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“CREDITO COOPERATIVO” offre  - attra-
verso gli articoli contrassegnati da un
apposito logo - 30 minuti di autofor-
mazione, che totalizzeranno 5 ore alla
�ne dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certi�cazione per tutti
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partenenti alle aree professionali) che
– intestatari di un abbonamento an-
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CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

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

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

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

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

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

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

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

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

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

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

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

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

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

www.fondosviluppo.it

       
       

          
      

      
         

      
       

        
         

  

        
        

        
        

      
        

        
       

         
       

       
       

         
       

       
         

            
       

    

       
        
       

      
        
       

        
        

        

      
       
      
        

          
        

    

       
       

      
        

      
       

         
        

          
        

       
    

       
          

        
         

         
      

        
       
           

      
        

        
       

        
      

        
     

     
        

   

      

  

           



olare Alto. Il ri-scatto della mutualità efficiente” è
stato il filo conduttore dell’Assemblea di Federcasse che
si è tenuta a Roma il 22 novembre. Nella stessa occa-
sione abbiamo ricordato anche il centodecimo anni-
versario della costituzione della prima Federazione Na-
zionale delle Casse Rurali cattoliche, da cui prese il via
la grande esperienza associativa della cooperazione mu-
tualistica di credito: un patrimonio di cultura, capitale
umano e realizzazioni concrete che hanno segnato la cre-
scita e l’affermazione di un modo differente di essere e
fare banca. 

i questa realtà diffusa che è il Credito Cooperati-
vo, e della sua attualità, abbiamo avuto riscontro nel-

le parole del Direttore della Paris School of International
Affairs, Enrico Letta, al quale abbiamo chiesto di tenere
una Lectio Cooperativa Europea dal titolo: “L’Europa che
serve ai cittadini europei e al mondo. Competitiva, in-
clusiva, cooperativa”. L’intervento di Letta - che era già
stato ospite dell’Assemblea Federcasse nel 2013 nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri - è sta-
to un contributo importante al nostro dibattito assem-
bleare, consentendoci di riflettere sul grande tema di
un’Europa ancora incompiuta, alle prese con una inte-
grazione difficile che si riflette spesso - come nel caso
dell’Unione bancaria - su norme inadeguate alla gestione
delle complessità e della indispensabile diversità. In ogni
caso, una Europa della quale non possiamo fare a meno
e che - pertanto - ha bisogno ai diversi livelli di un co-
stante impegno costruttivo in grado di farle esprimere
tutte le sue straordinarie potenzialità.

Assemblea di Federcasse è stata anche occasione per
la presentazione del Bilancio di Coerenza 2019 del Cre-

dito Cooperativo. Una pubblicazione che ormai è diventata
documento essenziale e completo per comprendere la
vastità e la portata dell’azione quotidiana delle BCC a
favore dei rispettivi territori. Seguendo il filo condut-
tore delle “impronte” lasciate nelle comunità e nei luo-
ghi dalle nostre BCC sotto il profilo economico, socia-
le, cooperativo ed  ambientale, anche questa edizione del

“Bilancio” consente di avere una rappresentazione evi-
dente dell’impatto positivo che si genera attraverso la
pratica della mutualità bancaria che, sappiamo, ancora
sconta un deficit di riconoscibilità rispetto alla sua es-
senza differenziale e che - a maggior ragione con la na-
scita e l’operatività dei Gruppi Bancari Cooperativi - va
costantemente presentata e presidiata. 

ispetto alle evidenze di questo numero della rivista,
va sottolineata anche la originale analisi del Servizio

Analisi Economica e Statistiche Creditizie di Federcasse
che approfondisce il tema della presenza delle BCC nei
piccoli centri a rischio spopolamento. Tema oltremodo
delicato, forse paradigmatico del non facile equilibrio che
si deve trovare tra la necessità di conciliare controllo dei
costi ed esigenza di garantire servizi bancari “di pros-
simità” a favore delle comunità locali di cui si è espres-
sione. Anche in nome della funzione sociale e sussidiaria
prevista dalla Costituzione per le cooperative (anche ban-
carie) a carattere mutualistico. 

dati evidenziano cosa significhi per i piccoli centri
(la maggior parte sotto i 5 mila abitanti), sotto il pro-

filo economico e non solo, avere nel proprio territorio
una banca locale che deve consentire un vantaggio ai soci
e alla comunità. Riteniamo che questo sia un valore im-
portante, connaturato anche alla morfologia del tessu-
to imprenditoriale del nostro Paese dove, accanto a cen-
tri di piccola e media dimensione, convivono migliaia
di piccole e medie imprese: il 90 per cento del totale. Non
riflettere su questo legame profondo significa tralasciare
nel dibattito mai sopito sullo sviluppo sostenibile, un ele-
mento essenziale. Da qui il nostro costante impegno con
i Regolatori perché si possano definire soluzioni nor-
mative sia recependo Basilea 4 sia avviando la diffici-
lissima stagione sulla finanza sostenibile capaci di
comprendere la delicatezza di un modello di banca as-
solutamente originale, duramente messo alla prova
dall’applicazione di norme spesso inadeguate, penaliz-
zanti sotto il profilo della competitività ma anche del-
la coerenza di fondo.

La dif�cile mediazione tra Europa e localismo

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
LA NUOVA 
GRANDE GUERRA 
(PER DIVENTARE 
NEUTRALI)

P repariamoci. I prossimi trent’anni saranno dedica-
ti, necessariamente, a una vera e propria guerra. Tra-

sversale. E ciò che la rende del tutto originale rispetto
alle guerre combattute nella storia è che si tratta di una
guerra contro noi stessi. Le nostre abitudini mentali e
i nostri stili di vita, le nostre scelte di consumo e di in-
vestimento. Tre gli obiettivi più importanti per noi eu-
ropei secondo la Commissione Europea guidata da Ur-
sula von der Leyen: 

1. raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (zero
emissioni di gas serra); 

2. realizzare un’economia circolare che fermi l’inquina-
mento distruttivo causato dalla plastica e altri prodotti
chimici, pesticidi, rifiuti pericolosi e sostanze tossiche; 

3. organizzare un sistema alimentare “farm-to-fork” (dal-
la fattoria alla forchetta) che non danneggi né le per-
sone né l’ambiente.

IL PIANO DI URSULA
L’11 dicembre scorso, dieci giorni dopo l’insediamento
della nuova Commissione Europea, la presidente Ursu-
la von der Leyen ha annunciato il primo passo del Gran-
de Accordo Verde, la “dichiarazione di guerra a noi stes-
si”, appunto. La sostenibilità ambientale del sistema eco-

nomico e finanziario europeo sarà una priorità chiave dei
lavori dell’attuale Commissione. Un piano molto am-
bizioso e rivoluzionario, volto a colmare il gap di inve-
stimenti pubblici e privati necessari per combattere ef-
ficacemente la guerra contro il cambiamento climatico. 
La Commissione ha stimato in 260 miliardi di euro gli
investimenti aggiuntivi annuali necessari per raggiun-
gere gli obiettivi già definiti per il 2030. Il Green Deal
assorbirà una parte consistente delle risorse finanziarie
disponibili. Almeno il 25% del budget europeo di lun-
go termine sarà destinato a misure e azioni per il clima
e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) fornirà
finanziamenti addizionali per i progetti “verdi”, con cui
ridurre le emissioni inquinanti e favorire la diffusione
delle tecnologie pulite. La BEI ha deciso di non fi-
nanziare più progetti nei combustibili fossili dal 2021,
e si trasformerà in “banca climatica” come richiesto dal-
la nuova Commissione Ue (vedi a pag. 8 il link al docu-
mento).

L’Europa vuole diventare il primo continente “climate
neutral”. Ma come? Con un Piano di azione che verrà
presentato entro la primavera 2020 mentre la prossima
estate arriverà un Piano per innalzare al 50-55%
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030
rispetto al 1990. Nel 2020-2021 sarà invece il turno di
un nuovo Piano dedicato alle azioni-chiave per rag-
giungere la neutralità climatica nel 2050, tra cui diver-
se proposte per rivedere e potenziare alcune direttive (su
efficienza energetica, energie rinnovabili, tassazione sui
prodotti energetici).
L’obiettivo è continuare a crescere, ma consumando
meno risorse e assicurando una transizione verso le fon-
ti rinnovabili che sia equa e giusta per tutti i cittadini e
le imprese, anche in quei Paesi che sono ancora aggan-
ciati all’utilizzo massiccio di combustibili fossili, carbo-
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lizzando l’EU Green Bond Standard, estendendo l’EU
Ecolabel ai prodotti finanziari e incentivando strumenti
quali i prestiti e mutui verdi;

3. misure in materia di Dichiarazione non finanzia-
ria, chiedendo alle aziende di fornire informazioni suf-
ficienti e credibili riguardo ai propri rischi e opportu-
nità relative alla sostenibilità;

4. verifiche approfondite per valutare tutte le modi-
fiche regolamentari possibili, al fine di garantire un mi-
gliore monitoraggio dei rischi legati al cambiamento
climatico. Verranno testate nuove possibili modalità di
inserire i rischi di sostenibilità all’interno del reporting

ne in primis, come alcuni Paesi dell’Europa orientale.

IL VERSANTE BANCARIO E FINANZIARIO 
DELLA NUOVA GRANDE GUERRA VERDE
Il versante bancario e finanziario sarà - insieme a quel-
lo energetico - al centro del grande piano di azione, quin-
di sarà particolarmente impattato. La Commissione von
der Leyen preparerà:

1. un nuovo piano per gli investimenti sostenibili per
liberare 1 trilione di euro di investimenti sostenibili nel
prossimo decennio;

2. un nuovo pacchetto di iniziative sostenibili, fina-

Fonte:
Commissione 

Europea - 
COM(2019) 640 final

Il Green Deal europeo
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finanziario, dei meccanismi di controllo e dei model-
li di vigilanza quali stress test e analisi di scenario;

5. una transizione che sia socialmente sostenibile. La
Commissione sosterrà i settori maggiormente colpiti
dalla transizione verde, attraverso la creazione di un nuo-
vo fondo di sostegno ad hoc.

A Bruxelles sta per terminare il trilogo sul primo rego-
lamento in materia di finanza sostenibile, dedicato alla
tassonomia. I tempi di entrata in vigore sono molto rav-
vicinati. L’adozione degli atti delegati sui primi due obiet-
tivi ambientali (la mitigazione degli effetti del climate chan-
ge e l’adattamento al climate change) dovrà avvenire entro
dodici mesi (fine 2020), con applicazione dal dicembre
2021. L’adozione degli atti delegati riguardanti i suc-
cessivi quattro obiettivi ambientali (l’uso sostenibile e la
protezione dell’acqua e delle risorse marine; la transizione ver-
so un’economia circolare; la riduzione degli sprechi e il rici-
clo dei materiali; il contenimento dell’inquinamento e la tu-
tela degli ecosistemi) dovrà essere adottata entro dicem-
bre 2021 con applicazione dal dicembre 2022. 

Le regole sulla finanza sostenibile determineranno one-
ri elevati sotto tutti profili per le banche europee: go-
vernance, pianificazione strategica coerente, governo
dei rischi, adeguatezza del capitale, assetti organizza-
tivi, evoluzione del modello di business, reporting,
composizione del portafoglio. Federcasse, insieme al-
l’Associazione europea delle banche cooperative, segue
dall’inizio il processo di regolamentazione. In questo
numero e nei prossimi di Credito Cooperativo torneremo
puntualmente su questa vera e propria rivoluzione men-
tale e strategica alla quale siamo chiamati come citta-
dini e come cooperatori. Intanto annotiamoci queste
due domande, dalle quali discenderà tutta la regola-
mentazione bancaria:

a) quanti gradi di temperatura finanzia il portafoglio
della tua banca? 
b) quanto pesano sulla rischiosità del portafoglio
della tua banca il cambiamento climatico e i disastri
ambientali?

Prepariamoci.

continua dalla pag. precedente

La strategia sul clima della BEI
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-
strategy-and-energy-lending-policy

➔

➔

➔

Scheda con le azioni chiave dell'Unione europea per l'economia circolare
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF

La comunicazione della Commissione Ue sul Green Deal
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

Documenti da non perdere





STREET ART CONTRO IL DEGRADO
A Cattolica si contrasta il degrado urbano
attraverso la street art. Un murale, a tema
marino, è stato realizzato nel sottopasso di
via Pantano da un gruppo di giovani writers
volontari, con il contributo della Banca Ma-
latestiana, di Nuova CAF e Vernici VEBI e so-
stenuta dall'Assessorato alle politiche gio-
vanili del Comune. Un’opera realizzata con
200 bombolette, lunga 51 metri e con una
altezza che va dai due ai quattro metri.

Apriamo AApAprApriApriaApriamApriamoApriamo 
in
Apriamo 
i
Apriamo 
in bellez
Apriamo 
in b
Apriamo 
in be
Apriamo 
in bel
Apriamo 
in bell
Apriamo 
in belle
Apriamo 
in bellezza
Apriamo 
in bellezz
Apriamo 
in bellezza
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ASSEMBLEA FEDERCASSE 2019IN PRIMO
PIANO

“Volare alto.   
della
Il ris-catto 
mutualità efficiente”
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“C entodieci anni fa, nel settembre del 1909
a Brescia, a conclusione del primo Con-
vegno nazionale delle Casse Rurali cat-

toliche, venne costituita la Federazione Nazionale
delle Casse Rurali. Vi parteciparono 400 delle 1.700
Casse allora in attività, le quali assunsero una de-
cisione storica che avrebbe segnato il punto di av-
vio di una esperienza unica ed inimitabile”. Così il
presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba ha aper-
to il 22 novembre, la Relazione del Consiglio Na-
zionale nell’ambito dell’Assemblea annuale di Fe-
dercasse.
“Quei cooperatori del credito avvertirono con
chiarezza la necessità sia di “autotutelarsi” rispetto
ai rischi letali di una riforma legislativa penalizzante
sia di porsi come interlocutori coesi nei confronti
delle Autorità dell’epoca. Da qui nacque l’idea fe-
derativa. La coesione sussidiaria puntava a dimostrare
che era possibile la coesistenza di grandi banche e
di piccoli istituti di credito nati con obiettivi di in-
clusione e partecipazione attiva e non di speculazione
privata (..)”.  
“Anche il processo che ha riformato il Credito
Cooperativo nel 2016-2018 è stato dialettico - ha
proseguito il presidente - come lo fu quello del-
le origini, internamente e nelle relazioni con le Au-
torità. Un percorso che comunque ha consentito
- grazie ad un’univoca azione di rappresentanza, ad
una visione comune ed alla concretezza di realiz-
zazioni di sistema originali e spesso innovative -
di far sì che il rinnovato Testo unico bancario ri-
conoscesse tuttora come valide, e le tutelasse, le
caratteristiche distintive e l’esperienza originale
della cooperazione mutualistica di credito (..)”. 

Si è svolta il 22 novembre, a Roma, l’Assemblea or-
dinaria e straordinaria di Federcasse, di cui si so-
no celebrati i 110 anni della costituzione. Al cen-
tro del dibattito assembleare, il completamento del-
l’Unione Bancaria e le sfide della regolamentazione.

• A u g u s t o  d e l l ’ E r b a

Il presidente Augusto dell’Erba
consegna la melagrana simbolo 
del Credito Cooperativo 
ad Enrico Letta.
Accanto, una panoramica 
della sala del Palazzo dei Congressi
che ha ospitato a Roma l’Assemblea
di Federcasse.
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Europa, e non solo
“Volare alto. Il ri-scatto della mutualità efficiente”è stato il tema del-

l’Assemblea di Federcasse che si è tenuta a Roma presso il Palazzo dei
Congressi. Presenti 400 tra delegati ed esponenti delle BCC affiliate ai due
Gruppi Bancari Cooperativi - Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca - e delle
Casse della provincia di Bolzano che stanno costruendo uno Schema di pro-
tezione istituzionale; i vertici delle Capogruppo degli stessi Gruppi Banca-
ri Cooperativi e della Cassa Centrale Raiffeisen; i rappresentanti delle Fe-
derazioni Locali e degli Enti Soci. 
L’Assemblea è stata preceduta dalla “Lectio Cooperativa europea” tenuta dal
professor Enrico Letta, direttore della Paris School of International Affairs, dal
titolo: “L’Europa che serve ai cittadini europei e al mondo. Competitiva, in-
clusiva, cooperativa” (vedi una sintesi del suo intervento a pag. 20).
Sono stati proprio i temi europei a caratterizzare la relazione del Consiglio
Nazionale letta dal presidente Augusto dell’Erba e approvata all’unanimi-
tà insieme al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo per il 2020 e ad al-
cune modifiche statutarie di natura funzionale (vedi box a pag. 18). “Le po-

litiche comuni – ha detto
il presidente - debbono
cambiare nella sostanza e
nella percezione degli eu-
ropei. Serve un’ottica
espansiva sul piano ma-
cro-economico, una poli-
tica rigorosa nella ge-
stione della finanza pub-
blica, inclusiva sul piano

sociale con priorità al lavoro, durevole sul piano ambientale”.
In tema di regolamentazione, Federcasse auspica che l’intero quadro nor-
mativo possa ispirarsi concretamente a sette principi guida: adattabilità;
diversità; proporzionalità; risolvibilità; pluralismo; disponibilità di infor-
mazioni; disciplina non normativa. 
Nel corso dei lavori sono intervenuti il presidente dell’Associazione Bancaria
Italiana, Antonio Patuelli e il presidente di Confcooperative, Maurizio Gar-
dini. A seguire, un confronto sugli obiettivi regolamentari  indicati da Fe-
dercasse, con il vice presidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Ca-
staldo e Cinzia Bonfrisco, componente delle Commissioni Budget e Affari
esteri dello stesso Parlamento.
L’Assemblea di Federcasse è stata anche l’occasione per presentare il Bilancio
di Coerenza 2019 delle BCC (online su www.creditocooperativo.it) con nu-
meri e info-grafica che danno conto dell’impronta economica, sociale, am-
bientale e cooperativa delle BCC sui rispettivi territori (vedi approfondimento
a pag. 24) e il primo Catalogo della Formazione tecnico-identitaria per chi
amministra, dirige e lavora nelle BCC. I Giovani Soci delle BCC, hanno inol-
tre presentato un video che ripercorre i loro primi dieci anni di attività.

L’EUROPA È INDISPENSABILE. 
PURCHÉ DIFFERENTE
Riguardo ai temi europei, dell’Erba ha af-
fermato che “le politiche comuni debbono
cambiare nella sostanza e nella percezione
degli europei. Serve un’ottica espansiva sul
piano macroeconomico, una politica rigo-
rosa nella gestione della finanza pubblica,
inclusiva sul piano sociale con priorità al la-
voro, durevole sul piano ambientale. Un in-
dirizzo di policy finalizzato a rendere più
agevole e ordinato il processo di integrazione
dei sistemi bancari e finanziari stenta pur-
troppo a prendere forma. Eppure, il modo
e l’adeguatezza con i quali quell’integrazione
deve avvenire costituiscono l’elemento por-
tante, se non la condizione decisiva, dello
stesso programma di misure macroecono-
miche e monetarie a sostegno dell’econo-
mia”. 
In particolare, il presidente dell’Erba ri-
cordando le linee di azione e di policy per-
seguite da parte delle Autorità, ovvero
l’inasprimento dei requisiti patrimoniali, la
concentrazione sul tema del rischio di cre-
dito, l’indicazione a procedere con celerità
ad aggregazioni, ha sottolineato come “dal
punto di vista delle economie di scala,
proprio l’organizzazione in Gruppi banca-
ri cooperativi o il rafforzamento del network
(con l’IPS del Sistema Raiffeisen) dovreb-
bero oggi renderle più facilmente conse-
guibili nell’ambito del Credito Cooperati-
vo, consentendo il mantenimento in auto-
nomia di un numero elevato di BCC sul ter-
ritorio e auspicabilmente anche la creazio-
ne di nuove banche cooperative laddove se
ne registri l’esigenza”. 
“Il completamento del disegno europeo - ha
detto il presidente - rappresenta l’unica pro-
spettiva di sviluppo indipendente, equilibrato,
democratico, inclusivo e liberale per il con-
tinente europeo. Ma il processo di integra-
zione deve cambiare approccio, soprattut-
to nell’industria finanziaria. Deve essere ri-
calibrato in funzione di una effettiva mag-
giore capacità di intervento a favore della sta-
bilità e allo stesso tempo anche della reale
sostenibilità di un apparato di regole e con-
trolli eccessivamente complesso e oneroso,



conseguenze di natura regolamentare e di
supervisione derivanti dall’impossibilità di
vedersi riconosciute le forme di propor-
zionalità introdotte, anche su spinta di Fe-
dercasse, nel maggio 2019 con il CRD5 e
il CRR2 (cosiddetto “pacchetto bancario”).
Il Gruppo bancario cooperativo – con-
trollato sotto il profilo del capitale da ban-
che cooperative a mutualità prevalente, do-
tate di licenza bancaria individuale e con
obbligo di finalità mutualistiche (sottoposto
ad apposita vigilanza cooperativa sotto la
responsabilità del Governo) – merita una
“specificazione giuridica” che possa aprire
anche la strada al superamento dell’equa-
zione banca “less significant affiliata ob-
bligatoriamente a banca significant = ban-
ca significant”;
4. la revisione della BRRD 2, delle regole
e dei meccanismi che disciplinano la riso-
luzione e la liquidazione delle banche, le
modalità di calcolo del MREL, gli inter-
venti di natura preventiva e alternativa che
possono di nuovo essere effettuati dai
DGS-Fondi di garanza dei depositanti do-
po la “sentenza Tercas” della Corte di Giu-

che rischia di essere pro-ciclico, di abbas-
sare le difese immunitarie proprie dei si-
stemi caratterizzati da diversità e non
appiattiti su modelli e assetti omologati, di
ridurre la capacità delle banche di finan-
ziare l’economia in senso ampio (..)”. 

UN NUOVO DISEGNO 
DI REGOLAMENTAZIONE: 
ADOTTARE SUBITO SETTE PRINCÌPI
“Per ripensare il quadro normativo eu-
ropeo - ha affermato il presidente del-
l’Erba - è indispensabile adottare, come
sostiene il Comitato Scientifico de-
l’ESRB (European Systemic Risk Board),
sette princìpi: Adattabilità; Diversità;
Proporzionalità; Risolvibilità; Plurali-
smo; Disponibilità di informazioni;  Di-
sciplina non normativa”. 

CINQUE PROPOSTE
“Nella legislatura europea 2019-2024, ha
evidenziato dell’Erba, sono cinque i prin-
cipali e specifici obiettivi di adeguamen-
to normativo perseguiti dal Credito Coo-
perativo:

I 110 ANNI DI FEDERCASSE 

Dal passato la spinta per costruire una nuova realtà: 
differente e creativa
L’Assemblea è stata anche occasione per ricordare il 110mo anniversario della costituzione di Federcasse (all’epoca, Fe-
derazione nazionale delle Casse Rurali cattoliche) avvenuta a Brescia nel settembre del 1909. 
A questo proposito è stato presentato il volume “Volare Alto. Federcasse 1909-1914. Genesi di un’Associazione tra ur-
genze politiche e visioni alternative dell’economia” (Ecra) dello storico dell’economia Pietro Cafaro, docente all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. Un volume che ripercorre le vicende che portarono, all’inizio del secolo scorso, alla
decisione di definire un’unica struttura di rappresentanza di migliaia di piccole casse rurali nel difficile contesto socio-
politico che precedette il primo conflitto mondiale. Per celebrare l’anniversario, durante l’Assemblea è stato anche pro-

iettato un video con immagini inedite del settembre 1909, in particolare della Settimana dell’Aviazio-
ne che si svolse proprio a Brescia contemporaneamente al Congresso che sancì la nascita di Federcas-
se: gli esponenti delle Casse Cattoliche scelsero di sfruttare l’occasione di quella manifestazione per con-
sentire la più ampia partecipazione al Congresso. “Negli anni in cui nasceva la Federazione nazionale,
chi si trovava difronte a difficoltà economiche – ha spiegato Pietro Cafaro - trovò in queste Casse rura-
li coordinate tra loro, lo strumento atto a generare qualcosa di nuovo. Così avvenne anche dopo la Pri-
ma guerra mondiale: il salvadanaio della comunità che diventava propulsore per nuove forme occupa-
zionali e per nuove forme di produzione”. “Il passato ci può dare la spinta e ci può insegnare i principi
fondamentali sui quali ci si può muovere per fare in modo che ancora oggi il Credito Cooperativo sia una
realtà sempre nuova,differente e creativa. Capace di generare valore”. 
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1. una modalità di recepimento degli Ac-
cordi di Basilea 4 (conclusi a dicembre
2017) che non replichi l’approccio adottato
in occasione del recepimento di Basilea 2
e Basilea 3. 
2. la definizione di un “abito normativo” eu-
ropeo adeguato all’originale profilo che il
legislatore italiano ha inteso dare nel
2016-18 al Gruppo bancario cooperativo.
Attualmente i tre vestiti giuridici previsti
dal quadro normativo europeo si rifanno
a tre articoli del CRR2: art. 10; art. 113.6;
art.113.7. Quando quei tre articoli vennero
scritti non esisteva ancora nel panorama
bancario europeo un modello di Gruppo
bancario cooperativo che presentasse tali
e tanti elementi distintivi come quello di-
segnato dal legislatore italiano. E che ri-
chiede la definizione di un abito giuridi-
co appropriato;
3. il superamento dell’equazione - prevista
dal Regolamento 468/2014, art. 40 - se-
condo la quale le banche che fanno parte
di un Gruppo bancario significant diven-
tano a loro volta significant pur restando di
fatto less significant, con tutte le pesanti
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ANTONIO PATUELLI
Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Il pluralismo bancario 
va salvaguardato
“Il pluralismo bancario è un elemento di fortissima ricchezza che
va salvaguardato. In Italia su 62 milioni di abitanti ci sono solo
115 gruppi bancari o banche indipendenti escluso l’aggregato del-

le Raiffeisen, un rapporto limitato. In sostan-
za, i Paesi europei di popolazione parago-

nabile alla nostra hanno un multiplo
elevatissimo di gruppi bancari e di ban-
che indipendenti. Quindi, quando sen-
to dall’Europa che bisogna andare avan-

ti nelle aggregazioni, ritengo che sia ne-
cessaria una maggiore selettività e capa-

cità di distinzione”.
“Nella consapevolezza delle diversità culturali e

religiose dei diversi Paesi europei bisogna trovare degli equilibri.
Il nostro obiettivo è la crescita dell’Europa. Un’Europa che sia equi-
librata, un’Europa che non sia in conflitto. Dobbiamo far cresce-
re la fiducia reciproca nella certezza del diritto e nella stabilità pro-
spettica di norme che abbiano un maggior valore nell’ambito dei
singoli Trattati”.

MAURIZIO GARDINI
Presidente di Confcooperative

La rappresentanza cooperativa 
serve all’intero Paese
“Il tema della rappresentanza è centrale.Essa deve essere forte e

autorevole laddove si combattono le sfide. Le
sfide nei confronti dell’Unione Bancaria

e le sfide nei confronti del Parlamen-
to Europeo”.
“Questo è il momento di lavorare
per uno sviluppo sostenibile, inclu-
sivo e di maggiore coesione, che

comprenda anche quei territori che ri-
schiano di essere fuori dalle direttrici del-

la crescita e che ci vedono protagonisti per-
ché sono le aree marginali, le aree più decentrate, quelle dove il
Credito Cooperativo ha costruito una sua relazione con il territo-
rio. Insieme possiamo far crescere il valore della cooperazione. In-
sieme possiamo fare molto di più”. 

Gli interventi
FABIO MASSIMO CASTALDO 
Vice Presidente Parlamento Europeo

A difesa della proporzionalità 
nell’applicazione 
della normativa Ue
“Il Credito Cooperativo oggi è un’importante quota del nostro tes-
suto produttivo e da oltre un secolo svolge un ruolo essenziale per
l’economia del Paese. L’assemblea di Federcasse è un punto di ri-
ferimento a livello nazionale e deve essere una piattaforma di di-
scussione e di confronto sul ruolo del sistema bancario coopera-
tivo italiano all’interno della cornice europea”. “E’ indispensabi-
le preservare la biodiversità del sistema finanziario senza che ciò
implichi arbitrarietà nell’applicazione delle norme. Un sistema nor-
mativo che conduce forzatamente a fenomeni ec-
cessivi di concentrazione bancaria riduce la
concorrenza e può diventare perfino più
vulnerabile a causa della dipendenza a
pochi grandi operatori”. “Anche nel-
l’attuale situazione economica e finan-
ziaria, l’adesione al principio mutualistico
e il radicamento territoriale ha consenti-
to alle Banche di Credito Cooperativo di es-
sere interpreti delle esigenze del territorio.  Per
volare alto, per avere un vero ri-scatto della mutualità efficiente e
anche del nostro sistema Paese dobbiamo lavorare e vincere insieme.
Il metodo cooperativo deve prevalere anche in politica”.

CINZIA BONFRISCO
Membro Commissioni Budget e Affari Esteri del Parlamento Europeo

Le BCC leva fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile 
“Durante la mia attività parlamentare mi sono sempre impegna-
ta a far comprendere al Governo e alle diverse maggioranze qua-
le fosse il valore reale di quel particolare modello d’impresa, che
è la cooperazione. In Europa c’è bisogno di un’economia che sia in
grado di “riprendere il treno della crescita, di rivedere alcuni mo-
delli di sviluppo industriale, sia per quanto riguarda il prodotto che
il processo, e di riuscire a difendere le proprie
conquiste sociali ed economiche”. “Parte di
queste conquiste sociali ed economiche,
legate allo sviluppo sostenibile, hanno
nelle BCC la propria leva fondamentale.
Non c’è stato sviluppo sostenibile fino a
quando non ci sono state le Casse Rura-
li, che hanno dato credito a chi in banca non
poteva neanche entrare. Non c’è stato svi-
luppo sostenibile fino a quando le BCC non hanno
cominciato a investire sul territorio e sulle sue identità. Ma oggi
qual’è lo sviluppo sostenibile che ci chiede l’Europa?”. 

ASSEMBLEA FEDERCASSE 2019
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Per fare banca cooperativa e mutualistica
Garantire alle BCC un’offerta formativa identitaria completa e di qualità. Con
questo scopo Federcasse ha messo a punto il primo “Catalogo della Formazione
tecnico-identitaria” pensato ed elaborato in collaborazione con le Federazioni
Locali delle BCC. Quattro le aree formative individuate:

1.Una nuova governance modernamente cooperativa delle BCC (come esse-
re amministratore di una banca differente).

2. Competenze, mestieri e ampliamento cooperativo (innovare e rafforzare
le competenze identitarie).

3. Comunità e territorio (acquisire
nuovi metodi e strumenti per dialogare
con il territorio).

4. La differenza cooperativa, fattore
di competitività (valorizzare la co-
municazione identitaria delle BCC).

In merito il presidente di Federcasse ha af-
fermato: “È chiaro che questa resilienza
non deve portare a sottovalutare le sfide
che le nostre banche (al pari delle altre) si
trovano ad affrontare: digitalizzazione, ra-
zionalizzazione dei costi, gestione delle
esposizioni deteriorate, ampliamento del-
le fonti di ricavo, regolamentazione sem-
pre più complessa e insidiosa anche sul
nuovo fronte della finanza sostenibile. È
però importante riflettere su come gli
aspetti caratteristici del modello di busi-
ness delle BCC abbiano positivamente in-
fluito sul loro posizionamento odierno. Il
modello di “banca di relazione” unito al-
la “governance cooperativa” ha consenti-
to, nel tempo, di rispondere alla funzione
che il legislatore aveva previsto per le BCC:
intermediari dedicati allo sviluppo del ter-
ritorio di riferimento e alla valorizzazio-
ne dello scambio mutualistico (..)”. “Il pas-
saggio dal modello a network a quello or-
ganizzato in Gruppi bancari cooperativi
è funzionale a irrobustire ulteriormente i
punti di forza del “fare sistema” (economie

di scala e diversificazione, irrobustimento
della rete di protezione e dei controlli, con-
divisione degli investimenti) per massi-
mizzare l’efficacia dell’azione delle BCC a
vantaggio di soci e territori”. 

RISPONDERE AI PROBLEMI 
DELLE COMUNITÀ
Le Casse Rurali sono nate per risponde-
re a problemi concreti delle comunità.
“Questa attitudine e questa capacità di
fornire un contributo trasformativo - ha
detto dell’Erba - sono preziosi ancora og-
gi, in una stagione che sembra caratte-
rizzata dalla “carestia di speranza” che ren-
de tutti più insicuri e fragili”. Richia-
mando i temi dell’importanza del lavoro
per i giovani, i cambiamenti climatici e il
loro impatto sui territori, le urgenze del-
la demografia, il presidente di Federcas-
se ha elencato gli ambiti all’interno dei
quali si gioca il riscatto della mutualità ef-
ficiente, ovvero:
• “contribuendo a dare ai giovani la pos-
sibilità di costruirsi il lavoro, finanziando

IL PRImo CAtALoGo 
DELLA FoRmAzIoNE tECNICo-IDENtItARIA

stizia UE del 19 marzo 2019. 
È necessario riequilibrare il framework per
le risoluzioni, oggi troppo rigido, con
elementi mirati di flessibilità. I requisiti di
MREL/ TLAC vanno attenuati, consi-
derandone l’impatto e considerando, ad
esempio, che per il secondo requisito,
previsto per le banche sistemiche globa-
li, si è registrato un inasprimento anche ol-
tre i termini inizialmente posti dal Fi-
nancial Stability Board (FSB);
5. una normativa in materia di finanza so-
stenibile che non diventi un onere rego-
lamentare “insostenibile” per le banche di
piccola dimensione e di forma giuridica
cooperativa”. 

I NUMERI DELLE BCC
“Nei primi nove mesi del 2019, le BCC
hanno erogato oltre 17 miliardi di euro di
nuovi finanziamenti a medio e lungo ter-
mine a imprese e famiglie di cui quasi 4
miliardi di mutui immobiliari. Le quote di
mercato sugli impieghi ai settori di voca-
zione delle BCC sono aumentate: arti-
gianato e piccola manifattura 23%, turismo
21%, agricoltura 20%. Altrettanto - si leg-
ge dalla Relazione - è avvenuto per i sog-
getti finanziati: 23,5% imprese minori,
19,3% microimprese, 14,8% istituzioni sen-
za scopo di lucro, 8,7% famiglie, 7,7% im-
prese di capitali. Il rischio di credito è sce-
so ai livelli pre-crisi (il flusso di nuove sof-
ferenze è inferiore a quello registrato nel
2008) e lo smaltimento dello stock di cre-
diti deteriorati procede secondo le indi-
cazioni delle Autorità di supervisione: -
38% rispetto allo scorso anno. La cresci-
ta continua della raccolta diretta e del nu-
mero dei soci (+40% negli ultimi difficili
10 anni) dimostra che le BCC hanno con-
servato intatto il capitale di fiducia accu-
mulato nella relazione con gli stakeholders.
Anche la redditività ha registrato un in-
cremento non scontato nell’attuale contesto
di bassa crescita e di tassi di interesse ne-
gativi: l’utile netto ha superato i 600 mi-
lioni lo scorso anno e i dati preliminari in-
dicano un ulteriore miglioramento nel
2019”. 
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Durante l’Assemblea sono state ap-
provate alcune essenziali modifiche
allo Statuto di Federcasse riguar-
danti la formalizzazione dell’attività
di Revisione cooperativa; la parteci-
pazione di Federcasse al capitale del
Fondo mutualistico per lo sviluppo e
la promozione della cooperazione
(ovvero FondoSviluppo); l’ammis-
sione a socio dello stesso ; il cambio
dall’attuale conteggio dell’esercizio
sociale, “a cavallo” di due anni sola-
ri  (1° luglio / 30 giugno anno suc-
cessivo) all’esercizio sociale coinci-
dente con l’anno solare (1° gennaio
/ 31 dicembre). Si tratta nel dettaglio
della formulazione degli articoli 1, 8,
14 e 26 dello Statuto, nonché l’in-
troduzione di una norma transitoria
e di coordinamento all’interno del
nuovo art. 33.

le loro idee (nell’ultimo anno le BCC han-
no incrementato del 26% i finanziamen-
ti alle start-up innovative) e la “restanza”
(le BCC erogano il 14% del totale dei fi-
nanziamenti della misura agevolativa “Re-
sto al Sud”); 
• guardando all’andamento della demo-
grafia e alla ristrutturazione del welfare in
una logica di risposta. In questo ambito –
ha sottolineato dell’Erba - sono attive e si
stanno ulteriormente potenziando espe-
rienze a carattere aziendale e comunitario
- come le Mutue, in forte espansione - ge-
nerate dal Credito Cooperativo nei terri-
tori. Guardiamo con interesse a possibili
sinergie con gli altri settori cooperativi che
fanno riferimento a Confcooperative; 
• contribuendo alla sostenibilità raffor-
zando la partnership con le imprese, le fa-
miglie e i soggetti del Terzo Settore,
orientando ancora di più gli investimen-
ti verso un’offerta coerente, ambientalmente
e socialmente responsabile; 
• accompagnando la trasformazione del-
le imprese con una diversificata offerta di
soluzioni finanziarie e un valore aggiun-
to consulenziale; 
• affiancando in modo nuovo le ammini-
strazioni locali, proponendo partenariati
pubblico-privati al fine di realizzare nuo-
ve opere infrastrutturali sostenibili o ri-
strutturazioni, utilizzando anche risorse
provenienti da fondi europei; 
• collaborando con le Organizzazioni
Sindacali per rendere il CCNL, rinnova-
to il 9 gennaio scorso dopo cinque anni,
uno strumento adeguato alla transizione
ai nuovi assetti a Gruppi bancari coope-
rativi, alla conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, alla sempre più adeguata pro-
tezione previdenziale e sanitaria, all’utilizzo
del Fondo di Solidarietà”. 

FEDERCASSE. NUOVI CAMMINI 
DI UN MESTIERE SPECIALISTICO
“Rappresentanza delle caratteristiche e de-
gli interessi della categoria nei processi
normativi, promozione e valorizzazione
delle specificità delle cooperative di cre-
dito mutualistiche, attività di studio, ricerca

e formazione sono rimasti, nel tempo, gli
ambiti di azione della Federazione Italiana
delle BCC. Funzioni che ne legittimano
il ruolo anche nel riassetto della catego-
ria - ha precisato dell’Erba - dopo l’avvio
dei due Gruppi bancari cooperativi e, in
prospettiva, la costituzione dello Schema

di protezione istituzionale per le Casse
Raiffeisen di Bolzano”. 
Ricordando che la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo compie venti anni
e gli impegni contenuti in essa (in ter-
mini di partecipazione, di logica di ser-
vizio, di promozione dello sviluppo lo-
cale, di formazione permanente, di mo-
tivazione e adesione degli amministra-
tori e dei dipendenti), il presidente del-
l’Erba ha affermato: “Quella originale
cultura d’impresa è ancora nuova e sarà
sempre nuova se saprà declinarsi come
risposta ai bisogni delle economie e
delle comunità locali”. “La scommessa
dell’efficienza e dell’efficacia - ha ag-
giunto - si gioca per le BCC sul piano
degli strumenti, dei servizi e dei prodotti
offerti, ma anche sul piano della solidi-
tà culturale, delle competenze tecnico-
bancarie e tecnico-identitarie. Si gioca
sul piano della reale apertura in termi-
ni di responsabilità alle donne e ai gio-
vani meritevoli. Sono anche questi in-
vestimenti preziosi, al pari delle tecno-
logie e dell’innovazione”. 
In questo ambito Federcasse ha pro-
mosso l’idea del Festival Nazionale del-
l’Economia Civile che nell’aprile del
prossimo anno terrà la sua seconda edi-
zione e sta avviando un Laboratorio di in-
novazione mutualistica che prevede la na-
scita della ScuolaCooperativa, il nuovo
Programma nazionale di formazione tec-
nico-identitaria a disposizione di tutte le
BCC, delle Federazioni, delle Capo-
gruppo e del Raiffeisen IPS attraverso il
Catalogo “L’arte della formazione tecni-
co-identitaria, per una sostanza bancaria
cooperativa”. “Strumenti  - ha concluso il
presidente dell’Erba - che aiuteranno a
prendere decisioni quotidiane e strategi-
che. Senza assopire l’ispirazione, la ca-
pacità di guardare avanti con coraggio ed
ambizione”. 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità
la Relazione letta dal presidente dell’Er-
ba, il bilancio consuntivo, il bilancio pre-
ventivo per il 2020 e alcune modifiche sta-
tutarie di natura funzionale.

LE MoDIFIChE 
ALLo STATUTo 
DI FEDERCASSE





L’Assemblea di Federcasse si è aperta 
con la “lezione cooperativa” tenuta da Enrico Letta,
direttore della Paris School of International Affairs,
dal titolo: “L’Europa che serve ai cittadini europei 
e al mondo. Competitiva, inclusiva, cooperativa”. 
Una tradizione, quella della “lectio cooperativa”, 
che è stata inaugurata con l’Assemblea 2018
dall’intervento della allora vice presidente 
della Corte Costituzionale, 
Marta Cartabia.
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L a Lectio Cooperativa di Enrico
Letta, direttore della School of In-
ternational Affairs di Parigi, è

stata dedicata al tema “l’Europa che ser-
ve ai cittadini europei e al mondo.
Competitiva, inclusiva, cooperativa”.
Una lezione importante, “per recuperare
appieno il gusto europeo”, come l’ha

La cooperazione
il più moderno

dei sistemi
economici

ENRICO 
LETTA

LA LECTIO 
COOPERATIVA 
EUROPEA

Il presidente
Enrico Letta
nel corso 
della Assemblea 
dI Federcasse.
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so economico tra 200 Paesi del mondo,
le risposte dei nostri concittadini han-
no collocato il nostro Paese al 69° po-
sto nella classifica mondiale, mentre re-
almente siamo tra l’ottavo e il nono po-
sto, sempre comunque entro la top
ten”.  

IL CAMBIAMENTO: TECNOLOGICO, 
GEOGRAFICO E DEMOGRAFICO
“Credo che abbiamo preso il lato sba-
gliato del cambiamento che è in corso
da anni a livello globale” ha affermato
Letta.  Un cambiamento innescato
innanzitutto dalla tecnologia, che “sta
modificando il senso profondo del rap-
porto tra la società, la politica, le rego-
le e, infine, le cose che accadono”. 
“Fino a qualche tempo fa non avrem-
mo nemmeno immaginato di dover ri-
flettere su come il mondo dell’etica, del
diritto e della sociologia si deve rap-
portare al fatto che oggi non abbiamo
più un’identità, intesa come la nostra
personalità contenuta all’interno del
nostro corpo fisico. Un’identità ben
chiara, che si sta sdoppiando in una se-
conda e in una terza identità: la prima
siamo noi e la seconda è quella che or-
mai è contenuta nel nostro telefonino,
diventato non solo uno strumento di la-

voro ma, di fatto, una seconda identi-
tà, contenuta in un microchip fuori dal
nostro corpo e totalmente fuori dal no-
stro controllo. Interrogando il nostro
cellulare si sa tutto di noi. E dobbiamo
fidarci che l’utilizzo dei nostri dati sia
fatto responsabilmente. Mentre la ter-
za identità sarà, tra qualche tempo non
troppo lontano, la macchina che farà le
cose al posto nostro”. In questo senso,
l’Unione europea può guidare il cam-
biamento attraverso la costruzione di un
“umanesimo tecnologico”, che solo
dall’Europa potrebbe avere origine,
anche in base alla cultura giuridica che
ne costituisce le fondamenta. “Noi eu-
ropei siamo gli unici in grado di pro-
porre e approvare regole per cui i dati
personali siano riconosciuti come pro-
prietà delle persone stesse e non delle
aziende o dello Stato, come avviene ri-
spettivamente in Usa e in Cina”. 
Il senso del cambiamento è anche geo-
grafico: “stiamo vivendo una fase di spo-
stamento dei pesi del mondo, dalla
centralità europea a quella asiatica, che
ci riguarda direttamente” ed ha dei for-
ti impatti sul sistema economico globale. 
La terza prospettiva del cambiamento
è demografica, perché - ha spiegato
Letta - “se negli anni ‘60 noi europei
rappresentavamo il 20% della popola-
zione mondiale, e il continente Africano
solo il 6%, nel 2050 le proporzioni sa-
ranno esattamente invertite, in un
mondo che però sarà passato da 3 a 10
miliardi di abitanti”. 
Dinamiche demografiche che si tra-
ducono soprattutto - nel nostro Paese
- in un calo delle nascite che, se ac-
compagnate da una non lungimirante
attenzione al tema delle migrazioni ed
alla difesa - insostenibile nel lungo pe-
riodo - dei diritti acquisiti, soprattut-
to sotto il profilo previdenziale, posso-
no portare a quella che Letta definisce
una “tempesta perfetta. Uno scenario
dai contorni incerti che però presenta
anche degli aspetti positivi: Letta ha
evidenziato come negli ultimi 30 anni

“La fiducia è il cuore
del vostro mestiere, nel
rapporto interpersona-
le tutto è legato dalla fi-
ducia. Questo vale an-
che per il nostro Paese,
che deve contrastare l’at-
tuale crisi di fiducia”.   

presentato in Assemblea il presidente
Augusto dell’Erba.

IL PARADOSSO EUROPEO
“Dove va l’Europa?” con questa do-
manda Enrico Letta ha iniziato la sua
riflessione richiamando il paradosso che
sta vivendo l’Europa di oggi, ovvero il
paradosso delle tre P. La prima “p” sta
per pace: in Europa da 70 anni non si
combattono più guerre. È il periodo più
lungo nella storia dell’umanità. Allo
stesso tempo nei Paesi europei la pro-
sperità non è mai stata così elevata: la
seconda “p” del paradosso sta per pro-
sperità. Nonostante questo, in Europa
non siamo mai stati così pessimisti, ed
ecco la terza “p”. “Il nostro Paese - av-
verte Letta - è al vertice della classifi-
ca di pessimismo”.  “Siamo in un cli-
ma di pessimismo diffuso e racconta-
to da tutti i sondaggi perchè da una
parte abbiamo, in Italia e nel resto
d’Europa, un’economia ferma e dal-
l’altra viviamo in uno scenario econo-
mico e finanziario impensabile anni fa,
con cinque anni consecutivi di tassi ne-
gativi e le banche che vedono ridotto
il loro ruolo a semplici cassaforti”.
Uno scenario che, sebbene inimmagi-
nabile solo poco tempo fa, è reale e al
quale ci stiamo adattando. “C’è un ro-
vesciamento dei punti cardinali della
bussola con cui abbiamo lavorato fino
ad ora”. Ma il pessimismo del nostro
Paese è peculiare. 
Secondo Letta è la mancanza di fidu-
cia la chiave di tutto, come dimostra-
no i dati relativi ad un sondaggio del-
l’Ipsos, secondo cui il dato relativo al-
la fiducia in un decennio è crollato di
12 punti percentuali: dal 49% al 37%.
“Non c’è un dato paragonabile in nes-
sun altro Paese europeo”. Allo stesso
tempo, “l’altro dato impressionante,
tutto italiano - ha avvertito Letta - ri-
guarda la disistima verso ciò che siamo,
che non ha paragoni in Europa. Tanto
che, chiedendo in un sondaggio la
percezione dell’Italia riguardo al suo pe-
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sia cresciuta l’aspettativa di vita nel no-
stro Paese, che ha raggiunto la media
di 85 anni, la più alta in Europea “se-
gno che siamo il Paese dove ancora si
vive meglio”. 

CINQUE LEZIONI DALLA CRISI 
“Dalla crisi finanziaria che abbiamo vis-
suto traggo cinque lezioni negative. La
prima, è che ha innescato una galop-
pante finanziarizzazione dell’econo-
mia, che ha spostato l’asse dall’econo-
mia reale alla logica meramente fi-
nanziaria”.  
“L’eredità della crisi ha voluto dire, poi,
uno spostamento della sovranità. Og-
gi in tutti i Paesi occidentali risuona
una frase che ha fatto vincere la scia-
gurata scelta dei “brexiters” in Gran
Bretagna, ed è lo slogan - straordina-
riamente efficace - “take back control”.
Efficace perchè rappresenta l’aspira-
zione di ognuno di noi a riprendersi il
controllo sulle cose essenziali della pro-
pria vita, e anche di tutti i Paesi occi-
dentali, che si sono sentiti spossessati
della sovranità”. Sovranità che sotto al-
cuni aspetti bisogna magari recupera-
re, “ma tutti insieme, perché in una di-
mensione globale come quella europea
in cui viviamo, da soli non si va da nes-
suna parte”.
“L’altra lezione appresa riguarda la
“spersonalizzazione” che mette in cri-
si ciò che siamo, ciò che facciamo, i va-
lori nei quali crediamo, in pratica la no-
stra l’identità. E le BCC che operano
sul territorio conoscono bene l’im-
portanza della centralità della persona”. 
“Ancora, la disintermediazione, ovve-
ro la crisi dei corpi intermedi che nel-
l’ultimo decennio hanno avuto un
ruolo drammaticamente marginale”.
“Una società priva dei corpi interme-
di è una società che non ha gli stru-
menti per farcela”.
Infine, lo spopolamento dei territori. In
particolare, Letta ha evidenziato il pe-
ricoloso nesso tra la smisurata cresci-
ta dei centri abitati, la contrazione del

LA RETE COME ANTIDOTO 
ALLE CRISI 
Oltre alla flessibilità, un altro ele-
mento necessario per vivere al meglio
il cambiamento in atto è anche il de-
centramento, inteso come alternati-
vo ai grandi centri, dove tutto si ca-
talizza. 
C’è la necessità - ha sottolineato Let-
ta - di “vivere in rete e il nostro Pae-
se è cresciuto sulle capacità di fare re-
te. È la nostra caratteristica. Non a ca-
so i Paesi che hanno centri abitati smi-
surati sono quelli in maggiori diffi-
coltà”. Principale antidoto alle crisi è
dunque la necessità di fare rete, di ri-
cucire legami, di sviluppare idee nuo-
ve e creative. Caratteristiche che sono
da sempre nel Dna del nostro Paese e
anche punti di forza della coopera-
zione, e, in particolare della coopera-
zione di credito. L’Unione europea do-
vrebbe dunque essere un esempio di re-
te e di sussidiarietà, con tanti centri che
dialogano tra loro. 

perimetro dello Stato e la riduzione dei
servizi pubblici sui territori. Un feno-
meno - diffuso non solo in Europa ma
anche nel resto del mondo - che sta “di-
sumanizzando le società e sta creando
un meccanismo di alienazione”. La fi-
ne del presidio dei territori ha effetti
non solo sulle persone ma anche sui ter-
ritori stessi, “che non stiamo più vivendo,
bensì abbandonando”, e nei confronti
dei quali le BCC, banche di comunità,
hanno un preciso ruolo. “Bisogna va-
lorizzare quegli ottomila comuni che
hanno la capacità di tenere unito il si-
stema. E le BCC sono parte della so-
luzione.” 

LA NUOVA “NORMALITÀ” 
L’Europa – ha proseguito Letta – ha
bisogno pertanto di un nuovo slancio
capace di guardare oltre l’immediato.
È necessario cercare di vedere il cam-
biamento da un altro punto di vista -
perché “non è vero che il cambiamen-
to in corso sia per forza penalizzante
nei nostri confronti. Vorrei estirpare al-
la radice questa idea che è profonda-
mente presente nel nostro Paese: che
il meglio sia alle nostre spalle e che il
massimo che possiamo fare è frenare
il declino”. “Il cambiamento in corso
può essere moltiplicatore in positivo di
caratteristiche tipicamente nostre. E voi
ne siete la migliore dimostrazione per
quello che rappresentate: il mondo
cooperativo con una economia oriz-
zontale e attenta ai territori”. 
Il cambiamento, secondo Letta, de-
ve esistere anche nel nostro approc-
cio alla “normalità”, che però è diversa
da quella di ieri e da quella di oggi.
“Domani la nuova normalità sarà la
capacità di affontare cambiamenti
(crisi) sempre più veloci, le nostre vi-
te saranno sempre di più vite in cui
avremo la necessità di adattarci, di es-
sere flessibili”. Anche su questo l’Ita-
lia ha un vantaggio rispetto agli al-
tri Paesi, in termini di capacità di
adattamento, flessibilità e creatività.  
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EUROPA COMPETITIVA, INCLUSIVA, 
COOPERATIVA
L’Europa da costruire, ha detto anco-
ra Letta, potrà e dovrà essere più “com-
petitiva, inclusiva, cooperativa”. E que-
sto vale anche per l’Italia, che per essere
competitiva dovrà riacquistare una sua
autorevolezza e riappropriarsi della
leadership europea. Con “la consape-
volezza che l’Europa esiste ed è forte
anche grazie a noi”. 
Per favorire la competitività, un ele-
mento imprescindibile è la promozio-
ne della sostenibilità ambientale e so-
ciale. “È necessario ottenere regole
europee su questi temi, che riconosca-
no la loro indispensabilità e il fatto che
sostenibilità ambientale e sociale sono
due elementi tra loro collegati e che
vanno affrontati congiuntamente”. Per
essere competitivi, inoltre, bisogna ri-
dare slancio agli investimenti che ne-
gli anni della crisi sono mancati, non so-
lo in Italia ma anche a livello europeo
e “l’effetto lo stiamo pagando oggi”.  

Un altro punto cruciale è l’inclusività.
Un’Europa inclusiva vuol dire innan-
zitutto che non lasci indietro nessuno,
anche sotto il profilo educativo. Da qui
la proposta di rendere obbligatorio,
per tutti i 16enni europei, indipenden-
temente dalle possibilità familiari, un
periodo di studio all’estero, un Erasmus
che dia la possibilità ai giovani di vive-
re appieno il concetto di Unione euro-
pea e di ricevere una formazione di am-
pio respiro e di alto livello.
Inclusiva vuol dire anche capace di ri-
dare equilibrio ai territori, contrastan-
do lo spopolamento, tema sul quale “do-
vete essere ancora più protagonisti. È
importante che i vostri presidi sui ter-
ritori non solo rimangano, ma si arric-
chiscano di altri servizi fondamentali per
la popolazione”. Per creare quello che
Letta definisce un “effetto fiducia”.  
Un’Europa che sia cooperativa, risco-
prendo il valore del lavorare insieme per
un vantaggio collettivo. In questo sen-
so, ha detto ancora, la cooperazione rap-

presenta “il più moderno dei sistemi
economici” perché ha esattamente in sé
tutte quelle caratteristiche che posso-
no ricucire legami sui territori, in un
processo ormai evidente di ri-localiz-
zazione in atto, in contrasto alle de-
formazioni della globalizzazione, ra-
gionando in termini di capacità di ge-
nere valore per i territori. “Oggi ogni cit-
tadino, ogni comunità locale, ha biso-
gno del legame con ciò che è profon-
damente legato ai valori del territorio”. 
“L’economia del futuro è l’economia
della condivisione, la sharing economy.
Immaginate quanto il vostro sistema,
radicato in tutti gli angoli del Paese, po-
trebbe fare incrociandosi e aggancian-
dosi a questa nuova dinamica”.
“Un’economia orizzontale che batte
quella verticale. La bolla che ha causato
la crisi era verticale, la rete è orizzon-
tale e le banche di credito cooperativo
sono orizzontali per definizione: rein-
vestono gli utili nell’azienda, nelle
persone e nel territorio. Ed è ciò che
oggi fa la differenza, rispetto a chi ha
un atteggiamento predatorio. La for-
za dei vostri valori è un vantaggio che
andrebbe maggiormente raccontato, in
modo che la vostra differenza sia im-
mediatamente percepibile”.  Riguardo
alle peculiarità del modello bancario
cooperativo, Letta ha ribadito la ne-
cessità, da una parte, di rispettare e va-
lorizzare il principio di proporzionali-
tà e, dall’altra, di recepire e applicare
Basilea 4 diversamente da quanto è av-
venuto in passato. L’Europa, ha detto
infine, “è costruita attorno al ricono-
scimento dell’economia sociale di mer-
cato come elemento chiave di un’eco-
nomia moderna, attenta al modo con il
quale si fanno gli investimenti. Quan-
do quell’economia sociale è stata mes-
sa da parte, ne abbiamo pagato tutti, pe-
santemente, le conseguenze”. 

Il video della Lectio Cooperativa 
Europea è visibile sul sito 
www.creditocooperativo.it
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Giunto alla sesta edizione, il Bilancio
di Coerenza presentato durante
l’Assemblea di Federcasse, raccon-

ta l’impatto di un modello differente di
fare banca. Le Banche di Credito Coo-
perativo sono banche di comunità, non
solo caratterizzate dalla prossimità ai ter-
ritori, ma dall’appartenenza a quei terri-
tori e a quelle comunità dalle quali trag-
gono nutrimento - il risparmio - e lo re-
distribuiscono a quello stesso territorio
con un valore aggiunto.
Il Bilancio di Coerenza, nelle sue impronte economica, sociale, ambientale e coo-
perativa rendiconta come il Credito Cooperativo miri alla massimizzazione del
vantaggio collettivo in una visione alternativa del fare economica e fare finanza.
Lo aveva già compreso 250 anni Antonio Genovesi, filosofo e fondatore del-
l’economia civile, il quale sosteneva: “È legge dell’universo che non si può far la
nostra felicità senza far quella degli altri”. 
Di seguito, una sintesi delle principali evidenze del Rapporto 2019.

Saper 
“fare banca” 
nel 

territorio

ASSEMBLEA 
FEDERCASSE 2019

È stata presentata nel corso dell’Assemblea di Federcasse la se-
sta edizione del “Bilancio di Coerenza del Credito Cooperativo”.
Quattro le impronte - economica, sociale, ambientale e coo-
perativa - che raccontano l’impatto concreto sui territori e sul-
le comunità di un modello di essere differente e fare banca. 

• A  c u r a  d i  S i l v i a  C e r l e n c o  
SCerlenco@federcasse.bcc.it

Il Bilancio 
di Coerenza del

Credito Cooperativo 
è scaricabile
gratuitamente 

dal sito www.credito-
cooperativo.it



• 25 •

Banche radicate nei territori. Presenti in 2.638 Comuni;
in 630 di questi (nel 93% dei casi si tratta di Comuni con

popolazione inferiore ai 5mila abitanti) come unico inter-
mediario. Banche dei Soci, il cui numero è aumentato
dell’1,9% su base annuale. Banche dell’economia reale (l’at-
tivo delle BCC per il 56% è destinato a prestiti a famiglie im-
prese, 6 punti percentuali in più delle altre banche) e per
lo sviluppo dei territori (per ogni 100 euro di risparmio rac-
colto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 85. Di que-
sti, almeno il 95% – ovvero 81 euro – diventa credito al-
l’economia reale di quel territorio). 
Banche solide: il total capital ratio e il tier1 ratio, rispetti-
vamente pari al 16,9% e 16,4%, sono superiori rispetto al-
la media del resto dell’industria bancaria. 
Le BCC hanno quote di mercato rilevanti nei finanziamen-
ti ai settori espressione del “made in Italy”. A giugno 2019
queste erano rispettivamente del 23% per l’artigianato e

la piccola manifattura, del 22% per il turismo e del 21% per
l’agricoltura. 
Il Credito Cooperativo è partner delle politiche pubbliche
a beneficio di imprese e famiglie. Nel 2018 il Fondo di Ga-
ranzia PMI ha garantito finanziamenti erogati dalle BCC per
2,3 miliardi di euro (+13% rispetto al 2017) con oltre 1,6
miliardi di euro di risorse pubbliche. Il 94% delle pratiche
BCC garantite sono a favore di micro e piccole imprese. 
Con la garanzia Consap – Concessionaria Servizi Assicura-
tivi Pubblici – le BCC hanno erogato oltre 832 milioni di eu-
ro per l’acquisto ovvero la ristrutturazione e l’efficientamento
energetico dell’abitazione principale. 
La qualità della relazione nei confronti della clientela vie-
ne certificata dal più basso tasso di ricorsi pervenuti al-
l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rispetto a tutti gli isti-
tuti di credito e alle società finanziarie, pari al 0,8% del to-
tale (208 in valore assoluto).
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Nel 2018 il Credito Cooperativo ha destinato 33,3 mi-
lioni di euro alle comunità locali sotto forma di do-

nazioni. 
Cresce anche la valorizzazione della differenza di genere
nell’ambito del Sistema BCC. Nel 2019, le donne negli or-
gani di vertice delle BCC rappresentano il 14,15% del to-
tale. Le donne sono quasi il 40% del totale dei dipenden-
ti BCC. 
Numerosi sono gli strumenti diwelfare delle BCC, a servizio
dei soci e delle comunità locali e a favore del personale di-
pendente e dei loro familiari. Attraverso le Mutue che ade-
riscono al Comipa vengono offerte prestazioni di natura sa-
nitaria e sociale ad oltre 197 mila beneficiari (+4,88% rispetto
all’anno precedente) di cui circa il 37% costituito da soci BCC
e la quota restante da loro familiari. 

Il Fondo Pensione Nazionale, con un patrimonio di circa 2,3
miliardi di euro, garantisce la prestazione pensionistica com-
plementare al personale delle BCC (31.103 iscritti nel
2018). Nel 2018 il Fondo ha erogato oltre 107 milioni di eu-
ro in prestazioni di cui il 42,67% sotto forma di anticipazioni
per spese sanitarie, acquisto prima casa e ristrutturazione
ed ulteriori esigenze. 
Nel 2018, la Cassa Mutua Nazionale ha rimborsato oltre 26,6
milioni di euro di spese sanitarie di cui 23 milioni di eu-
ro a fronte di 173.023 prestazioni private, contribuendo
a ridurre i costi della spesa pubblica sanitaria. Unica inol-
tre la copertura Long Term Care, senza limitazioni né ag-
gravi di costo per i beneficiari. Tale fattispecie costituisce
il 14,5% delle prestazioni private erogate, pari a oltre 3,3
milioni di euro.
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Da diversi anni le BCC promuovono la diffusione delle energie rinnovabili presso i propri soci
e clienti e adottano come aziende soluzioni green. In particolare, nel solo 2018, attraverso

il Consorzio BCC Energia - attivo dal 2009, cui aderiscono 120 tra BCC e società del Credito Coo-
perativo - ed attraverso Etika - realtà frutto della partnership tra la Cooperazione Trentina e Do-
lomiti Energia - sono state evitate nell’atmosfera emissioni per 58.480 tonnellate di CO2. In
particolare, le BCC e le imprese socie o clienti aderenti al Consorzio BCC Energia – che promuove
l’acquisto di energia proveniente unicamente da fonti rinnovabili – nel 2018 hanno consumato
115.528.618 KWh di energia green a condizioni agevolate risparmiando 32.903 tonnellate di
CO2 nell’atmosfera e oltre 4,3 milioni di euro. Dalla nascita di BCC Energia ad oggi, il risparmio
complessivo è di oltre 21,1 milioni di euro. 
Etika, attiva dal 2016, offre invece sconti sull’acquisto di luce e gas permettendo di usare esclu-
sivamente fonti rinnovabili e alimentare un Fondo Solidale che finanzia progetti territoriali le-
gati alla disabilità. Nel 2018, 674 mila euro sono stati destinati al Fondo Solidale con il quale 40
disabili hanno sperimentato soluzioni abitative autonome. Oltre 1 milione e 750 mila euro è
stato il risparmio in bolletta, 25.577 tonnellate la CO2 risparmiata. 
Il Credito Cooperativo ha inoltre aderito, per l’undicesimo anno consecutivo, all’iniziativa pro-
mossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 “M’illumino di Meno”. Il 1° marzo del 2019
le BCC, in collaborazione con i Giovani Soci - in occasione della Giornata del Risparmio Energe-
tico - hanno organizzato un book swap party, diffondendo a clienti e soci il “decalogo della fa-
miglia che promuove l’economia circolare”.
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to del commercio equo e sostenibile; in Togo, le BCC han-
no erogato contributi per un ammontare complessivo di
circa 2 milioni di euro con i quali sono state avviate 61 coo-
perative. 
In 7 anni sono state svolte 17 missioni di monitoraggio
tecnico, formazione professionale e consolidamento di rap-
porti istituzionali al fine di effettuare interventi su sca-
la nazionale. Nel
2019 è stato sti-
pulato un Memo-
randum of Under-
standing tra Feder-
casse e Governo to-
golese per raffor-
zare le capacità
tecniche e finan-
ziarie delle coope-
rative togolesi.

UN’IMPRONTA  
SOSTENIBILE
L'anidride carbonica pro-
dotta per la realizzazione
del Rapporto 2019 è stata
compensata da un proget-
to di riforestazione, ge-
stito da AzeroCo2, presso il
Parco del Molgora (MB),
rendendo quest’edizione
del Bilancio di Coerenza ad
impatto zero. 

Nel 2018 le BCC hanno versato a Fondosviluppo, il Fon-
do mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, 14,3 milioni di euro (+47% rispetto al
2017), rappresentando circa il 62% del totale dei versa-
menti. 
Il Credito Cooperativo ha promosso l’inclusione anche at-
traverso la Fondazione Tertio Millennio-Onlus che, con il
progetto Laboratorio Sud divenuto successivamente La-
boratorio Italia, ha effettuato donazioni complessivamente
superiori ad 1 milione e 480 mila euro a favore di 100 coo-
perative giovanili (+13,64% rispetto al 2017) per 160 pro-
getti.
Il Credito Cooperativo è inoltre impegnato in progetti di
cooperazione “oltre confine”: in Ecuador, in 17 anni le BCC
in pool hanno erogato 83 milioni di dollari in finanziamenti
a tasso agevolato che sono stati destinati al riscatto del-
le terre, al sostegno di imprese femminili e giovanili, al-
la costruzione di case per i campesinos, al rafforzamen-
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Nel discorso tenuto per la fine del mandato di presiden-
te della Banca Centrale Europea, Mario Draghi si è
espresso a favore di una maggiore integrazione tra gli Sta-
ti membri dell’Unione. Indicando due chiavi di lettura:
la tradizione del federalismo e il principio di sussidiarietà.
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IL FUTURO DELL’UNIONE 
NEL DISCORSO DI COMMIATO DI MARIO DRAGHI
ALLA BCE 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

I n occasione nella cerimonia di
commiato, lo scorso 28 ottobre a
Francoforte, il presidente della

BCE Mario Draghi ha pronunciato
un discorso che, seppure principal-
mente volto a trarre le conclusioni del-
l’opera da lui stesso compiuta nel
corso del mandato, offre diversi spun-
ti alla riflessione sul futuro del-
l’Unione.
Le questioni su cui Draghi richiama
l’attenzione sono diverse e soprattut-
to legate alle politiche monetarie e al-
le connessioni di queste con le poli-
tiche di bilancio dell’Unione e degli
Stati membri. 
Preme tuttavia qui sottolineare gli
espliciti richiami che egli fa a favore
di una maggiore integrazione tra gli

Stati membri dell’Unione.
Sin dalle prime righe del suo discor-
so, egli richiama la caratura politica
della scelta che indusse a introdurre
l’euro. Quando a metà degli anni ‘80
si decise, per rilanciare la crescita del-
l’Europa, di trasformare il mercato co-
mune in mercato unico, si avevano di
mira obiettivi di maggiore integra-
zione. La rimozione delle barriere al-
la circolazione avrebbe aumentato le
opportunità di lavoro e la sostenibili-
tà dei costi sociali che l’Europa si ap-
prestava ad affrontare. Si intendevano
gettare dunque le fondamenta del-
l’integrazione politica, a partire dalle
politiche monetarie nazionali. 
Infatti, una maggiore integrazione
politica incontrava l’ostacolo derivan-

te dalle politiche nazionali di svaluta-
zione monetaria competitiva. Politiche
che non contribuivano a sostenere
una reciproca fiducia e ostacolavano il
progetto di una integrazione più for-
te. Per questa ragione, si avviò il pro-
getto destinato a introdurre una mo-
neta unica per un mercato unico.
Ora, sulla base dell’esperienza matura-
ta negli ultimi vent’anni e alla luce di
quanto ha potuto osservare dalla posi-
zione di vertice della BCE, Mario
Draghi con convinzione sostiene che “È
tempo di più e non di meno Europa.”
In che senso è necessaria più Europa? 
Lo stesso Draghi indica due chiavi di
lettura: la tradizione del federalismo e,
seppure implicitamente, il principio di
sussidiarietà.

• A n g e l o  R i n e l l a

e sussidiarietà

L’Unione   
tra federalismo

europea
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Parlamento europeo esercita un con-
trollo sulla corretta applicazione del
principio stesso. 
Quando tuttavia lo scenario mostra
che un’azione condotta a livello co-
munitario risulti essere più efficace ri-
spetto alle finalità perseguite, lo stes-
so principio di sussidiarietà giustifica
che la competenza salga dal livello na-
zionale a quello dell’Unione.
Non è corretto intendere questo pro-
cesso di ascesa dal basso verso l’alto
dell’esercizio delle competenze in ter-
mini di perdita della sovranità da
parte degli Stati membri. 
La sovranità ha cessato di essere una
categoria assoluta con l’avvento delle
costituzioni democratiche dello scor-
so secolo che ne hanno previsto la le-
gittima cessione di quote, in condizioni
di reciprocità con gli altri Stati, a fa-
vore di entità sovranazionali destina-
te a promuovere la pace tra gli Stati
stessi. 
In un contesto globalizzato come
quello attuale, gli Stati non hanno più
il pieno dominio delle scelte politiche,
specie quelle di natura economica. Di
fatto, le scelte di politica economica
degli Stati sono in gran parte in-
fluenzate da dinamiche esterne agli
stessi Stati. 
Cosicchè, tenersi a distanza dalle en-
tità sovranazionali in nome del “so-
vranismo nazionale” paradossalmen-
te riduce nei fatti la capacità di go-
verno, esponendo lo Stato alle conse-
guenze di decisioni e processi total-
mente esogeni. Partecipare attiva-
mente agli organi degli enti sovrana-
zionali, ai quali si è riconosciuto il po-
tere di adottare decisioni vincolanti in
alcune materie, rafforza le possibilità
di uno Stato di incidere su quei fattori
esogeni che influenzano le decisioni
dei governi nazionali. 
Dice molto bene Mario Draghi quan-
do afferma che: “in un mondo globa-
lizzato condividere la sovranità è un mo-
do per riacquistare sovranità.”

Quest’ultimo si evince da quanto
egli afferma riguardo al ruolo degli
Stati membri: “quando i risultati pos-
sono essere conseguiti meglio dalle
politiche nazionali, lasciamo le cose
come sono. Ma quando possiamo ri-
spondere ai legittimi timori dei cit-
tadini solo lavorando insieme, l’Eu-
ropa deve essere più forte. Lavorare
insieme consente di tutelare i nostri
interessi nell’economia mondiale, di
resistere alle pressioni di forze ester-
ne, di influenzare le regole globali af-
finché riflettano i nostri standard e di
imporre i nostri valori alle grandi im-
prese”.
Il principio di sussidiarietà rientra a
pieno titolo nella tradizione federa-
le. Nel rapporto che si instaura tra gli
Stati membri e lo Stato federale, il
principio di sussidiarietà consente
di regolare l’oscillazione del pendolo
dell’esercizio delle competenze (ora
dalla parte degli Stati, ora dalla par-
te dell’UE) in relazione al miglior ri-
sultato.
L’esperienza federale ha mostrato
che una divisione delle competenze
tra il centro e la periferia non può es-
sere tracciata in modo millimetrico;
permangono normalmente margini di
sovrapposizione. In questi casi piut-
tosto che sollevare un conflitto di at-
tribuzioni, è preferibile ricercare so-
luzioni alla luce di un principio in gra-
do di misurare la migliore efficacia
dell’azione da compiere. Il principio
di sussidiarietà offre questa possibi-
lità in quanto consente di valutare se
le finalità di quella azione siano me-
glio perseguibili con politiche al livello
dell’Unione europea o al livello degli
Stati membri. 
Per quanto possibile l’azione deve es-
sere condotta dal livello di governo più
vicino ai destinatari dell’azione stes-
sa. Dunque, il principio di sussidia-
rietà indica che deve preferirsi l’azio-
ne condotta dagli Stati. 
A garanzia di questa condizione, il

Sulla base dell’esperienza
maturata negli ultimi ven-
t’anni e alla luce di quan-
to ha potuto osservare dal-
la posizione di vertice del-
la BCE, Mario Draghi con
convinzione sostiene che
“È tempo di più e non di
meno Europa.”
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I piccoli Comuni italiani tra eccellenza e abbandono

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

CMazzilis@federcasse.bcc.it

Nell’ultimo quinquennio lo
spopolamento dei piccoli Co-
muni italiani ha registrato
un’impennata, con una con-
seguente perdita di abitan-
ti, attività commerciali e
servizi.

Si instaura un circolo vizioso:
il comune è piccolo e margi-
nale, i servizi vengono pro-
gressivamente meno, la po-
polazione si riduce ulterior-
mente.

Anche le banche “fuggono”
dai piccoli comuni: per ri-
durre i costi e recuperare ef-
ficienza chiudono sportelli
e riducono il personale.

I PUNTI

47,1% 39,6%

82,4%
90,4%

56% 56,3%

Fonte: elaborazione Federcasse su dati ANCI, ISTAT e Banca d’Italia

piccoli comuni sono Piemonte (1.046)
e Lombardia (1.043). La maggior par-
te dei piccoli Comuni ha una popola-
zione compresa tra 1.001 e 3.000 abi-
tanti (il 45,8%), mentre i Comuni con
popolazione sotto i 1.000 abitanti sono
il 33,6% del totale. 
Questi comuni sono spesso un intreccio
unico di storia e bellezza, peculiarità
paesaggistiche, artistiche ed enoga-
stronomiche. L’Italia è infatti cono-
sciuta nel mondo anche per il suo stra-
ordinario patrimonio enogastronomi-
co, che ne fa il Paese con il più alto nu-
mero di produzioni certificate in euro-
pa. molti non sanno, però, che il con-
tributo maggiore a questo primato vie-
ne dai 5.500 piccoli comuni, dove si pro-
duce il 92% dei prodotti di origine pro-
tetta (dop, e Igp), nonché il 79% dei vini
italiani più pregiati.
nell’ultimo quinquennio i piccoli comuni
hanno perso ulteriormente abitanti (-
3%), complessivamente circa 300 mila
residenti, una popolazione superiore, ad
esempio, all’intera città di Verona. Sul-
la base della variazione demografica del-
l’ultimo quinquennio, l’atlante Anci in-
dividua tre classi di piccoli centri: 

Percentuale piccoli comuni sprovvisti di sportelli bancari

Fino a 5.000 abitanti

ToTALe PICCoLI ComUnI

dI CUI: “PICCoLI ComUnI deLL’eSodo”

Fino a 1.000 abitantiFino a 3.000 abitanti

C’è un pezzo d’Italia fatto di picco-
li paesi, spesso arroccati in mon-

tagna, dove i bambini non nascono, i
giovani si allontanano e … le banche
“fuggono”. 
È una parte del nostro Paese che sta tri-
stemente morendo, sopraffatta da dif-
ficoltà logistiche, ambientali e politi-
che, portandosi dietro la sua identità.
Uno spaccato di tali realtà viene fornito
annualmente dall’Anci, l’Associazione
nazionale comuni italiani, che con il suo
Atlante dei Piccoli Comuni monitora lo
stato demografico dei piccoli paesi
sulla base dei dati Istat.
L’edizione 2019 dell’Atlante, pubblica-
ta lo scorso luglio, sottolinea che i co-
muni con meno di 5.000 abitanti sono
quasi 5.500, il 69% dei comuni italia-
ni. Le regioni con il più alto numero di

• “piccoli comuni dell’esodo”, quelli
con variazione demografica negativa (<
dello 0%); 
• “piccoli comuni stazionari”, quelli
con variazione demografica positiva e in-
feriore alla variazione demografica na-
zionale (0%-1,77%); 
• “piccoli comuni del controesodo”,
quelli con variazione demografica mag-
giore dell’incremento demografico na-
zionale (> di 1,77%).
I “piccoli comuni dell’esodo” sono com-
plessivamente 3.990 al 30 giugno 2019,
pari al 73% dei comuni con meno di
5.000 abitanti; la percentuale sale
all’81% se consideriamo i soli comuni con
meno di 1.000 abitanti.
Sono realtà belle, spesso borghi unici ma
al tempo stesso sono territori che, in fred-
di termini economici, stentano ad “esse-
re a reddito”. In un contesto economico
difficile, come quello che si protrae ormai
da un decennio, è più facile puntare su
aree più promettenti. Questo vale per tut-
ti: dai giovani talentuosi che vanno al-
trove, ai piccoli imprenditori e artigiani
che “chiudono bottega” o si spostano, fino
alle banche, che per ridurre i costi e re-
cuperare efficienza spesso scelgono la via
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GLI SPUNTI

perativo, che privilegiano gli interes-
si dell’insieme degli stakeholder, piut-
tosto che la sola valutazione economico
finanziaria. Le BCC, fedeli al modello di
banca di relazione, continuano ad es-
sere un punto di riferimento insosti-
tuibile anche nei piccoli centri, for-
nendo consulenza e formazione fi-
nanziaria e accompagnando anche al-
l’uso delle tecnologie più evolute, af-
finché possano essere al servizio del-
le persone e non viceversa, costituen-
do un’opportunità e non un vincolo.
Al 30 giugno 2019 le BCC cono presenti
in 1.134 piccoli comuni in oltre la
metà dei quali risultano essere l’uni-
ca presenza bancaria. 
Si tratta di 578 piccoli comuni in cui
operano solo le BCC e sono realtà in
qualche misura fragili e svantaggiate,

Fonte: elaborazione Federcasse su dati ANCI, ISTAT e Banca d’Italia

apparentemente più facile, chiudendo
sportelli e riducendo il personale.
Senz’altro la rivoluzione digitale gioca
un ruolo molto importante in questa di-
minuzione di punti fisici di contatto ban-
cari e sta profondamente trasforman-
do l’intera operatività creditizia. I pro-
gressi tecnologici sono importanti e non
bisogna certo ostacolarli, ma vanno ge-
stiti senza perdere di vista gli effetti col-
laterali e le controindicazioni che pos-
sono portare con loro.
È infatti evidente che in diversi piccoli
centri, con la scomparsa della “banca”,
piccoli agricoltori,  commercianti e an-
che persone anziane possono trovarsi in
difficoltà nella gestione dei propri ri-
sparmi, così come tanti piccoli impren-
ditori nell’accedere al credito.
ma qual è la situazione ad oggi? A giu-
gno 2019 il 47,1% dei piccoli comuni ri-
sulta non bancato, a fronte di una per-
centuale del 41% rilevata cinque anni
prima. Parliamo di quasi 2.600 piccoli
comuni ad oggi sprovvisti di servizi
bancari. La percentuale cresce se con-
sideriamo i comuni di dimensioni più ri-
dotte, quelli fino a 3.000 abitanti (56%)
e ancora di più se consideriamo unica-
mente quelli fino a 1.000 abitanti
(82,4%). mente se osserviamo i “picco-
li comuni dell’esodo” la realtà che emer-
ge è ancora più preoccupante: tra i co-
muni piccolissimi (meno di 1.000 abi-
tanti) solo 1 su 10 è servito da uno spor-
tello bancario. 
Si istaura un circolo vizioso: il comune
è piccolo e marginale, i servizi vengo-
no progressivamente meno, la popola-
zione si riduce ulteriormente. 
Sono state soprattutto le grandi banche
ad abbandonare i piccoli comuni meno
redditizi, in un’ottica di efficienza tout
court, senza considerare le ripercussioni
sul tessuto economico e sociale. 
Alla situazione descritta si contrappo-
ne nettamente la politica di presidio ter-
ritoriale delle banche di credito coo-

meno di 1.000 
abitanti

3.001 - 5.000 
abitanti

1.001 - 3.000 
abitanti

Più di 5.000 
abitanti

52 comuni

99 comuni

110 comuni

369 comuni

Alla fuga delle grandi banche dai piccoli centri meno redditizi si contrap-
pone la politica di presidio territoriale delle BCC-CR che continuano ad es-
sere un punto di riferimento anche nelle zone più svantaggiate.

Il modello di banca di relazione che caratterizza le BCC-CR non può pre-
scindere da un’adeguata diffusione di punti fisici di contatto con il clien-
te, per fornire consulenza, erogare formazione finanziaria, comprendere le
esigenze e dare adeguata risposta.  

per il 63% sono “piccoli comuni del-
l’esodo”, per il 56% si trovano in terri-
tori montani (in gran parte “montagna
interna”) e presentano un indice di vec-
chiaia (incidenza della popolazione over
65 sul totale) superiore alla media ita-
liana. I piccoli comuni in cui le BCC ope-
rano come unica presenza bancaria sono
inoltre spesso caratterizzati anche da
problematiche di natura geo-morfolo-
gica: il 34% ha una percentuale della su-
perficie del comune a forte rischio fra-
na superiore alla media nazionale, men-
tre il 15% si caratterizza per una proba-
bilità di alluvioni superiore al resto del
Paese.
Sono realtà caratterizzate da particolari
bisogni sociali a cui le BCC, anche nel de-
licato periodo congiunturale, conti-
nuano responsabilmente a dare risposta.

Comuni in cui le BCC-CR sono l’unica presenza bancaria
Totale 630 comuni al 30 giugno 2019
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FinAnzA sostEniBiLE. 
ProPostE E iniziAtivE dEL CrEdito CooPErAtivo 

La finanza e la sostenibilità possono essere non solo compatibili ma anche funzionali
l’una all’altra. È sulla base di questo assunto che in Europa si stanno moltiplicando
gli sforzi e le iniziative. Con il supporto concreto del Credito Cooperativo italiano ed
europeo, attraverso l’EACB, l’Associazione delle Banche Cooperative Europee.    

sentava la risposta alle raccomandazioni
del Gruppo di esperti sui temi della fi-
nanza sostenibile che erano state pre-
sentate alla Commissione a fine gen-
naio del 2018. Il piano d’Azione del-

Come dimostrano le BCC

Coniugare
finanza e sostenibilità
è possibile. 

la Commissione voleva rappresentare un
primo passo “per consentire all'Unione
europea di rendere più sostenibile la cre-
scita economica, garantire la stabilità del
sistema finanziario e promuovere mag-

I l 7 marzo 2018 la Commissione
europea ha pubblicato un “Piano
d'azione per il finanziamento del-

la crescita sostenibile”, l’Action Plan on
Sustainable Growth. Il Piano rappre-

• G i o v a n n i  B e t t i ,  R o b e r t a  F e r r a r i  
GBetti@federcasse.bcc.it      RFerrari@federcasse.bcc.it
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La certificazione di qualità ecologica
dell’Unione europea anche per i pro-
dotti finanziari è stato uno dei prin-
cipali temi affrontati nel corso del Fi-
nancial Markets Working Group - il
Gruppo di Lavoro sui mercati finan-
ziari - organizzato dall’EACB che si
è tenuto il 26 settembre scorso a Bru-
xelles, al quale ha partecipato anche il
Credito Cooperativo italiano.    
Sebbene il processo sia ancora lungo
e inserito nella più ampia attività di
supporto alla finanza sostenibile (Ac-
tion Plan for Sustainable Finance), una
volta completato permetterebbe di
applicare una certificazione già esi-
stente, conosciuta e riconosciuta, an-
che agli strumenti di investimento, ren-
dendoli immediatamente identificabili
da ogni tipologia di investitori. Il tut-
to a livello transnazionale, senza divi-
sioni o differenze fra i singoli Paesi del-
l’Unione. 
Nel corso dell’incontro del GdL è sta-
to confermato che i prodotti finanziari
(compresi i Priips, i prodotti di inve-
stimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati) sono nel perimetro
delle linee guida sulla Ecolabel. La
Commissione europea sta lavorando
per arrivare entro maggio 2021 (la da-
ta è indicativa) alla decisione finale in
materia. 
Poiché nel perimetro della certifica-
zione ecologica europea saranno inclusi
i bond, si dovrà tener conto di quan-
to già fatto per i Green Bond. In termini
di esclusioni, verrà dunque fornita
una lista di attività caratterizzate da
bassa o limitata sostenibilità ecologi-
ca. Cosa è ambientalmente sostenibi-
le sarà chiarito dal Regolamento sul-
la tassonomia. 
Quando l’Ecolabel sarà adottato e
operativo a tutti gli effetti, permette-
rà alle imprese di iniziare a valutare i
propri portafogli di investimenti.  
Alcuni intermediari bancari starebbero
già sviluppando un modello di pro-

nibile e che vedono l’attiva e collabo-
rativa partecipazione del Credito Coo-
perativo italiano alla loro realizzazio-
ne attraverso l’EACB, l’Associazione
delle Banche Cooperative Europee
(“Credito Cooperativo”, n. 1/2019).

Il Regolamento 
sulla  tassonomIa
Tra queste, si ricorda il Regolamento
sulla tassonomia per la creazione di un
quadro di riferimento per gli investi-
menti sostenibili (vedi “Credito Coo-
perativo”, n.  6/7, 2018) il cui testo è
attualmente nella sua fase di “trilogo”
e contiene numerosi aggiornamenti e
proposte alternative al testo approva-
to in Parlamento lo scorso marzo. 
Per tipologia di contenuti e vicinan-
za rispetto ai settori economici stori-
camente sostenuti dal credito coope-
rativo, Federcasse, in collaborazione
con l’EACB, ha focalizzato l’atten-
zione sulle attività riguardanti la se-
zione agricoltura (21% del totale glo-
bale di emissioni di gas serra) e la se-
zione costruzioni (settore responsabile
del 36% del totale globale delle emis-
sioni di gas serra). Grande attenzio-
ne è stata posta anche al capitolo ri-
guardante l’“usabilità” della tassono-
mia, una sorta di guida all’utilizzo del
“dizionario” messo a disposizione,
grazie al quale sarà o meno possibile
verificare la sostenibilità di una atti-
vità economica.

un ecolabel 
anche peR I pRodottI 
fInanzIaRI
L’Unione europea ha inoltre avviato il
processo per estendere la possibilità di
certificazione Ecolabel - marchio di
qualità ecologica dell’Unione Europea
che contraddistingue quei prodotti e
servizi che abbinano ad alti standard
qualitativi un basso impatto in termi-
ni ambientali - anche ai prodotti fi-
nanziari. 

giore trasparenza e una visione a lun-
go termine nell'economia”. 
A questo impegno si è aggiunto l’am-
bizioso obiettivo del Green New Deal
proposto dalla neoeletta presidente del-
la commissione Ursula von der Leyen:
trasformare l’Ue nella prima area al
mondo a impatto climatico zero entro
il 2050. 
Una strategia europea ambiziosa det-
tata dall’urgenza della questione cli-
matica e ambientale, nel solco della
quale molte attività - anche legislati-
ve - e progetti stanno cominciando a
prendere forma. Anche relativamente
ai temi finanziari, sono diverse le pro-
poste che riguardano la finanza soste-
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Le iniziative
delle BCC

cR VallagaRIna
addio alla plastica usa & getta e via
libera alle stoviglie ecosostenibili per
le associazioni che somministrano
alimenti sul territorio della
Vallagarina, altipiani cimbri, zona
veronese di caprino e Rivalta e tutto
l’altipiano della lessinia. È questo
l’obiettivo del progetto promosso
dalla cassa Rurale Vallagarina e da
asset, l’associazione di servizio ai
soci e ai territori di operatività della
cassa Rurale Vallagarina. l’iniziativa
è stata presentata lo scorso 6
dicembre durante l’incontro con gli
enti e le associazioni che agiscono
nel territorio di competenza della
banca.
“Il progetto ha l’obiettivo di
sostenere le associazioni nella scelta
virtuosa di abbandonare la plastica a
favore di prodotti biodegradabili e
sostenibili a tutela dell’ambiente e
in alternativa ai rifiuti non
riciclabili”, ha spiegato emiliano
trainotti, presidente di asset. una
scelta etica e ambientale, che
potrebbe essere onerosa se fatta da
una singola associazione, ma che
diventa realizzabile con il
coinvolgimento di tutto il panorama
associativo e il sostegno della cassa
Rurale.

cRa dI bRendola
si è parlato di riscaldamento globale
e delle conseguenze del
comportamento umano
sull’ambiente all’incontro
“cambiamento climatico. Quale

Oltre alla partecipazione di-
retta ai tavoli di lavoro eu-
ropei attraverso Federcasse e
l’EACB, sono numerose le ini-
ziative sul tema della soste-
nibilità che vedono prota-
goniste le BCC sul territorio.
Incontri, convegni e tante
occasioni per sensibilizzare,
approfondire e condividere i
temi della finanza sostenibi-
le. Tematiche trasversali al
mondo civile, economico e fi-
nanziario. 
Nel box a fianco ne riportia-
mo alcune.

venienti dalle organizzazioni associa-
te, che possa proattivamente contri-
buire ai lavori del sotto-gruppo EBA
e auspicabilmente collaborare alle ri-
flessioni finali.
Infine, l’EACB è tra i firmatari dei
“Principles for Responsible Banking”, i
Principi per una banca responsabile
delle Nazioni Unite, in particolare
della Unep Fi, la United Nations En-
vironment Programme Fi-
nance Initiative. Sei princi-
pi che forniscono il quadro
di riferimento per un sistema
bancario sostenibile (vedi
“Credito Cooperativo” n.
8/2019). 

dotto già largamente compliant con
quanto sta emergendo dal processo per
la realizzazione della certificazione am-
bientale.

eacb, lancIo della TASK FORCE 
ESG RISKS
L’EACB partecipa attivamente anche
allo Stakeholders Working Group del-
l’EBA, l’Autorità bancaria europea,
rappresentando il credito cooperativo
europeo. 
Nel corso degli ultimi mesi, l’Associa-
zione ha richiesto e ottenuto la crea-
zione di un sotto-gruppo di lavoro fo-
calizzato sulle tematiche relative alla fi-
nanza sostenibile e alle sue implicazioni
sul lato prudenziale. Secondo quanto
riportato dal Regolamento europeo re-
lativo all’informativa sulla sostenibili-

tà nel set-
tore dei
servizi fi-
nanziar i
(disclosure
r e g u l a -
t i o n ) ,
l ’ E B A

dovrà farsi carico nei prossimi anni di
portare a termine la definizione dei ri-
schi ESG (Environmental, Social and
Governance risks), ma soprattutto di va-
lutare il loro eventuale possibile inse-
rimento nella sfera delle ponderazio-
ni di rischio tipiche, proprie dell’atti-
vità bancaria. 
In sostanza, dunque, l’EBA dovrà de-
liberare se, a fronte di una concessio-
ne di credito, l’istituto erogante deb-
ba valutare aspetti di rischio legati al
cambiamento climatico, alla natura del
luogo in cui l’attività economica ope-
ra ecc. e, in virtù di ciò, adempiere ad
ulteriori coperture e accantonamenti
che possano mitigare tali rischi. Trat-
tandosi dunque di un capitolo fonda-
mentale attorno al quale si sviluppe-
rà l’essenza stessa della rivoluzione “so-
stenibile”, l’EACB propone la crea-
zione di una task force di esperti pro-
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futuro per il nostro territorio?” che si
è tenuto il 25 ottobre scorso a
meledo, frazione di sarego che ha
avuto il patrocinio della cra di
brendola e organizzato in
collaborazione con coldiretti. nel
corso dell’incontro il meteorologo
marca Rabito ha spiegato le
correlazioni tra la conoscenza e
l’impegno individuale e collettivo per
mitigare gli effetti di un clima in
continuo cambiamento.

bcc del gaRda 
“custodiamo il futuro, buone
pratiche di sostenibilità” è il progetto
presentato lo
scorso 24 ottobre al XXIII convegno di
educazione ambientale dell'ust di
brescia dalla Rete scolastica «morene
del garda», che comprende quattro
istituti superiori di desenzano e
lonato. Il progetto delle «morene del
garda» era articolato in tre ambiti:
«stili di vita sostenibili»,
«l'ambiente gardesano (il capitale
naturale)» e «l'economia

sostenibile» e ha riguardato una
serie di interventi effettuati sui temi
dell'educazione finanziaria; la
sistemazione dell'oasi san francesco
a desenzano, l’approfondimento della
tematica degli imballaggi per
alimenti, in particolare quelli plastic
free. l’iniziativa è stata realizzata
anche con il contributo della bcc del
garda. 

bcc poRdenonese
la bcc pordenonese ha promosso a
novembre il convegno "finanza

sostenibile: l'investimento a doppio
rendimento" in collaborazione con
bcc Risparmio e previdenza del
gruppo bancario cooperativo Iccrea e
Raiffeisen capital management -
Italia. un incontro informativo sulle
scelte di investimento e la necessità
di orientarle verso attività
sostenibili e di lungo periodo. 

bancateR 
cRedIto coopeRatIVo fVg
luca mercalli climatologo,
divulgatore e presidente della
società meteorologica Italiana è
stato il protagonista dell’incontro
organizzato ad ottobre da bancater
credito cooperativo fVg in
collaborazione con il gruppo cassa
centrale: “cambiamenti climatici.
una sfida cruciale per l’umanità:
scenari e soluzioni”. 
nell’incontro si è posta l’attenzione
sul ruolo che la finanza può svolgere
per incidere sul processo di
riscaldamento globale in atto e
sull’importanza di investire
consapevolmente i propri risparmi
attraverso i fondi di investimento

sostenibili, che vanno a privilegiare
le aziende che svolgono la loro
attività secondo dei precisi
parametri di criteri e valori sociali,
ambientali e di governance
societaria.   

bcc dI capaccIo 
paestum e seRIno 
si chiama la papera Verde, l’iniziativa
della bcc di capaccio paestum e
serino (sa) per promuove una serie
di progetti a difesa dell’ambiente.
Questa iniziativa comprende
finanziamenti a tasso agevolato
dedicati a famiglie e imprese che
vogliono avviare investimenti green o

di riqualificazione ambientale come,
ad esempio, l’installazione di
impianti fotovoltaici o eolici,
l’ammodernamento del sistema di
gestione dei reflui, la rimozione
dell’amianto, l’acquisto di auto
elettriche o ibride. 
l’iniziativa parte con il mutuo
chirografario agribusiness green,
caratterizzato da un tasso
particolarmente vantaggioso, ideato
per sostenere tutte le iniziative delle
imprese agricole e di quelle
appartenenti alla filiera agro-
zootecnica (ad esempio caseifici,
aziende per la lavorazione delle
castagne ecc.) rivolte al
miglioramento della gestione dei
rifiuti prodotti dall’attività
aziendale (come la copertura
paddock, acquisto separatori,
realizzazione di sistemi di stoccaggio
e compostaggio, trattamento siero
del latte).



PROTOCOLLO CEI - CONFCOOPERATIVE

Si rafforza l’impegno 

L’accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e Confcooperative mira a rinnovare l’impegno
comune per rispondere ai bisogni di territori e comunità. In tale ambito viene riconosciuto anche
il valore del Progetto Policoro e delle iniziative di microcredito delle BCC con le diocesi locali.   
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a sostegno

“L a storia centenaria di Con-
fcooperative è la dimostra-
zione che la biodiversità eco-

nomica assicura ai mercati modelli di
sviluppo sani. Siete

nati nell'al-

gono la centralità della persona, la
sussidiarietà, la solidarietà, la demo-
crazia”. Queste le parole del presiden-
te della CEI, Gualtieri Bassetti, in

veo della dottrina sociale della Chie-
sa. Avete saputo resistere a guerre e cri-
si. Un’economia che guarda al futuro,
perché la cooperazione esprime una

fantasia creativa dove preval-

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



Sono molti gli accordi sottoscritti dalle BCC con le Diocesi per l’erogazione di microcredito. Nello specifico, in collaborazione con il Pro-
getto Policoro della CEI, finalizzato ad affrontare il tema della disoccupazione giovanile in Italia, attraverso la Fondazione Tertio Mil-
lennio il Credito Cooperativo ha promosso i primi accordi territoriali tra Diocesi e BCC per plafond di microcredito a favore di imprese
giovanili. 
Le intese con le Diocesi hanno finora coinvolto le seguenti Banche di Credito Cooperativo: BCC di Roma (Rm); BCC dell’Agro Pontino
(Lt); BCC Mediocrati (Cs); BCC Alta Murgia (Ba); BCC di Ostuni (Br); BCC Canosa Loconia (Bt); BCC Sicana (Cl); BCC San Michele (Cl);
BCC G. Toniolo (Cl); BCC San Giuseppe (Pa); BCC La Riscossa (En); e infine, la BCC Don Rizzo (Tp). Ad oggi, i Fondi messi a disposizio-
ne dalle Diocesi per il microcredito e gestiti attraverso le BCC ammontano ad oltre un milione e cento mila euro. 
Di seguito riportiamo, a titolo puramente esemplificativo, tre iniziative di microcredito a sostegno di famiglie e giovani imprenditori
che vedono coinvolte alcune delle BCC sopra citate:

• BCC DELL’AGro Pontino
Cinque anni di microcredito a sostegno della comunità
Sono trascorsi cinque anni dall’avvio del progetto microcredito promosso dalla Caritas
Diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno (Lt), la Confraternita delle Stimmate di Cisterna e la Banca di Credito Cooperativo Cas-
sa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino  (Lt), grazie al quale persone e famiglie che si trovano in condizione di particolare vulnerabi-
lità economico-sociale e non riescono ad accedere ai finanziamenti bancari ordinari hanno avuto la possibilità di ottenere un presti-
to fino a 2.500 euro.  In 5 anni, 416 sono stati i richiedenti che hanno svolto un colloquio. I prestiti erogati sono stati 71 per un im-
porto totale di oltre 110 mila euro. 

• BCC CAnoSA LoConiA E BCC oStuni
Due accordi a sostegno dei giovani imprenditori
Nell’ambito del Progetto Policoro, la BCC di Canosa Loconia (Bt) e la BCC di Ostuni (Br) hanno sot-
toscritto rispettivamente con la Diocesi di Trani e la Diocesi di Brindisi due accordi che prevedono l’avvio di un fondo rotativo (presso
le BCC) per attività di microcredito a sostegno dell’imprenditoria giovanile.  La somma messa a disposizione dalle Diocesi è stata, in que-
sta prima fase, di 25 mila euro.

• BCC “GiuSEPPE tonioLo” Di SAn CAtALDo 
un nuovo servizio di microcredito alle famiglie
Dare vita un nuovo servizio di microcredito alle famiglie, agli studenti, ai giovani imprenditori: questo l’obiettivo della convenzio-
ne stipulata fra la Banca di Credito Cooperativo “Giuseppe Toniolo” di San Cataldo e la Diocesi di Trapani per favorire l’accesso al
credito. Il nuovo servizio sarà attivo presso la Caritas diocesana e offrirà la possibilità di accedere a piccoli prestiti a tasso agevo-
lato per gli studi universitari o per l’avvio di attività imprenditoriali, come anche per affrontare temporanee difficoltà economiche.
Il prestito massimo erogabile è di 6 mila euro. 

occasione della sigla del protocollo
tra la CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana) e Confcooperative, che si è tenuta
il 24 ottobre a Roma, presso il Palaz-
zo della Cooperazione, finalizzata a raf-
forzare l’impegno comune per creare e
sostenere risposte ai bisogni più im-
pellenti delle comunità locali. E con
particolare attenzione alle persone più
fragili.  
In tale ambito, viene riconosciuto an-
che il valore di alcuni progetti in cor-

 
LE BCC con le Diocesi del Sud per il Progetto Policoro
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La firma 
del protocollo: 

da sinistra,
il cardinale

Bassetti 
e il presidente

Gardini



il Progetto Policoro è un progetto della Chiesa italiana che tenta di dare una
risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile, attraverso
la promozione di imprese, sopratutto cooperative. 
il protocollo prende il nome della cittadina in provincia di Matera dove si
svolse il primo incontro il 14 dicembre del 1995 voluto da Don Mario oper-
ti. Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il problema della disoccupa-
zione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del
lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità in un’ottica di
sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina So-
ciale della Chiesa. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.proget-
topolicoro.it

Per saperne di più…
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so, tra questi il Progetto Policoro (per la
promozione di imprenditorialità gio-
vanile) e delle relative iniziative che ve-
dono protagoniste le Banche di Credi-
to Cooperativo insieme alle Diocesi lo-
cali per l’erogazione del microcredito a
migliaia di famiglie in difficoltà (vedi ri-
quadro pag. precedente).

i PrinCiPALi ContEnuti 
DELL’ACCorDo
L’accordo tra CEI e Confcooperative si
colloca nell’ambito degli eventi cele-
brativi, il terzo in ordine temporale (il
primo con Papa Francesco, il secondo
con il Capo di Stato, vedi Credito
Cooperativo n. 2 e n. 3 del 2019) dei
cent’anni della Confederazione. In ta-

le occasione, alla presenza anche del
presidente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba e del direttore generale Sergio
Gatti, il presidente di Confcooperati-
ve, Maurizio Gardini ha sottolineato il
legame profondo tra la Chiesa ed il mo-
vimento cooperativo: “Confcooperati-
ve - ha detto Gardini - sin dallo Sta-
tuto ispira la sua azione ai principi e al-
la dottrina sociale cristiana, praticata
nella quotidianità da migliaia di coo-
perative e non ha mai rinunciato, nel-
la sua storia, a riconoscere l’autorevo-
lezza dell’insegnamento sociale della
Chiesa”. 
Nelle pagine dell’accordo, si legge che
“la CEI e Confcooperative ricono-
scono il grande valore degli ambiti e dei

progetti dove già è fruttuoso l’impegno
comune tra Chiese locali e cooperati-
ve, quali ad esempio: il Progetto Poli-
coro ed i Gesti Concreti, la gestione e
la valorizzazione dei beni culturali ec-
clesiastici, l’animazione delle attività de-
gli oratori, la promozione di microcre-
dito per famiglie e imprese in difficol-
tà, i primi servizi di cura e assistenza sa-
nitaria svolti in sinergia con le parroc-
chie, la conduzione di residenze per an-
ziani, la gestione di asili nido e scuole
per l’infanzia, l’utilizzo di terreni per
progetti di inclusione sociale tramite
l’agricoltura, la gestione dei beni con-
fiscati alla criminalità organizzata”. 
Alla luce di queste esperienze, il pro-

tocollo intende, quindi,
“ribadire concretamente
un impegno comune per
promuovere occasioni
continue di confronto, a
livello nazionale e terri-
toriale, per far emergere i
bisogni di territori e co-
munità, a cui dare una ri-
sposta condivisa attra-
verso la collaborazione
tra le Diocesi (e le sue ar-
ticolazioni: Caritas, Par-

rocchie, etc.) e la Cooperazione”. E,
continua il documento: “realizzare pro-
getti sostenibili svolti in modalità coo-
perative, che possano operare in ambi-
ti economici e sociali, valorizzando i be-
ni delle Diocesi e delle cooperative al
fine di promuovere il bene comune; ri-
spondere al bisogno formativo, su temi
e con modalità da concordare, per
quanti operano, o vogliano operare, in
progetti che coinvolgano Diocesi e
movimento cooperativo; promuovere
insieme nelle comunità la visione di eco-
logia integrale evocata da Papa Fran-
cesco nella sua Enciclica Laudato Sì e
nelle successive elaborazioni; combat-
tere, attraverso la cultura dell’integra-
zione, i fenomeni di isolamento e di im-
barbarimento sociale che stanno im-
poverendo le nostre comunità”.
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A ROMA 
PRESENTATA 
LA QUARTA 
EDIZIONE 
DEL RAPPORTO 
ASVIS 2019

“Nel suo percorso verso i 17
Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (Sustainable De-

velopment Goals - SDGs) dell’Agen-
da 2030, l’Italia migliora in alcuni
campi: salute, uguaglianza di genere,
condizione economica e occupaziona-
le, innovazione, disuguaglianze, con-
dizioni delle città, modelli sostenibili di
produzione e consumo, qualità della go-
vernance e cooperazione internazio-
nale), mentre peggiora in altri (pover-
tà, alimentazione e agricoltura soste-
nibili, acqua e strutture igienico-sani-
tarie, sistema energetico, condizione dei
mari ed ecosistemi terrestri) ed è sta-
bile per l’educazione e la lotta al cam-
biamento climatico”. È in sintesi quan-

to è emerso dalla quarta edizione del
Rapporto dell’ASviS (Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile), presentato
il 4 ottobre a Roma, presso l’Audito-
rium Parco della Musica, alla presen-
za del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. 
L’evento ha consentito, da una parte, di
evidenziare che l’Italia resta lontana dal-
l’impegno, siglato nel 2015, ad attuare
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
l’Accordo di Parigi per la lotta al cam-
biamento climatico e, dall’altra - at-
traverso il contributo di importanti in-
terventi istituzionali - a confermare che
“serve un urgente e deciso cambio di
passo, per dare un concreto futuro al pia-
neta e a chi lo abita”.  Oltre all’impe-

è ora
di cambiare passoAlcuni passi avanti (salute,

innovazione, uguaglianza
di genere, etc). 
Alcuni indietro (povertà,
alimentazione 
e agricoltura sostenibile,
etc). L’Italia si confronta
con l'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Serve un
cambio di rotta. Dalla
mobilitazione di piazza 
del “Saturdays for future”,
organizzata dall’ASvis 
e da NeXt, uno stimolo
concreto per la politica 
e le imprese.

Agenda 2030, 

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it
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gno delle istituzioni, infatti, servono
azioni concrete. E la mobilitazione di
piazza del Saturdays for future, orga-
nizzata da ASviS e da NeXt - Nuova
Economia Per Tutti (realtà che vedono
la partecipazione attiva ed il sostegno di
Federcasse), ha rappresentato uno sti-
molo concreto per l’azione della politi-
ca e delle imprese verso una transizio-
ne più rapida ed efficace alla sostenibi-
lità (vedi riquadro in basso).
La presentazione del Rapporto ASvis
ha visto l’intervento di apertura del pre-
sidente Pierluigi Stefanini che ha af-
fermato: “Il nuovo Governo ha intro-
dotto la sostenibilità nell’agenda poli-
tica e le linee programmatiche inclu-
dono alcune nostre proposte: dall’inse-
rimento in Costituzione del principio
dello sviluppo sostenibile all’avvio di
un’Agenda urbana per lo sviluppo so-
stenibile, dall’uso dell’Agenda 2030
per ridisegnare il funzionamento del si-
stema socio-economico, alla valuta-

zione dell’impatto economico-sociale-
ambientale dei provvedimenti legisla-
tivi. A questi annunci - ha concluso -
devono comunque seguire azioni con-
crete. Peraltro, per 21 dei 169 Target
previsti dall’Agenda 2030 il cui rag-
giungimento è fissato entro il 2020, il
Rapporto ASviS 2019 rivela un Paese
in evidente ritardo”. 
Ad evidenziare come anche la nuova
Commissione europea intenda mette-
re l’Agenda 2030 al centro della pro-
pria azione, il portavoce Enrico Gio-
vannini che, invece, ha sollecitato:
“In questo quadro, l’Italia deve fare la
sua parte e prepararsi adeguatamente,
così da poter beneficiare delle risorse
che l’Unione europea investirà nella di-
rezione della sostenibilità. È per que-
sto che chiediamo al Governo con ur-
genza una legge annuale per lo sviluppo
sostenibile, politiche integrate e azio-
ni concrete a partire dalla prossima
Legge di Bilancio.

DALLE ISTITUzIoNI NoN SoLo 
ANNUNCI, MA ANChE AzIoNI
"Occorre prendere definitivamente at-
to dell'insostenibilità e della iniquità del-
l'attuale modello di sviluppo, sul piano
ambientale, economico e sociale, ha
detto nel corso del suo intervento il pre-
sidente della Camera dei Deputati,
Roberto Fico. E perseguire, come
l'Agenda 2030 ci indica, il superamen-
to della logica della crescita illimitata e
a tutti i costi, attraverso un riassetto ra-
dicale dei processi di produzione e di
consumo come pure dei meccanismi di
distribuzione della ricchezza”. Il presi-
dente Fico, ricordando che l’Italia è il
primo Paese che ha disposto l’integra-
zione degli indicatori di Benessere
Equo e Sostenibile (BES) nella politi-
ca di bilancio, ha sottolineato: “Sono fer-
mamente convinto che spetti, in Italia
come negli altri Paesi, soprattutto al Par-
lamento assumere il ruolo di guida del
processo di transizione verso il nuovo

LA MOBILITAZIONE DEL SaturdayS for future PER STIMOLARE LA POLITICA E LE IMPRESE

“Voto con il portafoglio” ovvero, il potere dei consumatori
Il ruolo dei cittadini può rivelarsi davvero importante per stimolare la politica e imprese a muoversi concretamente nella di-
rezione di uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. Lo ha dimostrato la prima giornata di mo-
bilitazione dei Saturdays for future, che si è svolta il 28 settembre in tutta Italia, organizzata dall’ASviS e dall’Associazione
NeXt. Il Credito Cooperativo condivide, da sempre e per sua specifica vocazione, i principi dell’Agenda 2030 e per questo ha
aderito, attraverso Federcasse all’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e collaborato con NeXt in alcune recenti iniziative,
nella piena convinzione che per il nostro Paese sia fondamentale raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite.  
Nello specifico, l’iniziativa del Saturday for future, nata sull’onda della mobilitazione globale innescata da Greta Thunberg
con i “Fridays for Future”, ha avuto come obiettivo di far diventare il sabato, la giornata in cui la maggior parte dei consu-
matori fa la spesa, quello della sensibilizzazione e dell’impegno per la produzione e il consumo orientato a uno sviluppo so-
stenibile. E dare così un concreto contributo alla realizzazione del Goal 12 (Consumo e produzioni responsabili). Nella
giornata, in ben 17 città e anche in tanti piccoli borghi, si sono svolti una serie di Cash Mob Etici che hanno promosso gli ac-
quisti da artigiani locali o in botteghe eque e solidali o ancora aperitivi sostenibili e degustazioni biologiche.  “Il motto è
“Vota con il portafoglio” - ha spiegato in occasione della mobilita-
zione il professore Leonardo Becchetti (NeXt) - per evidenziare la
grande opportunità (il superpotere!) dei consumatori di influen-
zare l’offerta del mercato, scegliendo un’azienda piuttosto che
un’altra. Il gesto di acquisto diventa così un vero e proprio voto fa-
vorevole nei confronti delle aziende più virtuose, un sostegno con-
creto che può arrivare ad allargare quote di mercato e rendere la
sostenibilità sempre più conveniente”. 



modello di sviluppo, attraverso l’attivi-
tà legislativa e di indirizzo politico”. 
Il ministro dell’Economia e delle fi-
nanze, Roberto Gualtieri, ha invece os-
servato: “Nella ricerca di una economia
sostenibile ci sono stati progressi, ma
non siamo su un sentiero di sviluppo so-
stenibile. Abbiamo bisogno di un cam-
bio di passo. E il Governo vuole im-
pegnarsi a realizzarlo anche se non sa-
rà possibile senza il dialogo e il soste-
gno della società".  “Servono più inve-
stimenti pubblici-privati per la soste-
nibilità ambientale, ha aggiunto, e il
Governo italiano emetterà dei Green
bond che saranno specificamente indi-
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Guardare “insieme” al futuro sostenibile
• “oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi,
urbani e dalla relazione di ciascuna persona con se stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi
con gli altri e con l’ambiente. C’è una interazione tra gli ecosistemi e tra diversi mondi di riferimento so-
ciale”. Papa Francesco – Enciclica Laudato sì (141).

• “Serve un radicale cambio di paradigma culturale. Per questo vogliamo inserire la tutela del-
l’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione. Si-
gnifica porre a fondamenta del patto sociale una nuova concezione nei rapporti tra noi, il pianeta e le
generazioni future”. (Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri - assemblea

Generale onu del 25 settembre 2019). 

• “La battaglia per fermare il cambiamento climatico è in corso: per vincerla è necessario lo sforzo di ognuno
di noi”.  (Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia - Conferenza internazionale sulla valutazione
del rischio di credito del 25 settembre 2019).

pegni di bilancio di ciascun Paese.
L’incarico che mi è stato assegnato - ha
spiegato Gentiloni - è di fare degli
SDGs i parametri fondamentali per le
politiche di bilancio dei 27 Paesi eu-
ropei. Inoltre, sarà necessario rivedere
il sistema della tassazione. Serve un si-
stema che incentivi le pratiche positi-
ve per l’ambiente e renda meno favo-
revole l’uso di carburanti inquinanti, di
combustibili fossili e più in generale di
comportamenti che sono dannosi per
la sostenibilità”.
La mattinata si è conclusa con la tavola
rotonda dedicata al tema: “L’infor-
mazione al tempo dello sviluppo in-
sostenibile”, moderata dal portavoce
dell’ASviS Giovannini, a cui hanno
partecipato Giovanni Floris (La7),
Monica Paternesi (Ansa), Giuseppi-
na Paterniti Martello (Tg3), Marco
Girardo (Avvenire). Ne è emersa una
proposta di lanciare sulla scia del “Sa-
turdays for future” che si rivolgono ai
consumatori, una iniziativa originale
che coinvolga i media italiani, ovvero
un impegno comune dei giornalisti per
dedicare attenzione ai temi dello svi-
luppo sostenibile.

www.asvis.it

L’intervento del ministro
dell’Economia
e delle finanze,
Roberto Gualtieri

rizzati verso investimenti sostenibili”.
Tra le misure immediate, “ci saranno an-
che strumenti istituzionali come un Co-
mitato interministeriale per il contra-
sto ai cambiamenti climatici che entrerà
nel Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE).
E sul versante della rimodulazione
della tassazione e degli incentivi adot-
teremo due criteri fondamentali: quel-
lo della progressività, sancito dalla Co-
stituzione, e quello dell’incentivo o di-
sincentivo nella direzione della soste-
nibilità ambientale”.
Da Bruxelles attraverso un video in-
tervento, il commissario europeo per
l’Economia, Paolo Gentiloni, ha ri-
cordato l’impegno della nuova Com-
missione per fare dell’Europa il primo
continente a neutralità climatica. “Que-
sto Green Deal è una grandissima no-
vità, ha detto, in termini politici, cul-
turali, sociali ed economici. Il mio im-
pegno si concentrerà sul grande piano
di investimenti per l’Europa sostenibile,
con l’obiettivo di mettere in campo ol-
tre 1000 miliardi di investimenti am-
bientali.  E di integrare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile nel semestre eu-
ropeo, che è la procedura attraverso la
quale la Commissione verifica gli im-
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Non esiste prosperità che non sia,
per sua stessa natura, inclusiva.
Ed è attraverso l’Economia Ci-

vile che è possibile contribuire ad una
società nuova, in grado di includere e
di guardare al benessere. La teoria di
una “trasformazione dell’esistente” è sta-
ta al centro delle Giornate di Bertinoro
per l’Economia Civile, il tradizionale
appuntamento di Aiccon, Centro Stu-

di dell’Università di Bologna, di cui Fe-
dercasse è partner ufficiale. Durante la
due giorni di confronto, che si è svol-
ta l’11 e il 12 ottobre - ci si è interro-
gati su un modello di società che ac-
cetti la sfida della trasformazione del-
l’esistente e che “non separi la produ-
zione di ricchezza dal tentativo di in-
clusione”. 
È una sfida per tutti coloro che opera-

no nell’Economia Civile, una sfida per
guardare al futuro attraverso una pro-
spettiva differente, ascoltando chi già si
sta mettendo in gioco. “La nostra aspi-
razione - ha detto aprendo la due
giorni il presidente di Aiccon, Franco
Marzocchi - è che da questo dibatti-
to nascano nuovi spunti, nuove idee,
nuovi stimoli per ‘cambiare’”. Perché, ha
ricordato Paolo Venturi, direttore Aic-
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LE GIORNATE DI BERTINORO PER L’ECONOMIA CIVILE 2019

Sottrarre la società ad una prospettiva esclusivamente consumistica, riflettere sui nuovi
modi di condividere valore e ridisegnare le istituzioni: questa è la sfida dell’Economia
Civile e dei soggetti che vi operano, per dare “forma” al cambiamento e al futuro. 

della crescita
motore
Inclusività,

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it
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con, è “attraverso l’Economia Civile che
possiamo leggere la complessità attua-
le e dare una soluzione, una forma al fu-
turo”. Tutto questo sarà possibile solo
se si avrà “la capacità di ascoltare chi già
sta praticando il futuro, ossia i giovani
e chi alimenta processi d’innovazione
sociale”. Ascoltare significa infatti ave-
re davanti una società che si interroga,
che guarda a sé stessa, che “include” e
che può quindi innovare. Secondo il
professor Stefano Zamagni sarà so-
prattutto il Terzo Settore a giocare un
ruolo chiave, ridisegnando i confini del
welfare “in un mondo che in seguito al-
le pressioni del post-umanismo e al-
l'avvento della quarta rivoluzione in-
dustriale sta cambiando forma e para-
digma”. L’Economia Civile è infatti “un
modo diverso di guardare alla realtà eco-
nomica, agganciandola alla buona vita
e alla pubblica felicità”.
“Le crescenti diseguaglianze di oggi -
ha ricordato Zamagni - sono di natu-
ra strutturale. È questa una lacuna del
pensiero economico mainstream che mai
ha voluto occuparsi della redistribuzione
della ricchezza. Prendere in seria con-
siderazione il tema dell’inclusione è il
vero compito. Non come aumentare di
alcuni punti il prodotto interno lordo,
ma risolvere il problema di come fare
in modo che tutti possano fruire della
ricchezza. Perché l’economia ha un
senso solo se produce benessere”. Il ve-
ro quesito che bisogna porsi, dunque, “è
come fare in modo che della ricchez-
za che siamo in grado di generare tut-
ti ne possano usufruire. Ed è in questi
termini, il Terzo Settore può svolgere
un ruolo importante”.
“La filantropia - ha rimarcato Zama-
gni - non c’entra niente con l’economia
civile, rischia di offendere la dignità del-
l’altro, la dignità del povero e non è in-
clusiva. Certo meglio la filantropia che
niente, ma non può essere quello l’oriz-
zonte del Terzo settore”. Il quale, ha sin-
tetizzato con una metafora, “deve fare
come i castori: non pensare solo a co-

me adattarsi ad un ambiente dato, ma
adoperarsi per mutarlo, costruendo
sbarramenti che creano pozze d’acqua
capaci di consentire ad altre specie di
vivere e realizzarsi”. 

INFRASTRUTTURE SOCIALI 
E NUOVE PIATTAFORME 
PER L’INNOVAZIONE
Servono nuove infrastrutture, piatta-
forme, reti capaci di proporsi con-
giuntamente come agenti di prosperi-
tà e inclusione, rilanciando l’azione e la
partecipazione nel Terzo Settore e nel-
l’economia sociale.
Per poter cambiare, per poter arrivare
ad una trasformazione e risolvere i
problemi economici e sociali, non ba-
stano “due mani” come ha ricordato il
professor Leonardo Becchetti, “quel-
la invisibile del mercato e quella visi-
bile di istituzioni”, ne serve una terza
ovvero il coinvolgimento di tutta la cit-
tadinanza attiva. “Il potere più forte del
mercato globale siamo noi quando
consumiamo e risparmiamo” ha ricor-
dato, con la possibilità di avviare un rea-
le cambiamento economico compran-
do quei beni che sono il frutto di una
produzione etica. “Votare con il porta-
foglio lancerebbe un fortissimo segna-

“Le piattaforme coo-
perative sono quelle
che esaltano i valori, le
esperienze, le cultu-
re diverse le dimen-
sioni diverse, le rela-
zioni delle comunità”

le al mondo economico e finanziario. Se
su questo fossimo più consapevoli, in-
formati e ci coordinassimo per sceglie-
re insieme, potremmo incidere diretta-
mente sulla qualità della vita, stimolando
imprese e istituzioni a cambiare”.
Guardare avanti, ma tenendo ben pre-
sente “le nostre radici” come ha ricor-
dato il direttore generale di Federcas-
se, Sergio Gatti richiamando alla figu-
ra di Antonio Genovesi. “Quando par-
liamo di piattaforme non dobbiamo di-
menticarne le finalità: sono valoriali e
sono di pensiero, offrendo opportuni-
tà e inclusione. Perché c’è bisogno di co-
munità. Da costruire e ricostruire, par-
tendo dal basso, dai territori, dai lega-
mi “semplici”, superando il rischio di
rintanarsi. Perché le comunità vivono e
si sviluppano grazie alle connessioni”.
E c’è bisogno di banche di comunità
“che favoriscano relazioni multipolari,
creando connessioni e le intrecciano a
loro volta per far crescere il territorio tes-
sendo, insieme ad altri soggetti, la tela
del cambiamento. Le piattaforme coo-
perative sono quelle che esaltano i va-
lori, le esperienze, le culture diverse le
dimensioni diverse, le relazioni delle co-
munità, bisogna investire insieme nel-
la missione e nelle competenze: inno-
vare è inventare il domani con quello che
abbiamo oggi”. 
Sul bisogno di comunità è intervenuto
anche il sottosegretario al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Stani-
slao Di Piazza, per il quale “una socie-
tà che possa dirsi sana deve equilibra-
re i tre pilastri: Stato, mercato, comunità.
Il declino sociale ed economico attua-
le è dovuto all’aver lasciato indietro la
comunità”. Da qui una nuova proposta
normativa: “il mio obiettivo è riuscire ad
introdurre nel nostro ordinamento una
nuova figura giuridica, l’impresa di co-
munità”, ovvero “un nuovo modello di
organizzazione della produzione basa-
to sulla partecipazione diretta della so-
cietà civile che si caratterizza per il be-
neficio per la comunità generato dal-



l’attività di impresa e la proprietà con-
divisa dell’impresa stessa”. Con l’obiet-
tivo, ha aggiunto “di trasformare l’attuale
modello, evidenziando i percorsi virtuosi
di quegli imprenditori che non perse-
guono esclusivamente la massimizza-
zione del profitto, attraverso anche un
sistema premiante di tali meccanismi”. 

IL NON PROFIT IN ITALIA
Insieme alle BCC, chi sta “anticipan-
do” il futuro, dimostrandosi capaci di
produrre bene comune, è il Terzo Set-
tore che, come ha ricordato Zamagni,
è “al centro della produzione di valore”. 
E il non profit in Italia continua a cre-
scere, molto più del mondo profit:
50.492 imprese, il 2,1% in più nel
2017 rispetto all’anno precedente, che
danno lavoro a 844.775 persone
(+3,1%). Secondo i dati presentati dal-
l’Istat durante le Giornate di Bertino-
ro per l’Economia Civile, il settore si
espande con tassi di crescita medi an-
nui superiori alle imprese profit, pas-
sando dal 5,8% del 2001 all,8% del
2017 per numero di unità e dal 4,8% al
7%. A livello regionale questa crescita
è più sostenuta al sud (+3,1%), nel nord-
ovest (+2,4%) e al centro (+2,3%). 
Circa due terzi delle istituzioni non pro-

fit sono attive nel settore della cultura,
sport e ricreazione (64,5%), seguono
quelle dell’assistenza sociale e prote-
zione (9,2%), delle relazioni sindacali e
rappresentanza interessi (6,5%), della
religione (4,8%), dell’istruzione e ricerca
(4%) e della sanità (3,5%). 
“L’Istat - ha detto il direttore genera-
le, Michele Camisasca - sente la re-
sponsabilità del proprio ruolo istitu-
zionale e di contribuire alla conoscen-
za del non profit tramite dati statisti-
ci economici e sociali. Un compito che
valorizza le sinergie con altre istituzioni
a servizio e per il bene del Paese”.
Capire l’incidenza del Terzo Settore è
fondamentale per contribuire al pro-
gresso di persone e comunità, ha spie-
gato Claudia Fiaschi, Portavoce Forum
Nazionale Terzo Settore, che ha ap-
profondito il tema della nuova Rifor-

ma in grado di ridisegnare e rafforza-
re modelli organizzativi differenti nel-
l’ottica di generare valore e inclusività. 

RI-DISEGNARE LE ISTITUZIONI 
Per una società realmente inclusiva
bisogna però “ridisegnare” nuove isti-
tuzioni. Fino ad ora, non sono state in
grado di operare un cambiamento ed è
per questo che serve un ripensamento
dei modelli istituzionali ed economici
attraverso il riconoscimento della rile-
vanza dei soggetti dell’Economia Civile.
Anche perché gli italiani cercano un
cambio di paradigma, nuove reti di fi-
ducia e mostrano voglia di comunità.
Secondo la ricerca di SWG, presenta-
ta durante le due giornate dal diretto-
re Enzo Risso, circa l'88% degli italia-
ni sente un diffuso, anche se confuso bi-
sogno di comunità. Troppe disugua-
glianze, troppo bloccato l'ascensore
sociale, poca prosperità. La maggior par-
te degli italiani,  ha spiegato Risso, è
sempre più convinta che “si debba
guardare ad un terzo pilastro”, oltre a
quelli di Stato e mercato, ovvero quel-
lo sociale. “C’è bisogno di mantenere un
senso identitario - ha spiegato Mauro
Lusetti, presidente Alleanza delle Coo-
perative Italiane e Legacoop - contro
l’omologazione che spesso si nasconde
dietro i disastri cooperativi, tenendo ben
presente i nostri valori, l’agire quoti-
diano e l’articolo 46 della Costituzio-
ne. Oltre ad essere uniti tra di noi è im-
portante entrare in sintonia con chi ha
pensieri di sviluppo e società simili ai
nostri”. Il ruolo delle cooperative assu-
me un’importanza strategica anche per
Luca Jahier, presidente del Comitato eco-
nomico e sociale europeo (CESE) perché
“nascono per difendere gli interessi
delle classi più povere. Dobbiamo ri-
conquistare i territori e le periferie, so-
prattutto quelle rurali. Il populismo cre-
sce dove diminuiscono le strutture in-
termedie. Per evitare tutto questo bi-
sogna riformare la rappresentanza dei
corpi intermedi”.

• 48 •

“Bisogna fare in modo
che della ricchezza che sia-
mo in grado di generare
tutti possano usufruirne”. 



ViGilanza CoopEraTiVa
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I l 29 ottobre si è svolta la sessione
di esame di abilitazione a Reviso-
re di BCC, organizzata da Feder-

casse, come prevede il decreto mini-
steriale del 22 dicembre 2005 del Mi-
nistero dello sviluppo economico, re-
lativo alle modalità di esecuzione del-
le revisioni e delle ispezioni sulle Ban-
che di Credito Cooperativo. Federcasse
ha ricevuto l’autorizzazione del Mini-
stero dello sviluppo economico e dal-
la Banca d’Italia sia per le sessioni d’esa-
me di idoneità destinate agli aspiran-
ti revisori di BCC che per la loro rela-
tiva formazione. 
La sessione è stata infatti preceduta da
un corso di formazione obbligatorio di
90 ore, anch’esso organizzato da Fe-
dercasse, che si è svolto tra il marzo e
il giugno scorsi su materie attinenti la
cooperazione di credito e la vigilanza
cooperativa e che ha visto la parteci-
pazione di docenti universitari esper-
ti in materia, esponenti di Federcasse,
delle Federazioni locali e di Confcoo-
perative nonché di Banca d’Italia. 
Alla sessione hanno partecipato 17 can-
didati appartenenti a diversi Enti del
Credito Cooperativo (vedi tabella).
La Commissione d’esame - composta da
membri del Ministero dello Sviluppo
Economico, della Banca d’Italia, di

BCC aderenti a Federcasse, ad esclusione
di quelle residenti nelle Regioni a sta-
tuto speciale e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano assoggettate a leg-
ge autonoma in materia di vigilanza coo-
perativa, i revisori sono incaricati da Fe-
dercasse in qualità di Associazione spe-
cializzata riconosciuta, con decreto mi-
nisteriale, per lo svolgimento della revi-
sione cooperativa.
Fin dall’avvio della revisione coopera-
tiva, nel 2007, Federcasse ha inteso la
revisione stessa come un’occasione per
coniugare le finalità ispettive con quel-
le di segnalazione e stimolo di oppor-
tunità di miglioramento; un monito-
raggio funzionale per fare il punto
della situazione e poter concretamen-
te individuare percorsi di migliora-
mento, sviluppo e crescita delle Banche
di Credito Cooperativo.

BCC
Nuovi 
revisori 
per le

FEdErazionE Calabria 1

FEdErazionE lombarda 2

FEdErazionE ToSCana 2

FEdErCaSSE 8

Fondo Garanzia dEpoSiTanTi 2

FEdErazionE Friuli VEnEzia Giulia 2

• P a o l a  M a g g i o l i n i
Pmaggiolini@federcasse.bcc.it

PROVENIENZA CANDIDATI ULTIMA SESSIONE ESAMI REVISORI BCC

17

Confcooperative, Federcasse e presieduta
da Lorenzo Stanghellini, docente di Di-
ritto commerciale all’Università degli
Studi di Firenze - ha valutato tutti i 17
candidati idonei e abilitati all’iscrizione
nell’Elenco speciale dei revisori di Ban-
che di credito cooperativo.
Per legge, la revisione cooperativa com-
prende tutta quella serie di attività fi-
nalizzate a verificare e a fornire sugge-
rimenti e consigli sull’effettiva natura
mutualistica dell'ente e la legittimazione
di quest'ultimo a beneficiare delle age-
volazioni fiscali, previdenziali e di altra
natura.
Le revisioni cooperative sulle BCC so-
no programmate almeno una volta ogni
due anni e sono effettuate da revisori,
iscritti nell’apposito Elenco speciale dei
Revisori di BCC tenuto presso il Mi-
nistero dello sviluppo economico. Per le
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VERA ZAMAGNI
“L’ECONOMIA ITALIANA     
NELL’ETÀ 
DELLA GLOBALIZZAZIONE” 

Dal miracolo economico all’età delle “riforme incom-
plete”, per arrivare alla grande crisi. Vera Zamagni ri-
percorre gli ultimi 70 anni di storia economica ita-
liana, evidenziando punti di forza e debolezze e
indicando la strada per sopravvivere nel contesto glo-
bale. Tra le eccellenze della nostra economia, la
massiccia presenza di forme di impresa cooperativa.  

dei tesori  
Penisola

• G i a m p i e r o  G u a d a g n i

L' ECONOMIA  ITALIANA 
NELL'ETÀ 
DELLA GLOBALIZZAZIONE

Vera Zamagni, 
Il Mulino, 2018, 
Universale paperbacks, 
200 pag. 

Perché l’economia italiana, una delle più avanzate al mondo, si è rivelata così
vulnerabile di fronte alla globalizzazione e soprattutto alla crisi internazio-
nale dell’ultimo decennio? E quali sono limiti e prospettive? 

A queste domande - che non si pongono solo gli addetti ai lavori - prova a dare so-
lide risposte Vera Negri Zamagni, docente di Storia economica all’Università di Bo-
logna e al Sais Europe della Johns Hopkins University. Nel suo ultimo libro - “L’eco-
nomia italiana nell’età della globalizzazione” - Vera Zamagni ripercorre in meno di
200 pagine gli ultimi 70 anni di storia economica italiana. E spiega come la com-
petizione internazionale abbia favorito l’egemonia del modello anglo-americano del-
la grande “corporation”, penalizzando la piccola impresa e le specificità territoriali,
spina dorsale del modello di sviluppo economico italiano.
L’excursus storico parte dal periodo della “ricostruzione” (1946-1951): protagonisti
Alcide De Gasperi e il suo ministro Luigi Einaudi, autore nel ’47 della stretta cre-

LA
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lineato, permette lo sviluppo di una for-
za lavoro altamente specializzata, l’or-
ganizzazione di servizi comuni e la pre-
disposizione di una cornice istituzio-
nale favorevole. 
Ad indebolire invece il sistema eco-
nomico italiano è il ridimensiona-
mento della grande impresa, costitui-
ta oggi in larga misura dalle ex imprese
pubbliche privatizzate in parte o to-
talmente: nel 1991 le imprese con più
di 1.000 addetti erano 241, nel 2011
erano solo 176. Zamagni cita come ca-

si infelici quelli di Telecom e Alita-
lia; e spiega l’avversione in Ita-

lia per la grande impresa con
la tradizione artigianale, lo

statalismo della prima
Repubblica, l’atten-

zione della Dc per
l’azienda familiare.
Considerati i pun-
ti di forza e di
debolezza, l’au-
trice indica allo-
ra la strada per-
ché l’economia
italiana soprav-
viva nel contesto

globale. Occorre,
afferma, puntare

sulle imprese di me-
dia dimensione che

coniugano le radici locali
con l’apertura internazio-

nale. E sviluppare l’econo-
mia del patrimonio artistico e na-

turalistico.  
Nella convinzione che l’Italia possa di-
ventare il campione del modello eco-
nomico noto come “economia civile di
mercato”, che “non fa perdere identi-
tà ai territori, investe nelle infrastrut-
ture comunitarie, crede nella reinter-
pretazione delle tradizioni locali e
coltiva relazioni familiari e associative”.
Anche perché, ricorda Vera Zamagni,
il modello economico basato sulla
brama di profitto delle multinaziona-
li è dannoso e genera disuguaglianze. 

ve, nel settore
dei trasporti le cooperative impiegano
circa un quarto della forza lavoro del
settore e, per quanto riguarda il setto-
re bancario, vi sono le banche di cre-
dito cooperativo, detentrici dell’8%
della quota di mercato. 
Elemento di forza sono anche le pic-
cole e medie imprese leader nei loro
settori a livello internazionale. La
prossimità delle imprese, viene sotto-
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ditizia che mise sotto controllo l’in-
flazione e stabilizzò il cambio. Grazie
al Piano Marshall e all’attivismo del-
l’Iri, l’Italia percorse la strada della mo-
dernizzazione, varando importanti ri-
forme sociali. Poi la stagione del “mi-
racolo economico” (1952-1973), trai-
nato dalle regioni industriali del Nord
e dalle Pmi specializzate. Stagione
seguita dal “ritorno alla instabilità”, tra
il 1973 e il 1992: anni di piombo; e sul
piano economico di inflazione altissi-
ma, crisi petrolifera, entrata nello Sme,
divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia. Il
periodo 1993-2007 viene definito
“l’età delle riforme incomplete”,
a partire da privatizzazioni e
mercato del lavoro.
Infine, la “grande crisi
internazionale” (2008-
2016), con il nostro
Paese colpito più du-
ramente degli altri e
di certo non agevo-
lato dalla instabilità
politica.
Zamagni propone
poi un’analisi quan-
titativa del periodo
1946-2016. Tra gli
elementi più impor-
tanti quello della popo-
lazione, con le inversioni
dell’andamento del tasso
di fertilità e di quello del-
l’immigrazione. 
Per quanto concerne il Pil, i dati ne
evidenziano la forte crescita nei “glo-
riosi trent’anni”, il rallentamento con
l’avvento della globalizzazione e il ca-
lo con la crisi. Critiche alle politiche di
deficit degli anni Ottanta, responsabi-
li dell’impennata del debito pubblico;
per debellare il quale la pressione fiscale
dal 1975 a oggi è cresciuta del 18%,
mentre tra i paesi Ocse solo del 4%. At-
tenzione poi al welfare: con l’inciden-
za delle pensioni sul Pil, aumentata no-
nostante numerose e discusse riforme;
e con una lotta alla povertà che tutela

le classi medie più di quelle davvero po-
vere e più gli anziani rispetto ai giovani. 
L’Italia, insomma, è un Paese di con-
trasti. 
Tra le punte di eccellenza della nostra
economia, la massiccia presenza di
forme di impresa cooperativa, previste
tra l’altro dall’articolo 45 della nostra
Costituzione, caso unico al mondo. Ad
esempio, in agricoltura un terzo della
produzione nazionale è ottenuto dal-
le cooperati-
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Main partner del Salone dei Pagamenti 2019

L’innovazione tecnologica nel mondo
bancario e finanziario. Si è svolta

dal 6 all’8 novembre al Mi.Co di  Milano,
la quarta edizione del Salone dei Paga-
menti promosso dall’ABI in collabora-
zione con Feduf-Fondazione per l’edu-
cazione finanziaria e al risparmio, CBI,
Consorzio ABI Lab e organizzato da
ABIServizi. Il Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea ha avuto il ruolo di main
partner, per la prima volta nella nuova
configurazione di Gruppo. 
Durante la manifestazione, che ha regi-
strato oltre 11mila presenze tra addetti
ai lavori, esperti del mondo del banking
e cittadini, il Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea è stato presente in numerosi
panel sui temi legati all’innovazione ap-
plicata ai digital payments, con sessioni
di approfondimento a cura dei responsabili
marketing e e-bank di Iccrea Banca e
Ventis.it.
Nel suo intervento in sessione plenaria

Luca Gasparini, Chief Business Officer
della Capogruppo Iccrea Banca, ha sot-
tolineato la capacità delle BCC di proporre
soluzioni e servizi in linea con le esigenze
espresse da imprese e famiglie. Una ca-
pacità che nasce dalla presenza capillare
sul territorio e dalla conoscenza del loro
tessuto sociale e imprenditoriale.
Oltre che per i big data, strumento di
analisi e di defini-
zione dell’offerta
sempre più impor-
tante nelle strategie
di marketing, una
riflessione partico-
lare è stata fatta
sui millennials. Un
target, quest’ulti-
mo, che catalizza
l’attenzione delle
banche e delle star-
tup internazionali
per la novità del-

Environmental, Social e Governance. Puntano alla sostenibilità i nuovi servizi di gestione patrimoniale offerti da BCC
Risparmio&Previdenza: sei Linee Etiche disponibili da novembre, che includono una selezione di strumenti tra titoli e fondi che
rispettano criteri di sostenibilità dal punto di vista sociale, dell’impatto ambientale e della governance, seguendo gli obiettivi di
sostenibilità dettati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. 
I nuovi servizi ricadono in due delle quattro famiglie incluse nel servizio di gestione patrimoniale InvestiperGP, attivo da maggio
2018. Nel dettaglio, due nuove linee andranno a integrare l’offerta nella famiglia “Attiva” e quattro completeranno quella
“Multilinea”.  “Attiva” permette di scegliere tra tredici diverse linee, indicata per chi investe piccoli capitali iniziali ma vuole
comunque diversificare. “Multilinea”, invece, permette con un unico contratto, di allocare il patrimonio su più linee di gestione in
modo da determinare un portafoglio unico che può essere poi variato. “Robo”, propone una metodologia statistica e quantitativa
automatizzata. “Elite” è riservata, invece, alla clientela con maggiori esigenze di personalizzazione e un portafoglio più consistente.
La razionalizzazione dell’offerta in famiglie e l’integrazione delle nuove linee in InvestiperGP si aggiungono alla realizzazione della
nuova piattaforma di collocamento a disposizione dei consulenti. “In questo primo anno - ha detto il direttore generale, Vincenzo
Palli - abbiamo avuto un riconoscimento dalle nostre banche in termini di coinvolgimento attivo. Oltre la metà delle banche
aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha infatti collocato il nuovo servizio a oltre 10mila clienti. I risultati del primo
anno sono uno sprone a far meglio. Dobbiamo muoverci rapidamente sul fronte dell’offerta con nuove linee che rispondano alle
esigenze di mercato (da qui il recente lancio delle linee etiche), nuovi servizi che aiutino i nostri colleghi a lavorare in modo più
efficiente e con una presenza costante al fianco dei consulenti per coinvolgere nel progetto tutte le banche del Gruppo”.

BCC RISPARMIO&PREVIDENZA
Sei nuove Linee Etiche per InvestiperGP

l’approccio agli strumenti di pagamento
digitale. La società cashless è stata al
centro di un panel dedicato nel quale è
stato presentato ForWE, il primo brand-
prodotto del Gruppo Iccrea lanciato nel
maggio scorso. 
Il Gruppo è stato presente anche con
uno spazio espositivo di 60 mq ha riscosso
molto successo la “money machine”, il
gioco che ha permesso di distribuire ai
partecipanti buoni Ventis e prodotti in
omaggio dell’azienda partner Barò Co-
smetics. 

Lo stand del Gruppo Bancario Iccrea al Salone dei Pagamenti 2019

• 52 •



GRUPPO CASSA CENTRALE

Per riorganizzare i servizi informatici e bancari, nasce Allitude

Cassa Centrale Banca prosegue nella
riorganizzazione industriale dei

servizi informatici e bancari con la crea-
zione della controllata Allitude. La
nuova realtà prenderà avvio dal 1° gen-
naio 2020, integrando da subito le società
Phoenix, SBA, SIBT, IBFin, IBT e
CSD, e, nel corso del primo semestre
2020, anche BSB e Cesve. Conterà 640

dipendenti in tutta Italia e offrirà pro-
dotti e servizi a 150 Banche (contando
- oltre al mondo BCC-CR-RAika -
anche Popolari, S.p.a
e Casse di Rispar-
mio), con numeri di
elevato standing: 65
mila POS, oltre 3 mila ATM e 18
mila postazioni lavoro in gestione, un

milione e mezzo di clienti di internet
banking e un fatturato di oltre 160 mi-
lioni (dati aggregati, relativi ai bilanci

2018 delle 8 Società).
“Agire come una squadra,
forza tecnologica e com-
petenze integrate - si leg-

ge dalla nota di Cassa Centrale Banca
- sono i concetti alla base del nuovo
nome Allitude: ALL richiama l’agire
come una squadra al servizio di tutte le
banche, IT fa riferimento all’essere ita-
liani e alla forza tecnologica che con-
traddistinguerà la nuova società, TU al
parlarsi in modo chiaro e diretto”. In
definitiva, per Cassa Centrale Banca
“Allitude sintetizza l’atteggiamento o
la disposizione che rende possibile af-
frontare con sicurezza l’evoluzione tec-
nologica bancaria: l’attitudine di una

nuova realtà nata dal-
l’unione di più società spe-
cializzate in servizi IT e
amministrativi bancari”.
“Allitude sarà strutturata
in due macroaree” - ha
detto Manuele Margini,
Chief Operation Officer del
gruppo Cassa Centrale -
“dedicate ai servizi tec-
nologici e ai servizi ban-
cari. 

Attraverso la nuova organizzazione, sa-
remo in grado di migliorare l’efficienza,

semplificando la gover-
nance, ottimizzando gli
investimenti a livello di
gruppo e costituendo poli
specialistici, anche terri-
toriali. Obiettivo altret-
tanto importante è rap-
presentato dal migliora-
mento ulteriore della qua-
lità dei servizi alle banche
e ai clienti finali.”

ICCREA BANCAIMPRESA  
Con il Club Agribusiness 
si rafforza il sodalizio con le imprese 
Si sono svolti il 18 ottobre a Cremona, presso l’azienda casearia Soresina, e il
24 ottobre a Paestum, in provincia di Salerno, presso l’Azienda Agricola San
Salvatore Pagano, due eventi organizzati dal Club Agribusiness per fare il
punto della situazione sullo stato di salute della filiera agroalimentare e sul-
l’operatività delle banche a supporto delle aziende.
Coinvolte oltre 43 BCC, un
risultato importante segno di
un interesse crescente verso
il Club e di apprezzamento
per la sua efficacia.
Oltre ad un confronto sulla
situazione della filiera agroali-
mentare, sono state inoltre
condivise esperienze, casi di
successo, buone pratiche ed
esigenze di formazione sui pro-
dotti dedicati. Tali esigenze, di-
scusse e approfondite, sono state raccolte in anticipo attraverso una
piattaforma web dedicata alle BCC. 
Oggetto dell’incontro sono sta-
te le modalità organizzative
delle BCC, i prodotti e i servizi
e le iniziative promosse. Le
giornate hanno inoltre favorito
il networking tra i partecipanti
e la condivisione di utili ag-
giornamenti sulla garanzia FEI-
Agritalia, su contratti di filiera,
sulla rete di Condifesa e sugli
Inventary Loan.

I partecipanti agli incontri del Club Agribusiness
nelle visite agli stbilimenti di Paestum (in alto) e Cremona.
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Ad AIFIn premiate BCC Basilicata, Emil Banca e Banca TEMA

Un fondo per attività mutualistiche
e sociali in Basilicata, un hub per

lo sviluppo di business innovativi a Bo-
logna e il sostegno per la tutela del ter-
ritorio maremmano. 
Sono questi i focus dei tre progetti, di
BCC Basilicata (Pz), Emil Banca (Bo)
e Banca TEMA (Gr) presentati dal
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
per il “CSR & Sustainability - Innovation
Award” di AIFIn (The Financial Inno-
vation Think Tank) lo scorso 24 ottobre
a Milano e grazie ai quali il Gruppo si
è classificato al primo posto. 
Il premio intende valorizzare le best

practice e gli operatori del settore capaci
di integrare la Corporate Social Responsi-
bility nel piano strategico, con l’obiettivo
di perseguire uno sviluppo sostenibile
di lungo periodo. Il premio è stato con-
segnato ai rappresentanti delle tre BCC
e del Gruppo Bancario Cooperativo Ic-
crea durante il workshopAIFIn “Strategie
e Innovazioni nel CSR & Sustainability”. 
In particolare, i progetti “Fondo etico
per i progetti del territorio” (BCC Ba-
silicata), “MUG Magazzini Generativi”
(Emil Banca) e “Per amore di Maremma”
(Banca TEMA) qui sotto in dettaglio,
sono dedicati allo sviluppo del benessere

delle comunità locali, al business locale,
all’innovazione e all’economia circolare,
e alla tutela, rispetto e salvaguardia di
aree potenzialmente a rischio. 
“Questi tre progetti - ha commentato
Giuseppe Gambi, consigliere delegato
di Iccrea Banca alla sostenibilità - rap-
presentano non solo il lavoro concreto
realizzato da altrettante BCC sul ter-
ritorio, ma sono l’esempio del forte im-
pegno che, da sempre, ogni Banca di
Credito Cooperativo promuove, rispetto
ai temi della sostenibilità che oggi non
può essere più ignorata, ma accompa-
gnata da strategie precise e concretezza”. 

BCC Basilicata ha realizzato il progetto “Fondo Etico per i Progetti del Territorio”, un fondo annuale finalizzato a erogare
contributi di beneficenza e mutualità dedicati a tutta la comunità locale: persone (privati, famiglie, imprese), tutela
dell’ambiente, patrimonio culturale e sociale. Il Fondo è accompagnato da un Regolamento specifico che disciplina, in
maniera trasparente e puntuale, i criteri e i processi di erogazione dei contributi. L’impegno del Fondo è dedicato a quattro
ambiti: servizio sociale, territorio, cultura, ambiente, salute e sport, secondo una procedura di approvazione dettagliata e
trasparente, che prevede inoltre precisi obblighi per il beneficiario. Il Fondo, attivo dal 2014, ha già finanziato 680 progetti
per un valore di 1,4 milioni di euro mentre, solo per il 2019, ne sono già stati sostenuti 180 per un impegno di 600 mila euro. 

Emil Banca ha realizzato “MUG Magazzini Generativi”, un hub per dare concretezza ai progetti di business innovativo e non
solo. Un modo per confrontarsi con chi vuole promuovere lo sviluppo attraverso l’economia circolare  e l’innovazione sociale.
Il progetto ha un particolare focus su big data e robotica, sull'AI e sull'Internet delle cose (IOT), che mettono al centro
l’uomo e il suo benessere focalizzandosi su temi come Society 5.0. Quattro sono i valori a cui MUG si ispira: cooperazione,
coinvolgimento, fiducia e sostenibilità. Che si concretizzano in tre strumenti operativi: una Changemarkers Community, una
comunità di persone che collabora per crescere, costruire relazioni, facilitare la crescita di progetti e startup; Innovate, un
programma di Open Innovation per favorire l’attivazione di percorsi di investimento e collaborazione tra changemakers
imprese e organizzazioni; uno spazio smart, un’area tecnologicamente avanzata dedicata a favorire la contaminazione tra
startup, talenti e aziende consolidate. 

Il terzo progetto è quello di Banca TEMA, “Per amor di Maremma”. Si tratta di una iniziativa economica basata su strumenti
finanziari agevolati e innovativi, dedicata al territorio al fine di contrastare fenomeni (in particolare quelli naturali) che
rischiano di mettere a repentaglio il paesaggio e la natura. L’obiettivo è la preservazione del territorio contrastando gli
incendi, la desertificazione, la siccità, e favorendo le agevolazioni per le aziende agricole che stanno progettando un
percorso “Bio”. Nel caso in cui si verifichino i fenomeni descritti nel progetto, Banca TEMA ha a disposizione un fondo di 500
mila euro, a condizioni estremamente favorevoli (1% di tasso), al fine di tutelare e sostenere chi ha subito danni di
particolare gravità. 

I TRE PROGETTI



   

         
GRUPPO CASSA CENTRALE

Accordo con Gruppo Arrow Global per la cessione di Npl 

Il Gruppo Cassa Centrale, per il tra-
mite di Centrale Credit Solutions,

ha sottoscritto con il Gruppo Arrow
Global e le società del Gruppo Zenith
Service e WhiteStar Asset Solutions
Italia, l’accordo per la cessione di un
portafoglio di crediti classificati in sof-
ferenza, ipotecari e chirografari, ceduti
da 35 istituti di credito (di cui 33 ap-
partenenti all’Istituto finanziario e 2
indipendenti).
Banca IMI, Gruppo Intesa Sanpaolo,
ha agito come advisor di Centrale Credit

Solutions. Il portafoglio, che comprende
i crediti derivanti da contratti di mutui
e prestiti concessi a clienti appartenenti
al segmento imprese, Pmi e privati, è
costituito da esposizioni per un valore
complessivo - al lordo delle rettifiche
-di 345 milioni di euro. 
L’operazione è strutturata tramite la
società veicolo “Etna SPV S.r.l.”, co-
stituita e messa a disposizione da Zenith
Service che nell’operazione svolge i
ruoli di Arranger, Corporate Servicer,
Master Servicer, Calculation agent e

Rappresentante degli obbligazionisti.
Zenith ha, inoltre svolto servizi di data
gathering e remediation sul portafoglio.
WhiteStar Asset Solutions Italia svolgerà
i servizi di gestione del portafoglio ac-
quisito tramite il veicolo di cartolariz-
zazione. 
I titoli asset-backed saranno emessi in
un’unica classe e sottoscritti da Arrow
Global. La cessione costituisce parte
della strategia di riduzione delle espo-
sizioni deteriorate attuata in questi anni
dal Gruppo Cassa Centrale. L’obiettivo
finale è di ridurre l’Npl ratio al di sotto
del 7% sul totale degli impieghi, entro
il 2021.

Confidi Confcommercio Puglia e Fin.promo.ter, in partnership
con alcune BCC del Gruppo Cassa Centrale, gestiranno un nuovo
strumento di sostegno alle piccole e medie imprese pugliesi, il
Tranched Cover, con l’obiettivo di favorire la competitività e
migliorare l’accesso al credito. La misura è stata presentata il 16

ottobre nella sede Confcommercio di Taranto. 
Il Tranched Cover consentirà di erogare, alle imprese operanti in Puglia (anche start-up), circa 40 milioni di euro
per nuovi finanziamenti a tassi di interesse migliori rispetto a quelli di mercato e con tempistiche particolarmente
rapide. Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno richiedere finanziamenti a medio e lungo termine
per un valore che va da 30 mila ad 1 milione di euro.
Per ottenere i finanziamenti le imprese potranno rivolgersi ad una delle cinque Banche di Credito Cooperativo
del territorio: BCC di San Marzano di San Giuseppe; BCC di Alberobello e Sammichele di Bari; BCC di San
Giovanni Rotondo; BCC dell’Alta Murgia; BCC di Cassano delle Murge e Tolve.
Si tratta di uno “strumento finanziario innovativo – ha spiegato in una nota l'assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Puglia, Mino Borraccino - che consentirà alle piccole e medie imprese locali di accrescere la
competitività, sul mercato nazionale ed internazionale, grazie ad un più favorevole accesso al credito. Con una
dotazione di 64 milioni di euro, messa a disposizione dalla Regione Puglia alle banche, il nuovo Tranched Cover
favorirà il contrasto alla stretta creditizia, grazie ad un celere accesso a finanziamenti a tassi di interesse migliori
rispetto a quelli di mercato. I finanziamenti sono destinati a sostenere investimenti in attivi materiali ed
immateriali (arredi, attrezzature, impianti, macchi nari, opere murarie, immobili aziendali, software, hardware,
marchi, brevetti, avviamento, progetti di ricerca e innovazione). 

Presentato a Taranto 
il nuovo fondo per le Pmi pugliesi 
Tranched Cover

Un momento 
della presentazione
del progetto
il 16 ottobre 
a Taranto. 
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FEDERAZIONE DELLE BCC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Prorogato l’accordo con la Regione per anticipo della Cig
È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il protocollo d’intesa tra la Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia, parti sociali e
Regione per garantire l'anticipazione della cassa integrazione ai lavoratori interrotti da crisi aziendali.
Nel dettaglio, gli istituti di credito che hanno sottoscritto l'accordo (Friulovest Banca-Credito Cooperativo, Cassa Rurale del Friuli
Venezia Giulia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Banca di Credito Cooperativo di Turriaco e Banca di Credito
Cooperativo del Carso Zkb) continueranno ad anticipare ai lavoratori le somme che gli stessi riceveranno dall'Inps come
trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o straordinaria (Cigs), ivi compresa l'ipotesi in cui quest'ultima venga
concessa a fronte della sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi con richiesta di pagamento diretto del trattamento di
integrazione salariale da parte dell'Inps."Un accordo – ha spiegato l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen - che
viene rinnovato dal 2009, anno in cui il tavolo di concertazione si trovò ad affrontare gli effetti della crisi economica internazionale
sui nostri territori. Dopo un decennio la situazione attuale non presenta quelle condizioni di gravità, pur esistendo ancora dei casi in
cui alcune aziende non sono in grado di anticipare i trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori. Un problema estremamente serio
per queste persone e le loro famiglie a cui l'Amministrazione regionale ha contribuito a dare una risposta grazie alla disponibilità della
Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo a cui rinnovo i ringraziamenti per la costante attenzione dimostrata".

News
CONFCOOPERATIVE

La cooperazione al femminile  

“Nelle società cooperative è donna il
61% degli occupati, il 40,5% dei

soci e la governance femminile raggiunge
il 25,6%”. A sottolinearlo è stato il presi-
dente di Confcooperative, Maurizio Gardini
in occasione del convegno "Innovazione è
cooperazione al femminile" che si è svolto
a Roma il 9 ottobre, organizzato e promosso
dalla Commissione Dirigenti Cooperatrici
di Confcooperative. 
La cooperazione al femminile rappresenta
uno degli elementi caratteristici del sistema
Confcooperative, dove è rosa più di una
cooperativa su tre, il 34,3% delle 18.500
cooperative, l’11% in più della media na-
zionale del movimento cooperativo. I dati
elaborati dall’area studi hanno rilevato,
nel dettaglio, che “tra gli occupati di Con-
fcooperative (525.000) le donne sono il
60,7%. Nelle cooperative sociali raggiun-
gono il 71,1%, in quelle sanitarie il 68,7%,
seguono la cooperazione di consumo e
utenza con il 58,2%, la produzione lavoro
e servizi con il 52,1%, cultura turismo e
sport con il 43,8, l’habitat con il 40,9%,
l’agroalimentare con il 39%, chiude la
pesca con il 19,8%. L’occupazione femminile

è direttamente proporzionale alla dimen-
sione d’impresa: 64,6% nelle grandi coo-
perative, 60,3% nelle medie, il 54,4% nelle
piccole”. E ancora: “tra i soci di Confcoo-
perative, (3,2 milioni), le donne sono il
40,5%. A guidare la graduatoria le coope-
rative sociali con il 64,7% dei soci, segue
la sanità con il 48,6%, consumo e utenza
con il 45,7%, lavoro e servizi con il 44,2%,
l’agroalimentare con il 24%, chiude la pesca
con il 12,9%. Con il crescere della dimen-
sione di impresa, aumenta la presenza di
donne tra i soci: nelle grandi imprese il
54,4%, il 45,8% nelle medie e il 35,6%
nelle piccole”. Rappresentano, dunque, un
modello di pari opportunità nel panorama
delle imprese italiane: “il 25,6% delle coo-
perative aderenti a Confcooperative ha
una donna al vertice. Una percentuale su-
periore di circa 10 punti rispetto alle società
di persone e capitale (srl, spa, snc, etc). Le
Isole con il 33,5% e il Sud con il 30,8%
sono i territori dove le cooperative pre-
sentano il dato più alto. Al Centro il
26,3%, mentre scende nel Nord Ovest al
22,8% e scivola nel Nord Est al 19,3%”.
“È solo attraverso inclusione, coesione e

valorizzazione delle differenze che possiamo
procedere sulla strada di uno sviluppo
equo e sostenibile. Sul ruolo delle donne
nel mondo del lavoro, sulle opportunità di
fare impresa è stato fatto molto, ma bisogna
fare di più. Occorrono misure concrete -
ha detto Anna Manca, presidente della
Commissione Donne di Confcooperative
- per consolidare le pari opportunità”. Nel
corso dell’evento è intervenuto il Ministro
delle Pari opportunità, Elena Bonetti che
ha affermato: “Siamo ancora indietro in
Europa per l’occupazione femminile, ma
siamo al secondo posto per il numero di
imprenditrici. Le donne scelgono l’au-
toimprenditorialità come via di ingresso
nel mondo del lavoro. Le cooperative sono
riuscite a valorizzare il ruolo femminile”. 

Da sinistra, A. Manca, 
E. Bonetti, M. Gardini.
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FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE BCC 
Attività di mentoring per giovani ricercatori

È stata firmata il 14 ottobre ad Ancona la convenzione tra l’Università Politecnica
delle Marche (Univpm) e la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo
per svolgere attività di mentoring e di valutazione di progetti per industrializzare
idee che nascono dall’attività di ricerca scientifica dell’università. A firmare la
convenzione Sauro Longhi, Rettore Univpm, e Bruno Fiorelli, presidente della Fede-
razione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo. 
L’Univpm e le BCC della Federazione Marchigiana, impegnandosi nel progetto
“Wins”, forniranno un’attività di mentoring ai giovani ricercatori e li aiuteranno nel
capire il finanziamento più adatto per la realizzazione di quei progetti innovativi
valutati positivamente. I team, interni alle BCC, coinvolti nella valutazione e nella
selezione dei progetti di start-up e delle idee innovative brevettabili, suggeriranno,
di volta in volta, ai proponenti le combinazioni ottimali tra le diverse risorse
finanziarie (proprie, venture capital, risorse pubbliche, nazionali o dell’Ue, affidamenti
bancari) cui fare riferimento per realizzare i progetti, valutati con probabilità elevata
di successo industriale, imprenditoriale, economico, finanziario. 
Si tratta di una soluzione innovativa, nel contesto accademico nazionale ed in quello
bancario, soprattutto sul piano economico-finanziario dei risultati della ricerca
scientifica traducibili in un brevetto industriale, o nell’avvio di start-up innovative, nel
contesto imprenditoriale della Regione. Le banche avranno inoltre l’opportunità di
valutare l’eventuale convenienza nel partecipare, sole o in pool con altre BCC, all’ac-
quisizione di un brevetto, o alla realizzazione di un prototipo brevettabile, all’avvio e
allo sviluppo di start-up aventi probabilità elevate di successo.

Fu Alcide De Gasperi ad ispirare la
legge che negli anni ’50 del secolo

scorso ha profondamente innovato la
città di Matera, con l’edificazione di
nuovi quartieri e l’avvio del recupero
del centro storico ora diventato patri-
monio Unesco. Lo statista trentino è
stato ricordato il 30 ottobre proprio a
Matera in un incontro promosso dalla
cooperazione trentina in occasione della
14° convention del gruppo cooperativo
CGM. È la cooperazione ad unire Trento
e Matera, un patrimonio comune che fa
da sfondo ad una visione inclusiva e ge-
nerativa della società e che proprio
Alcide De Gasperi, a Trento prima, poi
a Roma e in Europa, ha sempre sostenuto
e promosso: il modello cooperativo come
chiave per lo sviluppo.
Sul palco della manifestazione sono in-
tervenuti il vicepresidente della Provincia
autonoma di Trento, Mario Tonina, il
sindaco di Trento, Alessandro Andreatta,
il direttore della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino, Giuseppe Ferrandi
insieme a cooperatori e cooperatrici, a
partire dal Cda della Federazione Trentina
della Cooperazione con la presidente
Marina Mattarei, il vicepresidente Italo
Monfredini e il vicepresidente vicario
Germano Preghenella, i consiglieri  Se-
renella Cipriani (anche in qualità di
presidente del consorzio Consolida),
Renzo Tommasi, Sara Ghezzer, il collegio
sindacale con la presidente Patrizia
Gentil e Lucia Corradini, il direttore
Alessandro Ceschi, la presidente di Don-
ne in Cooperazione Nadia Martinelli e
molti rappresentanti delle cooperative
sociali trentine.
Oltre agli interventi delle istituzioni e
del mondo della cooperazione, di parti-
colare valore la lectio magistralis del Giu-
dice Costituzionale Daria De Pretis ri-
volta a due classi di liceo di Trento

(scientifico “Da Vinci”) e Matera (clas-
sico “Duni) dal titolo “Costituzione
aperta al mondo”. Inoltre, è stata esposta
una copia autentica della Costituzione,
appartenuta proprio a De Gasperi e
donata al Museo storico del Trentino,
per iniziativa del direttore del Museo
Giuseppe Ferrandi. 
“Il Trentino è un modello. La coopera-
zione trentina - ha affermato la presi-
dente della Cooperazione Trentina, Ma-
rina Mattarei - ha contribuito all’eman-
cipazione economica e sociale inne-
standosi su una consuetudine millenaria,
perché vivere in montagna impone la
necessità di fare rete, condividere. Pensare

al noi anziché all’io. De Gasperi non fu
solo un grande statista, ma un uomo
dall’anima cooperativa, quella coopera-
zione che non si chiude anzi è inclusiva
e aperta”.

L’intervento 
della presidente 
della Federazione Trentina 
della Cooperazione, 
Marina Mattarei a Matera.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Trento e Matera uniti dalla Costituzione
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BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 

Incoraggiamo i giovani a fare impresa

Si chiama Ali Z Race! il nuovo progetto
di Confindustria Alto Milanese, rea-

lizzato con i partner PwC Italy, BCC di
Busto Garolfo e Buguggiate (Mi), JA
Italia, Rugby Parabiago 1948, che punta
ad incoraggiare i giovani a fare impresa. 
Prima tappa è stata il Bootcamp che si è

svolto il  26 ottobre all'Istituto Maggiolini
di Parabiago: dall’attività di team building
ha preso il via la maratona progettuale.
Usando il rugby come metafora per la-
vorare in gruppo condividendo obiettivi
e cooperando per raggiungerli, i migliori
studenti selezionati dalle Scuole del ter-
ritorio competeranno fino ad aprile
2020 suddivisi in squadre. Obiettivo?
Trovare soluzioni innovative a problemi
concreti proposti da tre aziende dell'Alto
Milanese, Legnano Teknoelectric e Ne-
archimica di Legnano, Rancilio Group
di Parabiago. Dal talento alle competenze,
lungo tutto il percorso, i ragazzi, assistiti
da mentor di Confindustria Alto Mila-
nese e PwC Italy, avranno l’opportunità
di partecipare ad un percorso formativo,
pensato per offrire loro quelle conoscenze
innovative necessarie per affrontare la
competizione e la vita professionale fu-
tura.

A maggio 2020 si svolgeranno le finali
dove gli studenti presenteranno i loro
progetti con un pitch di 3 minuti davanti
alla Giuria. Per i progetti più meritevoli
si aprirà una fase ulteriore: grazie al
supporto di JA Italia, le soluzioni più
innovative entreranno a far parte del

p ro g r a m m a
“Impresa in
azione” adot-
tato dalle scuo-
le di oltre 40
Paesi europei e
pa t roc ina to
dalla Commis-
sione europea
come buona
prassi nell'am-
bito della for-
mazione eco-
nomico-im-
prenditoriale
nella scuola su-

periore. Le mini imprese targate Alto
Milanese potranno poi candidarsi e par-
tecipare a competizioni nazionali ed in-
ternazionali di Junior Achievement.
A gareggiare saranno 100 ragazzi di terza
superiore degli Istituti Bernocchi, Del-
l'Acqua, Barbara Melzi di Legnano,
Torno di Castano Primo, Maggiolini di
Parabiago.
“Investire sui giovani è investire sul nostro
futuro” ha osservato il presidente della
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate,
Roberto Scazzosi. “Questo progetto - ha
aggiunto - spinge l'acceleratore sulla ca-
pacità dei giovani di avere un approccio
diverso e sulla volontà delle imprese di
farsi coinvolgere. In questo, anche la
nostra Banca di Credito Cooperativo c'è:
crediamo nella crescita che parte dal
basso; crediamo in un territorio che sa
fare rete e che vuole costruire un futuro
da protagonista”.

BANCA 
ALPI MARITTIME
Al “via” il progetto 
FuturMakers, 
per un utilizzo sano 
e consapevole 
della tecnologia 

Un momento della presentazione 
del progetto il 26 ottobre
all’istituto Maggiolini di Parabiago.

Indirizzare le nuove generazioni ad
un utilizzo consapevole della tecnologia
e all’apprendimento di quelle che sono
le competenze del futuro. Banca Alpi
Marittime (Cn) ha destinato, per l’anno
scolastico, una quota di risorse per la
promozione del progetto FuturMakers
pensato per i ragazzi degli Istituti Su-
periori della provincia di Cuneo, che
nasce in collaborazione con Synesthesia
una delle più importanti digital factory
torinesi. “Fra le diverse proposte in-
dirizzate alla nostra Banca - ha spiegato
il presidente Gianni Cappa - il Consiglio
di Amministrazione ha scelto un pro-
getto rivolto all’acquisizione di com-
petenze tecnologiche e digitali da
parte dei giovani  per agevolare un
utilizzo sano e consapevole delle tec-
nologie informatiche”.
Verranno proposte due possibili attività
di percorso formativo: la prima della
durata di 4 ore orientata a sviluppare
specifiche nozioni di problem solving;
la seconda della durata minima di 8
ore, riguarderà il coding e la realizza-
zione di un videogioco. 
“Entrambi i percorsi formativi - ha
aggiunto il direttore generale Piero
Biagi -  oltre a fornire un utile approccio
all’ambito della robotica e delle sue
scienze applicate, costituirà anche un
approccio significativo ad un particolare
ambito professionale attualmente in
continua evoluzione”.
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BCC LAUDENSE LODI

Restaurato l’organo 
della Chiesa parrocchiale 

La BCC Laudense Lodi ha contribuito
a sostenere le spese per il totale re-

stauro dell’organo (nella foto) presente
nella chiesa parrocchiale della Purificazione
della Beata Vergine Maria di Salerano
sul Lambro. Lo strumento è attribuibile
all’opera di Federico Valoncini e risale al
1863. Lo stesso Valoncini (a cui l’organo
di Salerano è stato attribuito proprio in
fase di restauro) ha lavorato anche ad
Arcagna, Gugnano e Casaletto Lodigiano,
nelle cui chiese si trovano strumenti della
sua “bottega”. Per festeggiare il restauro
dell’organo, a Salerano sul Lambro è stata
organizzata una interessante rassegna di
concerti d’organo.
“Il sostegno ai lavori di restauro dell’organo
della chiesa parrocchiale di Salerano sul
Lambro rappresenta uno degli esempi
concreti di quella banca di comunità che

BCC Laudense ambisce sempre più ad
essere - ha detto il presidente della BCC
Laudense, Alberto Bertoli -. Sappiamo
bene quanto sia importante per la comunità
la sua chiesa e siamo felici di aver contri-
buito al restyling di uno degli elementi
qualificanti. L’intervento permette di con-
servare al meglio un pezzo del patrimonio
culturale dell’intera comunità lodigiana”.

Il 25 ottobre, presso l’auditorium Villa Baiana di Monticelli Brusati (Bs) è stato
presentato “Cibum”, il progetto ideato dalla Fondazione Franciacorta e
sostenuto dalla BCC di Brescia per promuovere l’eccellenza agroalimentare. In
particolare, l’iniziativa intende contribuire anche a rendere sempre più rinomate
e frequentate da visitatori e turisti le aree della Franciacorta, del Sebino e della
Valcamonica con azioni che facciano leva sulla storia e sulla cultura delle
produzioni interessate per evidenziare il valore del patrimonio agroalimentare
locale.   L'idea è quella di puntare su una serie di iniziative di conoscenza, ac-
compagnate da esperienze cu-
linarie d'eccellenza dei vari ter-
ritori. Alla valorizzazione della
tradizione, infine, il progetto
Cibum affianca l'innovazione e
il digitale, per dare visibilità e
concreto sbocco ai produttori
e alle loro eccellenze. 

BCC DI BRESCIA 
Progetto Cibum, per promuovere 
l’eccellenza agroalimentare

CASSA RURALE 
E ARTIGIANA DI 
CORTINA D’AMPEZZO
E DELLE DOLOMITI

Festeggiati i 125 anni
di fondazione
La Cassa Rurale e Artigiana di Cortina
d’Ampezzo e delle Dolomiti (Bl) ha fe-
steggiato i 125 anni dalla fondazione.
La BCC è nata a Cortina il 25 luglio
1894, per opera del cappellano don
Alfonso Videsott e di 35 contadini ed
artigiani, che fondarono la "Società di
Casse di prestiti e di risparmio per Am-
pezzo". Nei primi cinquant'anni di vita
la Cassa vede in costante crescita il nu-
mero dei propri soci, che dagli iniziali
35 sono passati a 550 alla fine del Se-
condo Conflitto Mondiale. Nel 1973 la
compagine sociale superò i mille com-
ponenti. Nel dicembre 1982 fu inaugu-
rata la prima filiale a San Vito di Cadore. 
La Cassa ha vissuto numerosi eventi di
rilevante portata che ne hanno modificato
considerevolmente la struttura e allargato
la compe-
tenza ter-
ritoriale,
lasciando
però intat-
ti il suo ruolo di "banca locale" e i suoi
principi cooperativi di mutualità senza
fini di speculazione privata. Oggi la
banca è presieduta da Alberto Lancedelli
e diretta da Roberto Lacedelli, con 9
sportelli è presente a Belluno e ad Alle-
ghe, Cortina d’Ampezzo, Pieve di Ca-
dore, Ponte nelle Alpi, San Vito di Ca-
dore, Rocca Pietore e Val di Zoldo. 
Al 30 giugno scorso, la BCC con 70 di-
pendenti e oltre 2.600 soci ha registrato
una raccolta diretta verso clientela pari
a 392 milioni di euro (+4, 22% rispetto
al 31. 12. 2018); crediti verso clientela
a 295 milioni di euro (+6, 39%); un ca-
pitale di 64,2 milioni di euro ed un utile
di oltre 1,2 milioni di euro.



www.creditocooperativo.it
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CENTROVENETO BASSANO BANCA 
E ROVIGOBANCA 

Sottoscritto protocollo d’intesa per la fusione

Ipresidenti di Centroveneto Bassano
Banca (Vi), Gaetano Marangoni e di

RovigoBanca (Ro), Lorenzo Liviero han-
no sottoscritto il 14 ottobre un protocollo
d’intesa per la fusione dei due istituti di
credito. L’accordo, stipulato con la su-
pervisione della Capogruppo Cassa Cen-
trale Banca, è stato deliberato all’unani-
mità dai rispettivi Consigli di ammini-
strazione. Le due banche ora dovranno
redigere il piano industriale, che sarà
sottoposto al vaglio della Capogruppo e
quindi all’esame della BCE. Ad esito
dei procedimenti autorizzativi le banche
potranno assumere la definitiva delibera
per la fusione da sottoporre all’approva-
zione delle Assemblee dei Soci, nel corso
della primavera del 2020.
L’operazione nasce con una forte pro-
gettualità: quella di costruire un Polo
Veneto che possa un domani diventare
il riferimento di una vasta area del Veneto
occidentale. La nuova banca potrà contare
su 52 filiali, senza nessuna sovrapposi-
zione, con una zona di competenza estesa
a ben 166 comuni nelle Province di Vi-
cenza, Padova, Treviso, Rovigo e Ferrara.
Il personale dipendente di 410 persone,
mentre i Soci del nuovo Istituto saranno,
nel complesso, 13.684. Sulla base delle
risultanze contabili al 30 giugno scorso
la raccolta complessiva delle due banche
è pari a 2.595 milioni di euro, di cui
1.720 mln di raccolta diretta e 875
milioni di raccolta indiretta. Gli impieghi
alla clientela assommano a 1.426 mln di
euro, mentre il totale degli attivi è pari a
2.786 milioni  di euro. Le masse ammi-
nistrate sono pari a 4.021 mln di euro.
In ottica patrimoniale i Fondi propri ri-
sultano pari a 187 milioni di euro, con
un total capital ratio del 18,03%. Grande
attenzione è stata riposta alla qualità
degli attivi. La banca ha inoltre coperture

medie del credito non performing superiori
al 60%. Il nuovo consiglio di ammini-
strazione sarà formato da 12 ammini-
stratori, guidati dal presidente Gaetano
Marangoni, dal vicepresidente vicario
Lorenzo Liviero e dal vicepresidente
Rudy Cortese, mentre il collegio sindacale

Una scuola di formazione per giovani studenti che hanno terminato la scuola
dell’obbligo, i neodiplomati o i neolaureati, che devono inserirsi nel mercato

del lavoro sulla base delle figure professionali richieste. È l’obiettivo del progetto di
ValleSabbia Academy, promosso dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in collabo-
razione con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella (Tn) ed altri enti ed as-
sociazioni. L’iniziativa prevede con il supporto dell’Isfor - Fondazione Aib la
realizzazione di un’indagine di mercato su un campione di aziende interessate al-
l’Academy. Saranno, nello specifico, analizzati i fabbisogni di carattere tecnico, com-
merciale e manageriale di oltre 560 aziende locali per definire i macropercorsi che
caratterizzeranno la scuola. Per il presidente della Cassa Rurale, Andrea Armanini
“il progetto promette di dare risposte che mancano e fungere da stimolo per i
ragazzi. E quindi, prima bisogna analizzare i bisogni di professionalità e poi proporre
percorsi di formazione”.

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA E PAGANELLA 
Una scuola per manager 
che servono al mercato del lavoro

Da sinistra, il direttore M. Bonatto e il presidente G. Marangoni di Centroveneto Bassano, 
il presidente L. Livero e il direttore R. Lucin di Rovigobanca.

avrà come presidente Gabriele Beggiato.
La direzione generale sarà affidata al di-
rettore di Centroveneto Bassano Banca,
Mariano Bonatto, mentre il direttore di
RovigoBanca Ruggero Lucin assumerà
il ruolo di vice direttore generale, unita-
mente ad Antonio Alberto Simonetto.
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BCC RAVENNATE, 
FORLIVESE E IMOLESE

A Ravenna nuovi compattatori 
per la plastica 

Grazie al supporto della BCC ravennate, forlivese e
imolese (Ra) sono in arrivo due nuovi punti di

raccolta della plastica Pet Greenmoney nel Comune di
Ravenna. Inaugurati, il 4 novembre, i punti di raccolta si
trovano all’ingresso dei due punti vendita Conad di Via
Newton e Vicolo Tacchini  e permetteranno agli utenti di
trasformare il proprio rifiuto PET in risparmio da poter
spendere nel circuito Green Money, del quale faranno
parte vari esercizi commerciali, ristoranti, eccellenze arti-
gianali ed enogastronomiche del territorio. 
Conferendo 3 rifiuti plastici Pet (bottiglie di plastica, flaconi
alimentari, vaschette affettati) nel punto di raccolta, si
ottiene un ticket del valore di 1,00¤ spendibile presso
tutto il circuito Green Money, oltre che nei supermercati
aderenti e tutte le altre attività presenti sul portale
www.greenmoney.it secondo proporzione di risparmio
(ad esempio 1,00¤ di risparmio ogni 25,00 di spesa).

Numeri in crescita per “Amici per sempre”,
la Cassa Mutua di cui Banca Valdichiana
Credito Cooperativo di Chiusi e Montepul-
ciano (Si) è socio sostenitore e che, nel corso
dei suoi nove anni di attività, ha effettuato
quasi 200 mila euro di rimborsi a fronte di
circa 3.600 domande da parte dei soci, che
hanno ormai superato quota 1.900. La crescita
ha avuto una notevole accelerazione nel
2019 con risultati che consentono di dare
una risposta forte alla necessità di sanità in-
tegrativa e un concreto sostegno sociale da
parte delle famiglie del territorio di compe-
tenza della Banca, 18 comuni nelle province
di Siena Arezzo e Perugia. I soci possono

usufruire in questa area di
ben 400 convenzioni che
garantiscono sconti e rim-
borsi. Inoltre, grazie al-

l’appartenenza della Cassa Mutua al Comipa,
Consorzio tra mutue italiane di previdenza
e assistenza, possono usufruire di sconti e
rimborsi anche in centri presenti su tutto il
territorio nazionale e all'estero. "La consta-
tazione che - ha sottolineato il presidente
Alberto Ravazzi, - ad oggi la nostra mutua
ha erogato 200 mila euro ai soci e quindi al
territorio, attraverso rimborsi diretti per
spese mediche, ma anche come sussidi alle
famiglie, ci rende orgogliosi. Il fatto, inoltre,
che il numero dei soci ha superato i 1.900 ci
testimonia il fatto che stiamo lavorando
bene. Questi risultati sono frutto di una cre-
scita costante e merito dell’impegno di tutti
coloro che credono e si impegnano per la
Mutua”. "Amici per sempre" ha rappresentato
un progetto pilota per l'iniziativa "Una banca,
una mutua" avviato nel 2018 dalla Federazione
Toscana delle BCC che, rilevando l'efficacia
delle mutue già esistenti, tra cui quella di
Banca Valdichiana, ha avviato un progetto
per costituire una Mutua presso ogni BCC
aderente (vedi “Credito Cooperativo” n. 9
del 2018).

www.amicipersempre.net

BANCA VALDICHIANA
Cassa Mutua “Amici 
per sempre”, un sostegno 
concreto alle famiglie

BCC VICENTINO

Bene comune e cooperazione 
al centro della 15a Convention

Si è tenuta il 5 ottobre la quindicesima edizione della Convention
aziendale della BCC Vicentino (Vi) a Pojana Maggiore. Dopo i

saluti da parte del presidente Giancarlo Bersan, è intervenuto il direttore
Giovanni Tosetto ricordando i principi e i valori alla base del lavoro
quotidiano portato avanti dalla banca e i nuovi traguardi da raggiungere
a sostegno del territorio. A seguire è intervenuto anche Maurizio
Gardini, presidente di Confcooperative.  
“Questa Convention - ha detto il presidente Bersan - per la nostra
BCC rappresenta un momento importante di condivisione per poter
individuare il percorso da percorrere insieme in futuro. Nei tempi
attuali c’è una corsa all’innovazione di carattere tecnologico, perdendo
molto il contatto con la gente. Noi che viviamo sul territorio dobbiamo
avere sempre presente il fatto che cooperare vuol dire utilizzare al
meglio i vantaggi e i valori di chi abbiamo al nostro fianco, facendo
squadra e portando miglioramenti all’intero tessuto economico-sociale.
La nostra BCC dunque trova la sua ragione nel territorio, per il
territorio e al servizio del territorio”.
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Sono 73 le borse di studio conse-
gnate dalla BCC di Filottrano

(An) nel percorsso scolastico ed uni-
versitario agli studenti (soci o figli di
soci) che si sono distinti con profitto.
La consegna è avvenuta al termine della
presentazione del Bilancio di Coerenza
delle BCC, che si è svolta il 12 ottobre
e a cui ha preso parte il direttore gene-
rale di Federcasse, Sergio Gatti. 
“La nostra forza risiede nel saper guar-
dare oltre, nell’essere forza trainante
dell’economia civile - ha ricordato Gatti
- ed è per questo che come credito coo-
perativo ci stiamo adoperando per per-
seguire gli obiettivi di Sviluppo So-
stenibile definiti dall’Agenda 2030
dell’Onu” obiettivi per i quali l’energia
dei giovani è fondamentale. 
“Come banca - ha dichiarato il direttore
generale Enzo Bianchi - ci siamo sempre
posti l’obiettivo di sostenere la forma-

“Finanza sostenibile e responsabile: il doppio valore degli in-
vestimenti”. Questo il titolo della conferenza che si è tenuta
il 24 ottobre a Fano promossa dalla BCC di Fano (Pu) in col-
laborazione con “Risparmio&Previdenza”, la società di
gestione del risparmio del Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea consulente nella selezione dei fondi a disposizione
delle BCC.
Relatore principale è stato Fabio Cappa di Raiffeisen Capital
Management, fra le più importanti società di gestione del ri-

sparmio e la cui caratteristica principale è proprio la particolare attenzione alla finanza sostenibile. “La BCC Fano - ha detto il
direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni - è banca del territorio, abituata da sempre ad ascoltare le esigenze della
comunità. Tra queste, negli ultimi anni, è fortemente cresciuta la sensibilità verso il tema dell’ecosostenibilità. Un argomento che
va necessariamente affrontato sul doppio canale della cooperazione: cosa può fare il singolo cittadino per l’ambiente, ma
soprattutto cosa può fare la BCC Fano, banca di riferimento del territorio, per dare sempre più ascolto al sentimento green e,
addirittura, essere di stimolo per ragionare e crescere insieme attorno ai temi della finanza sostenibile e della responsabilità
sociale e ambientale”.

BCC FANO 
Finanza sostenibile e responsabile

BCC DI FILOTTRANO 

Consegnate 73 
borse di studio

zione dei giovani e di dare il giusto merito
ai risultati raggiunti con la consegna di
un attestato e un contributo economico
che vuole essere, nel suo piccolo, utile nel
prosieguo degli studi o nell’inserimento
nel mondo del lavoro”. Per il 2018 sono
state consegnate borse di studio per un
ammontare di 25.400 euro.  
La banca nel 2018 ha raggiunto im-
portanti risultati economici e conti-

La premiazione 
degli studenti durante

la presentazione 
del Bilancio di Coerenza

delle BCC 
del 12 ottobre. 

Un momento del convegno 
“Finanza sostenibile e responsabile:
il doppio valore degli investimenti”.

nuato a sostenere il territorio. “Anche
quest’anno - ha dichiarato il presidente
Luciano Saraceni - siamo riusciti a di-
mostrare tutta la nostra vitalità la-
sciando un importante impronta nel
territorio dove abbiamo conquistato un
ruolo di riferimento nonostante le no-
vità organizzative che hanno interessato
negli ultimi anni il mondo del credito
cooperativo”.
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GIOVANI SOCI BANCA CAMPANIA CENTRO 

“Scegli te stesso”: presentati nove progetti di startup 

Sono nove i progetti presentati dalle
nuove startup nella giornata finale

di “Scegli te stesso”, l’iniziativa dei Gio-
vani Soci di Banca Campania Centro
(Sa) che si è svolta a Battipaglia il 20
ottobre. Progetti a cui hanno lavorato
negli ultimi mesi insieme ad alcuni tutor
messi a disposizione dalla banca. 
Lo scopo di “Scegli te stesso” era quello
di consentire ai giovani partecipanti di
acquisire i mezzi per avere maggiore
consapevolezza di sé e di cominciare a
lavorare su progetti che permettessero
di creare occupazione.
“Siamo orgogliosi di come avete lavorato
- ha affermato il vicepresidente vicario
di Banca Campania Centro, Camillo
Catarozzo - avete dimostrato che, facendo
sistema, nulla è impossibile. Siete la
prova che cooperando si vince”. 
Questo l’elenco dei progetti presentati e
dei giovani che li hanno preparati: “Kairòs
Broad Now” (un progetto di comunica-
zione di Antonio Abate e Francesco
Stella); “Cilentina” (per il delivery di un

nuovo modo di esportare la speciale pizza
cilentana, di Valentino Tafuri e Daniele
Palo); “Conscienza”, (start-up di consu-
lenza ambientale) di Angelo Zoppi e
Emma Carrafiello; “Sinergie Circolari”
(progetto di economia circolare di Nadia
La Brocca); “Discovering.com” (progetto
di valorizzazione turistica di Antonia
Checchia, Rodolfo Latorraca); “Qua la
zampa!” (progetto a sfondo sociale per
risolvere il problema del randagismo, di
Annamaria Bovi, Francesca Pia Cera-

suolo); “Wo-Man” (una società benefit
per operare sulla parità di trattamento
di genere tra uomo e donna e offrire
strumenti di tutela e sensibilizzazione
di Annamaria Oteri, Stefania Capone);
“Nuove opportunità di economia circolare”
(per la valorizzazione e conversione di
scarti agroalimentari in prodotti innovativi
bio di Giovanni Iannaccone); “Omaggio
al formaggio” (progetto di innovazione
sulla produzione dei formaggi di bufala
di Vincenzo Citro).

Un momento 
della giornata finale 
di “Scegli te stesso”.

BCC “LA RISCOSSA” DI REGALBUTO
Restaurato un libro del XVI secolo
È stato restaurato il “Codex baptizatorum inverso ordine descriptus ab anno 1546 (usque) ad (annum)
1565”, il più prezioso dei volumi del XVI secolo conservati nell’Archivio storico della Cattedrale di Siracusa. Il

volume sacro contiene notizie anagrafiche e genealogiche di alcuni fra i più
illustri siracusani. La sua importanza si racchiude nel rappresentare la memoria
storica del tempo, anticipando i futuri libri dedicati al sacramento battesimale. 
Il volume è stato sottoposto ad un lungo e rigoroso restauro in laboratorio spe-
cializzato a Palermo, reso possibile grazie al sostegno della BCC “La Riscossa”
di Regalbuto (En). Il presidente della BCC, Arturo La Vignera, ha consegnato il 9
ottobre il prezioso documento all’arcivescovo Salvatore Pappalardo (vedi foto
accanto). 
“Si tratta di un codice che arricchisce l’Archivio storico della Cattedrale” ha
detto l’Arcivescovo. “Un volume prezioso non solo per la storia ecclesiastica, ma
anche per la storia sociale di Siracusa e della Sicilia”.
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