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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informazioni sul bando disponibili sul sito www.fondosviluppo.it

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

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

 (3.000 euro annui per 3 anni)

  �� gennaio ���� � �� dicembre ����
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Editoriale

Tre studi pubblicati fuori Italia negli ultimi mesi aggiungono elementi conoscitivi importanti ri-
spetto al ruolo della finanza cooperativa nella promozione di uno sviluppo equo ed equilibra-

to. Paper pubblicati in ambienti culturali differenti tra loro (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia)
che portano ad una medesima conclusione: laddove operano banche cooperative e mutualistiche, lo
sviluppo locale è più equilibrato e, soprattutto, esse riducono le disuguaglianze di reddito tra gli ap-
partenenti ad una medesima comunità. Da tali contributi scientifici emerge inoltre come le banche
cooperative sono in grado di stimolare la creazione di imprese dove l'imprenditorialità non è anco-
ra diffusa, mentre hanno una funzione cruciale nel sostenere le famiglie e le imprese già esistenti nel-
le aree economicamente più avanzate, il che si traduce in effetti positivi sullo sviluppo economico
delle comunità che si sono date una propria banca mutualistica.

In questo numero ospitiamo anche, grazie al contributo di iDEE, l’Associazione delle donne del
Credito Cooperativo, un approfondimento sull’apporto che il genere femminile può dare ad uno

sviluppo economico inclusivo e alla costruzione di una società inclusiva. In questi mesi segnati dal-
la pandemia, conciliare lavoro ed impegni familiari si è rivelato un ulteriore aggravio rispetto a pri-
ma dell’emergenza sanitaria. Un racconto al femminile a più voci, tra le quali quelle della Ministra
per le Pari Opportunità Elena Bonetti e dell’alpinista Nives Meroi, l’unica donna ad aver scalato tut-
ti e quattordici gli “ottomila” della Terra. Una iniziativa, questa, che testimonia la grande ricchezza
del Credito Cooperativo, come anche la sua capacità di saper ascoltare ed interpretare i segni di una
società in movimento, per filtrarli alla luce di quella esperienza unica e vantaggiosa che è la coope-
razione. 

Merita una segnalazione convinta la Relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza del-
la Repubblica-Copasir approvata all’unanimità il 5 novembre scorso e dedicata al sistema fi-

nanziario italiano. Un paragrafo è riservato alle Banche di Credito Cooperativo e al loro ruolo “stra-
tegico” per l’interesse nazionale finanziando con quote di mercato significative una porzione rilevante
di micro, piccole e medie imprese in settori ad alta intensità di lavoro. Il Copasir evidenzia come pun-
to critico l’inadeguatezza del quadro normativo che disciplina l’attività delle nostre banche di comunità.
Sono pagine rilevanti che si aggiungono ad altre già scritte dal Parlamento nel corso del 2020 e alle
dichiarazioni del Presidente del Consiglio lo scorso 6 ottobre. E’ quanto sostiene Federcasse da ol-
tre un anno. Un Tavolo tecnico al Mef è al lavoro da cinque mesi con la partecipazione anche della
Banca d’Italia, di Iccrea, Cassa Centrale e Federcasse. Ora il confronto dovrà aprirsi a livello politi-
co. Obiettivo: creare un terreno di gioco livellato che la legge europea non differenzia a seconda del-
le funzioni obiettivo, delle dimensioni, della complessità. Si gioca  la partita.

di Augusto dell’Erba

Chi riduce le disuguaglianze 
merita un’attenzione diversa dal legislatore
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Bisbetica
Sergio Gatti 
sgatti@federcasse.bcc.it

2021. L’Ecologia integrale si realizza nei luoghi. 
Dove #tutto è connesso
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“Contrariamente a quanto è stato sostenuto negli ultimi decenni, la finanza ha una vocazione pro-sociale per natura.Come la Caritas in Veritate ci ricorda, infatti, essa èuno «strumento diretto a migliorare la creazione e lo sviluppo del-
la ricchezza» (CV n. 65). È allora questa vocazione che va recuperata al fine di «elaborare nuove forme di economia e fi-
nanza, le cui prassi e regole siano rivolte al progresso del bene comune e rispettose della dignità umana» (Oeconomicae et
pecuniarie quaestiones). Si arriva così a correggere il sistema delle regole di un mercato finanziario che tende a rimanere
troppo speculativo e che distrugge la varietà delle forme di impresa e del settore bancario. In particolare, la normativa ban-
caria europea dovrebbe prendere maggiormente in considerazione e valorizzare il ruolo delle banche di comunità e
cooperative, la cui proprietà è  ancora nelle mani dei cittadini e non di fondi esteri: anche per tale ragione sono sog-
getti interessati alla «vita dei luoghi» dove l’ecologia integrale prende concretamente forma”.
È una parte del paragrafo 30 dell’Instrumentum laboris redatto per accompagnare la preparazione della 49ma Setti-
mana Sociale dei Cattolici che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021. Il tema è di quelli complessi, come tutto ciò
che viviamo ormai: Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tutto è connesso.
Il volumetto (www.settimanesociali.it/instrumentum-laboris/) propone un itinerario di riflessione e azione che parte
dalla lettura del presente: malattia del pianeta, malattie di chi vi abita, necessità di una rivoluzione del pensiero, del-
le menti, dell’ottica con cui tutte le decisioni si prendono. Le piccole e le grandissime. In tutte le sfere della vita. An-
che in quelle delle imprese e delle banche.

UN IMPATTO STRUTTURALE 
Quella che viene definita dalla Commissione UE Strategia per la finanza sostenibile (sotto almeno tre profili allo stes-
so tempo: ambientale, sociale, economica) impone una riflessione strutturale sul ruolo che le BCC-CR possono svol-
gere al servizio delle comunità cui sono storicamente legate. Ormai è chiaro: la soluzione della crisi passa anche at-
traverso un ripensamento del modello economico di riferimento, messo a dura prova, in breve tempo, dal rallentamento
determinato dalle chiusure forzate necessarie al contenimento della pandemia. In questo scenario, vi è la possibili-
tà e la responsabilità unica di ripensare le economie locali, legando la ripresa ad una svolta che possa garantire una
maggiore rilevanza e integrazione di aspetti legati alla sostenibilità economica, sociale, climatica e ambientale.
La "rivoluzione" sostenibile è stata ufficialmente lanciata nel 2018, con la pubblicazione del Piano di Azione della Com-
missione Europea e le numerose e conseguenti iniziative legislative ora in fase di definizione. Ma quale sarà l’impat-
to strategico e operativo che tale rivoluzione avrà sull’industria bancaria? Quali strumenti culturali, strategici, di com-
petenze e organizzativi servono? 
Per rafforzare nelle BCC-CR la conoscenza di questi temi e del quadro complessivo che si va delineando in termini di
opportunità e di impatti gestionali, Federcasse e la Scuola Cooperativa organizzano una serie di Seminari tematici. Il
primo è stato dedicato al Quadro delle policy adottate o in corso d'adozione da parte dei legislatori europei e il pos-
sibile impatto sulle strategie delle BCC-CR. Si è tenuto il 10 dicembre 2020 con relazioni di Mario Nava (Commissioni
Europea), Michele Lanotte (Banca d’Italia), Leonardo Becchetti (Università Tor Vergata e consigliere economico del mi-
nistro per l’Ambiente), Elisa Bevilacqua (Associazione europea banche Cooperative-EACB), esponenti ed esperti di Ic-
crea Banca, Cassa Centrale Banca, Federazione-Cassa Centrale Raiffeisen. 

LO STATO DELL’ARTE 
Lato Commissione UE. In questo 2020, mentre le dieci misure del Piano di Azione della Commissione UE sulla Finanza So-



stenibile (2018) sono ancora in fase di finalizzazione, è noto che la Commissione Von der Leyen ha posto il Green Deal
come uno dei pilastri della strategia per affrontare e superare la pandemia e ha annunciato nuove misure, tra le quali: 

a) il lancio della Fase 2 del Piano di Azione, ora denominata Strategia per la Finanza sostenibile, 
con misure sia legislative sia non; 

b) la revisione della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD); 

c) il lavoro su nuovi standard di reporting non finanziari europei (new EU non-financial reporting standards).

Lato EBA e BCE. L’Autorità bancaria europea (regolatore) e la Banca Centrale Europea/SSM hanno intensificato i propri
lavori sui rischi ambientali. L’EBA ha posto in consultazione (scadenza 3 febbraio 2021) una proposta completa per l’in-
clusione dei fattori e rischi ESG (acronimo di “Environmental, Social, Governance) nel quadro normativo e di vigilanza
delle banche. Entro il giugno prossimo, l’EBA metterà a punto uno standard tecnico che attuerà i requisiti di informati-
va sui rischi ESG del terzo Pilastro (art. 434a e 449a CRR 2) e valuterà l’applicabilità di un trattamento prudenziale de-
dicato per esposizioni associate a obiettivi ambientali e/o sociali ai sensi dei requisiti patrimoniali di primo Pilastro (os-
sia il green e il social supporting factor - art. 501c, CRR 2, il secondo elaborato da Federcasse che ha fortemente soste-
nuto entrambi). L’EBA individua per la prima volta definizioni comuni dei rischi ESG, basandosi
sulla recente tassonomia UE, fornisce una panoramica degli attuali metodi di valutazione,
delinea le raccomandazioni per l’integrazione dei rischi ESG nelle strategie azienda-
li, nella governance e nella gestione del rischio, nonché nella vigilanza. L’EBA si con-
centra principalmente sui rischi ai quali le banche sono esposte in seguito all’im-
patto che i fattori ESG possono avere sulle loro controparti, privilegiando valuta-
zioni di carattere  ambientale legate al cambiamento climatico, e riconoscendo
che gli indicatori qualitativi e quantitativi, le metriche e i metodi attualmente di-
sponibili per la valutazione dei rischi ESG, siano più avanzati rispetto alle medesime
valutazioni riguardanti gli aspetti sociali e di governance. L’Autorità con sede a
Parigi propone di integrare nei parametri di vigilanza i fattori ESG, di introdur-
re una nuova area di analisi e valutazione della resilienza a lungo termine del mo-
dello di business fino a replicare la struttura delle quattro componenti del proces-
so SREP, andando nel dettaglio della valutazione dei rischi suddivisi per analisi del mo-
dello di business, governance interna, rischi per il capitale, la liquidità e il funding.

La combinazione di norme in vigore, misure in via di finalizzazione e nuove regole in via di scrit-
tura impatterà profondamente sulle banche. Il lavoro che Federcasse sta conducendo a livello europeo con l’EACB su
questa frontiera è articolato, evidenziando: a) il disallineamento di definizioni e tempistica delle regole; b) la que-
stione della mancanza di dati ESG (relativi ai profili ambientali, sociali, di governance) per adempiere agli obblighi nor-
mativi (la EACB ha lanciato e guidato a livello europeo il lavoro per la creazione di un Registro di dati ESG centraliz-
zato. Federcasse l’ha proposto anche agli Stati generali del giugno scorso e al Ministro dell’ambiente in occasione del
Festival Economia Civile 2020. Ora la proposta è inclusa nel Piano di azione per il Mercato unico dei capitali (Capital Mar-
ket Union); c) la questione dei dati relativi alle micro-piccole-medie imprese e ha formulato proposte con le Associa-
zioni europee delle Pmi in materia di informazioni non finanziarie volontarie per le stesse Pmi. 

Il Pianeta che speriamo ha bisogno di strategie a forte impatto. Le strategie UE non debbono diventare  eccessivamente
tecnocratiche e numeriche, potenzialmente discriminanti, capaci di alterare la concorrenza e di determinare nuove for-
me di disuguaglianza. I “luoghi” ne soffrirebbero e non darebbero la spinta indispensabile. Ma l’impegno da parte del-
le “banche dei luoghi” non potrà che essere il massimo.
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L’immagine 
dell’Instrumentum 
Laboris per la 
Settimana Sociale
dei Cattolici
(Taranto, 2021) .



Il concetto di crescita sostenibile è divenuto ormai familiare al grande pubblico e implica un
ripensamento del concetto di sviluppo economico, in passato limitato alla sola valutazione
degli indici di produzione industriale e di valore economico di mercato.  La promozione di

progresso sociale e ambientale è diventata una condizione indispensabile per
poter parlare di effettiva crescita economica. Le Ban-
che di Credito Cooperativo sono soggetti economici
che si pongono completamente all’interno di que-
sto paradigma perché hanno nella loro funzione obiet-
tivo queste finalità e si sono dotate nel tempo degli
strumenti per perseguirle. Per questo motivo la lo-
ro operatività genera crescita economica e progres-
so sociale come indicano alcuni studi pubblicati di
recente sulla relazione tra presenza di BCC, cresci-
ta economica e riduzione della disuguaglianza. 

LA LETTERATURA SCIENTIFICA 
ConCoRdE 
nEll’AFFERmARE UnA vERità di FAtto

E i tERRitoRi
CRESCONO
Juan Sergio Lopez 

DOVE SONO LE BCC, 
LE DISUGUAGLIANZE
DIMINUISCONO.

Le foto che illustrano 
questo servizio 
sono tratte dal volume:
ITALIA NEL CUORE. 
LA BELLEZZA CHE RIDÀ 
SPERANZA
Foto Luca e Pepi Merisio
Saggio introduttivo 
Enrico Giovannini
Testi Massimiliano Porro
Ecra, Collana 
“Italia della nostra gente”
Pagg. 240

Responsabile Ufficio Analisi Economica 
e Statistiche Creditizie di Federcasse
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l’opERAtività dEllE BAnChE di CREdito CoopERAtivo gEnERA CRESCitA ECo-
nomiCA E pRogRESSo SoCiAlE. lo indiCAno AlCUni StUdi pUBBliCAti di
RECEntE SUllA RElAzionE tRA pRESEnzA di BCC, CRESCitA EConomiCA E
RidUzionE dEllA diSUgUAgliAnzA. i pRinCipAli RiSUltAti dEllE RiCERChE.

I FATTORI FONDAMENTALI DEL MODELLO BCC
Prima di presentare i principali risultati che emergono da que-
ste ricerche è opportuno richiamare a grandi linee gli elementi
del modello BCC che concorrono a farne un fattore rilevan-
te nell’elaborazione di una strategia di crescita equa e soste-
nibile. 
Il primo nucleo di banche mutualistiche di comunità nasce
in Italia, come noto, oltre 130 anni a Loreggia (Padova) con
la prima cassa rurale composta di 32 soci tra cui 20 agricol-
tori1.  Da allora, questo primo nucleo si è sviluppato in uno
specifico modello di istituzione finanziaria che ha come finalità
la promozione dello sviluppo locale, equo, inclusivo e soste-
nibile.  La longevità e la coerenza di questo modello non è ca-
suale ma riposa su alcuni fattori fondamentali che è oppor-
tuno richiamare: 
1. la funzione obiettivo, che indica la visione e la finalità del-
l’agire di una istituzione;

2. il governo societario, che individua gli strumenti più ap-
propriati in termini di regole e procedure interne per opera-
re all’interno della visione e per il raggiungimento delle finalità; 
3. la normativa specifica di riferimento, che rappresenta l’in-
sieme di regole esterne che vincolano l’operatività dell’istitu-
zione.
La funzione obiettivo è bene illustrata dall’art.2 dello statu-
to tipo delle BCC, laddove si esplicita che la società “ha lo sco-
po di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nel-
le operazioni e nei servizi di banca (…) nonché la “coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel-
la quale opera”. 
Sottolineature che mettono in luce l’ampiezza della visione
presente nella funzione obiettivo delle BCC che include non
solo i soci in quanto proprietari, ma anche gli altri apparte-
nenti alla comunità. Inoltre, questo sostegno deve essere coe-
rente con una crescita responsabile e sostenibile. Inoltre, non

Sezze (Lt).



c’è una gerarchia nei riferimenti. La visione è olistica e indi-
ca che è necessario includere questi aspetti contemporanea-
mente e con uguale rilevanza per operare all’interno della fun-
zione obiettivo.
Per operare all’interno di una visione così sfidante e perseguire
un obiettivo così complesso è necessario dotarsi di strumen-
ti di governo adeguati. 
Il governo societario basato sui principi cooperativi è proba-
bilmente lo strumento più efficace. Le regole basilari di una
cooperativa (voto capitario, limiti alla detenzione del capita-
le, limiti alle deleghe, ecc.) hanno delle importanti conseguenze
nel favorire l’allineamento tra comportamenti e obiettivi. Ad
esempio, la massimizzazione dei benefici per soci e clienti non
è ostacolata dalla necessità di massimizzare il rendimento del
capitale investito; la prudente assunzione di rischio ne è una
ulteriore conseguenza (rischio e rendimento del capitale so-
no positivamente correlati); la partecipazione viene sollecitata
in quanto il socio è interessato ai servizi della banca, non al
rendimento della quota azionaria; la democrazia economica
è frutto della parità di peso di ciascun socio indipendentemente
dal reddito e dalla ricchezza; ecc.  
Un ulteriore aspetto determinante per il perseguimento del-
la visione cooperativa, è la normativa, cioè l’insieme di vin-
coli regolamentari e operativi che possono favorire la capa-
cità di operare nell’ambito della visione e della funzione obiet-
tivo prescelti. Attualmente nel Testo Unico Bancario sono pre-
senti norme che vincolano le BCC in questo senso.  L’obbligo
di erogare almeno il 95 per cento degli impieghi nell’area di

competenza sostiene la vocazione localistica; il vincolo che
oltre il 50 per cento degli attivi ponderati per il rischio pro-
venga da impieghi verso soci rafforza il mutualismo; il limi-
te alla distribuzione degli utili favorisce la sostenibilità; il di-
vieto di distribuzione delle riserve concretizza la visione a lun-
go termine.

IL RUOLO MULTIDIMENSIONALE
DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO
Nonostante il Credito Cooperativo sia oggi un modello di suc-
cesso, confermato da una crescita ininterrotta di soci, clienti
e quote di mercato, questo stesso modello – incardinato nel
mutualismo -  viene messo in discussione e ritenuto non al-
l’altezza delle sfide del mercato (globalizzazione, Unione Ban-
caria, digitalizzazione, ecc.) nonostante le BCC abbiano di-
mostrato di saper affrontare discontinuità regolamentari e di
mercato molto impegnative.  
È allora opportuno analizzare più a fondo il ruolo multidi-
mensionale della cooperazione di credito per due motiva-
zioni distinte ma intrecciate. La prima è verificare se l’im-
patto degli obiettivi che il Credito Cooperativo ha declina-
to nell’articolo 2 dello statuto tipo possa essere, almeno par-
zialmente, misurato. La seconda è che questo modello di bu-
siness che consente di operare in coerenza con gli obiettivi
di uno sviluppo equo dovrebbe non essere svantaggiato dal-
la normativa di settore in nome di una parità di regole for-
male ma non sostanziale.
Recentemente sono stati pubblicati alcuni studi accademici
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che consentono di aggiungere elementi conoscitivi importanti
in merito al ruolo della finanza cooperativa nella promozio-
ne di uno sviluppo equo ed equilibrato. Vediamoli in sintesi. 

LA DIVERSITÀ INCLUDE
1 - Gran Bretagna 

The Economics of Financial Coope-
ratives è un volume ambizioso,
scritto dal prof. Amr Khafagy
dell’Università di Gloucester-
shire in Gran Bretagna e pub-
blicato dalla casa editrice
Routledge, che intende offri-
re un approfondito contribu-
to alla comprensione del ruo-
lo e dei meccanismi di fun-
zionamento delle cooperative
finanziarie.  Il libro meriterebbe
una ampia recensione ma per ne-
cessità di concisione ci soffermiamo
su due soli capitoli. In uno l’autore de-
linea un modello di interpretazione teori-
ca del mercato finanziario e in particolare della
relazione tra finanza, distribuzione del reddito e presenza di
cooperative finanziarie. Sintetizzando in modo estremo, il mo-
dello teorico indica che non è tanto il peso della finanza quan-
to la struttura della finanza che influenza la disuguaglianza
di reddito.  Infatti, in un mercato imperfetto, caratterizzato
da asimmetrie informative e costi di selezione, la presenza di
sole istituzioni dedite alla massimizzazione del profitto ten-
de ad ampliare le disuguaglianze di reddito e di ricchezza2. 
Un settore bancario diversificato, che includa modelli alter-
nativi, come le cooperative finanziarie, tende ad essere più in-
clusivo e a ridurre la disuguaglianza di reddito. Dopo aver de-
clinato il modello in termini formali, l’autore passa a verifi-
care se le previsioni del modello trovino riscontro nei dati. A
questo fine formula una specifica domanda di ricerca ovvero
se la struttura oltre che la dimensione del settore finanziario
ha un impatto sulla disuguaglianza.  Per verificare in manie-
ra ampia l’ipotesi di ricerca, l’autore effettua l’analisi su un in-
sieme di 67 paesi per il periodo 1995-2014. Il modello eco-
nometrico sottoposto a stima vede come variabile dipenden-
te l’indice di Gini, uno degli indicatori più utilizzati per le ana-
lisi sulla disuguaglianza; le variabili esplicative oltre a quelle
relative alla struttura finanziaria coprono un ampio arco di fat-
tori che possono incidere sulla disuguaglianza (livello di svi-
luppo economico, crescita, inflazione, disoccupazione, aper-
tura dei mercati finanziari, qualità della politica, ecc.). I risultati

ottenuti confermano che la crescita delle quote di mercato del-
le istituzioni finanziarie cooperative ha un impatto nel ridurre
la disuguaglianza di reddito. Questo effetto appare più rile-

vante nei paesi con settori finanziari relativamente più
piccoli ma è comunque presente anche nei pae-

si con settori finanziati molto sviluppati. 

2 - USA 
Una domanda di ricerca simile a

quella dello studio appena citato,
ma riferita al solo caso italiano, la
troviamo anche in un articolo
pubblicato ad agosto scorso sul-
la rivista Economic Enquiry (Ra-
oul Minetti, Pierluigi Murro e
Valentina Peruzzi: Not all banks

are equal. Cooperative banking
and income inequality). Gli autori

si chiedono se la natura delle istitu-
zioni di credito presenti sul territorio

(BCC, popolari, commerciali) abbia un
impatto sulla disuguaglianza.  L’analisi viene

condotta con dati su scala provinciale per il perio-
do 2001-2011. 

LE BCC RIDUCONO LE DISUGUAGLIANZE DI REDDITO
Il modello adottato mette in relazione la disuguaglianza di red-
dito oltre che con la struttura del mercato bancario su scala
provinciale (presenza di banche commerciali, popolari e BCC)
con un insieme di variabili socio-economiche e di controllo
che possono influenzare la variabile dipendente.  I risultati
indicano che la presenza di BCC ha un ruolo statisticamente
significativo nel ridurre la disuguaglianza di reddito, in par-
ticolare nel Centro e nel Nord del paese.  Inoltre, la presen-
za di BCC sembra mitigare la disuguaglianza di reddito spe-
cialmente nelle provincie che presentano una minore densi-
tà di sportelli per popolazione e una minore inclusione fi-
nanziaria.Questo primo risultato viene approfondito cercando
di indagare se dipende principalmente dalla modalità di re-
lazione con la clientela (il cosiddetto relationship banking)
oppure dalla loro funzione obiettivo. Da questo ulteriore ap-
profondimento emerge che è principalmente la natura e la fi-
nalità delle BCC che guida il risultato più che l’approccio di
banca di relazione. Infine, gli autori cercano di individuare qua-
li siano i canali attraverso i quali le BCC possono mitigare
la disuguaglianza. Partendo da varie ipotesi suggerite dalla teo-
ria e dalla letteratura i risultati mostrano che la riduzione dei
flussi migratori e la riduzione del turnover delle imprese (tas-
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so di en-
trata netta del-

le imprese) sono due
canali significativi. Que-

st’ultimo risultato può far nascere il
dubbio che via possa essere un trade off tra ri-

duzione della disuguaglianza e dinamismo economico.

LE BANCHE COOPERATIVE 
STIMOLANO LA CREAZIONE DI IMPRESE
3 - Australia 
Su questo aspetto si concentra un altro studio pubblicato nel
2018: Cooperative banks and local economic growth, di Pao-
lo Coccorese dell’Università di Salerno e Sherrill Shaffer del-
l’Australian National University  (pubblicato nei working pa-
per del Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Australian
National University). Gli autori si chiedono se le caratteri-
stiche distintive delle banche cooperative abbiano un impat-
to sull’economia reale, in particolare tramite la promozione del-
la crescita economica. Gli autori lavorano con dati su scala co-
munale, il livello di disaggregazione più fine ottenibile da fon-
ti ufficiali. Il modello stimato mette in relazione variabili di
performance economica (aumento del reddito, dell’occupazione
e della produzione) con la presenza di diverse tipologie di ban-
che nei comuni e con variabili socio-economiche locali.  Il pe-
riodo considerato va dal 2001 al 2011.  Il primo risultato ot-
tenuto conferma che la presenza di BCC è associata con un

incremento di reddito, oc-
cupazione e numero di im-

prese. L’effetto è significativo:
gli autori stimano che la pre-

senza di uno sportello
BCC in un comune abbia

determinato una crescita addizio-
nale di reddito pro capite annuo del-

lo 0,08 per cento (ovvero circa il 15 per
cento in più rispetto ad una situazione

senza BCC),  del tasso di crescita annuale
dell’occupazione dello 0,14 per cento e del

tasso di creazione di imprese dello 0,08 per
cento (circa il 60 per cento in più rispetto ad una

situazione senza BCC).
Gli autori approfondiscono e qualificano ulteriormente

questo risultato trovando che l’effetto della presenza di
BCC è più rilevante nelle piccole città e più evidente per

le piccole BCC; inoltre che la presenza delle BCC è (positi-
vamente e significativamente) associata ai tassi di crescita del
reddito e dell'occupazione laddove tali variabili sono già di no-
tevole entità, mentre influiscono maggiormente sulla nasci-
ta delle imprese nei comuni dove il valore di partenza è in-
feriore. L’interpretazione è che le banche cooperative sono in
grado di stimolare la creazione di imprese dove l'imprendi-
torialità non è ancora diffusa, mentre hanno una funzione cru-
ciale nel sostenere le famiglie e le imprese già esistenti nelle
aree economicamente più avanzate, il che si traduce in effet-
ti positivi sullo sviluppo economico dell'area. 

LE BCC FANNO CRESCERE L’ECONOMIA
4 - Italia 
I risultati di questo recente studio confermano, su una scala
territoriale più dettagliata, quanto evidenziato in un articolo
pubblicato nel 2015 su “Applied Economics” (Local Banking
and local economic growth in Italy: some panel evidence, di
G.M. Caporale, S. Di Colli, R. Di Salvo, J.S. Lopez) in cui gli
autori analizzano la relazione tra presenza delle BCC e cre-
scita economica su scala provinciale.  Il risultato conferma che
la presenza di BCC ha un effetto positivo sulla crescita ma ta-
le effetto è significativo se le loro quote di mercato superano
una determinata soglia.

NOTE 

1)  Si veda Pietro Cafaro, La solidarietà efficiente: storia e prospettive del Credito Coope-
rativo in Italia (1883-2000), Roma Laterza, 2001

2) Perché le decisioni sull’erogazione del credito dipendono dal livello delle garanzie e
dalla frequenza delle interazioni tra banca e cliente, elementi che favoriscono i richie-
denti più ricchi.
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APPROVATA IL 5 NOVEMBRE IN PARLAMENTO 
LA RELAZIONE COPASIR SUL SISTEMA BANCARIO

CREDITO COOPERATIVO

Il 5 novembre il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica) ha trasmesso alle Camere la propria Relazione “Sulla tutela
degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo”. Al Co-

mitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (istituito nel 2007) la
legge attribuisce la funzione di verificare, in modo sistematico e continua-
tivo, che l’attività del complesso sistema di informazione per la sicurezza na-
zionale si svolga “nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusi-
vo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni”. 
La Relazione contiene le risultanze delle Audizioni che sono state av-
viate a partire dal gennaio 2020 con l’intenzione di evidenziare i pos-
sibili impatti sui delicati temi della sicurezza nazionale del complesso
quadro evolutivo che sta riguardando il sistema finanziario e ban-
cario italiano, segnato da sempre maggiori “influenze” ed “interessi”
di grandi imprese di Paesi esteri con possibili ricadute sul versante
sociale, industriale ed occupazionale.”
Nella Relazione, un approfondimento è dedicato esplicitamente
alla “Criticità delle regole europee per la ripresa dell’econo-

mia in Italia” e, in questo contesto, ai suoi “riflessi sulle pic-
cole e medie banche italiane” (paragrafo 4.3), in modo par-
ticolare sulle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
dopo la riforma del 2016.

IL RUOLO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
“In un contesto come quello italiano, caratterizzato da una

miriade di piccole e medie imprese, i piccoli istituti di credito -
e in particolare le Banche di Credito Cooperativo (BCC) - presenti su

tutto il territorio, e non condizionati da scenari macro economici e finan-
ziari - si legge nella Relazione - hanno costantemente e positivamente operato

localmente, nell’interesse delle aree territoriali in cui sono tradizionalmente radica-
te”. “Tuttavia - prosegue - la regolamentazione europea considera significant le BCC

E ADEGUATEZZA 
NORMATIVA

UN APPROFONDIMENTO È DEDICATO ESPLICITAMENTE ALLA “CRITICITÀ DELLE REGO-
LE EUROPEE PER LA RIPRESA DELL’ECONOMIA IN ITALIA” E, IN QUESTO CONTESTO, AI
SUOI “RIFLESSI SULLE PICCOLE E MEDIE BANCHE ITALIANE”. IN MODO PARTICOLARE
SULLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E CASSE RURALI DOPO LA RIFORMA DEL 2016.

Palazzo  San  Macuto
a Roma, è la sede 
del Comitato 
parlamentare 
per la sicurezza 
della Repubblica 
(COPASIR).



stema bancario più equo e tutelante. Emblematica è la propo-
sta tedesca di una regolamentazione ad hoc per le piccole ban-
che che prevede norme prudenziali più semplici, coerenti con
il loro modello di business e sottoposte alla vigilanza dell’Isti-
tuto centrale nazionale”. “Nel nostro ordinamento - sottolinea
ancora la Relazione - la norma fondamentale del settore coo-

perativo, l’articolo 45 della Costituzione, ob-
bliga il legislatore ordinario, considerata la
« funzione sociale » della cooperazione a ca-
rattere di mutualità, a promuovere e tute-
lare il credito cooperativo, espressione di
democrazia, nell’assetto dell’intermediazione
finanziaria, garantendone l’autonomia suffi-
ciente a svolgere proficuamente la sua
missione di supporto delle economie loca-
li e salvaguardando le diversità esistenti al-
l’interno del sistema bancario”.

RIVISITARE LA DISCIPLINA DELLE BANCHE
COOPERATIVE E MUTUALISTICHE
“In questo fondamentale precetto costitu-

zionale - conclude la Relazione - si possono ravvisare gli ele-
menti per una rivisitazione della disciplina delle gestioni ban-
carie minori a struttura cooperativo-mutualistica all’insegna del-
la proporzionalità e della valorizzazione dell’autonomia fun-
zionale”. “Studiosi e analisti hanno evidenziato la necessità di
una concreta applicazione del principio di proporzionalità nel-
la regolamentazione bancaria europea. Considerare significant
le BCC italiane confluite ora nei due gruppi bancari coopera-
tivi porta al paradosso che il numero delle banche italiane di-
rettamente vigilate dalla BCE è quasi il 60 per cento, contro l’1
per cento della Germania”.

UN MESE FA LE PAROLE DEL PREMIER CONTE SULLE BCC
La posizione del Copasir è giunta ad un mese di distanza dal-
la presa di posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Con-
te che - intervenendo il 6 ottobre alla Assemblea Confcoope-
rative - aveva sottolineato come la considerazione delle BCC
quali banche significant per il solo fatto di partecipare a Grup-
pi Bancari vigilati dalla BCE rischiasse di portare ad una “ec-
cessiva omologazione regolamentare del modello bancario, con
vincoli pensati per le banche cosiddette sistemiche che frena-
no l’erogazione di liquidità sul territorio” impedendo, di fatto,
alle BCC di assolvere al meglio alla loro funzione di sostegno
di famiglie ed imprese. L’attenzione del Copasir al Credito Coo-
perativo rileva anche in virtù del riconoscimento del Credito
Cooperativo quale asset strategico del paese, meritevole di spe-
cifica attenzione per la rilevanza del ruolo nel contesto econo-
mico nazionale e per il contributo che è in grado di offrire al-
la stessa tenuta del sistema democratico.

https://www.creditocooperativo.it/news/la-relazione-copasir-sul-siste-
ma-bancario-focus-sul-credito-cooperativo-e-adeguatezza-normativa
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per il solo fatto di essere confluite nei gruppi bancari coopera-
tivi, l’adesione ai quali è stata resa peraltro obbligatoria con il De-
creto Legge 14 febbraio 2016, n. 18. 
In questo modo esse rientrano nel novero delle grandi banche
sottoposte al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) che fa ca-
po alla BCE: un meccanismo che comporta oneri molto pesanti
per le piccole banche. Le BCC vengono in-
fatti considerate, dal punto di vista dei con-
trolli, degli oneri normativi e dei vincoli pa-
trimoniali cui sono sottoposte, alla stessa
stregua di colossi bancari nazionali ed eu-
ropei”.“Altri importanti Paesi, quali so-
prattutto Stati Uniti e Germania - prose-
gue la Relazione - hanno ben compreso
l’importanza di disporre di un tessuto di
piccole banche territoriali efficienti e si so-
no attivati per tempo per non penalizzar-
le. L’Italia, invece, che vanta in Europa il
maggior numero di piccole e medie imprese
(che generano circa l’80 per cento dell’oc-
cupazione totale), ad eccezione di qualche
miglioria apportata alla riforma delle BCC, non ha registrato,
sino ad oggi, alcun tentativo di valorizzare meccanismi virtuo-
si di concessione del credito locale alle PMI meritevoli, né tan-
tomeno di operare affinché questi meccanismi vengano mante-
nuti e, se possibile, migliorati in tutta Europa”.

GLI “IAS”. UNO SVANTAGGIO PER LE BANCHE MINORI
“L’Italia nel 2005 - si legge ancora - è stato l’unico tra i mag-
giori Paesi europei ad aver imposto l’obbligo di redazione del bi-
lancio in base ai principi contabili internazionali (IAS) anche
per le banche non quotate, quali sono le più piccole. Tale obbligo
oggi, a causa dell’avversa congiuntura economica e sociale de-
terminata dalla emergenza Covid-19 genera problemi per la va-
lutazione dei titoli di Stato detenuti e comporta una inevitabi-
le riduzione di credito per le previsioni contenute nel nuovo prin-
cipio IFRS (standard introdotto nel 2008 dallo IASB - Inter-
national Accounting Standards Board - per la rilevazione e valu-
tazione degli strumenti finanziari)”.“La riduzione di credito si
traduce, quindi, in una minore assistenza alle piccole imprese e,
di conseguenza, in una ridotta stabilità per le stesse e, inevita-
bilmente, in meno posti di lavoro, determinando un progressi-
vo ma inevitabile deterioramento delle condizioni di vita di que-
sta importantissima categoria di imprese”.

APPLICARE IL “PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ”
“La soluzione - passa quindi ad argomentare la Relazione - po-
trebbe risiedere nell’applicazione del principio di proporzionalità,
ovvero una distinzione per dimensione e categoria, regola fon-
damentale dell’ordinamento comunitario, che dovrebbe riguar-
dare anche la regolamentazione bancaria e il sistema di super-
visione unica”.
“L’attuazione del principio di proporzionalità creerebbe un si-

“LE BCC VENGONO CONSI-
DERATE - DAL PUNTO DI VISTA
DEI CONTROLLI, DEGLI ONE-
RI NORMATIVI E DEI VINCOLI
PATRIMONIALI CUI SONO SOT-
TOPOSTE - ALLA STESSA
STREGUA DI COLOSSI BAN-
CARI NAZIONALI ED EUROPEI”

https://www.creditocooperativo.it/news/la-relazione-copasir-sul-siste-ma-bancario-focus-sul-credito-cooperativo-e-adeguatezza-normativa
https://www.creditocooperativo.it/news/la-relazione-copasir-sul-siste-ma-bancario-focus-sul-credito-cooperativo-e-adeguatezza-normativa
https://www.creditocooperativo.it/news/la-relazione-copasir-sul-siste-ma-bancario-focus-sul-credito-cooperativo-e-adeguatezza-normativa


Il 3 novembre la Banca d’Italia ha approvato il sistema di tutela istituzionale (IPS - Institutional Pro-
tection Scheme) per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige. Si tratta del primo sistema di tutela istitu-
zionale in Italia, nato sulla scorta della riforma del Credito Cooperativo che - in base ad una modi-

fica legislativa del 2018 – aveva previsto in alternativa alla costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi,
la possibilità di optare per un sistema di protezione istituzionale tra le banche aderenti, ai sensi della nor-
mativa europea.
Nel giugno del 2019, le 39 Casse Raiffeisen, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. e la RK Lea-
sing S.r.l. avevano costituito, a questo scopo, la Cooperativa Raiffeisen Südtirol IPS. L’istanza di ricono-
scimento come sistema di tutela istituzionale (IPS) era stata poi presentata ufficialmente alla fine dello

stesso anno.
“E’ giunto a conclusione di un lavoro impegnativo, che ci ha consentito

di raggiungere il nostro obiettivo” ha detto il Direttore Generale del-
la Federazione Raiffeisen, Paul Gasser: “Il sistema di tutela isti-

tuzionale (IPS) permette alle Casse Raiffeisen di mantene-
re la propria autonomia ed attività di banche locali. Segna

la conclusione positiva di un processo di riforma di set-
tore che si è protratto per oltre cinque anni”. Gli fa eco
il Presidente, Herbert Von Leon: “L’autorizzazione de-
finitiva del sistema di tutela istituzionale è una pietra
miliare nella storia di oltre centotrent’anni delle
Casse Raiffeisen. Con questo risultato, i principi coo-
perativi delle Casse Raiffeisen saranno garantiti in mo-
do sostenibile per il futuro”.
Lo schema di costituzione dell’IPS, che andrà a regi-

me nei prossimi anni, prevede la costituzione di un fon-
do di garanzia che nel 2028 potrà contare su una dota-

zione di 95 milioni di euro.
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IL VIA LIBERA  
DELLA
BANCA D’ITALIA

L’ENTE GESTORE AVRÀ FORMA COOPERATIVA

IPS 
RAIFFEISEN 

SI TRATTA DEL PRIMO SISTEMA DI TUTELA ISTITUZIONALE
RICONOSCIUTO IN ITALIA, NATO SULLA SCORTA 
DELLA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO 2016-2018.
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IL CONTRIBUTO DELLE DONNE 
PER DISEGNARE UNO SVILUPPO INTEGRALE, INCLUSIVO 
E DI BENESSERE DIFFUSO

Roberta Ferrari

L’ITALIA CHE VERRÀ. 
UNO SGUARDO 
AL FEMMINILE
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LE DONNE POSSONO RAPPRESENTARE LA RISORSA PRINCIPA-
LE SU CUI RICOSTRUIRE UN NUOVO PARADIGMA SOCIOECO-
NOMICO, LAVORATIVO E PRODUTTIVO? UNA RIFLESSIONE SUL
RUOLO CHE POSSONO ASSUMERE IN UNA RIPARTENZA PER L'ITA-
LIA, ATTRAVERSO LE VOCI AUTOREVOLI DELLE DONNE OSPITI DEL-
LA CONVENTION E DI UN WEBINAR ORGANIZZATI DA IDEE, L’AS-
SOCIAZIONE DELLE DONNE DEL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO.  

Una ministra, una presidente di banca e un’alpinista dei record. Tre don-
ne interpreti di mondi diversi che hanno raccontato la loro esperienza,
osservatrici privilegiate di un universo femminile messo ancora di più

alla prova in un mondo stravolto dalla pandemia, tra il rischio di fare pas-
si indietro e la spinta verso un futuro prossimo nel quale le donne po-

trebbero giocare un ruolo fondamentale, al servizio di un nuovo mo-
dello socioeconomico, in quello che ci auguriamo che sia un “nuo-

vo Rinascimento”. Donne che si sono "raccontate" attraver-
so due distinte occasioni promosse da iDEE, l'Associa-

zione delle donne del Credito Cooperativo: il webinar
del 28 settembre sul lavoro femminile in questo pe-

riodo segnato dalla pandemia e la Convention
annuale tenutasi il 13 novembre. Eventi di cui

riportiamo una sintesi nelle pagine seguenti. 
Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità

e la famiglia, ha parlato dell’urgenza di intervenire
in modo attivo e proattivo, per evitare il rischio  di ar-

retrare. A partire dal mondo del lavoro, dove è necessario
colmare l’inaccettabile gap tra la presenza femminile e quel-

la maschile per compiere quel passo in avanti necessario e non più
rinviabile. 

Teresa Fiordelisi, presidente della BCC Basilicata e presidente della
Associazione iDEE, ha raccontato la sua esperienza in una banca dove la

governance è a maggioranza femminile e di come proprio una governance plu-
rale non sia soltanto un valore in termini di giustizia e di equità, ma anche un

vantaggio, perché “la diversità di sguardi rende le aziende più sostenibili e miglio-
ra i risultati”. 
Nives Meroi, alpinista che ha scalato tutti i 14 ottomila del mondo senza l'ausilio di
ossigeno supplementare né di portatori d'alta quota, ha parlato della sfida che hanno
le donne di cercare una propria strada e intraprenderla con coraggio. “Una strada che
consiste non nel competere ma nell’eccellere, non nel cercare di primeggiare ma nel
cercare di tessere le relazioni, di unire le forze per raggiungere gli obiettivi insieme”. 



Il protagonismo femminile (insostituibile)

ELENA BONETTI 
Ministra per le pari opportunità e la faMiglia

Uno degli elementi emersi durante il lockdown è come il ruolo del-
le donne nel nostro Paese sia da un lato fondamentale, attivo,

nodo nevralgico di incontro, di relazioni, di umanità, dall'altro, un
ruolo non sufficientemente rafforzato né sostenuto dalla rete so-
ciale e potenzialmente fragile.
Credo che sia ormai noto come l’esperienza femminile sia stata quel-
la maggiormente protagonista dei lavori svolti per obbligo duran-
te il lockdown: negli ospedali, nelle strutture sanitarie nelle farmacie
nei supermercati. Donne che si sono ritrovate sempre ad essere di
punto d'incontro tra l'esperienza lavorativa – vissuta esternamen-
te o in casa - e le cure familiari, in un momento della nostra storia
nel quale le famiglie sono state ulteriormente aggravate da com-
piti altri, come quello educativo. Ecco, il protagonismo femminile
durante il lockdown si è ulteriormente rafforzato ma allo stesso tem-
po stressato da un grosso carico di responsabilità. ...
Nel momento della ripartenza, in un mercato del lavoro più debo-
le e che chiederà una riqualificazione, il ruolo delle donne - a cui è
stata socialmente assegnata la priorità della cura familiare - non
viene riconosciuto con sufficiente importanza, laddove invece
può rappresentare la risorsa principale su cui ricostruire un
nuovo paradigma socioeconomico, lavorativo e produtti-
vo. È evidente che è una situazione al limite, sulla quale
o si interviene in modo attivo e proattivo, oppure si rischia
di arretrare. 

Bisogna avere chiaro che l’obiettivo è quello di ridare un
fattore di sviluppo al Paese, consapevoli che o questo svi-
luppo vedrà le donne come protagoniste - non a tutela del-
le donne o dell’esperienza femminile, ma al servizio di un nuo-
vo modello socioeconomico per l'Italia e per l'Europa -
oppure le donne saranno definitivamente escluse dal
mondo del lavoro, dal mondo dell’economia  e dei ruo-
li istituzionali e conseguentemente avremo un
mondo che non sarà all'altezza della sfida che do-
vrà affrontare. 
Per questo ho voluto istituire presso il Diparti-
mento per le pari opportunità un gruppo di la-
voro, una task force che ha lavorato sulla ri-
flessione, non più rimandabile, del ruolo che
le donne possono assumere in una ripar-
tenza per l'Italia, “Donne per un nuovo ri-
nascimento”. Una squadra composta da do-
dici donne che ha prodotto una prima analisi

e alcune proposte nell'ambito della necessità di introdurre elementi
di maggiore rappresentanza istituzionale femminile. Ed è un capi-
tolo, questo, fondamentale nel sistema del lavoro, che richiede for-
mazione innovativa, welfare innovativo, reti socio territoriali e la-
vorative ricostituite, e temi di carattere culturale nell’ambito
scientifico, tecnologico e finanziario, e tra questi c’è anche il pro-
tagonismo dell’Associazione iDEE.  

Una delle proposte emerse è proprio la necessità di accompagnare
le donne in autonomia, ad esempio attraverso un conto bancario de-
dicato o percorsi di formazione che abbiano magari una particola-
re attenzione all’accesso al credito per le imprese femminili.  Un te-
ma di carattere culturale è quello che riguarda la necessità di acquisire
una nuova visione di esperienza femminile, un nuovo linguaggio
“femminile” anche nel mondo del vissuto quotidiano. Le sfide so-
no tante ma vanno riconosciute come strategiche ed è importan-
te ricordare che la promozione della presenza femminile nel mon-

do del lavoro sarà uno degli assi strategici nell'ambito del Next
Generation UE, e uno degli assi fondamentali del G20 che

l'anno prossimo avrà la presidenza italiana. C’è
quindi la consapevolezza concreta che questo sia il

fattore di sviluppo e di investimento nel no-
stro Paese. 

Ora però c'è un mondo – che è anche il vostro
mondo - che deve costruire una nuova allean-

za, portare contenuti e prospettive reali a questi
indirizzi, che altrimenti rischiano di essere solo un an-

nuncio in questo appuntamento storico non
più rimandabile. Credo che questo sia il

tempo opportuno e ben vengano inizia-
tive come questo webinar e tutte quelle
che proseguiranno: abbiamo promosso
una call to action per scrivere il primo pia-

no strategico per la parità di genere. Io
credo che solo attraverso un coinvolgimento

a livello di nazionale e nello stesso tempo
una assunzione di responsabilità, di scelte

puntuali, di politiche attive che coprano quel
gap oggi non più accettabile tra la presenza

femminile e quella maschile nel mondo del la-
voro, si potrà compiere quel passo in avanti ne-

cessario per abitare il futuro che vogliamo. 

nel tempo della pandemia
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TERESA FIORDELISI 
presidente della associazione iDEE e presidente della BCC Basilicata

La governance plurale non è soltanto un valore in termini di
giustizia e di equità, ma anche un vantaggio, perché plurale

è la diversità di sguardi di cui c'è bisogno in organi come quel-
li collegiali, soprattutto in un settore molto declinato al maschile,
quale è quello bancario e finanziario. La diversità di sguardi por-
ta un valore concreto, perché rende sicuramente le aziende più
sostenibili e migliora anche i risultati. Quindi, si tratta anche
di far crescere l'economia sotto questo aspetto. 
Come viene affermato in tanti studi autorevoli, come la recente
ricerca condotta da Banca d'Italia e pubblicata a marzo scor-
so (vedi Credito Cooperativo n.4, 2020 ) la diversità di gene-
re porta con sé la possibilità di migliorare i processi di gover-
nance all'interno delle aziende, di assicurare un miglioramento
della  cultura aziendale e della gestione dei profili di rischio.
Come è stato sostenuto in un precedente studio della Banca
d'Italia, le donne, avendo una minore propensione al rischio,
se presenti negli organi di vertice di un'azienda bancaria o fi-
nanziaria rendono quella azienda meno rischiosa. In genera-
le, i meccanismi decisionali migliorano con l’aumentare del nu-
mero di donne presenti nei consigli di amministrazione e so-
lo se le donne sono in grado di esercitare un ruolo sostanzia-
le e di effettivo contributo alle decisioni aziendali. Bisogna in-
fatti fare attenzione alla promozione di cambiamenti “di fac-
ciata”. È stato anche dimostrato in una ricerca della Consob
e dell’Università Bocconi di Milano che una sola donna in un
consiglio di amministrazione di una banca non ha possibilità

IL vALORE CONCREtO DELLA DIvERsItà DI sGUARDI
di incidere, ma se quella per-
centuale sale e arriva intorno al
20%, la presenza femminile nei
board rende migliori quelle
aziende. E quando poi quella
percentuale sale ancora e arri-
va al 30%, migliorano tutti gli
indici di performance della ban-
ca. 
Attualmente la governance del-
la BCC Basilica è a maggioranza
femminile, la banca che io rap-
presento è unica nel panorama
italiano e forse anche europeo
perché su 11 consiglieri 7 siamo
donne. E vedo anche quanta
fatica facciano le mie colleghe
consigliere a conciliare i loro im-
pegni familiari e di lavoro con
questo ulteriore impegno in
una istituzione bancaria.
Le conseguenze della pandemia non sono rassicuranti per noi
donne: i mesi che abbiamo attraversato e che stiamo ancora vi-
vendo sicuramente non permettono alle donne di trovare fa-
cilmente un equilibrio e una conciliazione tra la vita privata e
quella lavorativa. Nella nostra società alle donne viene riser-
vata gran parte della cura e dell'assistenza familiare, per cui quan-
do ci sono necessità ed emergenze di cura all’interno di una fa-
miglia, sicuramente sono le donne chiamate a doversene far ca-
rico. Questo crea ripercussioni sulla possibilità per le donne di
crescere a livello professionale, anche solo per le difficoltà a can-
didarsi in ruoli di maggiore responsabilità, a causa del timore
del tempo che sarà sottratto alla gestione familiare e ai propri
cari, oltre che per gli stereotipi di genere, che ben conosciamo
e che spesso ostacolano la crescita professionale di una donna. 
Quello che traggo dalla mia dalla mia esperienza di donna im-
pegnata in un settore quale quello bancario declinato preva-
lentemente al maschile, è che dobbiamo sicuramente accrescere
la presenza femminile nei consigli di amministrazione e nei ruo-
li apicali, perché è lì che disegniamo ed approviamo le policy. È
importante avere policy “plurali” che comprendano la presen-
za delle donne, solo così possiamo promuovere un cambiamento
stabile. La legge Golfo-Mosca lo ha fatto per le banche quota-
te, noi dobbiamo farlo per banche non quotate, come le banche
di territorio, di comunità, dove è altrettanto importante avere
la presenza femminile, quella diversità di sguardi portatrice di
valori e di risultati positivi.
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Nasce il microcredito di libertà 
per le donne vittime di violenza
È stato firmato il 25 novembre a Roma dalla Ministra del-
le Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti con Fe-
dercasse, Abi, Ente Nazionale per il Microcredito e Caritas
un Memorandum di intesa per l’istituzione del “Microcre-
dito di libertà”, strumento finanziario per l’emancipazio-
ne economica delle donne che hanno subito violenza.  La
firma del Memorandum, in occasione della Giornata In-
ternazionale contro la violenza sulle donne, fa seguito al-
la proposta della Ministra Bonetti, lanciata un anno fa in
occasione della medesima ricorrenza – e subito accolta dal
sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
- di definire uno specifico strumento finanziario con
l’obiettivo di supportare e accompagnare le donne colpi-
te da violenza e assistite dai Centri Antiviolenza in un per-
corso di re-introduzione nelle comunità attraverso l’eman-
cipazione economica.



l’interVista 

NIVES MEROI, ALPINISTA, 
HA SCALATO TUTTI 
I 14 OTTOMILA DEL MONDO.
Non competere 
ma eccellere. La lezione 
della montagna

nives Meroi, classe 1961, nasce nella bergamasca ma si trasfe-
risce molto presto con la sua famiglia a tarvisio. lì ha incon-
trato suo marito romano Benet, insieme al quale ha sempre

condiviso le proprie scalate. È la seconda donna al mondo ad aver con-
quistato tutte le vette dei “14 giganti”, cioè le montagne che supe-
rano gli 8.000 metri di altitudine. a lei, ospite della Convention del-
l’associazione iDee, la vicepresidente dell’associazione Claudia Be-
nedetti, ha rivolto alcune domande. 

Sulla scorta delle sue esperienze, quale è la sua interpretazione
di successo e insuccesso? 
la mia attività himalayana è cominciata proprio con un fallimento.
nel 1994 eravamo diretti al K2, che volevamo scalare non dal lato fa-
moso, quello della conquista italiana, ma dal lato nascosto, il versante
nord, meno conosciuto, perché avevamo visto da qualche parte una
fotografia di questo lato della montagna e ci aveva colpito per la bel-
lezza della sua forma, un triangolo perfetto. Volevamo provare a sa-
lire la linea dello spigolo, mai stata affrontata prima di noi, che da quel

versante sale dalla base della montagna dritto fino in cima, 8611 me-
tri. È stato un viaggio affascinante perché ci siamo mossi come le an-
tiche carovane della fine dell’800, con i cammelli che trasportavano
il nostro materiale. una volta arrivati alla base del ghiacciaio i por-
tatori hanno scaricato il nostro materiale e sono tornati nei villag-
gi, con la promessa di ritrovarci dopo cinquanta giorni. per tutto quel
periodo noi saremmo stati lì, completamente isolati, senza collega-
menti e senza mezzi di comunicazione. È un viaggio che ti mette in di-
sordine la vita, questo, perché le regole, le certezze di casa non val-
gono più niente e quindi è necessario cambiare i passi della danza, il
che vuol dire accettare di aprirsi all’ignoto e soprattutto avere ben chia-
ro in mente che lì avremmo vinto o perso solamente insieme. e che la
vittoria innanzi tutto consisteva nel rimanere vivi. 
il 31 luglio eravamo pronti per tentare la cima e come cordata di avan-
scoperta eravamo in tre, romano il nostro amico filippo e io.  era-
vamo partiti in un’alba freddissima, dopo un ultimo bivacco a 7.800
metri. arrivati a 8.400 metri salivamo, ancora convinti che ci fosse
un collegamento tra lo spigolo e la cima, ma a 8.450 metri abbiamo
scoperto che il passaggio non c’era. eravamo a 150 metri dalla cima
e la nostra strada finiva lì, su quella torre completamente staccata
alla parete. Mentre scendevamo verso il campo base il nostro amico
filippo mi ripeteva la frase “quando gli dei ci vogliono punire ascol-
tano le nostre preghiere” e mi ci è voluto un bel po' per mandare giù
questo rospo, perché proprio non capivo perché fosse finita così. Man-
cava una manciata di metri, stavamo bene, era presto, le condizio-
ni meteo erano buone e quindi non capivo il perché. poi pian piano
ho capito perché gli dèi non avevano ascoltato le mie preghiere: ave-
vano voluto che imparassi ad accettare il fallimento senza scorag-
giarmi, e compresi che il fallimento è anche allenarsi all’umiltà ed è
solo una tappa del percorso, una delle due facce che insieme al suc-
cesso compongono la medaglia. proprio dove gli opposti si incontrano
si sprigiona un’energia creativa che ti premette di andare avanti ed
è proprio quella energia che ci ha spinti a riprovare ancora, fino a riu-
scire a salire le vette più alte del mondo.
Qualche volta la cooperazione sembra rallentare, ma forse aiuta
a focalizzare qual è l'obiettivo da centrare? 
penso che io e romano siamo in un certo senso un “esperimento” per
valutare quanti obiettivi l’alleanza tra le persone ti permette di rag-
giungere, anche se, in realtà, l’alleanza tra le persone è la formula
più antica e più fruttuosa che esiste in natura. Credo che all’interno
del gruppo i talenti di ciascuno non siano una somma ma piuttosto
una sintesi. ed è proprio questa sintesi di talenti che permette di rag-
giungere obiettivi che, probabilmente, per la persona singola non sa-
rebbero raggiungibili. 
Esiste un approccio femminile allo scalare? E se vogliamo al mi-
glioramento, alle sfide e al successo?
noi donne forse dovremmo cercare di intraprendere con coraggio la
nostra strada. l’alpinismo himalayano è scritto al maschile perché
storicamente quelle montagne sono state un terreno di gioco per so-
li uomini al quale le donne sono riuscite a farsi ammettere solamente
intorno agli anni ’70 del secolo scorso. i motivi sono diversi, sicu-
ramente il fatto che l’organizzazione delle spedizioni era sempre sta-
ta in mano agli uomini e le donne venivano discriminate in quanto
a loro parere davano meno garanzie di forza fisica e di resistenza psi-
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cologica e venivano quindi lasciate a casa. un altro motivo poteva
essere il fatto che una volta si arrivava all'attività himalayana al cul-
mine della carriera sportiva intrapresa sulle alpi e a quel pun-
to spesso le donne erano già madri e non se la sen-
tivano di lasciare soli a casa i bambini e dunque
rinunciavano.  altre volte invece erano dei li-
miti che noi donne per prime ci ponevamo,
non ritenendoci in grado di affrontare
quelle situazioni.  la mia storia è sta-
ta sicuramente molto fortunata, per-
ché ho condiviso sempre con roma-
no la passione per l’alpinismo e mi
sono ritrovata ad affrontare le spe-
dizioni insieme a gruppi di uomini in
cui non c'è mai stato il bisogno di ri-
marcare il predominio e quindi non si
è perso tempo in sfide inutili ma ci si
è concentrati subito tutti insieme sul-
la salita. il problema spesso era più rivolto
verso l'esterno, verso l'opinione pubblica,
che preferiva vedermi come l’elemento de-
corativo del gruppo. Molto spesso mi veniva
detto “ma perché vai a fargli perdere tempo?” nono-
stante io avessi lo stesso curriculum – o anche migliore - dei
miei compagni di spedizione. in quanto donna venivo considerata
come l'elemento più fragile, che avrebbe distratto i compagni uo-
mini dalla missione per dedicarsi a me. 
per fortuna la situazione è cambiata e la presenza femminile oggi è
quasi pari a quella maschile, anche se una donna per essere consi-
derata per le proprie capacità ancora impiega più tempo ed energie
rispetto ai compagni maschi e l’alpinismo himalayano continua ad
essere un terreno di gioco maschile, quindi le regole, i metri di va-
lutazione sono scritti al maschile. spesso noi donne continuiamo a
cercare di adeguarci a questi modelli ritenendo che non ci sia altra
strada se non quella di diventare come gli uomini e quindi continuiamo
a ripetere l'errore di cercare qualità che non abbiamo e trascuria-
mo invece di coltivare quelle che abbiamo, che non sono superiori
o inferiori, ma semplicemente diverse. Questa secondo me potreb-
be essere la sfida, cercare una nostra strada e intraprenderla con co-

Alcuni dati Istat
• Il tempo dedicato alle donne al lavoro non retribuito domestico e di cura è circa 2,6 volte superiore a quello degli uomini (dati
aggiornati al 2019).

• Fino al 2013/2014 l’Italia presentava il divario di genere più elevato nei paesi europei con dati disponibili. 

• Il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare ha registrato un notevole peggioramento negli ultimi 3 anni, so-
prattutto nelle regioni del Mezzogiorno che già presentavano uno svantaggio maggiore.

• La riduzione degli occupati è più accentuata nella popolazione femminile: ad aprile era maggiore dell’1,5% rispetto agli uomini. 

• L’incidenza dello smart working è maggiore tra le donne: il 23% rispetto al 15% di uomini (luglio 2020)

• La presenza delle donne in posizioni decisionali registra attualmente il 36% di donne nei Cda delle società quotate in borsa.

raggio. una strada che consiste secondo me non nel competere ma
nell’eccellere, non nel cercare di primeggiare ma nel cercare di tes-

sere le relazioni, di unire le forze per raggiungere gli obiet-
tivi insieme. 

Lei conosce tutti i segreti e soprattutto le le-
zioni della montagna, come pensa che si

debba affrontare la “cima invisibile”
che è questo virus indefinibile?

per tanto tempo abbiamo costruito
muri per tenere fuori tutto quello che
abbiamo pensato potesse minacciare
il nostro stile di vita, la nostra vita
stessa, poi di punto in bianco arriva
questo nemico invisibile che ci fa pri-
gionieri e ci costringe entro le quat-
tro mura di casa. Viene da pensare che

la vita ha veramente un cinico senso
dell'umorismo. Credo però che ci do-

vrebbe essere anche in questo senso un
cambio dei passi della danza: ci stiamo ren-

dendo conto proprio in questi difficilissimi gior-
ni che l'unica possibilità che abbiamo è la con-

sapevolezza di essere tutti nella stessa barca e quin-
di si vince o si perde insieme. 

Credo che bisognerebbe costruire, all'interno delle comunità, lega-
mi e relazioni intrecciate sul valore della cura e del dono. Quando sia-
mo finalmente riusciti a raggiungere la vetta del Kangchenjunga, nel
2014, io e romano eravamo completamente soli, ma abbiamo pen-
sato che in realtà insieme a noi c'era anche quel giovane sconosciuto
che aveva scelto di donare a romano un'altra possibilità di vita, ed
era solamente grazie a lui che eravamo lassù. la forza sovversiva del
dono è proprio quella che ha permesso a romano di continuare a vi-
vere. in questo senso è importante riuscire a tessere delle relazio-
ni all'interno della comunità che siano fondate sulla relazione, at-
traverso la cura e il dono. 

L’intervista completa 
a Nives Meroi 
è su www.creditocooperativo.it
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L’emergenza legata alla pandemia ha in qual-
che modo accentuato le asimmetrie: ha reso evi-

dente che qualcuno ha potuto riorganizzare il lavoro
mentre qualcun altro no, qualcuno aveva gli strumenti

e qualcun altro no. Da una crisi come questa non si può usci-
re uguali, se ne esce peggiori o migliori, e la sfida è quella
di uscirne migliori.  C’è una sostanziale differenza tra pre-
pararsi al futuro e preparare il futuro. In questo senso cre-
do che il ruolo che abbiamo - in particolare noi donne - non
sia soltanto quello di adattarsi rispetto alle prospetti-

ve che man mano si affacciano, ma piuttosto quello
di contribuire a preparare il futuro, dandogli una

certa direzione e un senso. Un futuro che si
prepara attraverso tre “c”: conoscere,

condividere e costruire.  

CLAUDIA BENEDETTI
Vice presidente dell'Associazione iDEE

http://www.creditocooperativo.it


LA XVI CONVENTION DI IDEE
iDEE per l’Italia del post-Covid
NORMA ZItO

“Non possiamo fare a meno del coraggio e della passione
delle donne per il futuro del nostro Paese, dopo l’emergenza
Coronavirus. Un futuro che vogliamo immaginare con uno
sguardo positivo, carico di speranza”. Così la presidente
teresa Fiordelisi ha aperto il 13 novembre la XvI Conven-
tion di iDEE, l’Associazione delle Donne del Credito Coo-
perativo, che ha avuto come tema “iDEE per domani. L’Ita-
lia del post-Covid, che Italia sarà? Uno sguardo al futuro”.
Un appuntamento che quest’anno l’Associazione ha rin-
novato con le socie e i soci in diretta streaming e che ha
consentito - attraverso l’individuazione di quattro paro-
le chiave: tenacia, bellezza, sostenibilità e fiducia - di immaginare non solo il Paese che vivremo domani, ma anche quale contributo
possono fornire le donne per disegnare uno sviluppo integrale, inclusivo e di benessere diffuso.
La Convention si è aperta con i saluti del presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba che ha sottolineato l’impegno della Federazione Na-

zionale, affinché la presenza femminile nel Credito Cooperativo possa ulteriormente rafforzarsi a benefi-
cio dell’intero sistema. “Federcasse riconosce alle donne e ai giovani del Credito Cooperativo un ruo-

lo chiave – ha detto il presidente dell’Erba - e lo ha dimostrato inserendo tra i componenti del Con-
siglio Nazionale rappresentanti dei Giovani soci e dell’Associazione iDEE”. Inoltre, il presiden-

te ha ricordato come “il sistema del Credito Cooperativo ricerca la persona prima del capitale,
fondando il proprio agire sul concetto di mutualità, di reciprocità”. La Convention è stata, co-
me di consueto, anche l’occasione per svolgere l’assemblea ordinaria dell’Associazione. La pre-
sidente Fiordelisi, presentando la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019-2020 ha ri-
percorso le principali attività promosse da iDEE nel corso dell’anno e ha illustrato la progettualità
futura. tra queste, si colloca l’organizzazione del convegno il prossimo 8 marzo sul tema del

linguaggio di genere e lotta agli stereotipi (vedi box). Al termine della relazione, l’assemblea
– ascoltata la Relazione dei Revisori dei conti – ha

approvato il Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno
2020 ed il Bilancio previsionale per l’esercizio 2020-

2021.
successivamente la Convention – moderata da Claudia Benedetti,

vicepresidente di iDEE - è passata al momento centrale di approfondimento con l’intervento
del presidente onorario di iDEE, Alessandro Azzi che ha evidenziato la rilevanza del ruolo del-
la donna nella nostra società e come “promuovere una parità di genere significhi guardare in
maniera intelligente alle potenzialità delle donne e a una loro maggiore partecipazione nel
mondo del lavoro. Per guardare ad un futuro più equo e giusto nel nostro Paese”. Ricca di spun-
ti e di riflessioni è stata l’intervista all’alpinista Nives Meroi (intervista cui dedichiamo am-
pio spazio in questo servizio), che attraverso il racconto della sua storia, delle sue scalate ha
affrontato il tema del coraggio e della tenacia e soprattutto dell’importanza del fare squadra
nel corso di una missione. Nella stessa direzione, ma declinato sul principio del cooperare,
fondamentale per un’economia civile, si è concentrato l’intervento di Leonardo Becchetti, pro-
fessore di Economia Politica presso l’Università tor vergata di Roma che ha concluso: “L’arte
delle relazioni è fondamentale e nasce proprio da quel dono che è “il fare dell’altro”, che sti-
mola gratitudine e reciprocità. Il Credito Cooperativo per sua natura restituisce valore alla co-
munità contribuendo fortemente alla generatività di quel territorio”. 

Puoi rivedere la Convention su: https://youtu.be/vCjSPCywWm4 

In pillole
L’associazione iDEE nasce nel 2004 e
conta attualmente oltre 900 socie e
soci ordinari, sostenitori e portatori
di valore. Il suo obiettivo è “la pro-
mozione del contributo delle donne
del Credito Cooperativo, al fine di raf-
forzare la presenza femminile nella
gestione del sistema del Credito Coo-
perativo e la valorizzazione del-
l’identità e centralità della persona”
(art. 2 dello statuto di iDEE). 

www.idee.bcc.it

Cresce lievemente la valorizzazione
della differenza di genere nell’ambito

del sistema BCC. 
secondo i dati elaborati da Federcasse:

• le donne rappresentano il 41% del to-
tale dipendenti BCC;

• nel 2020, le donne negli organi
di vertice delle BCC sono 584

e rappresentano il 15%
del totale. 

LA PRESENZA
FEMMINILE NEL CREDITO

COOPERATIVO
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iDEE oggi e domani 
Le principali attività di iDEE nel-
l’anno 2019-2020 si sono concen-
trate su molteplici fronti, tra questi:

• formazione e Knowledge Sharing. Organizza-
zione di 5 webinar su temi di attualità e strumenti
professionali (leadership femminile, smart wor-
king, gestione delle emozioni, donne e lavoro ai
tempi del Covid) con oltre 350 partecipanti;

• percorso di formazione per le donne con incari-
chi di vertice nel Credito Cooperativo con il rico-
noscimento di crediti formativi per la partecipazione
ai webinar per amministratori e amministratrici
del Credito Cooperativo;

• rafforzamento della presenza sul territorio, con
la costituzione nel 2020 dei team di coordina-
mento territoriali per favorire gli scambi tra le e
gli associati e promuovere i valori dell’Associa-
zione; 

• adesione a due importanti iniziative per la sen-
sibilizzazione in materia di parità di genere e di
pari opportunità: iDEE è tra le firmatarie della pe-
tizione #Dateci Voce per la rappresentatività di
genere nella task force del Governo ed ha aderito
all’iniziativa “No Women – No Panel”, rifiutando
di organizzare e partecipare ad eventi i cui panel
siano composti da sole voci maschili.

Le prospettive future
Anche per il futuro, l’Associazione delle donne
del Credito Cooperativo concentrerà la propria at-
tenzione nei riguardi dei progetti che coinvolge-
ranno attivamente le socie e i soci, in una
costante condivisione di best practices. In parti-
colare, le iniziative che saranno messe in campo
continueranno a:

• puntare sulla formazione: all’organizzazione di
webinar e seminari con argomenti attuali;

• rafforzare la presenza delle donne con incari-
chi di vertice;

• consolidare i legami territoriali (coordinamenti
territoriali) con nuove occasioni di incontro e con-
fronto nelle diverse regioni italiane;

• promuovere interventi sulle policy (governance
e gestione del personale);

• irrobustire la comunicazione e la diffusione
della cultura del vantaggio della parità.

WEBINAR IDEE
Le donne e il lavoro all'epoca del Covid
"Le donne e il lavoro all'epoca del Covid: una nuova battuta d'arresto?" è
stato il tema del webinar organizzato lo scorso 28 settembre da iDEE, l’As-
sociazione donne Credito Cooperativo insieme a The Thinking Watermill So-
ciety e inserito all'interno della programmazione del Festival dello Sviluppo
Sostenibile di Asvis. 
All’incontro hanno partecipato tra gli altri, Elena Bonetti, Ministra delle
Pari opportunità e della famiglia; Caterina Luciani, presidente di The Thin-
king Watermill Society, Laura Zoboli, Università di Varsavia; Arianna Pao-
letti, ricercatrice TTWS; Mariateresa Maggiolino, Università Bocconi e
componente del Comitato Pari opportunità; Teresa Fiordelisi, presidente
della Associazione iDEE e presidente di BCC Basilicata; Claudia Benedetti,
vice presidente di iDEE, Marzia Mustari, Servizio Affari Sindacali di Feder-
casse. Nel corso dell’incontro sono stati presentati e commentati alcuni
dati dal Rapporto ISTAT 2020 (vedi box).  Al termine dell’incontro, la tavola
rotonda moderata dalla docente Laura Zoboli.

Puoi rivedere il webinar di iDEE su: 
https://www.youtube.com/watch?v=JE2le5PQ4s8&t=2s.

Per saperne di più
CONSOB 
Gender diversity e performance delle società quotate in Italia
G.S.F. Bruno, A. Ciavarella, N. Linciano
N. 87 - settembre 2018

BANCA D’ITALIA
La partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia: il ruolo 
delle politiche in materia di congedi parentali e servizi per l'infanzia
Francesca Carta, Questioni di Economia e finanza N. 539 - dicembre 2019

BANCA D’ITALIA 
Diversità e inclusione nelle banche italiane: un'analisi empirica 
delle misure a sostegno della presenza femminile nei board 
Diana Capone, Questioni di Economia e finanza N. 552 -marzo 2020

➔

➔

➔
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Focalizzata sul tema
"Banche cooperative:
un “new deal” per una

maggiore solidarietà", l’ottava
edizione della Convention del-
l’EACB, l’Associazione delle
Banche Cooperative Europee,
ha rappresentato un forum di di-
scussione sulle sfide e le strate-
gie delle banche cooperative eu-
ropee riguardo agli attuali svi-
luppi normativi e di vigilanza
legati alla crisi da Covid-19 e al-
la transizione verso un'economia
più verde. 
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L’8a CONVENTION 
DELLE BANCHE COOPERATIVE 
EUROPEE
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IL CONTRIBUTO
ESSENZIALE E ORIGINALE

RIBADITO IL
RUOLO CENTRALE
DELLE BANCHE COOPE-
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Con l'auspicio che le banche coope-
rative rimangano attori chiave nelle lo-
ro comunità in questo periodo critico,
l'EACB ha presentato la "Dichiara-
zione delle banche cooperative" che
riassume le opinioni e le aspettative
delle banche cooperative europee (ve-
di a pag. 28). 
250 i partecipanti in video collega-
mento da tutta Europa a questa edi-
zione della Convention che si è tenu-
ta lo scorso 27 ottobre. Ta questi, la
Presidente della Commissione ECON
del Parlamento europeo, Irene Tina-
gli che ha evidenziato come le banche
cooperative svolgano un ruolo essen-
ziale per le comunità locali, citando in

Irene Tinagli
Presidente della Commissione per i problemi 
economici e monetari del Parlamento Europeo
“L'emergenza sanitaria ed economica non elimina le priorità e le sfide che ave-
vamo prima della pandemia. Una di queste, fondamentale, è la transizione ver-
so un'economia più sostenibile, che credo possa essere raggiunta solo se di-
sponiamo di una finanza sostenibile forte e pienamente operativa.
In Parlamento abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare molto duramente su
questo fronte sul quale abbiamo tre priorità: prima di tutto dobbiamo convergere
verso definizioni e concetti comuni di sostenibilità. È stato fatto un grande bal-
zo in avanti con il Regolamento sulla tassonomia che credo, una volta piena-
mente implementato, avrà un ruolo chiave nell'allineare gli incentivi verso in-
vestimenti realmente più “verdi”.
Il secondo aspetto è che abbiamo bisogno di più trasparenza, simmetria in-
formativa e rendicontazione, in modo che gli investitori possano fare affida-

mento su informazioni chiare e coerenti. A questo pro-
posito penso che sia il Regolamento sulla Informativa
dei servizi finanziari sostenibili che il Regolamento
sulla tassonomia abbiano iniziato ad affrontare
questi problemi, ma ora si sta cercando di lavorare an-
che alla Direttiva sulla dichiarazione non finanziaria
per completare il quadro.
La terza priorità è ovviamente la necessità di svi-
luppare una valutazione coerente e lungimirante dei
rischi e dei rendimenti legati agli investimenti, il che
significa valutare i rischi legati alla transizione e i ri-
schi fisici (legati al cambiamento climatico). Quin-
di valutare i rischi in una prospettiva a lungo termi-
ne è molto importante. Siamo in un momento mol-
to cruciale della nostra storia, dobbiamo affrontare

sfide davvero difficili e importanti cambiamenti, quindi dobbiamo fare in mo-
do che questa trasformazione avvenga in modo sostenibile, non solo dal pun-
to di vista ambientale, ma anche sociale. Stiamo osservando divari, discrimi-
nazione e povertà crescenti e dobbiamo fare in modo che la grande trasformazione
che stiamo affrontando riduca queste disuguaglianze e non le amplifichi. A que-
sto proposito credo che le banche abbiano un ruolo cruciale, soprattutto le ban-
che cooperative. Ritengo che abbiate davvero un ruolo fondamentale.
Recentemente ho letto uno studio appena pubblicato su una rivista accademica
che prende in esame i mercati locali del credito in Italia per un periodo di 10
anni. E mi ha sorpreso molto che questo studio trovi che le banche cooperati-
ve attenuino le disuguaglianze di reddito nelle comunità locali più delle ban-
che concorrenti di natura commerciale. Secondo lo studio si tratta della natu-
ra e dell’orientamento specifico delle banche cooperative che migliorano la di-
stribuzione del reddito. Questo è un risultato considerevole. Avete una missione
molto importante e spero che la manterrete. Grazie per quello che state facendo
per le nostre comunità.” 

La Convention
La Convention dell’EACB si tiene dal 2005
ogni due anni e vede la partecipazione di
responsabili politici europei e interna-
zionali, autorità di regolamentazione, au-
torità di vigilanza, accademici e rappre-
sentanti delle banche cooperative. La
Convention promuove la discussione del-
le principali questioni di vigilanza e re-
golamentazione e rappresenta un'oppor-
tunità unica per un confronto ad ampio rag-
gio su temi rilevanti e impellenti, in un con-
testo internazionale in rapida evoluzione. 

Irene Tinagli, ospite della Convention, 
in video collegamento 

dal Parlamento europeo. 

L'INTERVENTO



particolare uno studio che evidenzia co-
me le banche cooperative italiane mi-
gliorino la distribuzione del reddito (ve-
di box nella pagina precedente). 
Tra gli altri partecipanti: Marcel Ha-
ag, direttore della DG FISMA, Com-
missione Europea; Piers Haben, di-
rettore della Banking Markets, Inno-
vation and Products dell’EBA, Euro-
pean Banking Authority; Othmar Ka-
ras, vice presidente del Parlamento
europeo; Martin Merlin, direttore DG
Fisma, Commissione Europea.   
Berry Marttin, Presidente dell'EACB,
ha commentato: “Come tutte le altre
banche in Europa, le banche coopera-
tive hanno concesso ai loro clienti di-
lazioni dei pagamenti e moratorie. Ora
che queste moratorie stanno giungen-
do al termine, l'EACB invita i legisla-
tori e le autorità di vigilanza ad adot-
tare nei prossimi mesi un approccio
pragmatico, poiché la fine di questa cri-
si sanitaria - con le sue implicazioni fi-
nanziarie - non è ancora in vista. A que-
sto proposito riteniamo anche che l'at-
tuazione di Basilea IV nell'UE debba
essere rinviata e attentamente rivalutata
alla luce della nuova situazione econo-
mica e sociale. Soprattutto ora ci si
aspetta che le banche siano in grado di
fornire alle aziende credito extra per aiu-
tarle a superare questo difficile mo-
mento. I requisiti patrimoniali do-
vrebbero tenere conto di questo". Mar-
ttin ha aggiunto: "Ritengo inoltre che
una maggiore attenzione alla sosteni-
bilità sia molto importante. L'EACB
promuove la transizione delle nostre
economie verso un futuro verde e so-
stenibile e accoglie con favore la nuo-
va European Sustainable Finance Stra-
tegy. Tuttavia, è necessaria una coerenza
tra le misure proposte in termini di con-
tenuti e di tempistica. Se l'UE vuole li-
berare tutto il potenziale del Quadro di
riferimento per la finanza sostenibile,
dovrebbe anche trovare soluzioni per la
condivisione dei dati ESG e la rendi-
contazione”. 

EACB.
osservazioni e aspettative

Una sintesi delle raccomandazioni espresse dall’eAcB nella “Di-
chiarazione delle banche cooperative”. 

• I membri dell'EACB apprezzano le azioni intraprese dalle
autorità di regolamentazione e di vigilanza sin dall'inizio
della crisi Covid-19 al fine di facilitare le banche a dedicarsi al
sostegno alla clientela e al credito all'economia. Un approccio
pragmatico dovrebbe essere mantenuto anche in futuro, soprat-
tutto perché la crisi riverbererà le sue conseguenze probabil-
mente per anni, con impatti sull'ammontare dei non-performing
loans e sul fabbisogno di capitale delle banche, nonché sulle ri-
sorse umane. i requisiti normativi dovrebbero essere uno stru-
mento per garantire la stabilità finanziaria e non un fine in sé
per i legislatori e le autorità di vigilanza.

• Le banche cooperative hanno continuato a sostenere i loro
clienti e le loro economie locali anche grazie alla solidità dei
loro meccanismi di solidarietà. 

• Le specificità cooperative dovrebbero essere prese meglio in
considerazione in quanto sono un fattore di resilienza finan-

ziaria. in questo senso notiamo che le restrizioni alla
distribuzione dei dividendi raccomandate nell'Ue
senza considerare i singoli profili delle istituzioni,
sono eccessive e rischiano di danneggiare le banche
europee sui mercati internazionali. Le linee guida
sulla concessione di credito aggiungono inoltre di-
versi obblighi o sono addirittura in contraddizione
con l'attuale regolamentazione di livello 1 dell'Ue e
con l'organizzazione cooperativa. 

• Evidenziamo la necessità di una stabilità normativa. Le isti-
tuzioni bancarie devono concentrare le loro risorse sul finan-
ziamento della ripresa economica. Le frequenti revisioni di
direttive e soft law da parte dei diversi legislatori dell'Ue e del-
l’eSA con le proprie esigenze sono estremamente onerose e ri-
chiedono sfide significative dal punto di vista operativo e
finanziario, con risultati discutibili.

• I meccanismi di mutua garanzia e i meccanismi istituzio-
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nali di tutela tra le banche cooperative contribuiscono a sta-
bilizzare il settore e portano a una maggiore solidarietà tra le
banche cooperative. La presenza di tali meccanismi dovrebbe
essere sempre debitamente valutata in sede di riflessione sulle
nuove politiche, sia nel quadro di vigilanza che in quello di ri-
soluzione che nell'applicazione dei requisiti esistenti.

• L’Associazione delle banche cooperative ritiene che l'at-
tuazione delle riforme di Basilea 3+ (alias Basilea 4) debba
essere riesaminata alla luce della nuova situazione economica
e sociale che sta emergendo dalla crisi causata dal covid-19. La
pandemia comporterà inevitabilmente un aumento del rischio
di credito nei portafogli bancari e un aumento delle attività
ponderate per il rischio e dei requisiti patrimoniali a causa del
peggioramento della qualità del credito di un'ampia gamma di
debitori (retail e corporate). il previsto cambiamento dei re-
quisiti patrimoniali, il “backstop” degli nPL e l'iFRS 9 non
avranno conseguenze solo sulle banche, ma anche sulle eco-
nomie nel loro complesso, se non si terrà conto dei cambia-
menti dei parametri economici indotti dalla crisi, con un grave
rischio di forti effetti pro-ciclici. Un aumento significativo dei
requisiti patrimoniali avrà effetti negativi, soprattutto perché
le banche dell'Ue dovranno anche ricostruire le loro riserve di
capitale a causa dell’emergenza sanitaria in un contesto di
bassi tassi di interesse. Questo ostacolerà seriamente una ri-
presa rapida e sostenibile, con il rischio di compromettere la
resilienza del settore finanziario.

• Le banche cooperative giocano un ruolo chiave a livello lo-
cale per accompagnare la transizione verde e sociale. La ri-
presa passerà attraverso il finanziamento della transizione
delle nostre economie verso un paradigma più sostenibile. in
questo contesto, l'integrazione delle questioni climatiche e
ambientali nella gestione del rischio dovrebbe essere perse-
guita in modo pragmatico e graduale. 

• Accogliamo con favore il previsto lancio della Nuova stra-
tegia per la finanza sostenibile, ma consigliamo di rendere
praticabile il nuovo piano d'azione, dato che stiamo ancora
implementando il precedente. È necessario garantire la coe-
renza delle misure sia in termini di contenuti che di tempistica.

• Un grosso ostacolo alla piena attuazione del Quadro di ri-
ferimento per la finanza sostenibile è la mancanza di dati
ESG (environmental, Social and governance). Le banche coo-

perative si affidano per lo più ai dati dei clienti per effettuare
la rendicontazione secondo i nuovi obblighi derivanti dal Su-
stainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), dalla Non-fi-
nancial Reporting Directive (nFRD) e dal capitolo cRR/ eSg. La
maggior parte dei nostri clienti sono PMi che si troveranno in
difficoltà nell’effettuare il reporting dei dati tassonomici. Ri-
teniamo che la revisione della Non-financial Reporting Directive
(nFRD) e la creazione di un registro centrale di dati eSg del-
l'Ue sarebbe estremamente importante per colmare la carenza
di dati delle società. il registro centrale dei dati dovrebbe
anche raccogliere i dati ambientali e governativi comunitari
già disponibili a livello macroeconomico, al fine di promuovere
una migliore valutazione dei rischi e dei dati di settore. 

• Riguardo la rendicontazione non finanziaria, l'eAcB è a fa-
vore di uno standard per le informazioni non finanziarie che
dovrebbe avere sia una serie limitata di indicatori comuni sia
elementi specifici del settore. inoltre, l’Associazione ritiene
che il quadro completo della nFRD debba continuare ad essere
applicato alle società più grandi e quotate in borsa, con la pos-
sibilità di sviluppare un quadro molto differenziato e semplifi-
cato per le PMi e uno standard meno complesso per le banche
più piccole come entità di interesse Pubblico (Pie). inclusività,
pluralismo, fattibilità e trasparenza dovrebbero essere al cen-
tro della governance dell'organismo che redige gli standard di
rendicontazione non finanziaria.

• Le banche cooperative europee supportano l'obiettivo
della Commissione di rendere "l'Europa pronta per l'era di-
gitale" e si impegnano a favore dello sviluppo tecnologico.
L'eAcB accoglie con favore i diversi punti del piano di lavoro
della commissione su questi temi, in particolare riguardo lo
sviluppo di un quadro etico di riferimento per l'uso dell'intel-
ligenza Artificiale e per la resilienza operativa e informatica
nel settore finanziario. Per quanto riguarda il tema della fi-
nanza digitale, dell'open banking e dei pagamenti retail, sui
quale la commissione ha pubblicato le sue strategie, l'eAcB
osserva con interesse che la commissione sta iniziando a esa-
minare le implicazioni prudenziali e di stabilità finanziaria di
alcuni sviluppi in questo settore. inoltre, invita la commissione
a sostenere con fermezza i principi della parità di condizioni
tra i diversi attori del mercato nel settore della finanza digi-
tale e le funzioni da essi svolte.

www.eacb.coop

http://www.eacb.coop


Anche l’agricoltura, come gli altri settori produttivi del-
l’economia italiana, ha risentito della grave crisi del

sistema economico innescata dall'emergenza sanitaria le-
gata alla pandemia.
Nonostante l'attività di coltivazione non sia mai stata sog-
getta ai divieti imposti per le altre attività produttive,  nei
mesi del lockdown le restrizioni alla circolazione hanno
reso più difficile l'accesso ai mercati per gli operatori del
settore, determinando significative perdite economiche.
In numerosi Paesi, compresa l’Italia, gli agricoltori non
hanno potuto per alcuni mesi vendere i loro prodotti nei
mercati locali o nei ristoranti, nei bar e negli alberghi (co-
siddetto canale Ho.Re.Ca), temporaneamente chiusi.
Inoltre la pandemia ha determinato una forte criticità in
relazione alla manodopera stagionale, che a causa del-
la chiusura delle frontiere ha incontrato forti difficoltà
nel raggiungere le aziende agricole nel periodo del rac-
colto. Un certo numero di Paesi europei grandi produt-
tori agricoli, tra cui Francia, Germania, Spagna, Polonia
e Italia si sono trovati in una situazione di estrema vul-
nerabilità. 

Secondo Coldiretti, una delle organizzazioni italiane che
rappresenta gli agricoltori, nel nostro Paese oltre un quar-
to del cibo prodotto si basa sull’impiego di lavoratori sta-
gionali: si stima che i lavoratori agricoli stagionali pro-
venienti dall’estero siano in Italia oltre 370.000, per qua-
si un terzo provenienti da Paesi in cui la diffusione del vi-
rus è stata particolarmente elevata e dai quali non è sta-
to possibile nei mesi passati muoversi liberamente e in al-
cuni casi non lo è tuttora.
Il bollettino trimestrale CreaAgritrend, pubblicato dal Cen-
tro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA) nei primi gior-
ni di novembre, indica che nel secondo trimestre del 2020
il PIL agricolo ha registrato un calo del 12,8% rispetto ai
tre mesi precedenti. Oltre alla produzione agricola, tra apri-
le e giugno sono crollati anche i consumi finali (-8,7%)
e gli investimenti fissi lordi (-14,9%).
La seconda ondata del virus sta riproponendo lo stesso pro-
blema: la chiusura alle 18 per bar, gelaterie, pasticcerie,
trattorie, ristoranti e pizzerie - pur con il mantenimento
dell'asporto e della consegna a domicilio - sta generan-
do un inevitabile calo dei consumi di alimenti e bevande.
In alcune regioni, caratterizzate da una maggiore diffu-
sione del virus, le restrizioni sono molto più stringenti. L’ef-
fetto domino si farà sentire per l'industria di trasforma-
zione alimentare e impatterà anche su campagne, stalle,
cantine, vivai e agriturismi. 
Secondo Coldiretti la sola chiusura anticipata alle 18 del-
la ristorazione avrà un pesante effetto negativo a casca-
ta sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fat-
turato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo
e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di con-
tenimento ad oggi già previsto. Nel caso prevedibile di pro-
lungamento/inasprimento delle misure di contenimento
del contagio la situazione diventerebbe ben più dram-
matica.
Nel mesi scorsi il Governo, considerando le difficoltà ope-
rative che hanno fortemente ostacolato lo svolgersi del-
l'attività di produzione agricola, ha previsto con i nume-
rosi decreti-legge che si sono succeduti nel corso dei mesi
specifiche misure di sostegno sociale, interventi a garanzia
della liquidità delle imprese agricole, provvedimenti per

Punti&Spunti

LA PANDEMIA HA PORTATO ALLA RISCOPERTA DEL
RUOLO FONDAMENTALE DEL SETTORE PRIMARIO: ANCHE
NEL LOCKDOWN GLI AGRICOLTORI E GLI ALLEVATORI
HANNO CONTINUATO A LAVORARE PER L’INTERA SOCIETÀ
PRODUCENDO IL CIBO NECESSARIO PER IL SOSTENTA-
MENTO DELLA COLLETTIVITÀ.

IL COMPARTO AGRICOLO, PUR NON FERMANDOSI NEAN-
CHE NEI MESI PIÙ CRITICI DELLA CRISI SANITARIA, HA
SUBITO PESANTI RIPERCUSSIONI CHE HANNO PRODOTTO
SIGNIFICATIVE PERDITE ECONOMICHE.  

L’EMERGENZA SANITARIA CI HA RICORDATO IL VALORE
DEL LIBERO SCAMBIO CON RIFERIMENTO ALL’AGEVOLE
POSSIBILITÀ DI IMPORT ED EXPORT MA ANCHE CON RI-
GUARDO ALLO SPOSTAMENTO TRA I PAESI DELLA MANO-
DOPERA NECESSARIA PER L'AGRICOLTURA E PER LE
FILIERE AGROALIMENTARI.

a cura di Carmen Mazzilis

Punti 

Le BCC-CR in prima linea nel finanziamento 
del settore agricolo
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L’AGRICOLTURA È UNO DEI COMPARTI D’ELEZIONE
DELLE BCC-CR, COME TESTIMONIATO DA UNA QUOTA NEL
NEL MERCATO DEI FINANZIAMENTI IN PROGRESSIVA
CRESCITA E PARI MEDIAMENTE AL 22%.

LA QUALITÀ DEL CREDITO SI È MANTENUTA NEL COM-
PARTO COSTANTEMENTE MIGLIORE RISPETTO AL RESTO
DEL SISTEMA BANCARIO.

LA SFIDA NEL PROSSIMO FUTURO SARÀ NELLA SELE-
ZIONE E NEL FINANZIAMENTO PRIORITARIO DI PRO-
GETTI CON FORTE COMPONENTE DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
DELLA FILIERA PRODUTTIVA. 

la promozione all'estero del settore agroalimentare e un
sensibile incremento del Fondo per la distribuzione di der-
rate alimentari. A livello europeo è stata, inoltre, previ-
sta la possibilità che i lavoratori stagionali agricoli pos-
sano passare facilmente le frontiere, per svolgere le
mansioni cui sono chiamati in un altro Paese, diverso da
quello di residenza. 
Sono interventi importanti, ma da soli non bastano per
tutelare un settore che nel nostro Paese ha generato nel
2019 un valore aggiunto di 32 miliardi di euro, pari al 17%
di quello complessivamente prodotto in Europa1 . 
Per evitare che “dopo la pestilenza arrivi la carestia” è as-
solutamente necessario sostenere con forza il comparto
agricolo-alimentare. 
L’industria bancaria deve fare la sua parte, assistendo e
finanziando, con un occhio particolarmente attento alla
promozione di un’agricoltura sostenibile e avanzata,
sorretta dal progresso scientifico. La razionalità delle pro-
duzioni, i programmi di ricerca e sviluppo, la riduzione del-
l'inquinamento e degli sprechi nella catena alimentare,
il contrasto al climate change sono sfide imprescindibili
e i finanziamenti dei progetti che vanno in questa dire-
zione vanno assolutamente privilegiati.
Ad agosto 2020 i finanziamenti erogati dall’industria ban-
caria al comparto “Agricoltura, silvicultura e pesca” am-
montavano a 40 miliardi di euro, in calo dell’1,2% su base
d’anno. I soli impieghi vivi sono pari a 37,5 miliardi di euro,
stazionari negli ultimi dodici mesi.
Alla stessa data i finanziamenti lordi erogati al compar-
to dalle BCC-CR ammontavano a 8,8 miliardi di euro, in
crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dell’anno pre-
cedente. Al netto delle sofferenze la crescita annua su-
pera il 3,3%.
L’agricoltura è d’altronde uno dei comparti d’elezione del-
le banche di credito cooperativo con una quota di mercato
del 22% (agosto 2020). 
La quota supera addirittura il 26% con riguardo alle im-
prese di dimensioni più ridotte, con meno di 6 addetti (mi-
cro-imprese/famiglie produttrici).
Le BCC, forti della conoscenza profonda e capillare del ter-
ritorio in cui operano, presentano una qualità del credi-
to erogato al comparto sensibilmente migliore rispetto al-
l’industria bancaria, soprattutto con riguardo alle micro-
imprese agricole.
Ad agosto 2020 il rapporto sofferenze lorde/impieghi al-
l’agricoltura delle BCC-CR era inferiore di oltre due pun-

ti percentuali a quello dell’industria bancaria (rispetti-
vamente 4,2% e 6,3%). Il rapporto scende di un punto per-
centuale considerando le sole imprese con meno di 6 ad-
detti (3,3% contro il 6,1% dell’industria bancaria).
Anche nel periodo più recente, dallo scoppio della pan-
demia da Covid-19 in poi, lo sviluppo dei finanziamenti
al comparto agricolo è stato per le BCC significativamente
superiore a quello dell’industria bancaria: la variazione
degli impieghi vivi al comparto nel periodo marzo-ago-
sto 2020 è stata pari all’1,5% contro il +0,6% dell’indu-
stria. La variazione degli impieghi BCC è stata più eleva-
ta per le imprese agricole di dimensioni ridotte.

Spunti

NOTE 

1) Fonte:ISTAT  

Fonte: Banca d’Italia - flusso Bastra

AGOSTO 2020

Quote di mercato BCC nei finanziamenti
al comparto “Agricoltura”, 
silvicoltura e pesca”.
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TOTALE IMPRESE

MICROIMPRESE (‹ 6 addetti)

IMPRESE MINORI (6-20 addetti)

IMPRESE MAGGIORI (›20 addetti)

22,06%

26,23%

21,69%

14,81%



L’EVENTO INTERNAZIO-

NALE È NATO SU INVITO

DIRETTO DI PAPA FRAN-

CESCO A GIOVANI ECO-

NOMISTI, IMPRENDITORI

E CHANGE MAKERS DI

TUTTO IL MONDO, RIGO-

ROSAMENTE UNDER35

PER AVVIARE QUEL CAM-

BIAMENTO CHE RENDA

“L’ECONOMIA DI OGGI E

DI DOMANI PIÙ GIUSTA,

FRATERNA, INCLUSIVA

E SOSTENIBILE”.
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THE ECONOMY OF FRANCESCO 

GUARDARE 
AD UNA 
NUOVA ECONOMIA, 
QUELLA DEL NOI
Un “patto” per un nuovo modello, una

“diversa narrazione economica” per
prendere atto responsabilmente del fat-

to che “l'attuale sistema mondiale è insoste-
nibile”.
e’ il percorso tracciato dal Papa nel suo video
messaggio al termine di the economy of Fran-
cesco l’evento internazionale dedicato a giovani
economisti, imprenditori e changemakers di
tutto il mondo, rigorosamente under35, che si
è svolto dal 19 al 21 novembre ad Assisi. 
L’appuntamento inizialmente previsto in pre-
senza, dal 26 al 28 marzo 2020, è stato di se-
guito posticipato a causa della pandemia. As-
sisi ha ne ha ospitato comunque la “regìa”,
permettendo via web la partecipazione di oltre
duemila imprenditori e studenti di economia
under 35 di oltre 40 Paesi. 

“La gravità della si-
tuazione attuale, che
la pandemia ha fatto
risaltare ancora di più
– ha detto nel suo vi-
deo messaggio Papa
Francesco -, esige una
responsabile presa di
coscienza di tutti gli
attori sociali, di tutti
noi, tra i quali voi gio-
vani avete un ruolo
primario. non pote-
te restare fuori da do-

ve si genera il presente e il futuro. O siete coin-
volti o la storia vi passerà sopra”. 
Secondo il Papa, infatti, è tempo “di favorire e
stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di
sostenibilità in cui le persone, e specialmente
gli esclusi (e tra questi anche “sorella terra”),
cessino di essere una presenza meramente no-
minale, tecnica o funzionale per diventare pro-
tagonisti della loro vita come dell'intero tes-
suto sociale”. Perché la politica e l’economia
non devono “sottomettersi ai dettami e al pa-
radigma efficientista della tecnocrazia”. 
“Oggi pensando al bene comune – ha sottoli-
neato Papa Francesco - abbiamo bisogno in
modo ineludibile che la politica e l’economia,
in dialogo, si pongano decisamente al servizio
della vita, specialmente della vita umana”.
Senza questa centralità e questo orientamen-
to “rimarremo prigionieri di una circolarità
alienante che perpetuerà soltanto dinamiche
di degrado, esclusione, violenza e polarizza-
zione”. Secondo Papa Bergoglio “ogni pro-
gramma elaborato per aumentare la produ-
zione, non ha in definitiva altra ragion d’esse-
re che il servizio della persona”. “Se è urgen-
te trovare risposte – ha detto -, è indispensa-
bile far crescere e sostenere gruppi dirigenti ca-
paci di elaborare cultura, avviare processi,
tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare
appartenenze”.
La manifestazione, che si è aperta con Listen to
the cry of the poorest to transform the earth, vi-

eventi

Il video messaggio del Papa 
nel corso dell'ultima giornata 
di The Economy of Francesco.

Cecilia Pocai
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deo a cura dell'international Movement AtD
Fourth World, ha visto la partecipazione di
numerosi economisti e figure di fama inter-
nazionale tra cui, Muhammad Yunus, Kate Ra-
worth, Jeffrey Sachs, vandana Shiva, Stefa-
no Zamagni, Mauro Magatti, Leonardo Bec-
chetti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer ne-
delsky, Sr. Cécile Renouard ed altri. 
L’obiettivo è stato condividere esperienze
vissute, proposte e riflessioni che sono ma-
turate nei mesi scorsi attraverso un capilla-
re ed approfondito percorso di preparazione

su dodici tematiche: lavoro e cura; manage-
ment e dono; finanza e umanità; agricoltura
e giustizia; energia e povertà; profitto e vo-
cazione; policies for happiness; CO2 della di-
suguaglianza; business e pace; economia è
donna; imprese in transizione; vita e stili di
vita. L'evento, in versione online, ha con-
sentito a tutti i giovani iscritti (2000 da 120
Paesi) di partecipare nelle medesime condi-
zioni, di condividere l'esperienza vissuta, il
lavoro, le proposte, e le riflessioni maturate
in questi mesi. 

“Economy of francEsco” nasce sulla ba-
se dell’invito che Papa Bergoglio aveva in-
viato il primo maggio dello scorso anno, in
occasione della festa di san Giuseppe La-
voratore, a economisti, studenti, impren-
ditori ed imprenditrici under 35 con l’in-
tento di avviare, con i giovani e un gruppo
qualificato di esperti, un “processo di cam-
biamento globale affinché l’economia di
oggi e di domani sia più giusta, fraterna in-
clusiva e sostenibile, senza lasciare nessu-
no indietro”. L’organizzazione è stata affi-
data ad un comitato composto da: Diocesi
di assisi, Istituto serafico, comune di assi-
si, Economia di comunione, con il suppor-
to, a nome della santa sede, del Dicastero
per il servizio dello sviluppo Umano Inte-
grale e le famiglie francescane. L’evento si
è posto in continuità e coerenza con i temi
del festival nazionale dell’Economia civile
e con il Progetto Giovani soci Bcc. Diretto-
re scientifico di “Economy of francesco” è
l’economista Luigino Bruni, Presidente del-
la sEc-scuola di Economia civile. Tra i rela-
tori anche i professori stefano Zamagni,
Leonardo Becchetti, mauro magatti, suor
alessandra smerilli.

il Credito Cooperativo - tramite Federcasse - ha assicurato da subito il proprio concreto supporto all’iniziativa. Finanziando in una pri-
ma fase “borse di viaggio” per giovani privi di mezzi e, successivamente, divenuto chiaro che l’evento in presenza non si sarebbe potu-
to tenere, con un contributo ai necessari investimenti tecnologici per consentire le riprese tv di alta qualità e la trasmissione in strea-
ming di tutte e tre le giornate di lavoro.

“Quando abbiamo incontrato il Santo Padre lui ci ha detto: 'Non vedo l'ora di incontrare i giovani, fare qualcosa per loro, soprattutto per
quanto riguarda l'economia'. Grazie a tutti, soprattutto i giovani, siamo colpiti da dietro le quinte. Queste giornate erano qualcosa di ina-
spettato, una grande sorpresa. Ci siamo commossi nel guardare quello che state facendo”. Luigino Bruni, responsabile scientifico di the
economy of Francesco.

“Vi sentiamo vicini anche se dietro lo schermo, The Economy of Francesco è una comunità salda e viva, e non vogliamo disperdere questa ric-
chezza. Noi del Comitato scientifico vogliamo tenere viva questa rete. Non siamo mai stati leader dell'economia di Francesco, voi siete i lea-
der di questo processo e noi siamo qui per sostenervi”. Suor Alessandra Smerilli, Comitato Scientifico the economy of Francesco.

“Il Papa ha sottolineato l'urgenza per i giovani di essere l'anima dell'economia di domani, fondata sulla cura e sulla fratellanza universa-
le. Non basta il profitto, visto oggi come valore centrale, occorre considerare, dice Zamagni, il benessere di tutti gli attori in gioco e l'impatto
ambientale, e bisogna reimpostare la contabilità della finanza”. Stefano Zamagni, Università di Bologna.

“C’è bisogno di un nuovo paradigma che introduca i concetti di dono e fiducia al posto della massimizzazione del profitto. La politica eco-
nomica deve passare da un modello a due mani, vale a dire mercato e istituzioni, ad un modello a quattro mani che includa anche cittadi-
nanza attiva e impresa responsabile”. Leonardo Becchetti, Professore di economia Politica presso l’Università tor vergata di Roma.

“Il Network per lo Sviluppo Sostenibile che dirigo ha elaborato diversi indici che riguardano la felicità, sulla base di dati e indicatori che ri-
guardano anche il benessere infantile. Abbiamo bisogno di modalità pionieristiche e alcune di queste possono essere molto utili. Ci sono mo-
dalità nel mondo interconnesso che ci consentono di ottenere oggi queste informazioni da elaborare per poi proporre soluzioni agli opera-
tori politici”. Jeffrey Sachs, economista.

“La finanza deve essere indirizzata come veicolo per raggiungere un fine positivo, buono per noi, esclusivo nel mondo, per lottare contro la
povertà che sta scoppiando nel mondo. La finanza deve lavorare a beneficio delle persone e non come accade ora. Abbiamo bisogno di ri-
formare il sistema finanziario per raggiungere il giusto fine, per poter ridisegnare l’intero sistema”. Muhammad Yunus Premio nobel per
la Pace 2006.
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SECONDO IL RAPPORTO, NEL 2021 LA
PANDEMIA ACCENTUERÀ IL DIVARIO DEI
PROCESSI DI SVILUPPO TRA LE REGIONI
DEL CENTRO-NORD E QUELLE DEL MEZZO-
GIORNO. PER RESISTERE E RIPARTIRE SERVE
COESIONE TERRITORIALE E UN PRESIDIO
NAZIONALE FORTE. IL CREDITO COOPERATIVO
NON FARÀ MANCARE IL SUO CONTRIBUTO.

RAPPORTO SVIMEZ: 
LE PREVISIONI 
REGIONALI 2020/2021 

L’Italia è un Paese “unito” dalla recessione senza precedenti
causata dal Covid- 19. Infatti, gli effetti economici della pan-
demia si diffondono in tutte le regioni nonostante la crisi sa-

nitaria abbia interessato soprattutto alcune realtà territoriali. La ri-
partenza attesa per il 2021, invece, sarà disomogenea e interesserà pri-
ma le regioni del Nord. Mentre una parte del Sud non aggancerà la ri-
presa. E’ lo scenario delineato dallo Svimez (l’Associazione per lo Svi-
luppo dell'industria nel Mezzogiorno), nelle sue “Previsioni Regionali
2020/2021” pubblicate il 2 settembre. 
Le previsioni regionali dello Svimez offrono da un lato un quadro chia-
ro e dettagliato del rischio di aumento nel 2021 del divario economi-
co e sociale tra le regioni del Centro Nord e quelle del Mezzogiorno,
in particolare, nelle prospettive di recupero dei redditi, dei consumi del-
le famiglie italiane e degli investimenti alle imprese. Dall’altro, eviden-
ziano anche le opportunità di crescita derivanti dall’export. In partico-

CONVIVERE 
E SUPERARE  IL COVID

PUNTARE
ALLA COESIONE 

Norma Zito

PER RESISTERE
E RIPARTIRE

SPECIALE
MEZZOGIORNO



la disuguaglianza economica nei territori (vedi anche Cre-
dito Cooperativo n.1-2 del 2020). Così da innescare una ri-
presa duratura e sostenibile, soprattutto, in grado di dif-
fondere opportunità di crescita. In sostanza, un appello, quel-
lo dell’Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno, che può estendersi a tutti gli attori del ter-
ritorio, per indirizzare risorse finanziarie, azioni ed inizia-
tive verso un modello di sviluppo economico che metta al
centro la crescita collettiva e il bene comune.

La contrazione del PIL nel 2020
• Basilicata (-12,6%) e Veneto (-12,2% sono) sono le regioni
che nel 2020 subiscono il calo più intenso del PIL causato
dal Covid-19.
• La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,9 pun-
ti di PIL nell'anno in corso. 
• Perdite superiori al 10% si registrano al Nord: Emilia-
Romagna (-11,2%), Piemonte (-11%) e Friuli V.G.
(-10,1); al Centro: Umbria

lare, “la pandemia - ha sottolineato il Centro Studi - svela
la questione nazionale della coesione territoriale e il rischio
di disgregazione del sistema Paese. Serve un presidio nazio-
nale forte per governare una ripartenza condivisa su base re-
gionale”. In  merito, lo Svimez pone al governo nazionale il
tema della riduzione dei divari regionali come via obbligata
alla ricostruzione post-Covid, “per creare le condizioni per re-
stituire alle regioni del Centro in difficoltà i tassi di crescita
conosciuti in passato; per liberare le regioni più fragili del Sud
dal loro isolamento ed infine per ricompattare il sistema pro-
duttivo nazionale intorno ad un disegno di politica industriale
volta a valorizzare la prospettiva euro-mediterranea. Que-
st’ultime, premesse indispensabili per far crescere “insieme”
l’economia nazionale”. 
In questa direzione, il Credito Cooperativo presente sul ter-
ritorio con 254 BCC,  Casse Rurali e Casse Raiffeisen non
farà mancare il suo contributo per la nuova fase di resisten-
za e ripartenza, sostenendo - come fatto nel primo periodo
emergenziale Covid-19 - le imprese e le famiglie, finanziando
modelli di crescita orientati all’utilizzo di fonti rinnovabili
e producendo valore per la collettività e - come di-
mostrato da recenti ricerche - ri-
ducendo
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(-11,1%) e Marche (-10,6%); e nel Mez-
zogiorno: Molise (-10,9%). 
• Campania e Puglia, che insieme concen-
trano circa il 47% del PIL del Mezzogior-
no, perdono rispettivamente l’8 e il 9%. 
• Più contenute le perdite in Calabria (-
6,4%), Sardegna (-5,7%) e Sicilia (-5,1%),
economie regionali meno coinvolte negli in-
terscambi commerciali interni ed esteri e,
dunque, più al riparo dalle ricadute econo-
miche della pandemia.  

La ripartenza nel 2021 
• Il Trentino è l’unica regione italiana che
recupera in un solo anno i punti di PIL per-
si nel 2020. 
• Veneto (+7,8%), Emilia Romagna (+7,1%)
e Lombardia (+6,9%), le tre regioni del
“triangolo della pandemia”, guidano la ri-
partenza del Nord. 
• Maggiori le difficoltà a ripartire per Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Valle d’Aosta e, soprattutto, Liguria e per le Re-
gioni centrali, in particolare Umbria e Marche.
• Per il Mezzogiorno, a fronte di alcune regioni che ripar-
tono, come Basilicata (+4,5%), Abruzzo (+3,5%), Campa-
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nia (+2,5%) e Puglia (+2,4%), altre
non agganceranno la ripresa, come Ca-
labria (+1,5%), Sicilia (+1,3%), Sarde-
gna (+1%) e Molise (+0,9%).

Consumi ed investimenti
• L’impatto della pandemia sui redditi
delle famiglie nel 2020 è in media me-
no intenso nel Mezzogiorno (-3,2%
contro il -4,4% del Centro-Nord). 
• Nel 2021 il Sud recupererà quel 3,2%
che aveva perso, mentre le famiglie set-
tentrionali andranno oltre, con una pre-
visione di reddito del 6,4%. 
• Gli investimenti nel 2021 torneranno
a crescere a tasso più sostenuti in Lom-
bardia (+9,8%), Veneto (+9,5%) ed Emi-
lia Romagna (+8,2%). Debole la ripar-
tenza in Calabria (+2,2%), Sicilia (+2,5%)
e Campania (+2,7%).

• La domanda estera, in profonda contrazione nel 2020 (-
15,3% in media nel Mezzogiorno; 13,8% nel Centro-
Nord), tornerà a crescere nel 2021 a ritmi più sostenuti nel-
le economie regionali dalle vocazioni produttive più orien-
tate all’export.

LE PREVISIONI REGIONALI

2020-2021 DELLO SVIMEZ HAN-

NO EVIDENZIATO CHE “LE

STRUTTURE PRODUTTIVE RE-

GIONALI PIÙ MATURE E INTE-

GRATE NEI CONTESTI INTER-

NAZIONALI PERDONO PIÙ TER-

RENO NELLA CRISI MA RIE-

SCONO ANCHE A RIPARTIRE

CON PIÙ SLANCIO, ANCHE SE A

RITMI INSUFFICIENTI A RECU-

PERARE LE PERDITE DEL 2020”. 

CARTINA: EFFETTO PRIMO COVID SUL PIL ITALIANO (CONFRONTO 2020/2021)
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SPECIALE
MEZZOGIORNO/2 L’INTERVISTA

Massimo Sabatini 
DIRETTORE DELL’AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE

PER IL SUD

IL CREDITO 
COOPERATIVO

“IL CREDITO COOPERATI-
VO PUÒ COSTITUIRE UN
PARTNER DECISIVO PER LE
STRATEGIE DI SVILUPPO, FA-
VORENDO ED AFFIANCANDO
LE POLITICHE DI SOSTEGNO E
ATTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI MESSE IN CAM-
PO A LIVELLO NAZIONALE E RE-
GIONALE”. UN RUOLO CHE DU-
RANTEE DOPO L’EMERGENZA CO-
VID È ANCORA PIÙ IMPORTANTE. 

Dal 2013 - su impulso dell’allora Ministro della Coesione ter-
ritoriale Fabrizio Barca - nasce la Strategia nazionale per
le Aree interne. La Snai  - questo il suo acronimo - mira a

riequilibrare le politiche di sviluppo tra le aree urbane e le aree pe-
riferiche del Paese, in settori strategici come l’assistenza sanitaria,
l’istruzione, i trasporti pubblici locali, la cultura, la digitalizzazione. 
Dopo una fase di definizione delle aree su cui sviluppare la strate-
gia, sono state individuate 72 zone di intervento, di cui 32 nel Mez-
zogiorno. Dal punto di vista finanziario, per le 34 strategie appro-
vate a ottobre del 2018 sono stati stanziati quasi 440 milioni di eu-
ro provenienti da fondi europei SIE (cioè i fondi strutturali e di
investimento) a cui si aggiungono 126 milioni di euro di risorse
statali.
Per loro stessa natura le Banche di Credito Cooperativo lavo-
rano sul territorio e per la coesione territoriale. Nel Sud d’Ita-
lia operano 76 BCC con 691 sportelli, pari al 13,3% degli spor-

Giampiero Guadagni

PARTNER 
DECISIVO 
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telli localizzati nelle regioni meridionali (incluse Sicilia e
Sardegna, dati a fine agosto 2020). Per il Credito Coope-
rativo c’è la possibilità di contribuire a veicolare nel Mez-
zogiorno le risorse del nuovo Programma di investimenti
strutturali 2021-2027 dell’Unione Europea, InvestEU, che
si concentrerà su quattro grandi linee di intervento: infra-
strutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazio-
ne; piccole e medie imprese; investimenti sociali.
Di tutto questo parliamo con Massimo Sabatini, dallo scor-
so gennaio direttore dell’Agenzia della Coesione territoriale
che coordina la Strategia nazionale delle aree interne.

L’emergenza Covid ha reso necessaria la riprogrammazione
dell’utilizzo dei fondi di coesione. La Ue vincola l’utiliz-
zo delle risorse che arriveranno con il NeXt Generation
Eu  alla riduzione delle disparità economiche, sociali e ter-
ritoriali all’interno degli Stati membri. Quali strumen-
ti vanno messi in campo per gestire al meglio queste ri-
sorse? 
La riprogrammazione dei fondi strutturali condotta nei me-
si scorsi per rispondere all’emergenza Covid-19 ha rappre-
sentato una occasione per recuperare credibilità da parte di
una politica essenziale per ridurre i divari interni, come la
politica di coesione. 
Da un lato occorreva mobilitare risorse ingenti per ri-
spondere ad emergenze diverse, di natura sanitaria, eco-
nomica e sociale; dall’altro era necessario salvaguardare i
progetti già previsti nei programmi di intervento concor-
dati con Commissione e partenariato economico e socia-
le. Con un utilizzo sinergico di risorse europee e nazionali
per la coesione, sono stati mobilitati oltre 10 miliardi di eu-
ro, che consentiranno, insieme, di accelerare l’utilizzo dei
fondi, di dare una risposta concreta e immediata all’emer-
genza, di non penalizzare la spesa per investimenti, so-
prattutto nel regioni più in ritardo, mantenendo alta l’at-
tenzione ai divari territoriali: tre esigenze decisive per il fu-
turo del Paese, che saranno cruciali anche per un efficace
utilizzo del Recovery Plan.

Tra le disparità territoriali, ce n’è una in particolare sot-
tolineata con forza dalla pandemia: l’assistenza sanitaria.
Cosa fare?Le linee guida recentemente presentate dal Go-
verno per il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica-
no nella salute una delle missioni chiave del Piano. Il mi-
glioramento della qualità dell’assistenza, della capacità ricettiva
degli ospedali, la tempestività di risposta dei presidi medi-
ci sono infatti elementi chiave per garantire un pieno eser-
cizio dei diritti di cittadinanza. Per il Mezzogiorno ciò si-
gnifica delineare un percorso che porti progressivamente a
colmare i divari esistenti nella fornitura dei livelli essenzia-

“LA PARTITA DELLA RIDU-

ZIONE DEI DIVARI SI GIOCA

NON SOLO SULLE RISORSE

A DISPOSIZIONE, MA SO-

PRATTUTTO SULL’ATTUA-

ZIONE DEGLI INTERVENTI”.
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Massimo Sabatini,
Direttore per l'Agenzia

per la coesione
territoriale.



li delle prestazioni che ancora caratte-
rizzano, in particolare, le regioni meri-
dionali. 
Di questa esigenza era ben consapevo-
le il Piano Sud 2030 che, già prima del-
l’emergenza Covid, ha previsto due li-
nee di intervento dedicate proprio a que-
sto tema: il rinnovamento della dota-
zione tecnologica del sistema sanitario
meridionale, e il miglioramento dei
presidi sanitari nelle aree meno servite
del Mezzogiorno tramite la realizza-
zione di “Case della salute” che integrino
l’assistenza pubblica socio sanitaria,
garantendo servizi più facilmente frui-
bili, soprattutto per la popolazione an-
ziana. Le politiche di coesione, come
hanno già iniziato a fare con la ripro-
grammazione dei Piani Operativi  2014-
20, possono svolgere un ruolo significativo nel contribuire
ad uno sforzo, che si profila imponente, di rafforzamento del
complesso del sistema sanitario meridionale: ma la pande-
mia ci ha ricordato che è uno sforzo non rinviabile.

Il Sud nei prossimi anni avrà a disposizione 193 miliar-
di di euro, 123 già stanziati nella programmazione
2021/2027 e 70 di nuove risorse europee. È una cifra suffi-
ciente per il rilancio del Mezzogiorno?
Il superamento dei divari che ancora caratterizzano il Mez-
zogiorno e che si sono ulteriormente ampliati negli ultimi
anni è certamente un processo né facile né breve, e che non
può prescindere da una prospettiva di lungo periodo. Per que-
sto il punto di riferimento strategico, pienamente adotta-
to nel Piano Nazionale delle Riforme, si chiama “Piano Sud
2030”: solo una azione pubblica decennale di rilancio de-
gli investimenti può garantire, infatti, un tempo adeguato
ad una buona programmazione e attuazione degli interventi. 
Le risorse a disposizione sono effettivamente notevoli, ma
gli effetti sui divari saranno visibili solo se la spesa nuova
sarà effettivamente aggiuntiva e non sostitutiva di quella or-
dinaria, se la capacità di realizzazione degli interventi mi-
gliorerà sensibilmente, e se il sistema pubblico sarà capace
di garantire, fin da subito, una concreta accelerazione del-
la spesa. La partita della riduzione dei divari, si gioca, in-
somma, non solo sulle risorse a disposizione, ma anche e for-
se soprattutto sull’attuazione.

Lo Svimez ha lanciato un forte allarme sul lavoro. La fi-
scalità di vantaggio per l’occupazione può essere la solu-
zione?

Secondo molti osservatori, gli effetti del-
la pandemia sul mercato del lavoro me-
ridionale devono, purtroppo, ancora ma-
nifestarsi in pieno, ma le stime disponi-
bili confermano la gravità di un quadro
in cui i contraccolpi dell’emergenza si
sommeranno a quanto era andato per-
duto con la crisi 2008-2014 e non era
stato ancora recuperato: basterà ricordare
che gli occupati al Sud sono ancora 300
mila in meno di quelli pre-crisi. 
Per questo la proposta di intervento sul
costo del lavoro al Sud si propone in-
nanzitutto di arginare la perdita di oc-
cupati, per non aggravare una situazio-
ne già di per sé molto pesante: ma è evi-
dente che effetti durevoli sulla cresci-
ta, e dunque sul lavoro potranno esse-
re prodotti solo inserendo questa nel

quadro di una strategia di più ampio respiro volta al rilancio
degli investimenti pubblici e privati, anche per scongiura-
re il rischio di una “ripresa senza lavoro” che sarebbe dif-
ficilmente sostenibile dall’economia e della società del Mez-
zogiorno.

Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, in
quanto banche delle comunità locali, rappresentano un ar-
gine contro lo spopolamento delle aree interne del Paese.
In 585 Comuni con meno di 5 mila abitanti oggi l’unica
presenza bancaria. In che modo può essere valorizzato e
rafforzato il rapporto tra BCC e Agenzia della coesione ter-
ritoriale? 
Circa il 60% della superficie del Paese è costituito da aree
interne, nelle quali vive 1/5 della popolazione complessiva:
stiamo parlando di territori dai numeri importanti, che han-
no tuttavia conosciuto negli ultimi anni un processo di mar-
ginalizzazione che si è tradotto in riduzione del grado di ac-
cessibilità dei servizi essenziali e in successivo spopolamento,
anche per effetto di una progressiva riduzione delle attivi-
tà economiche che vi insistono. 
Garantire le condizioni per l’attività d’impresa e, con esse,
le opportunità di lavoro costituisce un elemento essenziale
di ogni strategia di sviluppo di tali aree: per questo il Cre-
dito Cooperativo può costituire un partner decisivo per il raf-
forzamento di tali strategie, favorendo ed affiancando le po-
litiche di sostegno e attrazione delle attività economiche, ar-
tigianali e commerciali messe in campo a livello nazionale
e regionale. Un ruolo che le difficoltà economiche e finan-
ziarie di tante imprese nella fase di uscita dall’emergenza Co-
vid rendono ancora più importante.

“L’AZIONE DI ACCELERAZIO-

NE DEI PROGRAMMI POTRÀ

ESSERE GARANTITA SOLO CON

UN PROFONDO RAFFORZA-

MENTO DELLA CAPACITÀ DEL-

LE AMMINISTRAZIONI DI UTI-

LIZZARE LE RISORSE. SERVE

QUELLA CHE IL PIANO SUD

2030 CHIAMA “RIGENERA-

ZIONE AMMINISTRATIVA”.
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LA CORTE COSTITUZIO-
NALE FEDERALE HA
ESPRESSO SERI DUBBI
SULLA LEGITTIMITÀ DEL
PIANO DI ACQUISTI DI
TITOLI DI DEBITO PUB-
BLICO (QUANTITATVE
EASING) AVVIATO DAL-
LA BANCA CEN-
TRALE EURO-
PEA. UNA CRITI-
CITÀ CHE PO-
TREBBE COSTI-
TUIRE UN PRECE-
DENTE ANCHE PER GLI
ALTRI STATI DELL’UE. 
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IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE 
TEDESCO 
VERSUS IL QUANTITATIVE EASING DELLA BCE

CONTESTAZIONE 
PERICOLOSA
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Con la sentenza del 5 maggio 2020 il Tri-
bunale costituzionale federale tedesco ha
dichiarato ultra vires (cioè "al di là dei po-
teri") determinati atti delle istituzioni eu-

ropee e in quanto tali non vin-
colanti per i poteri pubblici

della Repubblica fede-
rale tedesca. Si tratta
di una decisione che
non ha precedenti
nella storia della
giurisprudenza di
questo Tribunale. 

La sentenza ha ac-
colto parzialmente i

ricorsi individuali aven-
ti a oggetto gli acquisti di-

sposti dalla Banca Centrale Euro-
pea nel quadro del Public Sector Purchase
Programme (PSPP), anche conosciuto co-
me quantitative easing. Il programma - co-

me è noto - contemplava massicci acqui-
sti di titoli di Stato e obbligazioni da par-
te del Sistema europeo delle banche cen-
trali (SEBC) con l’obiettivo di stimolare
l’inflazione per riportarla al 2%. 
I ricorsi presentati erano volti a far di-
chiarare la non applicabilità di quel pro-
gramma in Germania da parte della Bun-
desbank con il conseguente obbligo per gli
organi costituzionali tedeschi di impedirne
l’applicazione nella Repubblica federale te-
desca. Secondo i ricorrenti, infatti, il pro-
gramma in questione violava il divieto di
finanziamento monetario di cui all’articolo
123 del TFUE e determinava una viola-
zione per eccesso dei limiti del mandato
da parte della BCE e del SEBC. In par-
ticolare si sottolineava l’idea che le deci-
sioni assunte ultra vires violassero il prin-
cipio democratico recando con ciò pre-
giudizio all’identità costituzionale tedesca.

Angelo Rinella

L’OPINIONE

UNA
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sione del Tribunale costituzionale. Nel
comunicato stampa che ha annunciato la
decisione, i giudici si sono premurati di
precisare che la sentenza non si applica
ai programmi di acquisto dei titoli di Sta-
to più recenti destinati a far fronte alla
emergenza sanitaria. Resta però il pun-
to più delicato: si mette in discussione
l’indipendenza istituzionale della BCE,
sollevando il dubbio sulla proporziona-
lità delle misure adottate, e della Corte
di Giustizia, denunciando il difetto di
motivazione della decisione assunta nel
caso Weiss. 

È fondato il timore che la sentenza del
Tribunale di Karlsruhe dello scorso 5
maggio finisca per diventare un modello
che altri Stati potrebbero adottare.

Già nel 2017 il Tribunale costituziona-
le tedesco, di fronte ai ricorsi fino ad al-
lora pervenuti, aveva promosso un rin-
vio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell’Unione Europea. La Corte, con la
decisione dell’11 dicembre 2018 (Weiss
C-493/17) aveva ritenuto che il pro-
gramma non violasse il diritto del-
l’Unione e che le misure poste in esse-
re non eccedessero il mandato della
BCE e del SEBC.
Con la sentenza dello scorso 5 maggio,
il Tribunale costituzionale tedesco ha ri-
tenuto che sia le misure oggetto del con-
tendere che la decisione della Corte di
giustizia dell’Unione Europea siano sta-
te rese ultra vires. In particolare il Tri-
bunale costituzionale ha ritenuto che sia
la BCE, nell’adottare le decisioni rela-
tive al Programma, sia la Corte di Giu-
stizia UE, nel pronunciarsi sul rinvio pre-
giudiziale, abbiano fondato le proprie de-
cisioni sul principio di proporzionalità
senza articolare adeguate motivazioni. 
Dunque, lamentando un difetto di mo-
tivazione sulla proporzionalità delle mi-
sure adottate, il Tribunale costituziona-
le tedesco chiede che entro tre mesi le
Istituzioni europee vi pongano rimedio
integrando la motivazione. Al tempo
stesso, la sentenza obbliga gli organi co-
stituzionali tedeschi a adottare le misu-
re necessarie per porre rimedio ai vizi de-
nunciati.
La sentenza è molto articolata nelle ar-
gomentazioni, ma in particolare si dif-
fonde sul rispetto e il funzionamento del
principio di proporzionalità. Secondo il
Tribunale, sia la BCE che la Corte di
Giustizia, nel considerare conformi a ta-
le principio le decisioni assunte nel
quadro del PSPP, non hanno prestato
una sufficiente attenzione agli effetti in-
diretti che le misure di politica monetaria
adottate avrebbero prodotto sul ver-
sante economico e fiscale.
Almeno due osservazioni critiche sem-
bra si possano sollevare nei riguardi del-
la decisione della Corte di Karlsruhe. 

• In primo luogo suscita qualche per-
plessità il fatto che la critica sulla man-
cata osservanza del principio di pro-
porzionalità tenga in considerazione gli
effetti indesiderati sul piano economico
e fiscale, senza mettere in conto anche
gli effetti positivi che si sono registrati.
Il principio di proporzionalità non si pre-
sta a essere applicato solo su alcuni seg-
menti degli effetti prodotti. Le scelte di
politica monetaria in genere producono
(inevitabilmente, potremo dire) effetti
sulle politiche economiche; un uso me-
todologicamente corretto del principio
di proporzionalità esclude una sua ap-
plicazione a compartimenti stagni.

• In secondo luogo, è necessario inter-
rogarsi sugli effetti indiretti della deci-

Una veduta 
della sede della Corte

costituzionale federale
tedesca a Karlsruhe 
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ACCORDO
BCC ENERGIA
ED ENEL X

IL FUTURO
È NELLA 
MOBILITÀ ELETTRICA
Norma Zito

GRAZIE ALL’INTESA LE BCC ADERENTI AL CONSORZIO BCC ENERGIA AVRAN-
NO UN RUOLO DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO ATTIVO NELLA DIFFUSIONE
DELLA MOBILITÀ ELETTRICA. UTILIZZANDO SOLO ENERGIA PRODOTTA DA FON-
TI RINNOVBILI. INTERVISTA A DANIELE ZIVERI DIRETTORE DI BCC ENERGIA.



l’intesa? Quale l’impegno per le BCC
e il ruolo di BCC Energia?
L’accordo con Enel X ha l’obiettivo di
promuovere e facilitare l’installazione di
infrastrutture di ricarica di veicoli elet-
trici presso le nostre Consorziate. Lo sco-
po fondamentale è quello di favorire an-
che all’interno del Credito Cooperativo
e nei territori nei quali operano le BCC
la transizione verso la mobilità elettrica,
con un beneficio importante in termini

stegno attivo alla diffusione della mo-
bilità elettrica, soprattutto nella direzione
di rafforzare l’attenzione nei confronti dei
territori e delle comunità che scelgono
stili di vita più sostenibili.

Direttore, un accordo con Enel X per
favorire la mobilità elettrica, in linea
con gli obiettivi dell’Unione Euro-
pea, che mira a ridurre ulteriormente
le emissioni di CO2. Cosa prevede
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Dare impulso alla mobilità elet-
trica nelle città, nelle aree me-
tropolitane, nei piccoli Co-

muni e nelle aree interne del Paese. Que-
sto l’obiettivo dell’accordo quadro siglato
dal Consorzio BCC Energia ed Enel X,
la business line del Gruppo Enel dedi-
cata ai prodotti innovativi e soluzioni di-
gitali. Una iniziativa che si mostra essere
in linea non solo con gli obiettivi euro-
pei di conseguire la neutralità in termi-
ni di emissione di carbonio entro il 2050
e di protezione dell’ambiente, ma anche
con la necessità contingente nel nostro
Paese di rimuovere ostacoli e barriere che
ne frenano il decollo. Infatti, secondo il
report presentato nel mese di ottobre
dall’Associazione Motus-E: “la mobi-
lità elettrica in Italia rappresenta at-
tualmente soltanto lo 0,2% del parco cir-
colante e si posiziona indietro rispetto
i principali paesi europei”. “Dal 2018 al
2020 – si legge dallo studio - ha avuto
un tasso di crescita del 118%, rispetto ad
altre alimentazioni (+2,5%), spinta da in-
centivi nazionali e regionali”, ma risul-
ta ancora carente la rete di infrastruttura
di ricarica e punti di ricarica sul territorio,
per lo più concentrati al Nord Italia e
nelle città metropolitane. 
Tuttavia, il Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (PNIEC),
pubblicato dal Ministero per lo Svilup-
po economico nel gennaio scorso, pre-
vede che l’Italia persegua al 2030 un par-
co circolante di 6 milioni di veicoli elet-
trici.Ed è proprio in questo scenario che
prende corpo ed assume ancora più va-
lore l’intesa tra BCC Energia ed Enel
X, finalizzata ad agevolare la transizio-
ne “green” all’interno del territorio na-
zionale, grazie alla capillarità che ca-
ratterizza le Banche di Credito Coo-
perativo. 
Abbiamo intervistato il direttore di
BCC Energia, Daniele Ziveri per ap-
profondire gli aspetti peculiari dell’ini-
ziativa e per illustrare le opportunità che
si aprono alle BCC aderenti al Con-
sorzio in termini di promozione e di so-

La mobilità elettrica è il nuovo tassello che si inserisce nel mosaico delle azio-
ni e degli interventi che il Credito Cooperativo mette in campo per transitare
verso la sostenibilità energetica e un futuro più green. Un mosaico già com-
posto dalla promozione e dall’uso di fonti rinnovabili di energia, dall’effi-
cientamento degli impianti e dal monitoraggio dei consumi (vedi anche Cre-
dito Cooperativo n. 1-2 e  n. 5 del 2020).  
Solo nel 2019, attraverso il Consorzio BCC
Energia, il Credito Cooperativo ha evitato
l’immissione in atmosfera di 35.567 tonnel-
late di CO2. Le BCC e le imprese socie o clien-
ti aderenti al Consorzio, nel 2019, hanno in-
fatti consumato 125.199.391 KWh di energia
green (generata da fonti rinnovabili) a con-
dizioni agevolate, con un risparmio di 1,3 mi-
lioni di euro.

• Rappresenta soltanto lo 0,2% del parco circolante, un dato che pone il nostro
Paese indietro rispetto ai principali Paesi europei  

• dal 2018 al 2020 ha avuto un tasso di crescita del 118%, rispetto ad altre ali-
mentazioni (+2,5%), spinta da incentivi nazionali e regionali  

• attualmente, sono circa 76 mila i veicoli elettrici in circolazione 

• si contano circa 8.500 Infrastrutture di ricarica (IdR) con circa 16.700 rela-
tivi punti di ricarica (PdR) 

• le infrastrutture di ricarica sono maggiormente presenti al Nord Italia e pres-
so città metropolitane (30% della rete).  

Fonte: www.motus-e.org

Le BCC per l’ambiente 

LA MOBILITÀ ELETTRICA IN ITALIA 

http://www.motus-e.org


di qualità dell’aria, emissioni di CO2 ed
inquinamento acustico. A riguardo, la
scelta di BCC Energia di acquistare so-
lo energia verde certificata con garan-
zia da fonti rinnovabili, fa diventare le
infrastrutture di ricarica “distributori
verdi” della stessa energia, amplifican-
do l’impatto positivo della mobilità elet-
trica. 
Per facilitare l’approccio delle BCC in
questo ambito energetico, il Consorzio
BCC Energia ha previsto nell’accordo
con Enel X un percorso finalizzato a
diffondere nei piccoli centri e nelle aree
interne, oltre che nelle città metropo-
litane, la cultura e la prassi di mobilità
sostenibile grazie alla capillarità che ca-
ratterizza le BCC, unita alle soluzioni
tecnologiche innovative di Enel X, che
già opera sull’intero territorio nazionale.
Nello specifico, le sedi e le filiali BCC
potranno accedere ai servizi dedicati al-
la mobilità sostenibile di Enel X, at-
traverso la gamma di infrastrutture di
ricarica che consentono di ricaricare i
veicoli. E così le BCC aderenti al
Consorzio dimostreranno ancora una
volta di essere uno strumento di “abi-
litazione” per la cittadinanza verso la so-
stenibilità.
Il ruolo di BCC Energia è quello di fa-
re un primo screening della fattibilità tec-
nica dell’installazione dell’infrastruttu-
ra, mettendo a fattor comune il patri-
monio di dati disponibili (potenza, con-
sumi, ecc.) già acquisiti per l’operativi-
tà del Consorzio, per poi affiancare le sin-
gole banche per l’intero processo, in mo-
do da agevolare l’attivazione e la realiz-
zazione delle strutture di ricarica. 

Secondo alcune recenti indagini la
mobilità elettrica in Italia stenta a de-
collare rispetto al resto d’Europa. In
questo scenario, l’accordo quale con-
tributo può dare per sostenere la tran-
sizione ecologica? 
Le BCC sono banche di comunità, e co-
me tali sono chiamate a tutelare il ter-
ritorio in cui operano. Per questo cre-

diamo che il progetto di mobilità elet-
trica sia un’importante occasione per
esprimere la propria identità e la propria
mission a sostegno dei territori, per
continuare a contribuire alla transizione
ecologica e così intraprendere la strada
della sostenibilità anche sul versante
della mobilità, che ha una grossa inci-

denza sulle emissioni inquinanti. L’ac-
cordo, a cui hanno inizialmente aderito
20 BCC (pilota), prevede l’installazione
di 25 infrastrutture nel primo semestre
dal suo avvio. Questo obiettivo al mo-
mento non farà la differenza per il ri-
lancio del sistema Paese verso un futu-
ro più “green”, ma credo che il percorso
impostato a partire dalle filiali delle
BCC possa considerarsi uno strumen-
to importante per ribaltare il paradigma
della mobilità ed abbattere quelle barriere
che frenano la diffusione dei veicoli
elettrici. Per essere in linea con gli
obiettivi imposti dall’Unione Europea
entro il 2030, oltre all’accordo con
EnelX, il Consorzio BCC Energia sta
costruendo un nuovo progetto che mi-
ra a rendicontare e ridurre le emissioni
climalteranti delle nostre Consorziate fi-
no a compensarle e quindi azzerarle, di-
ventando carbon neutral.

Esistono altri fattori che frenano la
scelta della mobilità elettrica, tra cui i
costi e la disponibilità di parcheggi ade-
guati. Quali sono le soluzioni e i ser-
vizi previsti dall’accordo di cui po-
tranno beneficiare i soci e i clienti del-
le BCC possessori di veicoli elettrici?
Questo accordo è finalizzato proprio al-
la creazione e alla diffusione di stalli de-
dicati ed attrezzati per la ricarica di vei-
coli elettrici. 
In merito al costo come fattore frenan-
te, bisogna considerare che in realtà nel
ciclo di vita del veicolo – che tiene con-
to sia dell’acquisto e del costo di possesso
che dei rifornimenti, manutenzione,
ecc. – esso è inferiore in molti segmen-
ti rispetto all’equivalente termico, ren-
dendo quindi già oggi conveniente la
scelta verso la mobilità elettrica.  In par-
ticolare, ogni BCC potrà adottare un si-
stema di facilitazioni da riservare ai
propri soci, clienti e dipendenti, in mo-
do da incentivare ulteriormente la tran-
sizione verso l’uso di veicoli elettrici, co-
me ad esempio mettere a disposizione
voucher per la loro ricarica. 

Gli scenari di sviluppo
della mobilità elettrica
per il 2030
Il Piano Nazionale Integrato per l’Ener-
gia e il Clima (PNIEC) per il 2030 ha
l’obiettivo di realizzare una nuova po-
litica energetica che assicuri la piena
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica del territorio nazionale.
Per quanto riguarda la mobilità elet-
trica, il Piano prevede che l’Italia per-
segua al 2030:

• un parco circolante di 6 milioni di vei-
coli elettrici;

• una copertura del 30% del consumo
finale lordo di energia con fonti rin-
novabili, ove i trasporti sono inclusi nei
settori di consumo energetico;

• un contenuto di risorse rinnovabili
del 22% rispetto alle fonti primarie di
energia nel settore dei trasporti;

• politiche e misure “volte a conseguire
(..) l’elettrificazione dei trasporti”,
come il divieto progressivo di circola-
zione di mezzi inquinanti.

• una particolare efficacia degli inve-
stimenti previsti per i veicoli elettrici
e ibridi plug-in ed una loro rapida
adozione nei prossimi 5-7 anni.

(Fonte: www.motus-e.org  e www.mise.gov.it)
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Coopera - Gruppo Iccrea
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CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA: CITTADINI INFORMATI SONO CITTADINI IN GRA-
DO DI SCEGLIERE MEGLIO. COMPLICI ANCHE I NUOVI METODI DIGITALI. IL CRE-
DITO COOPERATIVO CON LA WEB-SERIE “LE SFIDE BCC. PILLOLE DI ECONOMIA
FINANZIARIA”, HA PUNTATO SU UN LINGUAGGIO SEMPLICE E DIRETTO. 

OTT0BRE
BILANCIO 
DEL MESE 
DELL’EDUCAZIONE
FINANZIARIA



Quando parliamo di educazione finanziaria, non ci riferiamo solo ad una materia uti-
le. Ma a un bene comune e condiviso, fondamentale soprattutto alla luce dell’incer-
tezza legata allo scenario economico nazionale e globale. E gli italiani sembrano es-

serne più consapevoli rispetto al passato. Basti guardare l’ampia partecipazione ai numerosi even-
ti organizzati in occasione del Mese dell ’Educazione Finanziaria di ottobre, e censiti dal Co-
mitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
Nonostante le difficoltà legate al periodo d’emergenza Covid, grazie al digitale è stato possi-
bile organizzare un numero di eventi superiore a quello degli anni precedenti. Oltre alle mo-
dalità innovative, quest’anno la principale particolarità ha riguardato la durata: al mese di ot-
tobre sono stati “agganciati” anche i primi sei giorni di novembre per ricomprendere anche la
Settimana mondiale dell’investitore, manifestazione coordinata in Italia dalla Consob, l’authority
di vigilanza dei mercati finanziari.
Il tema di quest’anno ha avuto come focus l’evoluzione delle scelte finanziarie ai tempi della
pandemia, come anche le diverse opportunità che la trasformazione digitale dei servizi ban-
cari e finanziari è in grado di offrire a famiglie e imprese. 

Inoltre, nell’ottica di dare importanza al futuro, dal 26 al 31 ottobre, si
è tenuta la Settimana dell’Educazione Previdenziale. L’iniziativa, alla sua
prima edizione, è nata con l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale
dei cittadini, a partire dai più giovani, favorendo una migliore com-
prensione del funzionamento del sistema di previdenza italiano, ob-
bligatorio e complementare. Pensare al domani significa già oggi com-
piere scelte importanti, soprattutto per i giovani e per i millennials che
si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro.

LA “WEB SERIE” DI FEDERCASSE DEDICATA AI GIOVANI
Quattro appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria, con particolare
attenzione ai temi della finanza cooperativa e mutualistica, hanno co-
stituito la originale web-serie “Le sfide BCC. Pillole di economia fi-
nanziaria” messa a punto da Federcasse per il mese dedicato all’educa-
zione finanziaria. 
Le “sfide” sono quelle che hanno visto per ogni puntata (visibile sulla
pagina Facebook “BCC Credito Cooperativo”) due giovani soci di Ban-
che di Credito Cooperativo confrontarsi su tematiche di particolare in-
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CONOSCERE LA FINANZA  
PER SCEGLIERE

CONSAPEVOLMENTE     

“L’obiettivo del Mese dell’Educazione Finanzia-
ria è quello di sensibilizzare i cittadini sulla ne-
cessità di accrescere le proprie competenze fi-
nanziarie, assicurative e previdenziali. Queste
competenze incidono profondamente sulla qua-
lità della vita delle persone e si rivelano fonda-
mentali per affrontare al meglio l’attuale mo-
mento di crisi e incertezza legato all’emergenza
Covid-19”. 
(Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per l’Edu-
cazione Finanziaria – Edufin in una intervista sul numero
6/7/2020 di “Credito Cooperativo”). 

Cecilia Pocai



teresse per i ragazzi: sistemi di pagamento e moneta elettronica, acquisti sicuri on line,
credito al consumo, ma anche fondi pensione e previdenza complementare. 
Le sfide sono state anticipate da pillole formative realizzate da giovani dipendenti di quat-
tro delle 250 BCC e Casse Rurali, postate sui canali social del Credito Cooperativo.
A fare da “moderatore”, Emilio Bisignano, giovane socio della BCC Mediocrati (Cosenza)e
autore del libro “Piccolo manuale di alfabetizzazione finanziaria cooperativa e mutuali-
stica” della Fondazione Tertio Millennio dedicato, soprattutto ma non solo, agli studen-
ti delle scuole secondarie superiori. 
L’iniziativa è stata ricompresa tra quelle censite ufficialmente dal Comitato per la pro-
grammazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria presso il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze.

EDUCAZIONE FINANZIARIA, ITALIA ANCORA IN RITARDO
Nonostante il successo di questa edizione 2020 del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’Ita-
lia è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. E’ quanto è emerso dall’Indagine sull’alfabe-
tizzazione e le competenze finanziarie degli italiani (IACOFI) della Banca d’Italia condot-
ta nei primi due mesi del 2020. La rilevazione si inserisce nell’indagine dell’International Net-
work for Financial Education (INFE), attivo presso l’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE).

La conoscenza finanziaria ha un punteggio che varia da 0 a 7: il comportamento finanziario ha
un punteggio compreso tra 0 e 9, mentre l’attitudine va da 1 a 5. L’alfabetizzazione finanziaria vie-
ne calcolata come somma dei punteggi precedenti, assumendo quindi valori compresi tra un mini-

Abbiamo cercato 
di parlare ai giovani
attraverso i giovani
stessi in modo da
poter essere più
vicini, coinvolgerli
maggiormente. E
anche per fare in
modo che possano
accompagnare a
aiutare altri, anche
adulti, a capire
meglio alcuni aspetti
importanti, dal conto
corrente alla
previdenza integrata.

(Il direttore generale 
di Federcasse, 

Sergio Gatti, in
un’intervista a Radio24

andata in onda il 27
ottobre)
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SFIDA BCC 1. 
Roberta Sorrenti,
BCC Spinazzola, e
Antonio Abate,
Banca Campania
Centro si sono sfi-
dati sul tema degli
Acquisti online in
sicurezza, intervi-
stati da Emilio Bi-
signano, giovane
socio della BCC
Mediocrati

SFIDA BCC 2.
Serena Ricotta,
Banca Sicana, e
Pietro Funaro, BCC
Centro Calabria si
sono sfidati sul te-
ma dei conti cor-
renti e le Carte
prepagate, inter-
vistati ancora da
Emilio Bisignano.

Piccolo manuale di alfabetizza-
zione finanziaria (mutualistica

e cooperativa), edito da Ecra, è
scritto da Emilio Bisignano uno dei
fondatori del “Club Giovani Soci”
della BCC Mediocrati nonché fra i
promotori della Rete Nazionale
Giovani Soci del Credito Cooperati-
vo è un libro ideato dalla Fonda-
zione Tertio Millennio ed ha come
scopo quello di diffondere l’educa-
zione finanziaria tra i più giovani.

➔

➔

“

“



mo di 1 e un massimo di 21.
Nel 2020, 26 Paesi hanno partecipa-
to all’indagine, di cui 12 facenti par-
te dell’Ocse. 
I 26 Paesi hanno ottenuto un pun-
teggio medio di 12,7; i Paesi Ocse
hanno conseguito un punteggio di 13;
l’Italia 11,2, collocandosi in uno de-
gli ultimi posti in classifica. Rispet-
to alla precedente indagine del 2017,
l’Italia ha migliorato il profilo delle
conoscenze, ha peggiorato quello
dei comportamenti, mentre quello
delle attitudini è rimasto immutato,
restando uguale a quello medio de-
gli altri Paesi.
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IL CONFRONTO TRA 2020 E 2017 IN ITALIA 
miglioriamo le conoscenze, 

peggioriamo i comportamenti, stabili le attitudini

La cattiva posizione dell’italia è spiegata in parte da una popolazione più anzia-

na e meno istruita rispetto a quelle degli altri Paesi. Dall’indagine emergono an-

che aspetti positivi: gli italiani sono più consapevoli dei propri limiti rispetto agli

individui degli altri Paesi e, in questi tempi di recessione, più prudenti nelle scel-

te di indebitamento.

Sono diverse le iniziative realizzate dalle BCC-CR e dalle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi per dare un proprio
originale contributo formativo-informativo al Mese dell’Educazione Finanziaria. Nella consapevolezza che cittadini informati
sono anche cittadini in grado di scegliere. Spesso è stato scelto un linguaggio semplice e diretto, grazie a canali immediati e
alla portata di tutti, in modo da aumentare la consapevolezza e diffondere le informazioni corrette. 
Di seguito alcuni dei principali eventi, assolutamente non esaustivi, dei convegni o delle campagne organizzate sul territorio. 

LE BANChE LOCALI A SOSTEGNO DEI CITTADINI
IN EPOCA DI COVID-19
Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperati-
vo Iccrea, e la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al
Risparmio (FEduF), creata dall’Associazione Bancaria Ita-
liana, hanno organizzato il 7 ottobre l’evento “Le banche lo-
cali a sostegno dei cittadini in epoca di Covid-19: crescita eco-
nomica dei territori, inclusione ed educazione finanziaria dei
giovani, cultura della sostenibilità”. L’incontro, il primo or-
ganizzato congiuntamente tra le due realtà, è stato inserito
nel programma del Festival per lo Sviluppo Sostenibile or-
ganizzato da ASviS e del Mese dell’Educazione finanziaria. 

DAL CREDITO 
COOPERATIVO
INIZIATIVE 
DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

CoNoSCENzE COMPORTAMENTO ATTiTuDiNE

20202017
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UNIVERSITà E BANChE DI COMUNITà: 
INSIEME PER IL FUTURO DEI GIOVANI
Sostenibilità, microcredito, microfinanza,
banche di comunità. Sono alcuni dei temi af-

frontati durante la conferenza, organizza-
ta dalla BCC di Putignano, dal Dipar-

timento di Economia e Finanza del-
l’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, in collaborazione con la Fon-
dazione per l’Educazione Finan-
ziaria e al Risparmio (FEduF) e
con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che si è svolta in streaming il 5 novembre e che è sta-
ta seguita da un elevato numero di studenti.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 
IL FUTURO è ADESSO!
La Cassa Rurale Alta Valsugana (TN) ha
promosso una serata di formazione ed in-
formazione (il 28 ottobre) sul tema della
previdenza complementare rivolta in par-
ticolare agli studenti, ai genitori ed al
personale docente degli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado dell’Alta Valsugana.

DUE ChIACChIERE 
SULLA FINANZA ISLAMICA
L’iniziativa è stata curata dall’Associazione di Volontariato Migran-
ti e Banche in collaborazione con Shariah Board Coreis (Comuni-
tà Religiose Islamiche) italiana e Kairòs Giovani Soci di Banca Cam-
pania Centro (SA). Sono state realizzate quattro puntate, in moda-
lità webinar, pubblicate con cadenza settimanale durante il mese di
ottobre. Si è parlato di finanza islamica partendo dalle fonti giuri-
dico/religiose che la governano, passando quindi ad analizzare i di-
vieti previsti dalla legge coranica per poi analizzare analogie e diffe-
renze con la realtà italiana e sviluppare un percorso di educazione fi-
nanziaria volto all’integrazione delle minoranze religiose. 

PILLOLE DI TERZO SETTORE
Pillole di Terzo settore è il programma ideato da
Coopera, il brand che identifica le iniziative del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea rivolte al
Terzo Settore, in collaborazione con Kairòs Gio-
vani Soci della Banca Campania Centro (SA).
L’obiettivo delle Pillole è stato quello di diffon-
dere la cultura del Terzo settore analizzando i vari aspetti della riforma in atto e portando nel-
le puntate le esperienze delle organizzazioni. In occasione del Mese dell’Educazione Finan-
ziaria sono state replicate due puntate delle Pillole specificamene dedicate alla conoscenza fi-
nanziaria di base. 
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“hOMO FABER FORTUNAE SUAE”. 
TRAINING ALLA PREVIDENZA FINANZIARIA
RomagnaBanca (FC), con la collaborazione
degli esperti finanza e previdenza di Cassa Cen-
trale Banca, ha promosso un Convegno (su tre da-
te 21, 22 e 28 ottobre) dedicato agli studenti del-
le classi IV e V degli Istituti di Istruzione Supe-
riore del territorio, sui temi assicurativi, previ-
denziali e di gestione e programmazione delle ri-
sorse finanziarie personali e familiari. 

EDUCAZIONE FINANZIARIA - 
PER UN FUTURO CONSAPEVOLE
La BCC ravennate forlivese e imolese (RA) a
partire dal 13 ottobre sui suoi canali Facebook e
Instagram, in continuità con l’attività formativa portata avanti tutto l’anno, ha pubblicato video pillole in cui protagonisti so-
no i giovani della banca e altri ragazzi del gruppo Giovani Soci che hanno trattato i temi della previdenza, finanza sostenibi-
le, economia circolare e altri di interesse per la costruzione di un futuro responsabile. 

RAFFORZARE LA CULTURA FINANZIARIA
Per il Mese dell’Educazione Finanziaria, la BCC di San Gio-
vanni Rotondo (FG) ha voluto approfondire alcuni concetti
base della finanza. Attraverso dei video, disponibili sulla pa-
gina Facebook e sul canale Youtube ufficiale della banca, so-
no state affrontate diverse tematiche, con un linguaggio sem-
plice e accessibile a tutti: conti correnti, prestiti personali, po-
lizze assicurative, fondi pensione, bancomat.

UNA CAMPAGNA INFORMATIVA
La BCC San Marzano di San Giuseppe (Taranto)  ha ade-
rito al Mese dell’Educazione Finanziaria, con una campagna
informativa sui social network della Banca (Facebook, In-
stagram, Linkedin, Youtube), strutturata in rubriche dedicate
ai giovani sulla corretta gestione dei propri risparmi e sui con-
cetti base di economia e finanza.



italia 
in bilico 
tra speranze 

Celebrata 
la 96ª Giornata 
Mondiale 
del risparmio

e preoccupazioni 
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L’indagine annuale “Gli italiani e il risparmio”, rea-
lizzata dall’Acri e dall’Ipsos per la 96ª Giornata
Mondiale del Risparmio celebrata come di consueto

il 30 ottobre, ha messo in evidenza come gli italiani abbiano
ritrovato serenità e fiducia rispetto alla propria situazione
economica. Nello stesso tempo però è andata crescendo la
preoccupazione per i destini del Paese e del mondo segnati
dalla pandemia, cosa che sta inducendo molta
cautela sia nel consumo che nelle scelte di
investimento. In particolare, secondo
l’indagine i timori sul futuro appaio-
no contrastati solo da una crescita
della fiducia nell’UE, nella direzio-
ne intrapresa dalle istituzioni po-
litiche e monetarie e nelle poten-
zialità dell’euro. E nel protagoni-
smo dei corpi intermedi, che po-
tranno offrire un utile ed impor-
tante contributo per tracciare la
strada verso uno sviluppo sostenibile
e per contrastare la povertà educativa. 

“Il risparmio veicola, per il 46% degli italiani,

un senso di tranquillità, accentuando, rispetto al 2019, la ri-
cerca di questa forma di autotutela in un contesto mute-
vole e insidioso.Questo induce - ha affermato il presidente
dell’Acri, Francesco Profumo, richiamando i dati contenuti
nello studio - ad associare al risparmio un senso di sacri-
ficio (21%) in misura più contenuta rispetto al recente pas-
sato (30%), probabilmente per la maggiore facilità di ri-

sparmio e per la consapevolezza della serenità che
solide basi di risparmio accumulato possa-

no garantire in caso di avversità. 
Il risparmio, come già in passato, si-
gnifica accumulo di liquidità per il
63% degli italiani, sebbene si osservi
un progressivo crescente orienta-
mento verso l’investimento di al-
meno una piccola parte del proprio
denaro, privilegiando gli immobi-
li (32%) o strumenti finanziari me-

no rischiosi (29%)”. 

A riguardo, l’indagine Acri/Ipsos ha
evidenziato come “alla base delle scelte d’in-

vestimento prenda sempre più spazio la solidità

Norma Zito

seCondo l’indaGine aCri/ipsos, realiz-
zata in oCCasione della Giornata Mon-
diale del risparMio, Gli italiani teMo-
no il futuro e Continuano a rispar-
Miare per sentirsi tranQuilli. Ma Que-
sta propensione frena i ConsuMi e Gli
investiMenti. per ripartire sarà fon-
daMentale anChe il ruolo delle bCC.

“Questa Giornata si
tiene durante una Crisi

profonda, Che riChiede Misure
urGenti per salvaGuardare il pre-

sente e soprattutto il futuro della
nostra soCietà. il risparMio, tradizio-
nale patriMonio del nostro paese, la Cui
tutela è sanCita dalla Costituzione,

può ConCorrere alla ripartenza”. 

(Il messaggio del Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella per la

96ª Giornata Mondiale 
del risparmio)



del soggetto proponente (21%, +2% rispetto al 2019) e cresca l’at-
tenzione a voler investire in modo finalizzato, con scelte che sia-

no di sostegno allo sviluppo del Paese (17%, +2% rispetto al
2019), o che pongano al centro l’attenzione dall’impatto

sociale e ambientale (22%)”.

E su questi temi si è soffermato nel corso della gior-
nata celebrativa, svolta in modalità digitale e che ha
avuto come tema: “Risparmio: Futuro Presente”, l’in-
tervento del Governatore della Banca d’Italia,

Ignazio Visco per il quale “Il risparmio delle fa-
miglie italiane, che costituisce la principale fon-
te di finanziamento per gli investimenti, è sta-
to storicamente un fattore di forza della no-
stra economia. Ma in una fase come quella
attuale, l’aumento della propensione al ri-
sparmio, se non si accompagna a un’ade-
guata ripresa degli investimenti e dell’at-
tività produttiva, può causare una dimi-
nuzione della domanda aggregata e dei
redditi”. Un richiamo, dunque, al rischio
che la maggiore propensione al risparmio

degli italiani possa frenare i consu-
mi e generare meno reddito nel-
l’economia, a cui anche il direttore
di Federcasse, Sergio Gatti ha po-
sto l’accento nell’intervista rilascia-
ta a Radio Vaticana (vedi riquadro

accanto). Mentre il Ministro dell’Econo-
mia e delle finanze, Roberto Gualtieri ri-
volgendo lo sguardo al futuro e alla fase
post-Covid ha delineato la strada per il ri-
lancio dell’economia. “La sostenibilità, am-
bientale e sociale, ha detto il Ministro - rap-

presenta una grande occasione per cambiare
le coordinate della nostra crescita. 

Per le aziende significa introdurre una nuova e
più inclusiva visione di successo imprenditoria-

le, in cui la creazione di valore non si misuri solo
finanziariamente ma anche in termini di benesse-

re prodotto per la comunità”. Sulla stessa direzione il
presidente dell’ABI, Antonio Patuelli che ha conclu-

so: “Bisogna costruire un nuovo avvenire. Formazione, cul-
tura, tutela della salute e dell’ambiente e previdenza deb-

bono essere ripensati. La qualità e le sensibilità diffuse sono
nuovi orizzonti sociali”.

“C’è una sorta di spirale, c’è l’incertezza, perché la di-
mensione, la profondità, e la durata di questa crisi del

tutto inimmaginabile fa sì che la paura cresca - ha spiegato il di-
rettore di Federcasse - e quindi tenere la propria liquidità in un con-
to corrente o in altre forme elementari di risparmio dà un maggior
senso di flessibilità e sicurezza, ma nel contempo frena gli investi-
menti. I l direttore di Federcasse, Sergio Gatti in una intervista rila-
sciata a Radio Vaticana, a margine della 96ª Giornata Mondiale del Ri-
sparmio, ha messo in evidenza non solo l’importanza del risparmio per
gli italiani in questo periodo di prolungata crisi generata dalla pandemia,
ma anche il ruolo fondamentale che le BCC potranno avere nel futuro per
continuare a veicolare il risparmio a beneficio dei territori e delle co-
munità locali. E contribuire così al rilan-
cio del Paese. 
Occorre far sì che superata questa fase di
difficoltà gli investimenti si dirigano non
soltanto verso progetti tradizionali, ma an-
che verso quelli che generano innovazione e rilancio dell’economia. Per-
ché c’è una transizione ecologica da nutrire nelle famiglie e nelle mi-
cro e piccole imprese. Una transizione digitale e anche una transizione
demografica. Alla base dell’utilizzo del risparmio c’è, infatti, la crea-
zione di lavoro, ovvero la macro leva per ridare fiducia a chi vuole
mettere su famiglia e ampliarla”. 
Per ripartire sarà fondamentale anche il ruolo delle BCC, in
quanto banche del territorio. “Le famiglie – ha concluso Gatti
- dovranno dare fiducia a quegli istituti e a quelle banche che
impiegano in maniera trasparente quel risparmio prezioso,
in questo periodo di difficoltà, nei territori e nelle comu-
nità locali.  Come fanno da sempre le BCC- CR. Il 95% dei
finanziamenti, infatti, sono destinati a imprese, fa-
miglie e associazioni dello stesso territorio in cui rac-
colgono il risparmio. Quindi, fiducia da una par-
te e finanza geo-circolare dall’altra. Il rispar-
mio rimane nel territorio che lo ha prodot-
to a beneficio di quelle comunità”.
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L’importanza del risparmio 
per ricominciare

Con le bCC 
il risparMio finanzia
soprattutto il lavoro



le prinCipali evidenze 
la fiducia nell’unione europea 
secondo l’indagine “Gli italiani e il risparmio”, in questa crisi l’unione europea ha rappresentato e continuerà a rappresen-
tare non solo un aiuto, ma un vero e proprio sostegno per la ripresa economica del nostro paese. il recovery fund ha deter-
minato una svolta nel rapporto tra l’italia e l’europa, che è stata l’unico soggetto internazionale, insieme alla bCe, a essere per-
cepito come vicino. 
• cresciuto il livello di fiducia degli italiani. il 57% degli italiani si fida dell’ue.
• nei prossimi 5 anni per il 62% della popolazione permane l’aspettativa che l’unione europea andrà nella giusta direzione.

il risparmio tra presente e futuro
se il prossimo futuro non genera forti preoccupazioni, pensare a un orizzonte temporale di 10 o addirittura 20 anni preoccu-
pa e addirittura intimorisce il 57% degli italiani. economia e salute sono le due grandi incognite da cui si cerca di rifuggire fa-
cendo leva sulla rete parentale, prima di tutto, e sull’impegno a prevenire le malattie e a curarsi. 
• per il 54% degli italiani la priorità su cui puntare è “fornire migliori opportunità di lavoro ai giovani”.
• per il 48 % la priorità è quella di realizzare un sistema sanitario adeguato.

il protagonismo dei corpi intermedi
più in generale, la ricostruzione “post Covid”, dovrà tenere conto di due istanze importanti, che coinvolgono la guida e l’am-
ministrazione dello stato, i cittadini, le imprese: “perseguire con convinzione un sentiero di sviluppo sostenibile e offrire for-
mazione soprattutto ai giovani, per contrastare la povertà educativa. in questo contesto i corpi intermedi (76%), e in parti-
colare le associazioni di volontariato (86%), possono offrire un contributo importante e utile di conoscenza e di capacità di
incanalare le azioni nel modo più efficiente”.

il risparMio è in priMa battuta tranQuillità
le “associazioni” positive e negative al concetto di risparmio

➔

➔
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FEDERCASSE 

Eletti i nuovi vicepresidenti:
Roberto Simoni (vicario) e Matteo Spanò

Il Consiglio Nazionale di Federcasse,riunitosi il 19 novembre in video col-
legamento, ha nominato i nuovi vice pre-
sidenti della Federazione Italiana delle
BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen. 
Nuovo vice presidente vicario è stato
eletto Roberto Simoni, presidente della

Federazione Trentina della Cooperazione;
Matteo Spanò, presidente della Federa-
zione Toscana delle BCC è stato confer-
mato nella carica di vice presidente. Lo
scorso 16 ottobre, successivamente alla
assemblea di Federcasse, era stato eletto
il nuovo Consiglio Nazionale di cui fanno

parte, in particolare, i presidenti delle
Federazioni territoriali delle BCC e
Casse Rurali, delle Capogruppo dei Grup-
pi Bancari Cooperativi (Iccrea Banca e
Cassa Centrale Banca), di Cassa Cen-
trale Raiffeisen, il presidente di Con-
fcooperative, un rappresentante degli enti
soci più piccoli, nonché per la prima
volta - senza diritto di voto - le rappre-
sentanti dei “Giovani Soci” e della Asso-
ciazione delle donne del Credito Coo-
perativo - iDEE. Presieduto da Augusto
dell’Erba, il Consiglio Nazionale di Fe-
dercasse è composto da Alessandro Azzi,
Stefania Chimenti, Tino Ernesto Corna-
glia, Sergio Cugini, Mauro Fabbretti,
Teresa Fiordelisi, Hanspeter Felder, Giorgio
Fracalossi, Maurizio Gardini, Herbert
Von Leon, Francesco Liberati, Sergio
Marro, Giuseppe Maino, Amedeo Manzo,
Luca Occhialini, Nicola Paldino, Flavio
Piva, Salvatore Saporito, Roberto Simoni,
Alfredo Savini, Matteo Spanò.

Il 5 novembre si è tenuto ilwebinar organizzato da Confcooperative sul tema “Superbonus 110%,
strumenti ed opportunità”. Obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire uno specifico appro-
fondimento sulla misura governativa del superbonus, analizzando, in particolare, la normativa
di riferimento, le opportunità e le questioni interpretative ancora aperte. Nel corso dell’evento
sono stati illustrati anche gli strumenti operativi messi a disposizione dai sistemi bancari ed as-
sicurativi per agevolare la fruizione del beneficio. “Si tratta di una delle normative più interessanti emanate dal Governo in questa fase di
assoluta emergenza, che offre un’opportunità di rilancio e di sviluppo del Paese”, ha affermato il presidente di Confcooperative, Maurizio
Gardini, aprendo i lavori. Tanti i relatori che hanno partecipato, tra cui anche Massimo Tufano (Iccrea Banca),  Ettore Battaiola, (Cassa Centrale
Banca) Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, che ha sostenuto: “Con oltre 41 miliardi di moratorie le nostre banche mutualistiche
hanno dato fino ad oggi uno straordinario contributo di liquidità. Sono convinto che riusciranno anche a dare un impulso e a tradurre
capillarmente le potenzialità di questo provvedimento fuori dell'ordinario”. 

NEWS

Confcooperative
Webinar sul tema “superbonus 110%”

Fondosviluppo
Rinnovati gli organi sociali per il triennio 2020-2023
Il 27 ottobre si è svolta a Roma l’assemblea di Fondosviluppo, che oltre a sottolineare il crescente ruolo del Fondo mutualistico, partecipato da
Confcooperative e Federcasse, per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, ha rinnovato gli organi sociali per il prossimo triennio (2020-
2023). Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: presidente Maurizio Gardini (presidente Confcooperative), vicepresidente Sergio
Gatti (direttore generale Federcasse) e dai consiglieri: Massimo Minelli (presidente Confcooperative Lombardia), Francesco Milza (presidente Con-
fcooperative Emilia Romagna), Sergio Marro (presidente Federazione Piemonte Val d’Aosta Liguria delle BCC e presidente BCC di Boves), Matteo
Spanò (presidente Federazione Toscana delle BCC e presidente BCC Pontassieve) e da Ugo Campagnaro (vicepresidente Confcooperative nazionale
e presidente Confcooperative Veneto). Il Collegio sindacale è presieduto da Federico Gorini (direttore Confcooperative Brescia), mentre i sindaci
effettivi sono: Giuseppe Gambi (vicepresidente BCC Ravennate forlivese e imolese) e Tiziano Cenedese (presidente CentroMarca Banca).

Roberto Simoni Matteo Spanò



FEDERAZIONE RAIFFEISEN

tomas bauer, nuovo direttore di revisione 

Il 15 ottobre, Tomas Bauer ha assunto laguida della direzione di revisione per la
Federazione Cooperative Raiffeisen dell’Alto
Adige succedendo a Robert Nicolussi, che
è andato in pensione. Il presidente Herbert
Von Leon ha formulato i migliori auguri
al nuovo direttore Bauer, il quale dopo aver
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ringraziato per la fiducia si è dichiarato
pronto a raccogliere la sfida derivante dal
nuovo incarico. “L’obiettivo della nostra at-
tività - ha detto il neodirettore - è quello di
preservare la stabilità delle cooperative ade-
renti, supportarle nella realizzazione di una
corretta gestione e vigilare sul rispetto dei

principi cooperativi”.  Tomas Bauer ha 47
anni, vive sull’altopiano del Renon (sopra
Bolzano), ha studiato economia a Verona e
collabora con la Federazione Raiffeisen sin
dagli inizi del 2004. Nel 2011 gli è stata af-
fidata la direzione del reparto revisione
cooperativa e legale delle Casse Raiffeisen.
Da allora ha operato in stretto coordina-
mento con il reparto revisione cooperativa
e legale per le cooperative di produzione e
di servizi, nonché per quelle sociali. 

CASSA CENTRALE BANCA 
nel 2020 cresce la raccolta gestita
ed assicurativa
Le incertezze legate alla diffusione del Covid-19, la paura che ha
colpito le famiglie e, in molti casi, l'instabilità dei redditi, hanno
provocato effetti dirompenti, mettendo in crisi anche la percezione
dei risparmiatori nei confronti del futuro. In tale scenario il
Gruppo Cassa Centrale ha registrato risultati confortanti in
questo 2020. La raccolta gestita segna un incremento dell’11%,
raggiungendo un ammontare di 13 miliardi di euro, e le gestioni
patrimoniali aumentano del 10,83%, per un valore assoluto di
8,67 miliardi di euro. Ottimi anche i dati della raccolta assicurativa
(ramo vita e previdenza complemen-
tare), che contando 6 miliardi di euro
ha registrato una crescita del 13,5%.
“Sono risultati davvero importanti - ha
commentato Enrico Salvetta, vicedi-
rettore di Cassa Centrale Banca e am-
ministratore delegato di Assicura - che
dimostrano il valore delle banche del
Gruppo Cassa Centrale, vicine ai territori
e alle comunità, e per questo in grado
di interpretare le esigenze di ognuno e
proponendo soluzioni efficaci”. 

La Federazione Toscana BCC ha sostenuto in qualità
di sponsor l’iniziativa "Grazie Liliana!" che si è svolta il
9 ottobre alla Cittadella della pace di Rondine, ad
Arezzo, per ospitare l’ultima testimonianza pubblica
della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di
sterminio nazisti, rivolta alle scuole italiane e ai giovani
del mondo. “Sono stata clandestina e so cosa vuol dire
essere respinti, ha detto la Segre nel corso del suo di-
scorso. Un giorno di settembre del 1938, con le leggi
razziali, sono diventata l'altra. So che quando le mie
amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica
ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta
andare a scuola (..)”. All’evento a cui hanno partecipato
le maggiori cariche istituzionali e di Governo, la
senatrice ha consegnato ai giovani di Rondine il testi-
mone, in rappresentanza di tutti i giovani d’Italia e del
mondo, affinchè proseguano e diffondano il suo messaggio
di superamento dell’odio e dell’indifferenza.

FEDERAZIONE TOSCANA
sponsor dell’iniziativa 
per liliana segre “Grazie liliana!”

Da sinistra, 
il direttore di revisione 
uscente R. Nicolussi, 
il presidente H. Von Leon, 
il nuovo direttore 
T. Bauer e il direttore 
P.Gasser.

Enrico Salvetta, 
Vice Direttore 
di Cassa
Centrale Banca e 
Amministratore 
Delegato 
di Assicura
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Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea 
AVVIATA LA CAMPAGNA 
DI SENSIBILIZZAZIONE 
SUI FONDI PENSIONE
Dal 18 novembre il Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea ha avviato una campagna sull’importanza
del fondo pensione con l’intento di sensibilizzare
la clientela sul tema della previdenza comple-
mentare, in continuità con le iniziative promosse
nel corso degli anni da BCC Risparmio&Previdenza.
In particolare, il Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea vuole agevolare le future generazioni e
far comprendere alle famiglie l’utilità di sotto-
scrivere un fondo pensione a favore dei propri
figli, fin dalla nascita. In relazione a ciò, il Fondo
Pensione Aureo di BCC Risparmio&Previdenza
prevede l’eliminazione dei diritti fissi per i mi-
norenni. 
www.bccrisparmioeprevidenza.it

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
BCC Servizi Assicurativi, 
il nuovo polo per il rilancio del settore

Nello scorso mese di agosto è stato completato il processo di trasformazione
di BCC Retail in BCC Servizi Assicurativi, una realtà costituita con

l’obiettivo di accentrare le competenze nel Comparto Danni per rilanciare
l’offerta assicurativa del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Amedeo
Manzo, neopresidente di BCC Servizi Assicurativi spiega in che modo la
nuova società potrà rispondere alle esigenze di mercato affiancando il GBC
Iccrea con la sua mission.
Presidente Manzo, in quale modo BCC Servizi Assicurativi contribuisce
al posizionamento strategico del Gruppo sul mercato? 
L’obiettivo di BCC Servizi Assicurativi è dare una regia unica nel business assicurativo a tutte le 132 BCC che compongono il GBC
Iccrea e che messe insieme hanno una potenza distributiva di ben 2.600 sportelli, in particolare per quanto riguarda il Comparto
Danni, mentre il business Vita rientra nell’ambito della direzione del risparmio. 
Quali sono i vantaggi concreti per le BCC aderenti al Gruppo? 
BCC Servizi assicurativi punterà a fornire alle BCC i migliori prodotti presenti sul mercato occupandosi della formazione dei
dipendenti bancari, dedicandosi all’assistenza pre e post-vendita e alle incentivazioni commerciali. Questa iniziativa consentirà a
tutte le BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea di poter coniugare le filosofie cooperative a favore dei soci e clienti
con l'efficienza che il terzo millennio ci chiede.   
Obiettivi: cosa ci si aspetta in termini di incremento dei volumi e di quote di mercato?
Finora le BCC si sono mosse in ordine sparso sugli accordi assicurativi, collocando polizze di diversi partner, con una raccolta
complessiva che nel 2019 ha raggiunto circa 140 milioni di premi nel ramo Danni. Grazie al coordinamento unico da parte di BCC
Servizi Assicurativi puntiamo ad accelerare la raccolta Danni con l’intenzione di raddoppiarla nel giro di tre anni. 

Il presidente 
di BCC Servizi
Assicurativi,
Amedeo Manzo.

NEWS

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
un sito dedicato 
al tema superbonus 110%
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha avviato una campagna
integrata in tema Superbonus 110%, e con ulteriori forme di incentivazione
(al 50%, 65% ecc.), con l’obiettivo di supportare le BCC aderenti
nell’offerta di prodotti e servizi alla clientela, in portafoglio e “prospect”.
Sul sito www.ecobonus.gruppoiccrea.it sono disponibili tutte le infor-
mazioni utili per i soggetti (proprietari di casa, condomini e imprese)
che hanno in programma lavori per l’efficientamento energetico. 

http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
http://www.ecobonus.gruppoiccrea.it




Iccrea Banca e FI.R.A Spa, la Società Finanziaria della Regione Abruzzo,  insieme con l’obiettivo di aumentare le occasioni di

collaborazione tra FI.R.A e le 8 BCC del Gruppo operanti nella regione (BCC Adriatico Teramano, BCC Abruzzese Cappelle sul

Tavo, BCC Basciano, BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella, BCC Pratola Peligna, BCC della Valle del Trigno, oltre a Banca

del Piceno e BCC Roma). I due soggetti, infatti, intendono sviluppare azioni congiunte finalizzate ad avviare ed intensificare

possibili sinergie mirate alla promozione degli strumenti di finanza agevolata presso

imprese clienti delle BCC. Inoltre, in tale ambito, sono già attivi dei tavoli operativi di

confronto su alcune tematiche specifiche individuate come di reciproco interesse, per

assistere il territorio e promuovere la verticalizzazione di agevolazioni per le aziende. 
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RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI

l’impegno a favore della sostenibilità

Raiffeisen Servizi Assicurativi ha approvato, a fine ottobre, la trasformazione
societaria, mediante l’adeguamento dello Statuto, per diventare la prima

azienda locale con il titolo di “Società Benefit”. La società  nel mese di
maggio aveva conseguito la certificazione “B Corp”, che distingue le aziende
che pongono l’attenzione agli effetti economici, ecologici e sociali delle loro
azioni, generando un valore aggiunto per la società. Raiffeisen Servizi
Assicurativi, insieme al Gruppo Assimoco, attualmente è una delle oltre 100
aziende italiane del comparto che volontariamente s’impegnano a rispettare
elevati standard so-
cio-ecologici a livello
operativo. 
“Quest’anno ricorre
il trentennale della
fondazione della
Raiffeisen Servizi
Assicurativi - ha det-
to il presidente Paul
Gasser - e la nuova
svolta verso una “So-
cietà Benefit” dimo-
stra la vitalità del-
l’azienda. La missione di generare un valore aggiunto per la società e per
l’ambiente vale da adesso anche per le prossime generazioni, che dirigeranno
l’azienda in futuro”. 
Il direttore Arno Perathoner, invece, ha spiegato: “Le assicurazioni hanno
l’obiettivo di evitare o ridurre danni finanziari, la previdenza e la tutela
personale puntano a garantire nel lungo periodo il tenore di vita abituale delle
persone”. Raiffeisen Servizi Assicurativi (RVD), fondata nel 1990 ha chiuso
un proficuo esercizio 2019, registrando crescite in ogni ramo assicurativo. La
raccolta totale dei premi ha registrato un incremento del 15,60%, attestandosi
a 145,6 milioni di euro, così ripartiti: 71,3 milioni nel ramo danni e 74,2
milioni nel ramo vita. 

ICCREA BANCA
Accordo con Fi.R.A per favorire accesso al credito alle imprese abruzzesi

Il presidente Paul Gasser
e il direttore 

Arno Perathoner 
di Raiffeisen Servizi 

Assicurativi 
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ICCREA BANCA
Nuovo bond senior 
da 500 milioni di euro
Nell’ambito del programma di
emissione EMTN (Euro Medium
Term Note) da 3 miliardi di euro,
Iccrea Banca ha collocato presso
gli investitori istituzionali do-
mestici ed internazionali un bond
senior preferred con scadenza 20
ottobre 2025. “L’obbligazione –
si legge in una nota stampa - è
stata prezzata ad uno spread di
275 punti base sopra il tasso
swap, a cui corrisponde una ce-
dola fissa annuale del 2,25%.
Alla scadenza del quarto anno
l’emittente si riserva la facoltà
di rimborsare anticipatamente
il prestito”.  Il collocamento, gui-
dato dai Joint Lead Managers
BNP Paribas, Credìt Agricole CIB,
Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpao-
lo, Mediobanca e Unicredit ha
avuto un riscontro molto positivo
tra una vasta platea di operatori
finanziari. In particolare, “si è
registrata la partecipazione di
oltre 90 investitori, con una com-
ponente estera pari al 24%. In
termini di tipologia di operatori,
il 69% è stato sottoscritto da
Banche, il 23% da Asset Mana-
gers, il restante 8% da Assicura-
zioni e altri operatori”. 



ICCREA BANCAIMPRESA 
Finanziamento in pool di 9 milioni di euro 
a favore dell’azienda Zaccagnini

Iccrea BancaImpresa, in qualità di ca-pofila, BCC di Pratola Peligna, BCC
di Ripatransone e Fermano, BCC Valle
del Trigno e BCC Banca Centro Toscana
e Umbria sono protagoniste di un finan-
ziamento in pool da 9 milioni di euro a
beneficio dell’azienda agricola enologica
Zaccagnini di Bolognano (Pescara). “Il fi-
nanziamento, concluso sotto la forma tec-
nica del Mutuo Agrario Fondiario – si
legge dalla nota - ha l’obiettivo di otti-
mizzare la struttura finanziaria della so-
cietà agricola e di coprire gli investimenti
già programmati per i prossimi 36 mesi.
In particolare, l’azienda intende ampliare
i propri spazi operativi, commerciali, ac-
quistare nuovi terreni e partecipazioni stra-
tegiche nonché il perfezionamento di un

Franco Ferrarini (nella foto) è il nuovo Presidente di Ciscra Spa. Lo ha nominato l’assemblea
dei soci il 22 luglio scorso. Ferrarini, dottore commercialista, è Presidente della Valpolicella
Benaco Banca (Verona) e Vice Presidente della Fondazione Tertio Millennio - ETS. Consigliere
di Amministrazione di Iccrea Banca dal 2016 al 2019, Ferrarini è stato anche Presidente di
Banca Agrileasing dal 1995 al 2010 nonché Presidente di BCC Vita e BCC Assicurazioni dal
2010 al 2012. Ha ricoperto inoltre numerosi incarichi in altre società ed enti del Credito Coo-
perativo.
Ciscra Spa, di cui il Credito Cooperativo italiano (attraverso differenti partecipazioni) detiene
il 45% del capitale (la maggioranza azionaria è del Gruppo Spreafin) è una società di servizi
e produzione che nel corso della sua esperienza ha saputo ampliare la propria offerta
commerciale, passando da semplice centro stampa di inizio anni ‘60, alla società multi-
servizi di oggi. Pur mantenendo il suo core business sulle attività di stampa, la società - che
ha sede a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo con una seconda sede operativa ad
Arcore - ha ampliato nel tempo i propri orizzonti verso la logistica ed i servizi avanzati, utili alla clientela con organizzazioni complesse e
articolate sul territorio. All’offerta di prodotti stampati commerciali, operativi e di carte valori, Ciscra ha difatti aggiunto servizi di
logistica integrata ed e-procurement, servizi di stampa, imbustamento e distribuzione della corrispondenza oltre che servizi di gestione
ottica e fisica documentale.
Ciscra - che conta oltre 120 dipendenti - è leader in Italia nella stampa degli assegni che fornisce a tutti i principali gruppi bancari italiani,
riferimento per il Credito Cooperativo per la fornitura di Agende e Calendari e per la stampa e la spedizione sia fisica che digitale degli
estratti conto e di tutta la documentazione ricorrente ai clienti. Recentemente ha saputo supportare le BCC durante l’emergenza sanitaria
con la fornitura di Dispostivi di Protezione Individuale, segno della capacità di adattarsi alle nuove esigenze della fase emergenziale,
utilizzando la propria organizzazione distributiva anche in un momento così difficile.

CISCRA Spa
Ferrarini nuovo presidente 

relais esclusivo dedicato esclusivamente
alla propria clientela internazionale”. La
Cantina Zaccagnini nasce a Bolognano
(PE) nel 1978. Da un’attività a conduzione
familiare, l’azienda cresce e si sviluppa, ar-
rivando a diventare una realtà internazio-

nale con oltre 300 ettari di vigneti. Dal
2012 Zaccagnini è cliente di Iccrea Ban-
caImpresa che - per il tramite delle BCC
partecipanti al pool - ha offerto la consu-
lenza specialistica necessaria a sviluppare
ulteriormente il proprio mercato. 
"L'enologico è un settore fortemente iden-

titario per il nostro Paese -
ha affermato Carmine Da-
niele, responsabile area BCC
Centro Sud di Iccrea Ban-
caImpresa - ed è tra le prio-
rità del Gruppo Iccrea ac-
compagnare gli imprenditori
promettenti nella crescita e
nell'acquisizione di nuove
quote di mercato, attraverso
la collaborazione delle BCC
aderenti”. 

• 61 •



NEWS

CASSA RURALE DI BRENDOLA E CREDITO TREVIGIANO 
Dalla fusione nasce Banca delle Terre Venete
La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e il Credito Trevigiano hanno completato nel mese di ottobre, con il passaggio
formale delle rispettive assemblee straordinarie, il processo di aggregazione. 
Dalla  fusione è nata Banca delle Terre Venete, la prima realtà veneta del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per
dimensioni e per volumi di attivi, con uno stock di 3,3 miliardi di euro di attivi (posizionandosi come l’ottava BCC
in Italia, tra quelle del Gruppo), con impieghi pari a 1,7 miliardi di euro e una raccolta complessiva da 3,5
miliardi di euro. 
L'istituto può contare su una base sociale di circa 14 mila soci, 60 sportelli posizionati trasversalmente a livello
regionale in 49 comuni nelle province di Treviso, Padova,
Vicenza, Verona e Belluno,120 mila clienti e più di 450
dipendenti. Il presidente è Gianfranco Sasso, i due vicepresidenti
sono Pietro Pignata (vicario) e Guido Dalla Vecchia, mentre il
direttore generale è Claudio Giacon.

La BCC di Cherasco e Banca d’Alba
(Cn) hanno sottoscritto il 21 ottobre

con il Comune di Bra, Ascom Bra, Con-
fartigianato Cuneo ed il Banco Azzoaglio
un accordo per favorire sia l’accesso al
credito che il sostegno ai processi di di-
gitalizzazione delle piccole e medie im-
prese, danneggiate dagli effetti della
pandemia. “All’iniziativa - si legge in
una nota stampa - possono beneficiare
le aziende con sede operativa nel Comune

di Bra; con un fatturato (nell’anno 2018)
inferiore a 400 mila euro e che abbiano
subito un calo di fatturato nel bimestre
aprile e maggio 2020 pari almeno ad un
terzo dell’analogo periodo dell’anno
2019 (comprovato da evidenze contabili
o sulla base di documenti fiscalmente
rilevanti)”.
In particolare, per quanto concerne la
misura dell’accesso al credito, “gli istituti
di credito firmatari si impegnano a non

applicare spese e le commissioni su fi-
nanziamenti per un importo massimo di
60 mila euro per un periodo di anni 5
dei contratti sottoscritti; e per un importo
massimo di 250 euro per ogni singola
azienda se già titolari di conto corrente
presso gli istituti firmatari dell'accordo.
Nel caso di aziende non titolari l'importo
massimo della spesa non applicata è ri-
dotto alla metà (125 euro)”.
I finanziamenti prevedono condizioni
agevolate, senza l’applicazione di ulteriori
spese.  
Per quanto riguarda, invece il sostegno
alla digitalizzazione, è stato lanciato
un bando pubblicato sul sito www.co-
mune.bra.cn.it, finalizzato al rilascio di
voucher per rimborsare le spese di im-
pianto, sviluppo, formazione per l’attiva-
zione di un percorso di innovazione dell’
attività economica delle aziende che ab-
biano nella digitalizzazione delle procedure
di vendita il loro obiettivo finale. La do-
manda può essere presentata entro il 28
febbraio 2021, direttamente al comune
di Bra oppure attraverso le associazioni
firmatarie.

BCC DI CHERASCO E BANCA D’ALBA

Accordo per sostenere le imprese artigiane
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Un momento 
della sigla dell’accordo.

http://www.co-mune.bra.cn.it
http://www.co-mune.bra.cn.it
http://www.co-mune.bra.cn.it


Banca Centropadana (LO)
ha ospitato per la prima
volta una delle mostre del
Festival della Fotografia Eti-
ca 2020, presso la propria
sede di Corso Roma a Lodi.
Dal 26 settembre e fino al
25 ottobre è stato possibile
visitare la mostra “Pathos”
del fotografo Giorgio Ne-
gro. Una scelta importante
che dimostra il sostegno
della BCC, in questa delica-
ta fase di ripartenza, ad uno
degli eventi culturali più ri-
levanti della città e tra le
manifestazioni più sentite
nel settore anche a livello
nazionale, ormai giunto alla
sua undicesima edizione. Le
fotografie dell’artista, scat-
tate durante un arco di 15
anni in cinque diversi Paesi
dell’America Latina, rappre-
sentano la visione del foto-
grafo di fronte alle ambigui-
tà e ai contrasti del conti-
nente latino-americano. 

EMIL BANCA

Microcredito per l’inclusione
Quattro micro finanziamenti da 25

mila euro per aiutare chi è in diffi-
coltà, attraverso il credito di inclusione.
A tanto ammontano i finanziamenti ero-
gati da Emil Banca (Bo), tra i mesi di
agosto e settembre, all’interno della con-
venzione firmata con Ricrediti, l’associa-
zione di promozione sociale operativa da
anni nel campo del microcredito e della
microfinanza e che come finalità istitu-
zionale ha quella di facilitare l’accesso al
credito a soggetti in condizioni econo-
miche disagiate. Obiettivo della conven-
zione siglata ad inizio
anno, sostenuta anche
da un Fondo di garanzia
costituito con risorse
dell’Associazione Ricre-
diti di Parma a cui ha contribuito anche
l’Associazione Parma per la Famiglia, è
quella di sviluppare il “Credito di inclu-
sione” nel territorio parmense. Destinatari
della convezione sono le persone in con-
dizione di povertà ed emarginazione, col-
pite da situazioni di emergenza, con basse
capacità di reddito ed impossibilitate a
far fronte agli impegni economici di base
(affitto, rette asili, pagamento bollette,
spese mediche o altro), residenti o domi-
ciliate nella provincia di Parma. Italiani

o stranieri, in sostanza, che non abbiano
accesso al credito, in difficoltà lavorativa
o non occupate che però abbiano la
volontà di partecipare a corsi di formazione
finalizzati a favorire ed agevolarne l’in-
serimento o il reinserimento lavorativo.
“Dal punto di vista operativo, si legge
dalla nota stampa, la convenzione prevede
che l’associazione Ricrediti si occupa di
una prima selezione dei possibili destinatari
del progetto per poi inviare le domande
di finanziamento alla banca per la valu-
tazione finale. Una volta che ai soggetti

selezionati viene con-
cesso il credito, l’asso-
ciazione, grazie ai tanti
professionisti volontari
che vi operano, assicu-

rerà ai mutuatari un tutoraggio che, nel
caso delle idee d’impresa, comprende
anche la stesura del business plan e la va-
lutazione della fattibilità del progetto im-
prenditoriale o di autoimpiego e che per
le persone fisiche prevede servizi di assi-
stenza nella gestione del bilancio familiare
e nella gestione dei flussi delle entrate e
delle uscite”. Infine, oltre alle persone fi-
siche, l’accordo prevede piccoli finanzia-
menti anche per le aziende in difficoltà o
per chi intende avviare una nuova attività. 

BAncA 
centRopAdAnA

A sostegno 
del Festival 
della 
Fotografia etica

La storia di Assim
Tra le persone che hanno ricevuto un finanziamento c’è Assim (nome di fantasia per proteggere
la sua privacy) che grazie al contributo di Emilbanca è riuscito a riabbracciare la sua famiglia. Di
origini iraniane, Assim è arrivato in Italia nel novembre 2018 per accedere al dottorato di ricerca
in tecnologia dell’informazione all’Università di Parma, con la moglie e la figlia che lo hanno rag-
giunto successivamente. Nel dicembre 2019, per gravi motivi familiari, Assim è dovuto tornare in
Iran assieme a moglie e figlia. Prima della partenza aveva chiesto il rinnovo del permesso di sog-
giorno e, sebbene l’ufficio preposto avesse assicurato che la documentazione in suo possesso fosse
sufficiente per rientrare in Italia, nel febbraio 2020, dopo essere atterrato a Milano, è stato rimpa-
triato. Questo perché la sua domanda di permesso di soggiorno era scaduta, mentre la sua famiglia
è potuta rientrare in Italia. Tutti gli uffici dell’Università sono intervenuti ma, tra le difficoltà bu-
rocratiche e il lockdown, Assim è riuscito a rientrare in Italia solo il 25 maggio. Il finanziamento è
stato concesso per permettergli di acquisire la residenza in Italia (visto che per ottenerla è neces-
sario dimostrare di avere sul proprio conto corrente una disponibilità, liquida di almeno 11.800
euro) e con quella un permesso di soggiorno a lunga scadenza.
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banca Valdichiana

2019, approvato 
il bilancio 
della Cassa Mutua 
Amici per sempre 
È stato approvato il 17 ottobre dal-
l’assemblea dei soci il bilancio 2019
di “Amici per sempre”, la cassa Mu-
tua valdichiana, nata nel 2011 con
il sostegno della Banca valdichiana
(si). nel corso della lettura della re-
lazione, il presidente Alberto Ravazzi
ha sottolineato come “i trend della
mutua sono in crescita. Al 31 di-
cembre 2019 i soci risultavano 1.918
(in aumento di 47 unità rispetto al
dicembre 2018), mentre i rimborsi
effettuati erano pari a 41.655 euro
per 683 domande”. inoltre, “sono
state stipulate ben 420 convenzioni
- ha detto ancora il presidente -
con medici e centri specialistici del
territorio di competenza della Bcc
in modo da garantire ai soci, oltre
ai rimborsi anche sconti e tempi
molto rapidi. A fronte di questi ri-
sultati la cassa mutua ha mantenuto
invariate le quote annue per i soci,
comprese tra un minimo di 15 euro
per i soci della Bcc con meno di 30
anni di età e un massimo di 50 euro
per clienti con più di 30 anni”. “A
quasi dieci anni dalla sua nascita
per volontà di Banca valdichiana -
ha affermato il presidente della Bcc,
Fabio tamagnini - la cassa Mutua
rappresenta un vero e proprio fiore
all’occhiello per la nostra banca”. 

BCC FANO
ciclo d’incontri informativo dedicato 
alla riqualificazione energetica

Il ciclo di incontri “Capire il Superbonus”, organizzato dalla BCC di Fano (Pu), chesi è sviluppato in quattro appuntamenti nello scorso mese di ottobre, ha
approfondito e illustrato agli addetti ai lavori e anche a privati le opportunità del-
l’agevolazione del “Superbonus 110%” previsto nel Decreto Rilancio. L’iniziativa
nasce nell’ambito del progetto “CappottoMio” proposto da Eni gas e luce e dal
partner finanziario Harley&Dikkinson, in collaborazione con il Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA, per spiegare in maniera semplice e chiara il percorso
dedicato alla riqualificazione
energetica e alla messa in si-
curezza sismica degli edifici.
Per gli approfondimenti sul ci-
clo d’incontri visitare il sito
www.fano.bcc.it

“Giovani on air” la web radio dei giovani del cilento
“Giovani on air” è la web radio
dei giovani del Cilento. Il pro-
getto nasce dalla collaborazione
di tre realtà territoriali: la Pro
Loco SviluppAgropoli, il Forum
dei Giovani di Agropoli e il
Club Giovani Soci della BCC
Buccino Comuni Cilentani (Sa), con l’obiettivo di creare uno spazio aperto e condiviso
che dia parola ai giovani, attraverso un mezzo antico come la radio, ma proiettato al
futuro come il web. L’iniziativa è stata avviata nel dicembre 2019 con la rubrica “Santa

Claus on air”, le cui puntate, trasmesse dal Castello
Angioino Aragonese di Agropoli, hanno ottenuto un
grande successo di pubblico. Dopo la sospensione
dovute alla prima fase emergenziale causata dalla
pandemia, la web radio ha ripreso la sua attività
sempre in diretta, con la tredicesima edizione de “Il
Settembre Culturale”. In questa occasione è nata la
rubrica culturale di “Giovani on Air” curata da Barbara
Maurano, presidente dei Giovani Soci della BCC
Buccino Comuni Cilentani. Le puntate sono andate
in onda anche sulla pagina Facebook dei Giovani
Soci del Credito Cooperativo. Per seguire i prossimi
appuntamenti www.facebook.com/SocialWebRadio

La presidente del Club Giovani Soci della BCC,
Barbara Maurano.

BCC BUCCINO COMUNI CILENTANI
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Pensaci ora
PerTempo

Fondo Pensione Aperto Aureo è un fondo di previdenza complementare che offre molteplici soluzioni di investimento 
pensate in relazione alla tua età e alle tue esigenze, aiutandoti a  creare le basi per un futuro tranquillo. 
Fondo Pensione Aperto Aureo: fai la scelta giusta. Falla per tempo.

Ciò che semini oggi determina il tuo domani.

Messaggio pubblicitario riguardante forme pensionistiche complementari avente nalità esclusivamente promozionali. Il Fondo 
Pensione Aperto Aureo è un prodotto istituito da BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell'adesione leggere la Sezione 
I della Nota informativa "Informazioni chiave per l'aderente" e l'ulteriore set informativo disponibile gratuitamente presso i 
soggetti collocatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

http://www.bccrisparmioeprevidenza.it





