedi immagine accanto) e a creare un bacino
idrico artificiale in quota per garantire l’in-
nevamento, e vede Cassa Centrale Banca
come capofila con 5 milioni di euro, e 8
banche del Gruppo (Cassa Raiffeisen di
Renon, CR delle Dolomiti, Cassa di Trento,
CR Alta Valsugana, CR Rovereto, BCC Sangro
Teatina di Atessa, BCC di Spello e Bettona,
BCC Valdostana) per 11 milioni.  “Questo fi-
nanziamento – ha commentato Daniele De-
zulian, presidente di Sitc – ci darà modo di
riqualificare i nostri impianti, sostituendo
la seggiovia costruita nel 1988 con una
nuova seggiovia ad agganciamento auto-
matico a 6 posti, che arriverà alla sommità
del Col dei Rossi, agevolando così l’inter-
scambio di sciatori anche con l’area sciistica
del Ciampac. Creeremo anche un bacino
idrico artificiale in quota, con una capienza
di circa 120.000 metri cubi d’acqua, destinato
a garantire l’innevamento delle piste per
tutta la stagione”.  “Con questo nuovo pool
di finanziamento – ha sostenuto Luca Gretter,
responsabile della sede corporate di Trento
di Cassa Centrale Banca . Vogliamo rispondere
in maniera sempre più organica alle esigenze
di sviluppo e di ammodernamento delle
aziende nostre clienti e dei territori in cui
operiamo”.

Cassa Centrale Banca
Finanziamento di 16 milioni 
di euro alla Società 
incremento turistico Canazei



ICCREA BANCA
Webinar: “Le banche locali a sostegno dei cittadini in epoca di Covid-19”

Iccrea Banca e la Fondazione per l’Edu-
cazione finanziaria e al Risparmio (FE-

duF) hanno organizzato il 7 ottobre
l’evento dal titolo: “Le banche locali a so-
stegno dei cittadini in epoca di Covid-19:
crescita economica dei territori, inclusione
ed educazione finanziaria dei giovani, cul-
tura della sostenibilità”. L’incontro rientra
nel programma del Festival per lo Sviluppo
Sostenibile, organizzato da ASviS, e del
Mese dell’Educazione finanziaria.  Il se-
minario, che si è svolto a Roma, presso la
sede centrale di Iccrea Banca, e anche in
streaming, è stato aperto dal consigliere di
Iccrea Banca con delega alla Sostenibilità,

Iccrea BancaImpresa , in qualità di capofila, BCC Milano, BCC Ber-
gamasca e Orobica e BCC Caravaggio Adda e Cremasco sono prota-
goniste di un finanziamento in pool verso la società Tesmec,
garantito da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il
finanziamento, del valore di 10 milioni di euro e assistito da
garanzia al 90%, ha l’obiettivo di sostenere il
piano di crescita della Tesmec, che ha sede a
Grassobbio (Bergamo), ed è tra i principali player
mondiali nel mercato delle tecnologie dedicate
alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferro-
viarie) per il trasporto di energia elettrica, di
dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e ac-
qua), nonché di tecnologie per la coltivazione di
cave e miniere di superfice. “Grazie a tale opera-
zione, Tesmec – si legge dalla nota stampa -

intende supportare il piano di sviluppo focalizzato sui driver di
crescita della transizione energetica, della digitalizzazione, della
sostenibilità. La linea di credito assicurerà, unitamente ai mezzi
propri disponibili, il supporto finanziario necessario per proseguire
nel processo di crescita del Gruppo”. “Iccrea Banca Impresa, insieme

a tutto il Gruppo Iccrea, è da sempre vicina alle aziende
che vogliono investire responsabilmente – ha com-
mentato Carlo Napoleoni, direttore di Iccrea BancaIm-
presa - come Tesmec che, pur partendo tanti anni fa
da una dimensione locale, si è sviluppata anche all’estero
per promuovere le proprie eccellenze. Per noi, banche
attente al territorio, tutto ciò rappresenta anche un’op-
portunità per sostenere la crescita delle aziende che
rappresentano il Made in Italy all’estero e creano valore
sui territori dove continuano a operare”.

Iccrea BancaImpresa
FINANZIAMENTO DI 10 MILIONI DI EURO ALLA SOCIETÀ TESMEC

NEWS

Giuseppe Gambi, che ha sostenuto la dif-
ficoltà di diffondere presso la popolazione
l’educazione finanziaria, “perché gli argo-
menti che le sono propri - ha detto - ven-
gono percepiti come complessi e inarriva-
bili”. In merito allo scenario sociale che ci
attende, è intervenuta Suor Alessandra
Smerilli, docente di Economia Politica e
Statistica, Pontificia Università Auxilium,
che ha affermato come sia “attitudine del
Credito Cooperativo e di tutti coloro che
guardano al bene comune preparare il fu-
turo con concretezza”. “La pandemia ha
generato perdite di posto di lavoro – ha
spiegato  - e la disoccupazione potrebbe

portare le famiglie in difficoltà fi-
nanziarie. Queste sono le nuove po-
vertà. Si può lavorare per far cam-
biare l’attuale regolamentazione
finanziaria globale. Successiva-
mente, sono stati presentati i prin-
cipali dati contenuti nella prima
Dichiarazione Consolidata Non
Finanziaria (DCNF) del Gruppo

Bancario Cooperativo Iccrea. Il Gruppo e
le BCC aderenti hanno messo in campo
oltre 300 mila iniziative di impatto sociale,
per un valore di 1,7 miliardi di euro; e sono
stati effettuati circa 2.800 finanziamenti a
impatto ambientale per un totale di oltre
71 milioni di euro. Alla tavola rotonda è
intervenuto il responsabile ufficio analisi
economica e statistica di Federcasse, Juan
Lopez, che si è soffermato sulle caratteri-
stiche delle BCC, richiamando i tre pilastri
principali, ovvero una specifica funzione
obiettivo, la governance cooperativa ed una
regolamentazione specifica. Successiva-
mente, il presidente della BCC di Napoli,
Amedeo Manzo ha evidenziato come “la
BCC abbia sostenuto le famiglie e le im-
prese per accedere velocemente alle misure
di garanzia governative, dando loro ossi-
geno”. Al termine del seminario, il direttore
della FEduF, Giovanna Boggio Robutti
ha concluso: “E’ urgente un’azione di si-
stema per la crescita dell’educazione finan-
ziaria degli italiani”.
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CASSA CENTRALE BANCA
Finanziamento 
di 15 milioni di euro 
a sostegno 
di Vetri Speciali 

Vetri Speciali Spa, azienda con sede a
Trento e leader nella produzione e
commercializzazione di contenitori in
vetro, riceverà un finanziamento da
15 milioni di euro, coordinato da Cassa
Centrale Banca, da un pool di 5 Casse
Rurali Trentine (CR Alto Garda, CR di
Rovereto, CR Val di Non, CR Val di Sole,
CR Valsugana e Tesino) e 2 BCC del
Centro Italia (BCC Anagni e BCC Sangro
Teatina di Atessa) per consentire al-
l’azienda un ulteriore innalzamento
del livello tecnologico degli impianti
produttivi, in un’ottica di adeguamento
alle sempre più stringenti richieste
del mercato e di una considerevole
riduzione dell’impatto ambientale ge-
nerato. Il Gruppo Cassa Centrale, con
questa operazione, conferma la vici-
nanza alle aziende del territorio e, al
contempo, la capacità di rispondere
a esigenze strutturate delle imprese
italiane. 
“Siamo molto soddisfatti di aver por-
tato a termine questo progetto – ha
commentato Luca Gretter, responsabile
della sede corporate di Trento di Cassa
Centrale Banca – insieme alle sette
banche del Gruppo. Questa operazione
è la prova che l’articolazione a Gruppo
ci permette di rispondere in maniera
sempre più organica alle esigenze del
territorio, come nel caso di Vetri Spe-
ciali S.p.A., finanziando aziende strut-
turate, leader nel proprio mercato di
riferimento a livello mondiale”.

“L’anima del bene comune” è il nuovo libro di
Vincenzo Varagona, volto noto del Tgr Rai

Marche, pubblicato da Ecra con il contributo della
BCC di Filottrano e della BCC di Ancona e Falconara
Marittima. 
Il volume è dedicato al sindaco di Ancona Alfredo
Trifogli ed è usciti pochi giorni prima centenario della
sua nascita. 
Primo cittadino del capoluogo marchigiano fra il 1969 e il 1976, Trifogli guidò
Ancona nella ricostruzione dopo il drammatico sisma del 1972 guadagnandosi l’ap-
pellativo di “sindaco del terremoto”, ma fu anche una figura di spicco nel panorama
politico e culturale regionale e nazionale.
La pubblicazione è stata presentata il 19 settembre alla mole Vanvitelliana di
Ancona. Oltre all’autore sono intervenuti, fra gli altri, Valeria Mancinelli (sindaco
della città) e la figlia più piccola di Trifogli, Arianna.
Il volume ricostruisce la figura del “Trifogli uomo” attraverso una ventina di interviste
a chi lo ha conosciuto da vicino. A livello nazionale Trifogli fu noto soprattutto come
il “sindaco del terremoto” perché, dopo il sisma del ´72, diede vita a un modello di ri-
costruzione portato ad esempio nelle successive calamità, in Friuli piuttosto che in
Irpinia. “Trifogli – ha spiegato Varagona – è stato un politico atipico. Senatore della
DC, grande amico di Aldo Moro, fondò l'Università Politecnica delle Marche e fu
un instancabile animatore culturale. Anche qui con un modello: un’istituzione
culturale per ogni settore d'intervento, con bilanci e finanziamenti autonomi. È stato
un uomo che ha speso la vita nel desiderio di veder crescere la sua comunità”. Il
valore di Trifogli è ben spiegato da Marco Frittella – che lo conobbe proprio
all’inizio della sua carriera da giornalista – nella prefazione del volume: “Se talvolta ti
capita di disprezzare il presente è perché, crescendo, sei stato abi¬tuato troppo bene
da uomini come Alfredo Trifogli […]. Senza di lui, senza il suo motore sempre
acceso, non ci sarebbe stato tutto quel fermento che invece ci fu ad Ancona verso la
metà degli anni ´70”.

ECRA

L’anima del bene comune,
il nuovo libro del giornalista
Vincenzo Varagona
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La presentazione
del volume avvenuta 

il 19 settembre 
alla mole Vanvitelliana 

di Ancona.
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Fondazione Tertio Millennio
Da Onlus in ETS. 
Adottato il nuovo Statuto ai sensi della riforma 
del Terzo Settore 

La Fondazione Tertio Millennio, la
Onlus del Credito Cooperativo per

la promozione di attività solidaristiche
“di sistema”, a 20 anni dalla sua costi-
tuzione, si trasforma in Ente del Terzo
Settore (ETS) – Ente Filantropico, ai
sensi della riforma del cd. “Terzo Set-
tore”. 
Il Consiglio di Gestione della Fonda-
zione, nella seduta del 15 ottobre, ha
difatti adottato il nuovo Statuto nelle
forme e nei contenuti stabiliti dalla ri-
forma che riconduce sotto un’unica veste
giuridica le differenti tipologie di enti
(Onlus, imprese sociali, associazioni di
volontariato, ecc.) che operano nei settori
dell’assistenza e della promozione sociale
ed economica. 
La trasformazione è funzionale alla
iscrizione nel costituendo Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
necessaria alla fruizione dei benefici di
legge riservati agli ETS e per garantire
altresì, nei confronti di terzi, la massima
trasparenza circa le attività svolte, la
struttura organizzativa, i bilanci. 
Il nuovo Statuto definisce gli Enti Par-
tecipanti ai quali è demandata la go-
vernance della Fondazione: Federcasse,
Iccrea Banca, BCC Risparmio e Previ-
denza; Iccrea Banca Impresa; Ciscra;
Movimento Cristiano Lavoratori. Con-
fermando, altresì, i cinque ambiti sui
quali si concentra la propria attività
istituzionale:
• la promozione dei valori che caratte-
rizzano il Credito Cooperativo, secondo
i principi guida del Magistero Sociale
della Chiesa; 
• la diffusione della pratica e dello

spirito della microfinanza in Italia e al-
l’estero; 
• la promozione e l’inserimento nel
mondo del lavoro di giovani in situazioni
di svantaggio sociale, occupazionale,
economico; 
• la promozione di iniziative solidali a
favore di collaboratori o ex collaboratori
del sistema delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali italiane o

loro familiari, che si trovino in situazioni
di grave disagio economico e/o familiare; 
• la tutela e la valorizzazione della
natura e dell’ambiente.
Obiettivi statutari conseguiti attraverso
specifici progetti: il “Laboratorio Italia”
che promuove l’occupazione giovanile
in forma cooperativa in collaborazione
con Fondosviluppo, la Conferenza Epi-

scopale Italiana e  “Libera” (in circa 20
anni sono stati erogati oltre 1 milione e
400 mila euro di contributi a fondo per-
duto per acquisto beni strumentali); la
partecipazione al progetto “Microfinanza
Campesina in Ecuador” del Credito
Cooperativo (la Fondazione detiene circa
il 9% del capitale di Codesarrollo - la
banca di secondo livello del sistema delle
banche di villaggio sulle Ande) e sostiene
attività formative per i giovani dirigenti
locali e piani di sviluppo agricolo per le
famiglie campesine; il sostegno al Pro-
getto “Togo” del Credito Cooperativo
mediante attività formative rivolte so-
prattutto a giovani donne della rete delle
cooperative rurali togolesi in collabora-
zione con Federcasse; più recentemente
il sostegno a situazioni di grave disagio
sociale ed economico di dipendenti o ex
dipendenti del sistema del Credito Coo-
perativo (attraverso il cd. “Bando Mi-
glioranzi”); attività di educazione fi-
nanziaria cooperativa in collaborazione
con la rete dei “Giovani Soci” delle BCC
italiane ed attraverso una fitta attività
editoriale (“I Quaderni della Fondazio-
ne”) in collaborazione con ECRA. 
Alla Fondazione aderivano, alla fine di
ottobre, 45 Banche di Credito Coope-
rativo e Casse Rurali (appartenenti ai
due Gruppi Bancari Cooperativi) e 8
Federazioni Locali. Compongono il Con-
siglio di Gestione Alessandro Azzi (Pre-
sidente), Franco Ferrarini (Vice Presi-
dente) ed i Consiglieri Francesco Carri,
Augusto dell’Erba, Sergio Gatti, Antonio
Inchingoli, Giuseppe Maino, Mauro Pa-
store, Mons. Francesco Rosso, Giancarlo
Villa, Enzo Zampiccoli.
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Un accordo per agevolare l’accesso al credito per le imprese delle province di
Pordenone e Udine che necessitano di finanziamenti a sostegno della liquidità

aziendale, in questa seconda fase della pandemia. È l’obiettivo dell’accordo sottoscritto
il 20 ottobre da Confcommercio Udine, Confcommercio Pordenone, Confidi Friuli e
da 4 BCC aderenti al Gruppo bancario Cooperativo Iccrea: Banca di Udine, BCC Por-
denonese e Monsile, BCC di Staranzano e Villesse e CrediFriuli. L’intesa prevede
condizioni particolari per le imprese associate o associabili alle associazioni di categoria
e ai Confidi, e ai clienti delle BCC, una proposta sviluppata sinergicamente per offrire
un concreto sostegno alla tenuta economica del territorio. “Gli importi erogati - si
legge dalla nota - sono previsti fino a 30.000, 50.000 e 100.000 euro, il tasso (fisso) è

del 1,50% per finanziamenti
fino a 60 mesi e del 1,75%
nel caso di durata superiore,
la garanzia Confidi Friuli
va dal 50% al 70%, con
sconto del 100% su rischio
di credito e spese di gestione
(verranno applicate unica-
mente le spese di istruttoria)
e risposte celeri per un pron-
to riscontro alle esigenze di
liquidità delle Pmi”.

Banca di Caraglio
CINQUE MILIONI 
DI EURO PER AZIENDE 
E FAMIGLIE COLPITE
DALL’ALLUVIONE

La Banca di Caraglio (Cn) ha deli-
berato lo stanziamento di un pla-

fond straordinario di 5 milioni di
euro a favore di imprese e famiglie
colpite dai tragici eventi alluvionali
dello scorso 2 e 3 ottobre. L’aiuto è
concesso sotto forma di finanziamenti
a tasso zero per i primi 12 mesi, del-
l’importo massimo di 50.000 euro e
della durata massima di 5 anni, più
uno di preammortamento. Dopo i
primi 12 mesi il tasso applicato sarà
l’Euribor + 1. “Com’è nella tradizione
del nostro Istituto - ha detto Livio
Tomatis, presidente della Banca di
Caraglio - abbiamo ritenuto impor-
tante intervenire per essere vicini
alle realtà colpite da questa ennesima
calamità naturale che ha messo a
dura prova, ancora una volta, il
nostro territorio. 
Quanto accaduto rischia infatti di
compromettere pesantemente il si-
stema economico e sociale di porzioni
già fragili della nostra provincia ed è
fondamentale agire con assoluta ce-
lerità a sostegno delle attività im-
prenditoriale e delle famiglie colpite.
Ecco, dunque, che la nostra iniziativa,
accompagnata dallo slogan #piùfor-
tidiprima-alluvione2020 in continuità
con le misure da noi attivate per
contrastare gli effetti economici ne-
gativi del Covid-19, vuole essere un
primo importante aiuto a favore di
chi ha subito seri danni ed ha la ne-
cessità di rialzarsi quanto prima e
ripartire”.

BANCA DI UDINE, BCC PORDENONESE E MONSILE, 
BCC STARANZANO E VILLESSE, CREDIFIULI
Accordo per dare liquidità alle imprese

Un momento della sigla
dell’accordo.

Il settembre scorso la BCC Valsassina (LC) ha compiuto 110 anni.  Aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, la banca ha una lunga storia da raccontare. Il 1 dicembre 2012 la banca ha
assunto la sua attuale denominazione a seguito della fusione fra la Banca di Credito Cooperativo
di Cremeno, fondata nel 1910 e la Banca della Valsassina-Credito Cooperativo, quest’ultima a
sua volta derivante dalla fusione, avvenuta nel novembre 2000, fra le due banche di Credito
Cooperativo di Cortenova Valsassina e di Premana, fondate rispettivamente nel 1984 e nel
1966. Le tre banche originarie sono nate come Casse Rurali ed Artigiane e cresciute con questa
denominazione sociale sino al 1995, quando cambiarono in Banche di Credito Cooperativo,
senza modificare però i propri obiettivi. Volute e fondate da una base sociale molto ampia,
formata in prevalenza da artigiani, commercianti, imprenditori, famiglie e risparmiatori, per
tutelare maggiormente i propri interessi e aiutare le nuove attività produttive. Come nel
passato, la BCC Valsassina attualmente presieduta da Giovanni Combi, continua a perseguire la
propria “vocazione” investendo sul capitale umano, costituito dai soci, dai clienti e dai
collaboratori, creando valore
economico, sociale e culturale
nel territorio in cui opera.
Negli ultimi tre anni la banca
ha erogato oltre 600 mila
euro in beneficienza spon-
sorizzazioni e contributi. 

BCC VALSASSINA
Festeggia 110 anni di storia



BCC DEI COLLI ALBANI 

Successo per l’iniziativa a favore 
dell’efficientamento energetico
La BCC di Colli Albani (Rm), con il supporto della televisione locale TeleAmbiente

TV, ha organizzato il 22 settembre una diretta Facebook per approfondire i temi
legati al cosiddetto Superbonus 110%, l’intervento varato dal legislatore al fine di
garantire la rivitalizzazione del settore dell’edilizia, che da anni vive una profonda
crisi, e soprattutto, per favorire il recupero e l’efficientamento energetico degli
edifici; nonché sensibilizzare la popolazione sul consumo energetico e sugli effetti
che l’efficientamento energetico può avere sulla qualità della vita di ognuno. Il pre-
sidente Maurizio Capogrossi, nel sottolineare la pronta attivazione della banca nel
cogliere le novità introdotta dal provvedimento, ha voluto evidenziare come “il Super
Bonus 110% si sposi perfettamente con la missione della BCC, da sempre impegnata a sostenere le famiglie e le piccole e medie imprese del
territorio dei Castelli Romani”.  Nella stessa direzione il direttore Alessandro Palmieri, il quale ha illustrato il funzionamento della misura, con
particolare attenzione ai soggetti che vi possono accedere ed alle modalità di intervento della banca, che potrà offrire il proprio apporto sia ac-
quistando il credito d’imposta maturato da parte del proprietario dell’immobile, sia supportando la realizzazione dei lavori, mediante finanziamenti
ad hoc a favore sia del proprietario sia dell’impresa che realizza le opere. Successivamente, i due esperti, l’ingegnere Andrea Grignaschi e la com-
mercialista Fabiola Giorgi si sono soffermati sugli aspetti tecnici e sull’agevolazione fiscale della manovra introdotta dal Decreto Legge 34/2020,
che prevede la possibilità di trasformare in veri e propri sconti le detrazioni fiscali relative non solo ai lavori di efficientamento energetico (che
determinano il Super Bonus 110%), ma anche ai lavori di ristrutturazione con credito del 50% e a quelli di restauro delle facciate per i quali è
prevista una detrazione pari al 90%. L’evento è stato un grande successo: più di 35.000 le visualizzazioni della diretta e oltre 400 i quesiti
inoltrati, ai quali i partecipanti hanno risposto. 

La BCC San Marzano di San Giuseppe (Ta) ha istituito il “Premio dei
Due Mari 2020 - Cultura del Mediterraneo” per omaggiare gli artisti
che danno lustro al territorio oltre i confini locali. Nella serata inaugurale
del Medita Festival, organizzato dal 24 al 26 settembre a Taranto dall’
Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di
Taranto, il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, ha
consegnato il premio alla performer Amii Stewart, che ha incantato il
pubblico, regalando un viaggio nelle più belle colonne sonore del
Maestro Ennio Morricone. “Il titolo del Premio Due Mari - ha spiegato
il presidente di Palma - vuole rafforzare la sua stretta correlazione con
Taranto, con la sua storia e con le sue tradizioni. Il Pumo di Grottaglie
è il simbolo della tradizione artigianale della nostra terra ”.

BCC SAN MARZANO 
BCC “G. TONIOLO” DI SAN CATALDO
Dal primo ottobre operativa la fusione
E’ diventata realtà l'incorporazione nella BCC "G.
Toniolo" di San Cataldo (CL) della BCC "Don Stella" di
Resuttano (CL), della BCC "San Biagio Platani" (AG)e
della BCC "San Giuseppe" di Mussomeli (CL). Il progetto
di fusione, approvato prima dalla Bce e poi dalle rispettive

assemblee stra-
ordinarie delle
banche,  è di-
ventato opera-
tivo dal primo
ottobre. Così la
BCC G. Toniolo
di San Cataldo
è presente in 5
province sicilia-

ne e opera attraverso ben 32 filiali e conta più di duemila
soci. “L’aggregazione, ha affermato il presidente della
BCC “G. Toniolo”, Salvatore Saporito, è nata dal desi-
derio di trarre forti sinergie da ognuna delle BCC che
consentiranno di affrontare non solo un mercato finan-
ziario che è e sarà molto più competitivo e sfidante,
ma anche di cogliere le nuove opportunità offerte dal-
l’innovazione tecnologica, e quelle derivanti dalle nuove
normative, in particolare quelle secondarie emanate
dalla Capogruppo, ad alto impatto organizzativo”.
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Premio dei Due Mari, per gli artisti 
che valorizzano il territorio oltre confine

La sede 
centrale 
della BCC
G. Toniolo 

Un momento della cerimonia, 
il presidente E. di Palma 
consegna il Premio ad Amii Stewart
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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

OGNI BCC 
HA STORIE E NUMERI 

DA RACCONTARE.
Realizziamo video storytelling e animazioni di bilanci 

per aiutarti a comunicare nel mondo digitale 
la tua identità e i tuoi valori unici. 

Lo facciamo bene perché sono anche i nostri.

  ecralibri




