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“CREDITO COOPERATIVO” 
offre  - attraverso gli articoli
contrassegnati da un apposito
logo - 30 minuti di autoforma-
zione, che totalizzeranno 5 ore alla fine del-
l’anno. La casa editrice Ecra invierà alle BCC
la certificazione per tutti i collaboratori
(quadri direttivi e appartenenti alle aree
professionali) che - intestatari di un abbo-
namento annuale alla rivista - hanno diritto
al riconoscimento di 5 ore di formazione ai
sensi dell’articolo 63 comma 2, lett. b) del
Contratto di lavoro di Categoria, siglato il 9
gennaio 2019.
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INTERVENTI DIRETTI
1. SOCIO FINANZIATORE – SOCIO SOVVENTORE: 
 di norma 5 anni – massimo 49% del capitale sociale – rendimento minimo
2. MUTUI PER INVESTIMENTI (immobilizzazioni materiali e immateriali): 
 durata massimo 5 anni – tassi agevolati – massimo 40% degli investimenti – garanzia Coo-

per di Italia
3. MUTUI PRIMI PASSI: 
 sostegno alla capitalizzazione attraverso l’anticipazione nanziaria pari al 100% dell’aumen-

to del capitale sociale
4. MUTUI START UP :
 supporto allo start-up di nuove cooperative
5. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (IBRIDI): 
 durata 5 anni, supporto alla patrimonializzazione a fronte di investimenti, rendimento minimo
6. BANDI E CALL: 
– Call Rigenerazione Cooperativa, plafond € 1.500.000 
– Call Coop UNPLI per la valorizzazione delle esperienze Pro Loco in forma cooperativa, pla-

fond € 100.000
– Bando 2.0 Coop. di Comunità, plafond € 1.200.000 
– Call WBO Cooperativi, plafond € 1.000.000
– Call Viviamo Cultura-ACI per la valorizzazione in forma cooperativa di Beni Culturali, plafond 

€ 100.000 
– Bando IdeeRete ASSIMOCO di sistema. 

INTERVENTI INDIRETTI
1. INTERVENTI IN CONVENZIONE (Gruppi bancari, Banca Etica): 
 Fondosviluppo interviene con un concorso in conto interesse su nanziamenti erogati in pool 

degli istituti di credito nanziamenti erogati in pool degli istituti di credito.

INTERVENTI DI PROMOZIONE
1.  PROGETTI DI PROMOZIONE COOPERATIVA, 
 in sinergia con società di sistema: Progetto mutua nazionale – Finanza di Sistema – Progetti 

del Credito Cooperativo. 
2. STUDI, RICERCHE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE
3. ALTA FORMAZIONE – MASTER UNIVERSITARI (Roma – Bologna).

FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Fondosviluppo SpA è il Fondo mutualistico per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, promosso da 
Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. 
Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dal-
le società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla 
Confcooperative, attraverso la destinazione di una quota 

del 3% degli utili annuali e del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. 
Fondosviluppo promuove e nanzia nuove imprese cooperative e iniziative di sviluppo 
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA COOPERATIVA



Editoriale

Sono oltre 150 le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen che hanno dato la loro di-
sponibilità ad avviare campagne vaccinali a favore dei propri dipendenti. Primo passo di quello che, nelle in-

tenzioni del Credito Cooperativo e dopo un accordo in tal senso con le organizzazioni sindacali, ha l’obiettivo di
arrivare a vere e proprie “vaccinazioni di comunità” estese non solo ai collaboratori, ma anche ai loro familiari e, in
ultima istanza, ai soci ed alle persone che gravitano nelle stesse realtà dove la banca di comunità è presente.
Del progetto “Le BCC per le vaccinazioni di comunità” - che ha visto Federcasse dispiegare un’attività relaziona-
le e di collaborazione ampia (con le organizzazioni sindacali, le Capogruppo Iccrea e Cassa centrale, le Federazio-
ni Locali, la struttura del Commissario straordinario all’emergenza Covid 19, i ministeri della Salute e del Lavo-
ro, la Conferenza Stato-Regioni) - parliamo in questo numero della rivista. Ciò che mi pare importante sottoli-
neare, è il valore che una simile iniziativa assume per il sistema della cooperazione mutualistica di credito. Non sap-
piamo quante di queste disponibilità potranno di fatto realizzarsi a causa delle diverse condizioni di contesto ter-
ritoriale e delle differenti strategie adottate dalle Autorità sanitarie regionali. Al momento in cui scrivo, sono in cor-
so almeno tre esperienze di collaborazione tra BCC-Casse Rurali e Azienda sanitarie locali in materia di vacci-
nazioni sia dei dipendenti sia dei cittadini. Vedremo come procederà.

Ma proprio il concetto di “mutualità” che imprime il carattere e l’azione di una BCC, dimostra quanto la reci-
procità - alla base del codice genetico delle BCC - sia ricca di sfaccettature e di possibili traduzioni operati-

ve che ne certificano l’importanza e l’attualità. La flessibilità e la capacità di compromettersi con il territorio che le
ha fatte nascere confermano l’indole adattiva delle BCC, la loro capacità di innovarsi e rispondere alle nuove esi-
genze con soluzioni intelligenti, concrete ed utili. Questa iniziativa puntuale e congiunturale (ma occorrerà perio-
dicamente vaccinarci contro il Covid-19 per un po’ di anni ed è bene quindi capire se e come far diventare struttu-
rale questa generosa disponibilità e la collaborazione con la Sanità regionale) colloca a pieno titolo le banche di co-
munità in un percorso di ricerca e sviluppo di nuove forme di welfare comunitario in un’ottica sussidiaria e comple-
mentare rispetto al sistema pubblico. Aiuteranno in questo itinerario anche le esperienze delle Mutue promosse dal-
le BCC e le forme di welfare comunitario (aziendale e territoriale) che si stanno realizzando nel Credito Coopera-
tivo. E’ questo un approccio all’impresa bancaria che andrebbe considerato non solo da chi ha a cuore le sorti della
cooperazione di credito, ma anche dai regolatori. Le grandi crisi (sanitaria, economica, ambientale, demografica) sono
tra loro strettamente connesse. Vale la pena sostenere e favorire tutte quelle realtà in grado di “vedere” in modo in-
tegrato - nella propria specifica e distintiva azione economica, bancaria, educativa,  socio-sanitaria - le tessere di un
mosaico che qualificano i luoghi dove le persone abitano, lavorano, vivono le diverse dimensioni dell’esistenza.

In questo numero della rivista dedichiamo spazio anche alla cosiddetta “safety-net” del Credito Cooperativo e alle
prospettive possibili dei sistemi di garanzia europei. Il recente avvio da parte della Commissione UE di una con-

sultazione pubblica in merito alle possibili connotazioni del progetto di revisione del framework normativo sulla
gestione delle crisi, unitamente alla sentenza definitiva sul “caso Tercas” da parte della Corte di Giustizia Europea,
rimettono in discussione alcune fuorvianti interpretazioni sul ruolo dei Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e
sugli strumenti oggi a disposizione. Una situazione che invita ad apprezzare il percorso svolto negli ultimi 25 anni
dal nostro Fondo di Garanzia dei Depositanti con i suoi metodi innovativi di prevenzione e gestione delle crisi del-
le BCC che hanno consentito di evitare di giungere al rimborso dei depositanti e di dover ricorrere all’intervento
pubblico. E di portare un contributo alla costruzione del nuovo quadro di regole che faccia tesoro sia dell’inade-
guatezza di alcune norme in materia di gestione e risoluzione delle crisi sia delle buone pratiche (riconosciute or-
mai anche a livello europeo) realizzate anche in Italia dal Credito Cooperativo.

di Augusto dell’Erba

Vaccinazioni di comunità. La “mutualità sussidiaria”
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Bank of England. 
Un KISS per regolare le banche non sistemiche

• 6 •

Quattro mesi dopo la Brexit, la Bank of England prende mouse e tastiera e fa una scelta di campo nella regolamenta-
zione bancaria. Semplificare senza indebolire, modulare le norme alle dimensioni e alla complessità delle aziende di

credito, distinguere le banche non sistemiche da quelle sistemiche, le non attive a livello internazionale da quelle cross
border. Insomma, attuare due dei princìpi universali fondamentali della legislazione (non solo bancaria), quello della pro-
porzionalità e dell’adeguatezza.  Scritti solennemente anche nei Trattati europei ma che l’Unione bancaria (che non è in
discussione in quanto tale) fa molta fatica a concretizzare. Ma Londra fa uno strappo. Il 30 aprile, Sam Woods, vice Go-
vernatore della Bank of England e responsabile dell’Autorità di Vigilanza britannica (la Prudential Regulation Authority-
PRA), presenta un discussion paper di una cinquantina di pagine affermando che fino ad oggi la Vigilanza britannica ha
applicato lo stesso regime prudenziale a tutti i tipi di banche e alle building societies (banche cooperative specializzate in
mutui casa). “Ciò significa che le banche più piccole possano dover affrontare requisiti prudenziali e attese eccessivamente
complesse (over-complex) rispetto a ciò che è realmente necessario al fine di assicurare la loro sicurezza (safety) e solidi-
tà (soundness). Tale complessità può avere effetti negativi sulla loro struttura dei costi e quindi sulla loro resilienza e sul-
la concorrenza nel settore bancario del Regno Unito. Per questo motivo vogliamo esplorare modalità per semplificare il
quadro prudenziale delle banche più piccole, non sistemiche (less significant si direbbe nell’Unione europea)”.

Semplificare regole e processi d’altronde è ciò che le Istituzioni UE (giustamente) chiedono a diversi Paesi, tra i quali
il nostro. E sappiamo quanto ce ne sia bisogno. Un primo decreto semplificazioni risale al 2020, un secondo è in arri-

vo come indispensabile corollario del PNRR italiano. Ma il verbo semplificare sembra fino ad oggi aver incontrato una sor-
ta di “zona franca” nelle regole bancarie europee che di mese in mese crescono in quantità e complessità, senza molti ri-
guardi a quei princìpi di proporzionalità e adeguatezza che Oltre Manica ora significativamente decidono di applicare prag-
maticamente anche per le proprie piccole banche e le building societies.
Naturalmente, precisa Sam Woods, è importante semplificare nel modo giusto. “La semplicità non deve andare a scapito
della sicurezza e della solidità delle singole banche né mettere a rischio la stabilità finanziaria. Per questo noi puntiamo
ad un quadro regolamentare forte e semplice (strong and simple)”.
“Desideriamo anche evitare la creazione involontaria di nuove barriere alla crescita. Il quadro prudenziale deve suppor-
tare un mercato dinamico e diversificato nel quale le banche di successo possano crescere e quelle inadeguate possano
uscire in modo ordinato dal mercato”. 

Il documento della Bank of England propone anche un interessante confronto con quattro giurisdizioni che hanno di re-cente introdotto o accentuato discipline prudenziali modellate rispetto ai destinatari delle norme (tailored) e attente
a rafforzare la diversità (piuttosto che a spingere verso la omologazione). Vengono quindi schematizzate le scelte squi-
sitamente “politiche” - per quanto realizzate attraverso soluzioni tecniche - adottate da Svizzera, Australia, Canada e Sta-
ti Uniti in materia di requisiti di capitale e di liquidità, di reporting e di controllo sulla gestione dei rischi.  Tutte e quat-
tro queste giurisdizioni hanno applicato incisivamente (con soluzioni diverse) i princìpi di proporzionalità e adeguatez-
za puntando a semplificare senza indebolire. Non a caso, in tutti e quattro quei Paesi la bio-varietà bancaria è forte, tu-
telata e attivamente promossa sia dai governi sia dalle autorità di supervisione.  Occorre quindi trovare un punto di equi-
librio tra l’aumento della semplicità, la garanzia della resilienza e la non creazione di barriere alla crescita. Ecco allora che
prima di mettere in consultazione una vera e propria proposta di riforma del diritto bancario britannico la Bank of En-
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gland pubblica un documento per aprire la pubblica discussione, ricordando anche le recenti modifiche che ha apportato
alla disciplina prudenziale delle Credit unions (Policy Statement PS6/20, Credit Unions: Review of the capital regime, mar-
zo 2020) e presentando le diverse opzioni per progettare e costruire il nuovo quadro di regole bancarie con l’obiettivo di
renderlo KISS, Keep it Safe and Soundness. È un nuovo, autorevole segnale per le Autorità europee (politiche e tecniche),
piuttosto restie, fino ad oggi, a seguire le buone pratiche adottate con successo in altri continenti concorrenti. Occorre evi-
tare il rischio che per le piccole banche, le piccole e medie imprese e per le economie europee la scelta delle regole so-
stanzialmente uguali per tutti (one size fits all) non diventi un vero e proprio svantaggio competitivo (sia economico-com-
merciale sia sociale-politico) nella ricostruzione e nella ripresa alle quali si sta lavorando, investendo risorse importanti
e mettendo in gioco un modello di sviluppo rispetto ad un altro. Gli obiettivi delle transizioni ecologica, sociale, digitale,
demografica, del lavoro non si raggiungono senza gli investimenti di imprese e famiglie. Clienti (e spesso soci) delle ban-
che piccole e non complesse.

MISURE PER RENDERE I REQUISITI PRUDENZIALI PIÙ SEMPLICI PER LE PICCOLE BANCHE IN QUATTRO STATI

SVIZZERA

CANADA

AUSTRALIA

STATI UNITI

Capitale Liquidità Informativa/
rendicontazione 

Controllo della 
gestione dei rischi

•Requisiti patrimoniali semplificati 
per il rischio operativo: maggiorazione 
forfettaria del capitale del 10% delle 
attività ponderate per il rischio (RWA) 
•Esenzione dai requisiti patrimoniali 
per il rischio di credito di controparte

• Esenzione dal requisito di coefficiente 
di leva finanziaria

• Calcolo gradualmente semplificato 
dei requisiti patrimoniali per il rischio 
di credito e il rischio operativo

• Le banche più piccole soggette a
un requisito patrimoniale totale 
semplificato basato sul rischio 
del 10,5%

• Esenzione dai requisiti patrimoniali 
ponderati per il rischio

• Nessun requisito di riserva aggiuntiva 
di capitale e di riserva anticiclica 
di capitale 

• Coefficiente di leva finanziaria 
semplificato di almeno l'8%

• Graduale semplificazione del requisito 
patrimoniale basato sul rischio

• Esenzione dalla riserva di capitale 
anticiclica

• Le banche più piccole soggette a un 
coefficiente di leva finanziaria del 9% 
ed esentate da altri requisiti patrimoniali

• Le banche più 
piccole esentate dal   
Liquidity Coverage   
Ratio (LCR) e dal Net   
Stable Funding Ratio    
(NSFR), ma soggette 
a un requisito di 
liquidità più semplice

• LCR medio 
(12 mesi) di almeno   
il 110%

• Esenzione dal NSFR

• Introduzione 
graduale e aumento    
della LCR e della  
NSFR

• Obbligo 
di informativa 
ridotto 

• Obbligo 
di informativa 
ridotto 

• Requisiti per 
il controllo del  
rischio ridotti

• Minore frequenza
della valutazione 
completa dei 
rischi da parte 
dell'internal audit 

• Riduzione 
della frequenza    
degli stress test 
aziendali e 
di supervisione

Fonte: Bank of England, Doc.  DP1/21, aprile 2021.
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focus

LA RETE DEI FONDI DI GARANZIA DEL CREDITO COOPERATIVO HA CONSENTITO DI FRONTEGGIARE PER OL-

TRE 40 ANNI I MOMENTI PIÙ CRITICI, EVITANDO DI RICORRERE AD AIUTI ESTERNI SIA PUBBLICI SIA PRI-

VATI E SALVAGUARDANDO I RISPARMI DEI CLIENTI E DEI SOCI DELLE BCC. CON LA REVISIONE DEL FRAME-

WORK EUROPEO DI GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE SI APRONO NUOVE RIFLESSIONI IN PROSPETTIVA. 

esperIenza 
e tutela 
al servIzIo
delle BCC

Il fondo dI garanzIa deI deposItantI (dgs)
DEL CREDITO COOPERATIVO 
NEL CONTESTO DELLA REVISIONE 
DELLA CORNICE EUROPEA DI GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

Direttore del Fondo di Garanzia
dei Depositanti

Roberto Di Salvo
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Il framework europeo di gestione delle crisi bancarie, in-
trodotto verso la metà dello scorso decennio in rispo-
sta alla precedente crisi finanziaria globale1, sembra og-

gi essere approdato ad una nuova possibile fase di revisio-
ne, dopo anni di confronto e dibattiti a vari livelli. La revi-
sione del framework, prevista dalle stesse norme istitutive,
trae oggi nuovi spunti nel contesto delle iniziative europee
assunte per affrontare i rischi di instabilità derivanti dalla cri-
si pandemica in atto.
Peraltro, il recente avvio da parte della Commissione Eu-
ropea di una consultazione pubblica in merito alle possibi-
li connotazioni del progetto di revisione, unitamente alla ema-
nazione della sentenza definitiva sul “caso Tercas” da parte
della Corte di Giustizia Europea, rimettono in discussione
alcune precedenti (e fuorvianti) interpretazioni sul ruolo dei
Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e sul kit di strumenti
a disposizione dei medesimi; ne conseguono interessanti ri-
flessioni  in prospettiva   in considerazione della “experti-
se” maturata negli ultimi 25 anni dalla Categoria – soprat-
tutto tramite il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD)
- nelle attività di prevenzione e gestione delle crisi banca-
rie. 

L’ESPERIENZA STORICA 
DELLE BCC-CR
A metà degli anni ’70, l’esigenza di accrescere la reputazio-
ne e l’immagine di solidità delle casse rurali ed artigiane an-
dava progressivamente affermandosi, sia per effetto del raf-
forzamento degli organismi centrali, sia per porre le basi di
una riforma normativa che rimuovesse i vincoli normativi
che ne limitavano l’operatività. In particolare, come è noto,
la nascita nel 1978 del Fondo Centrale di Garanzia (FCG)
costituì la prima esperienza strutturata di organismo di ga-
ranzia del Credito Cooperativo, all’interno di un percorso
evolutivo articolatosi durante gli ultimi quattro decenni:

1) Gli anni ’80, incentrati sull’accumulo di riserve ex-ante
da parte del FCG (attraverso il meccanismo dei cosiddetti

‘utili differenziali’) e sull’avvio dei primi interventi di sostegno,
basati sull’impegno morale delle CRA beneficiarie alla re-
stituzione dei benefici ricevuti.

2) Gli anni ’90, caratterizzati dall’abolizione dei vincoli ope-
rativi dopo la legge Amato-Carli e con la riforma del TUB
del 1993, durante i quali si sono verificati i primi casi di “Re-
solution” finanziati sia attraverso l’utilizzo delle riserve ex-
ante, sia grazie al rientro di risorse restituite dalle banche in
precedenza risanate.

3) Dopo la nascita nel 1997 del Fondo di Garanzia dei De-
positanti,  come strumento  di tutela della Categoria a fa-
vore dei depositanti clienti nel limite dei 200 milioni di li-
re, che fu reso obbligatorio dalla Direttiva 1994/19/UE,  la
prima decade degli anni 2000 è stata caratterizzata  da li-
mitati interventi del FGD, mirati ad attività di prevenzio-
ne e ad alcuni casi di gestione di singole situazioni di  cri-
si, gran parte delle quali ancora connesse con le condizio-
ni socio-economiche negative del Mezzogiorno. Nello
stesso periodo, nel 2005, era stato costituito il Fondo di Ga-
ranzia degli Obbligazionisti (FGO) con l’obiettivo di raf-
forzare la credibilità del Sistema delle BCC in una fase di
forte espansione  della raccolta obbligazionaria non protetta
dalla garanzia del FGD. Nel 2008, inoltre, si costituì il Fon-
do di garanzia istituzionale (FGI) con la finalità di dota-
re il network delle BCC di un meccanismo di tutela della
solvibilità delle banche con poteri di autodisciplina che avreb-
be potuto imprimere una svolta positiva nella governance
complessiva del Sistema.  

4) Infine, la decade appena terminata, durante la quale, ne-
gli anni seguenti la Grande crisi finanziaria del 2008 e fi-
no a tutto il 2015, il FGD si è trovato fortemente impegnato
ad affrontare diverse situazioni di difficoltà di BCC, anche
di grande dimensione e non più limitate al Sud d’Italia, in
assenza di quel rafforzamento della rete di sicurezza che il
FGI – mai autorizzato dalla Banca d’Italia come IPS (In-
stitutional protection scheme) di Categoria - avrebbe potu-

LA RETE DEI FONDI DI GARANZIA DEL CREDITO COOPERATIVO. una tImelIne
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LA REVISIONE 
DEL FRAME-
WORK 
EUROPEO 
PER LA 
GESTIONE 
DELLE CRISI

Con la sentenza di ap-
pello della Corte di
Giustizia europea sul
caso Tercas si chiude fa-
vorevolmente per l’Ita-
lia una vicenda che ha
fortemente condizio-
nato la gestione delle
crisi bancarie nel nostro
Paese durante lo scorso
decennio. Con riper-
cussioni rilevanti non
solo per quanto con-
cerne la stabilità del si-
stema bancario italiano,
in alcune fasi partico-
larmente delicate, ma
anche sotto il profilo
dei maggiori costi che
le limitazioni poste dal
divieto di intervento
dei nostri DGS hanno
comportato. 
Paradossalmente, il di-
vieto di intervento dei

due DGS riconosciuti in Italia, il FITD e il FGD delle BCC,
associato alle condizioni restrittive previste dalle Direttive
BRR e DGS e dai Regolamenti connessi, hanno compor-
tato sia un deterioramento delle condizioni patrimoniali ed
economiche delle banche in crisi, sia maggiori oneri per al-
lestire interventi alternativi a quelli dei DGS. Senza consi-
derare la necessità sopravvenuta, in alcuni casi, di dover ri-
correre a veri e propri aiuti di Stato.
Il riconoscimento implicito nelle due sentenze (di primo e
secondo grado) dei giudici europei che gli interventi dei DGS
italiani non costituiscono aiuti di Stato induce oggi a svi-
luppare nuove riflessioni nella gestione delle crisi bancarie.
La materia della revisione del framework di gestione delle cri-
si bancarie è, per sua natura, molto complessa e il processo
attualmente in atto è frutto di un lungo lavoro a cui anche

to garantire. In quella
difficile fase, l’attività
del FGD si è progres-
sivamente spostata sul-
la prevenzione dell’in-
stabilità sistemica, at-
traverso misure di in-
tervento fortemente in-
novative, poi adottate
negli anni successivi
anche dal Fondo in-
terbancario di Tutela
dei Depositi (FITD)
costituito tra le banche
ordinarie. Sul  finire
del 2015, a seguito del-
l’irrigidimento della
Commissione europea
in merito alla legitti-
mità degli interventi
del FGD – ritenuti aiu-
ti di Stato - si rese ne-
cessario per alcuni me-
si l’utilizzo in condi-
zioni di emergenza del
FGI a carattere del tut-
to volontario e poi so-
stituito a metà del 2016
con il Fondo Tempo-
raneo - reso obbligato-
rio con la Legge 49-
2016 - al fine di ac-
compagnare “in con-
dizioni di sicurezza” il
sistema delle BCC nel
processo di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi.
Nel complesso, la rete dei Fondi di garanzia così costituita
ha consentito di fronteggiare con modalità e forme tecni-
che spesso innovative una grave e persistente crisi economica
e finanziaria,  evitando sempre di dover ricorrere ad aiuti
esterni e salvaguardo i risparmi dei clienti e dei soci delle
BCC.

Cionondimeno, la rete di sicurezza delle BCC-CR non è sta-
ta solo uno strumento per evitare che le crisi degenerasse-
ro in instabilità. È infatti importante tenere a mente, in una
prospettiva di analisi di più lungo periodo, i numerosi e vir-
tuosi “frutti” di rilevanza sistemica che sono stati prodotti nel
tempo e che già in varie occasioni si è avuto modo di evi-
denziare2.
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OCCORRE SALVAGUARDARE IL RUOLO, LE PECULIARITÀ E LA VA-

LENZA SOCIALE DELLE BCC-CR ALL’INTERNO DEL COMPLESSIVO PIA-

NO DI RIFORME CHE CARATTERIZZERANNO LA BANKING UNION.
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Federcasse e il DGS delle BCC partecipano attivamente, da
tempo, nelle varie sedi istituzionali. Peraltro, occorre anche
riconoscere che l’iniziativa in questi mesi assunta dalla Com-
missione europea, volta alla revisione delle Direttive BRR
e DGS e dei connessi Regolamenti, appare in linea con l’esi-
genza di correggere carenze ed errori, all’interno di un fra-
mework normativo che - è bene ricordarlo - era nato sul-
l’onda della crisi delle grandi banche che avevano generato
la crisi finanziaria globale del 2008.
A questo proposito, tra le considerazioni di maggior rilie-
vo per il Credito Cooperativo, riportate all’interno nel do-
cumento di Consultazione recentemente rilasciato dalla
Commissione, merita ricordare due affermazioni in parti-
colare3:

(1) “un approccio proporzionato nella gestione dei falli-
menti bancari dovrebbe garantire che le banche possano
accedere alle necessarie fonti di finanziamento senza do-
ver modificare il proprio modello di business”;

(2) “l'esistenza di una varietà di modelli di business è un
elemento importante per garantire un mercato bancario
diversificato, dinamico e competitivo.”

In definitiva, è da ritenersi che questa sia l’ultima occasio-
ne per poter reintrodurre ciò che di buono c’era in alcuni or-
dinamenti nazionali (come quello italiano) per la gestione
amministrativa delle crisi bancarie, la cui logica di applica-
zione dovrebbe e potrebbe oggi essere estesa su base armo-
nizzata a livello europeo, anche per fronteggiare la forte dif-
ferenziazione delle leggi fallimentari nazionali che hanno re-
so l’attuale framework in gran parte inefficace e difficilmente
applicabile.
Infine, se per un verso si ritiene del tutto condivisibile l’ipo-
tesi di completamento del Terzo Pilastro dell’Unione ban-
caria, ovvero della costituzione di un meccanismo europeo
di garanzia dei depositi, per altro verso, è altrettanto neces-
sario che il meccanismo centralizzato a livello della UE ri-
sulti rispettoso delle “dimensioni” nazionali e del ruolo dei
DGS, che nei singoli Paesi membri devono poter continuare
a svolgere la loro funzione con un certo grado di autonomia,
pur in un quadro europeo fortemente armonizzato e con un
importante ruolo di coordinamento da parte delle Autori-
tà della UE. 
Peraltro, nell’ambito di quest’ultimo tema, così delicato, oc-
corre ponderare con molta attenzione il riferimento a mo-
delli efficacemente applicati in altre realtà - come quella del
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) statunitense
ad esempio - che certamente possono costituire best prac-
tices a cui guardare, ma che tuttavia occorre ben contestua-

lizzare, soprattutto nel raffronto con l’assetto istituzionale del-
l’Unione europea.

LE PROSPETTIVE FUTURE
Nella fase attuale appare opportuno proporre alle autorità
italiane alcune precise linee di azione: 

1) Accelerare, a normativa vigente, l’attività di interlocu-
zione con la Commissione europea, al fine di ottenere il ri-
conoscimento della sussistenza delle condizioni di legge per
la riduzione del Target Level dallo  0,8% allo 0,5%, il cui man-
cato riconoscimento comporterebbe un onere per la Cate-
goria stimato poco al di sotto dei 400 milioni di euro alla da-
ta del 3 luglio 2024, fine del previsto periodo di accumulo.

2) Salvaguardare il ruolo, le peculiarità e la valenza sociale
delle BCC-CR all’interno del complessivo piano di riforme
che caratterizzeranno la Banking Union, assicurando che
le risorse finanziarie di una categoria di banche cooperati-
ve e mutualistiche come le BCC restino rigorosamente fi-
nalizzate all’autotutela della Categoria stessa, la quale peraltro
già concorre al finanziamento del Single Resolution Fund, in-
teso come dotazione finanziaria generale rivolta indistinta-
mente a tutto il sistema bancario dell’Eurozona.

3) Sostenere l’adozione di strumenti normativi flessibili
e rispettosi degli specifici mandati dei vari DGS, con con-
seguente necessità di implementare possibili misure di so-
stegno atte a prevenire le crisi e ad agevolarne la soluzione
anche in fasi molto precoci, che sarebbero impensabili per
modelli di business diversi da quelli propri delle BCC. 

Queste tre linee di azione costituiscono l’asse portante del-
le iniziative che Federcasse e il Fondo proporranno per tu-
telare gli interessi della Categoria e per evitare il ripetersi dei
costosi errori normativi ed interpretativi commessi nel re-
cente passato.  

NoTE 

1)  BRRD, DGsD nonché sRMR nell’ambito dell’unione Bancaria.

2) Efficienza del mercato: nel corso degli ultimi 30 anni il sistema ha “assor-
bito” un imponente processo di razionalizzazione (il numero delle Bcc-cR è
passato da 700 a 250), senza alcuna distruzione di valore per le economie lo-
cali e senza alcun ricorso a fondi pubblici.

3) come menzionato anche nel programma di lavoro della commissione per il
2021, lo scopo principale della revisione è quello di aumentare l'efficienza, la
proporzionalità e la coerenza complessiva dell’intero contesto normativo per
la gestione delle crisi bancarie nell'uE, nonché di migliorare il livello di pro-
tezione dei depositanti nell'unione bancaria, come detto anche attraverso la
creazione di un meccanismo comune di protezione dei depositanti (EDIs).
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FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
riduzione dell’operatività 
fino a scadenza delle obbligazioni garantite 

IN UN’UNICA GIORNATA, IL 26 MARZO, SI SONO TENUTE LE ASSEM-
BLEE DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI, DEL FONDO
DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO E DEL FON-
DO TEMPORANEO. DI SEGUITO, UNA SINTESI DEI RISPETTIVI LAVORI.

deI fondI dI garanzIa 
e del fondo temporaneo 

DELCredIto CooperatIvo

L’Assemblea del Fondo di Garanzia degli Obbliga-
zionisti si è aperta con la relazione letta dal presidente
Augusto dell’Erba. Una relazione che ha evidenzia-

to come, nel corso del 2020 il Fondo, a seguito delle modi-
fiche statutarie apportate nel 2018, ha  proseguito nel per-
corso di riduzione della propria operatività e nella semplifi-
cazione gestionale ed amministrativa “in previsione delle at-

tività che dovran-
no essere mante-
nute nel continuo

e fino a scadenza delle obbligazioni garantite e presenti at-
tualmente sul mercato”. 
“Il Fondo - si legge dalla relazione - ha sospeso dal primo gen-
naio 2019 la concessione di garanzie sui prestiti obbligazio-
nari emessi dalle BCC consorziate”.  In merito, il presiden-

sIstemI dI garanzIa delle BCC/2

LE ASSEMBLEE 

te dell’Erba ha spiegato che “il rilascio della garanzia sulle nuo-
ve emissioni è da considerarsi non più necessaria a seguito del-
l’avvio dell’operatività dei Gruppi bancari Cooperativi e del-
l’attivazione della “cross guarantee” tra le banche agli stessi affi-
liate”. 
Infatti, “la realizzazione della Riforma del Credito Coope-
rativo - ha spiegato dell’Erba - permette attualmente di tra-
sferire, relativamente alle nuove emissioni di prestiti obbli-
gazionari, le funzioni tipiche dello schema di garanzia alle ban-
che Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi. Saranno,
quindi, queste ultime unitamente allo schema di protezione
istituzionale (IPS) - al quale aderiscono le Casse Raiffeisen
non affiliate ai predetti gruppi - a svolgere quel ruolo primario
di salvaguardia e tutela dei clienti delle BCC-CR e di sviluppo
della capacità competitiva delle consorziate”. 
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FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
rinnovati gli organi sociali per il triennio 2021-2023.
Continua l’impegno nell’adeguamento normativo ed organizzativo 

Nel corso dell’Assemblea, inoltre, è emerso che il disegno rior-
ganizzativo del Fondo si è realizzato anche attraverso al tra-
sferimento in capo al Fondo di Garanzia dei Depositanti
(FGD) della funzione di “outsourcer” delle attività operati-
ve residue.
“Al 31 dicembre 2020 - si legge ancora dalla relazione - il mon-
tante complessivamente garantito dal Fondo ammontava a
oltre 4,7miliardi di euro. Le BCC aderenti al Fondo erano

172, in diminuzione (-5%) rispetto a dicembre 2019 (181).
La riduzione del numero delle aderenti è avvenuta esclusi-
vamente a seguito dei processi di aggregazione intervenuti
nel corso del 2020. 
Circa il 77,5% dell’ammontare dei prestiti garantiti dal Fon-
do al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza entro i prossi-
mi due anni. Entro i prossimi 5 anni giungerà, invece, a sca-
denza circa il 98,7% delle obbligazioni garantite”.  

Augusto dell’Erba e Franco Senesi sono stati con-
fermati, rispettivamente, presidente e vicepresiden-
te del Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD), in

occasione della prima riunione del Consiglio di Ammini-
strazione successivo all’assemblea del 26 marzo.
L’Assemblea del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cre-
dito Cooperativo (FGD) ha avuto come tema centrale la fun-
zione di protezione dei depositanti all’interno dei Gruppi Ban-
cari Cooperativi e dello schema di protezione istituzionale
(IPS) per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige. A riguardo il
presidente dell’Erba ha spiegato che “allo stato attuale il te-
ma è connesso alla definizione a livello europeo dello sche-
ma di soluzione delle crisi bancarie più appropriato per i Grup-
pi bancari cooperativi e per l’IPS. E che attualmente è og-
getto di studio da parte delle autorità competenti, del Sin-
gle Resolution Board (SRB) per i due gruppi “significant” e
della Banca d’Italia per l’IPS altoatesino”. “Le scelte che ver-
ranno adottate in materia di resolution planning - ha poi ag-
giunto dell’Erba - consentiranno di comprendere meglio i
meccanismi di intervento in caso di crisi di singole BCC e
le condizioni alle quali potrà rendersi necessario l’interven-
to del FGD, in termini di rimborso dei depositi o di adozione
di misure alternative”.
Nel 2020 il Fondo ha proseguito “l’attività di adeguamen-
to alle norme europee ed agli standard regolamentari”. Nel-
la relazione si legge che “ha proseguito l’attività di raccolta
e di elaborazione dei dati contenuti negli archivi SCV, ov-
vero il set d’informazioni prodotto da ciascuna banca per con-
sentire il rimborso dei depositi in caso di default”. Inoltre,
l’assetto organizzativo del Fondo ha visto la sua riorganiz-

zazione delle aree interne, la costituzione dell’ufficio “com-
pliance” e l’istituzione di un Comitato rischi interno alla strut-
tura tecnica. E ancora, “nell’ambito delle iniziative di carattere
organizzativo, il Consiglio del Fondo ha deciso di adottare
un Codice Etico, a compendio della regolamentazione in-
terna orientata a promuovere comportamenti eticamente so-
stenibili, nonché di sottoscrivere il Codice di Sostenibilità
(Sustainability Charter) prodotto dell’European Forum of De-
posit Insurers (EFDI)”. Tra le altre attività del Fondo rela-
tive all’ambito istituzionale conseguenti alla sua collocazione
all’interno dell’attuale contesto regolamentare europeo,
merita particolare attenzione “il completamento delle atti-
vità di sviluppo applicativo per la gestione delle risorse fi-
nanziarie”.
Al 31 dicembre scorso i depositi e i conti correnti bancari
delle BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen garantiti dal Fon-
do ammontavano a circa 113,2 miliardi di euro.
Nel corso dell’assemblea si è proceduto, infine, al rinnovo del-
le cariche sociali per il triennio 2021-2023. Il Consiglio di
Amministrazione ri-
sulta composto, oltre
dal presidente del-
l’Erba e dal vicepresidente Senesi, anche dai consiglieri: Ga-
briele Beggiato, Angelo Boni, Camillo Catarozzo, Valen-
tino Cattani, Claudio Carbini, Piero Collauto, Concetto
Costa, Andrea Lusenti, Maurizio Manfrin, Enzo Maria Bru-
no Stamati. 
Il presidente del Collegio Sindacale è Markus Fischer e i
membri effettivi sono Stefano Beltritti e Aldo Funaro, mem-
bro supplente Enrica Cavalli.



ziato come “sulla base delle norme attualmente vigenti sia og-
gi impossibile procedere, per mancanza dei presupposti, al-
lo scioglimento del Fondo". 
Il presidente
ha difatti ri-
cordato come
il Fondo Temporaneo dovesse concludere la sua operatività
quando l’ultima Banca di Credito Cooperativo e Cassa Ru-
rale avesse aderito al Gruppo Bancario Cooperativo di rife-
rimento. “Allo stato attuale, ha spiegato dell’Erba, l’avvenu-
ta costituzione dell’IPS in luogo del Gruppo da parte delle
Casse Raiffeisen rende di fatto inapplicabile tale previsione”.  
Su tale aspetto, il presidente dell’Erba, nelle sue conclusioni,
ha ricordato l’impegno finora profuso da Federcasse per inserire
un emendamento alla norma “all’interno di veicoli legislativi

utili a tali fini”. E confermato quello futuro per
riproporre “la questione nel cor-

so dei presidi sull’attivi-
tà legislativa e

parlamen-
tare”.

In apertura della quinta assemblea ordinaria il presiden-
te dell’Erba ha voluto ricordare due momenti fonda-
mentali del Fondo Temporaneo: il primo è relativo alla

sua costituzione avvenuta ai sensi della Riforma del Credi-
to Cooperativo e allo stretto legame con la sua piena rea-
lizzazione. Il secondo è quello relativo alla modifica allo Sta-
tuto (art. 4 comma 2), approvata nel 2018,  che ha ridotto
l’ammontare massimo delle risorse che le banche consor-
ziate si impegnano a mettere a disposizione del Fondo, con
un sostanziale beneficio in termini di assorbimento patri-
moniale.
Successivamente, nel corso della lettura della relazione, il pre-
sidente dell’Erba pur sottolineando l’assenza di interventi nel
2020 sostenuti dal Fondo  (per l’acquisizione diretta di por-
tafogli di crediti in sofferenza, per la sottoscrizione di stru-
menti di patrimonializzazione e per la co-
pertura di diversi oneri connessi
con le operazioni ag-
gregative) ha
eviden-
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FONDO TEMPORANEO DELLE BCC
avviato il processo di scioglimento
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notizie, documentAzione, ricerche, storie, buone prAtiche e non

solo su “noi credito cooperAtivo”, il nuovo spAzio di lAvoro

All’interno dellA piAttAformA www.creditocooperAtivo.it.

Dal mese di aprile è online la sezione riservata “Noi Credito Cooperativo” all’interno del-
la piattaforma digitale di sistema www.creditocooperativo.it. Si tratta di un nuovo spa-
zio digitale a disposizione di Presidenti, Amministratori, Direttori, Dipendenti, Sin-

daci delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, delle Capogruppo
dei Gruppi bancari cooperativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca,  delle Federazioni Loca-
li, dei diversi Enti e società di sistema, personalizzabile in base alle proprie preferenze. 
Obiettivo del nuovo “spazio digitale” è offrire notizie, aggiornamenti e documentazione sulle
attività proprie di Federcasse svolte nell’interesse ed in rappresentanza delle proprie associate
(presidio normativo e regolamentare; analisi economiche e statistiche creditizie; rappresentanza
sindacale; revisione cooperativa; comunicazione istituzionale; ecc.) veicolando le numerose at-
tività di carattere formativo-identitario realizzate dalla ScuolaCooperativa della stessa Federa-
zione nazionale.

un nuovo spAzio di lAvoro
Viene così a completarsi il percorso di costruzione di un’infrastruttura digitale che era stato av-
viato nel luglio dello scorso anno con il nuovo sito di sistema completamente rinnovato in ter-

Attivo dA Aprile 
il nuovo spAzio digitAle
“NOI CREDITO COOPERATIVO”

Marco Reggio

LA PIATTAFORMA  
CHE MOLTIPLICA 
LE CONOSCENZE
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mini contenutistici, editoriali e grafici. Attraverso di esso il Cre-
dito Cooperativo si presenta oggi ai diversi interlocutori evi-
denziando in modo particolare le prerogative delle BCC, Cas-
se Rurali e Casse Raiffeisen quali “banche di comunità” inse-
rite nel nuovo contesto organizzativo generato dalla riforma
di sistema con due Gruppi Bancari Cooperativi - Iccrea Ban-
ca e Cassa Centrale Banca - e l’IPS Raiffeisen. La Sezione ri-
servata del sito è stata disegnata e realizzata con l’obiettivo di
offrire uno spazio di lavoro esclusivo ed ampiamente perso-
nalizzabile. Il sistema è difatti in grado di offrire e rendere di-
sponibili notizie, informazioni e documenti riservati sulla ba-
se dell’appartenenza alle singole platee di utenti (Presidenti, Am-

ministratori, Sindaci, Direttori, Di-
pendenti).  

i contenuti 
Oltre alle principali notizie di interesse
specifico ed agli strumenti (tools) di
uso quotidiano sempre disponibili
con un menù a tendina, il menù di na-
vigazione consente di accedere alle
Circolari di Federcasse (ricercabili
attraverso data e protocollo, autore,
Servizio ed argomento), ad una se-
zione documentale (atti parlamenta-
ri, studi, ricerche statistiche, documenti
di consultazione, files audio e video,
ecc.),  alla Rassegna Stampa quotidiana
nonché alla Sezione Appuntamenti

VERBA VOLANT
per un uomo del medioevo la lettura era un atto molto concreto e doveva essere fatta in pubblico e ad alta voce. il

famoso detto latino verba volant, scripta manent aveva un significato esattamente opposto a quello a noi consue-
to.  Alberto manguel nella suo libro Una storia della lettura ci dice che solo proclamando le parole di un testo scritto le
si rendeva vive liberandole dalle pagine del testo.
la nuova piattaforma digitale del credito cooperativo parte da questo desiderio di dar voce alle banche di comunità e
fa parte di un unico più grande percorso che investe tutta l’attività e le competenze di federcasse ponendosi l’obietti-
vo di realizzare la nuova Casa comune delle BCC. un progetto bellissimo al quale abbiamo avuto il privilegio di parte-
cipare in questi mesi.
una casa reale nella quale si uniscono il lavoro di elaborazione dei contenuti, redazione, ricerca, formazione e si studia
come “fare” cooperazione e buona comunicazione. presto saranno completati insieme alla piattaforma anche gli spazi fi-
sici, a roma, della nuova biblioteca, dell’archivio storico e della scuola cooperativa. Qui, presto ci si potrà incontrare dal

Franz Ramberti (art director, Kaleidon)

continua pag. successiva
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con la quale - nello specifico -  l’utente può definire il ca-
lendario degli eventi che desidera seguire, nonché di accedere
direttamente ai corsi di formazione di suo interesse. Una
particolarità del sistema è data dalla possibilità di ascolta-
re i singoli contenuti attraverso funzionalità audio (parti-
colarmente utile in caso di accesso da tablet o cellulare).
In una seconda fase, saranno disponibili nell’Area riser-
vata anche spazi virtuali di confronto tra utenti della me-
desima platea di appartenenza (es. partecipanti a grup-
pi di lavoro su tematiche specifiche) per condivisione pa-

reri, documenti, ecc. 
Il rilascio della Sezione riservata della nuova piattaforma
è stato accompagnato da una mini-campagna informa-
tiva e sensibilizzazione attraverso i diversi strumenti di
comunicazione gestiti da Federcasse. Un apposito even-
to di presentazione digitale, in collaborazione con la Scuo-
laCooperativa di Federcasse, si è tenuto il 15 aprile, even-
to al quale hanno partecipato attivamente circa 200 tra
dipendenti ed amministratori delle BCC e degli enti del
sistema. 
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vero. lo scopo di tutto il progetto è nel verbo comunicare che, ci dice l’eti-
mologia della parola, significa mettere in comune, ma è anche l’azione
di colui che compie il suo dovere con gli altri. dunque la comunicazione
non è solo una tecnica da apprendere ma un’attitudine da coltivare.
cosa c’è di più bello per chi ha il “cuore cooperativo”?
per questo crediamo che sia importante costruire insieme nuovi spazi
reali e digitali nei quali poter riflettere e confrontarsi sul presente e il fu-
turo delle banche di comunità convinti che, come ci insegna stefano za-
magni, “non si difende a lungo l’identità della cooperativa senza uno
sforzo continuo di natura propriamente culturale.”

“NOI CREDITO COOPERATIVO” è la risposta alla domanda di tra-
sformazione digitale e al bisogno di comunicare l’esperienza or-
dinaria, la coesione sociale, le conoscenze e le informazioni in co-
modità. Non ultima la volontà di contribuire in modo positivo e mi-
gliorativo al mondo in cui viviamo.
Secondo un recente studio di Salesforce Research che ha intervi-
stato 12.000 consumatori e 3.600 acquirenti aziendali in tutto il
mondo, l’88% dei clienti si aspetta che le organizzazioni accele-
rino le iniziative digitali a prescindere dalla qualità dell’esperienza
offerta prima della pandemia. La maggioranza (54%) crede che
le aziende debbano offrire nuovi prodotti e servizi, un desiderio
pervasivo in tutte le fasce d’età e in ogni contesto socio-demo-
grafico.
Emerge in modo sempre più evidente la necessità da parte di ogni
tipo di organizzazione di individuare il nucleo della propria iden-
tità valoriale. Federcasse, con la piattaforma digitale Noi Credi-
to Cooperativo, ha tracciato le strade, le aree e i modi in cui tale
proposta si concretizza in modo coerente ed efficace.
È stato un percorso di progettazione condivisa fatto di user rese-

arch, design sprint e redesign dei processi di lavoro e dei servi-
zi del sistema per ottenere la migliore esperienza d’uso per l’uten-
te finale (customer experience e service design). Sono state svol-
te diverse interviste qualitative a Presidenti, Direttori e Ammi-
nistratori di BCC per intraprendere la giusta direzione e capire qua-
li funzioni implementare per quali utenti.
Il progetto operativo si è concretizzato in un design sprint: delle
sessioni di progettazione condivisa con Federcasse per prototipare
e testare le diverse soluzioni che ora sono presenti sulla piatta-
forma.
È stata progettata per essere responsive e adattarsi alla visualiz-
zazione su qualsiasi dispositivo. Il contenuto offerto è centrale:
non è mai duplicato e si presta a più opzioni possibili.
Il team allargato, fatto di persone che si occupano di gestione e
organizzazione aziendale, esperti di comunicazione e trasforma-
zione digitale, accanto a un nutrito gruppo di progettisti, svi-
luppatori e ingegneri di vario genere, analizzando l’ecosistema in
cui questa piattaforma web si inserisce, non ha mai perso di vi-
sta il contesto ambientale, economico e relazionale.

Un percorso di progettazione condivisa
Federico Parrella (designer, 5A Design)

dalla pag. precedente
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Sono cinque gli elementi che possono favorire una maggiore consapevolezza sul
tema della resilienza delle BCC e delle comunità di cui sono espressione. So-
no i punti di forza individuati da  Giovanni Vita, autore dello studio pubbli-

cato da Ecra nel volume “Resilire per trasformare. Del Covid-19 e di altre condizioni
diff icili. Persone, comunità e cooperazione di credito per la resilienza trasformativa,
civile e sostenibile”, e del quale pubblichiamo alcuni stralci nelle pagine che seguo-
no.  Vita ha preso in esame le misure messe in campo dalle BCC durante la pande-
mia, analizzandole attraverso la lente della resilienza trasformativa, della promozio-
ne dei domini del ben-vivere e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. I risultati del-
l’indagine mostrano l’esempio concreto e prezioso del Credito Cooperativo nella sua
posizione di servizio alle famiglie e imprese del territorio. 

CINQUE ELEMENTI PER RESILIRE
L’indagine inerente alle buone pratiche di resilienza trasformativa implementate dal-
la cooperazione di credito in risposta alla prima ondata pandemica del Covid-19, ha
evidenziato, tra i risultati conseguiti, cinque elementi che possono favorire in prospettiva
una maggiore consapevolezza sul tema della resilienza trasformativa, della promozione
dei domini del ben-vivere e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

CIVILE

COME HANNO REAGITO LE BCC ALLA PANDEMIA? QUALI
SONO LE “ARMI”, OVVERO LE BUONE PRATICHE DI RESI-
LIENZA MESSE IN CAMPO DALLA COOPERAZIONE DI CREDITO
IN QUESTA SITUAZIONE DIFFICILE? UNA INDAGINE LE HA
ESAMINATE ED HA EVIDENZIATO RISULTATI SORPRENDENTI.

UNO STUDIO ORIGINALE INCENTRATO 
SULLA RESILIENZA TRASMESSA 
DALLE BCC ALLE COMUNITÀ 
E AI SISTEMI COLPITI DALLA PANDEMIA

LA RESILIENZA 
DELLE BCC
Giovanni Vita
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Sono elementi che possono, in parti-
colare, rappresentare indicazioni utili
di governance della resilienza trasfor-
mativa civile e sostenibile, non solo per
la rete del Credito Cooperativo, ma in
generale per le organizzazioni private
e le Istituzioni pubbliche. Tali pro-
spettive sono espresse nella consape-

Giovanni Vita

RESILIRE PER TRASfORMARE. 
DEL COVID-19 E DI ALTRE CONDIZIONI
DIffICILI 
Persone, comunità 
e cooperazione di credito 
per la resilienza trasformativa, 
civile e sostenibile 

Prefazione di Leonardo Becchetti, 
Ecra 2021

volezza che le buone pratiche e le clas-
si di buone pratiche qui riportate pre-
sentano, per natura, contorni non ben
definiti che si riflettono inevitabilmente
nelle componenti della resilienza tra-
sformativa, nei domini del ben-vivere
civile e negli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile. 

luppo Sostenibile dall’altro lato. Infat-
ti, osservando congiuntamente le tre
analisi di incidenza, rispettivamente, del-
le componenti della resilienza trasfor-
mativa, dei Dominii del ben-vivere ci-
vile e degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile caratteristici delle buone pra-
tiche di resilienza emergono correlazioni
dominanti tra tipologie di azioni resi-
lienti e obiettivi perseguiti a livello si-
stemico, sia in ordine ai Dominii del
ben-vivere che in ordine agli Obietti-

PRIMO
LA CORRELAZIONE TRA AZIONI, 
DOMINII E OBIETTIVI 
Un primo elemento emerso dall’anali-
si riguarda una correlazione rilevata tra
le misure o gli ingredienti della resilienza
trasformativa da un lato, e i Dominii del
ben-vivere civile e gli Obiettivi di Svi-
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vi di Sviluppo Sostenibile.

La tutela della salute dei cittadini 
e delle comunità locali
In particolare a livello sistemico l’azio-
ne del Credito Cooperativo è stata in-
dirizzata in prevalenza per rafforzare la
capacità di resilienza delle comunità e dei
sistemi locali (in 160 primis sanitari) in
modo da sostenerli nella gestione effi-
cace dell’emergenza sanitaria (Prepara-
zione), agire sulla prevenzione per ridurre
l’incidenza dello shock pandemico (Pre-
venzione) e tutelare la salute dei cittadini
e delle comunità locali (Dominio: Salu-
te; Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Sa-
lute e benessere). In tal senso, almeno 251
delle 301 buone pratiche di resilienza che
invocano Preparazione (con incidenza
sul totale buone pratiche pari al 74%) so-
stengono il dominio Salute, mentre al-
meno 264 delle stesse sostengono
l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3 Sa-
lute e benessere. 

La protezione economica
In secondo luogo gli interventi della
cooperazione di credito sono stati indi-

rizzati a livello sistemico per mitigare
l’impatto o gli effetti dello shock pan-
demico, sostenendo la capacità di as-
sorbimento delle comunità locali me-
diante interventi di protezione econo-
mica (Protezione) capaci di fornire un
sollievo alla riduzione della capacità
economica in un’ottica di inclusione e
riduzione delle disuguaglianze (Do-
minii: Inclusione economica, Servizi al-
la persona; Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile: Sconfiggere la povertà, Ridurre le
disuguaglianze, Sconf iggere la fame).
Nell’ambito di questa correlazione,
delle 155 buone pratiche che invocano
Protezione (e che valgono in termini
percentuali il 38% del totale interven-
ti) almeno 114 promuovono il dominio
Inclusione economica e almeno 84 pro-
muovono il dominio Servizi alla per-
sona. In relazione, invece, alla promo-
zione degli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile, nell’ambito delle stesse misure di
Protezione, almeno 146 promuovono
l’obiettivo 1 Sconfiggere la povertà e al-
meno 140 promuovono l’obiettivo 10
Ridurre le disuguaglianze. 

La promozione della resilienza della
comunità
In termini sistemici la terza misura
(per livello di incidenza) della coopera-
zione di credito in risposta allo shock
pandemico è stata indirizzata per au-
mentare la flessibilità e la capacità di
adattamento dei sistemi e delle comu-
nità locali. Questo tipo di azione si è re-
sa necessaria per supportare le comuni-
tà di fronte allo shock, preservando
l’integrità dei sistemi e sostenendo il per-
seguimento degli scopi comunitari (Pro-
mozione). La Promozione resiliente (in-
vocata invece in 104 buone pratiche di
resilienza in rappresentanza del 26% sul
totale iniziative) è stata perseguita agen-
do sui Servizi alla persona (in almeno 45
buone pratiche), sulle Relazioni sociali (in
almeno 47 iniziative), sul Capitale uma-
no (in almeno 24 buone pratiche) e sul
Lavoro (in almeno 10 buone pratiche)

I Dominii 
del ben-vivere
“È proprio nel principio/valore del-
la responsabilità e nel criterio del-
la generatività sociale che diventa
possibile costruire una vita piena
di senso, in cui la felicità privata è
altra faccia della felicità pubblica,
in queste due direzioni integrate e
trasversali sembrano innestarsi le
seguenti dimensioni, o domini,
del ben-vivere civile: Relazioni so-
ciali, Accoglienza, Impegno civile;
Servizi alla persona; Ambiente e
paesaggio; Inclusione economica;
Salute; Legalità e Sicurezza; Capi-
tale umano; Lavoro.Domini definiti
e integrati, nel corso del processo
partecipato e nell’ambito di focus
group, da indici del ben-vivere fi-
nalizzati a misurare generatività e
responsabilità dei territori.”

BUONE PRATIChE DI RESILIENZA DELLE BCC-CR 
TIPOLOGIA INTERVENTI
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per l’area Dominii del ben-vivere civi-
le; e sugli obiettivi Città e comunità so-
stenibili (almeno 62 iniziative), Impre-
se, innovazione e infrastrutture (almeno
47 interventi), Lavoro dignitoso e cresci-
ta economica (almeno 23 buone pratiche)
e Istruzione di qualità (perseguito in al-
meno 16 iniziative).

Il sostegno alla trasformazione e al rin-
novamento 
L’ultimo indirizzo dell’azione sistemi-
ca posta in essere dalla cooperazione di
credito è, infine, caratterizzato dall’in-
vocazione della capacità trasformativa
delle comunità e dei sistemi. La rico-
gnizione delle buone pratiche rileva, a
tal proposito, che l’invocazione della ca-
pacità trasformativa ad opera della coo-
perazione di credito è scaturita in par-
te per effetto del cambiamento resosi
necessario in diversi settori, sistemi e
ambiti di intervento (ad esempio gli in-
terventi a sostegno della didattica a di-
stanza o della consegna a domicilio del-
la spesa, in risposta a cambiamenti im-
posti dalle condizioni di contesto) e in
minor misura, pur importante, per sol-
lecitazione volontaria degli Istituti di
credito che hanno indirizzato i propri
interventi alla ridefinizione di alcune
pratiche, processi e sistemi socio-rela-
zionali economici e produttivi (l’atti-
vazione dello strumento del Microcre-
dito per favorire la start up di imprese,
il sostegno al crowdfunding per lo svi-
luppo di nuovi progetti che coinvolgo-
no le organizzazioni non profit, il con-
tributo alla nascita di un Hub di imprese
o il sostegno al bando di progettazione
partecipata). 
Gli interventi di Trasformazione sono
stati indirizzati a facilitare la trasfor-
mazione e il rinnovamento di settori, si-
stemi e ambiti di intervento differen-
ti, attraverso azioni capaci di promuo-
vere sussidiarietà circolare, innovazio-
ne sociale e tecnologica, reti e relazio-
ni sociali informate ai valori di reci-
procità e generatività sociale, suppor-

to alla valorizzazione di idee e vocazioni
dei singoli e delle reti in prevalenza ri-
feribili alle organizzazioni non profit.
La Trasformazione, dunque, è stata in
parte subita per l’effetto delle nuove
condizioni di contesto e in parte ali-

mentata dal Credito Cooperativo per
impronta o attitudine trasformativa
propria. Dall’analisi della correlazione
tra interventi di Trasformazione da un
lato e domini del ben-vivere e Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile dall’altro lato,

INCIDENZA DOMINII  DEL BEN-VIVERE
NELLE BUONE PRATIChE DI RESILIENZA BCC-CR 

RESILIENZA TRASfORMATIVA 
INCIDENZA INGREDIENTI (4P+1T)
NELLE BUONE PRATIChE DI RESILIENZA BCC-CR 



emerge che le 22 buone pratiche che
contengono l’ingrediente della trasfor-
mazione si sono realizzate promuo-
vendo, per quanto concerne i domini, le
Relazioni sociali (presente in 16 inizia-
tive), l’Impegno civile (11 buone pratiche)

e il Capitale umano (10 interventi);
mentre sul fronte degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile, 11 Città e comunità so-
stenibili (17 buone pratiche), 9 Imprese,
innovazione e infrastrutture (18 inizia-
tive), 4 Istruzione di qualità (4 interventi)

La rEsILIEnza ComUnItarIa 

Il Joint Research Centre ha definito i caratteri di cui necessitano le misure e le po-
litiche pubbliche per sostenere lo sviluppo di comunità e sistemi economici e sociali
resilienti in ambito UE. Il framework fa riferimento a 5 dimensioni o misure in gra-
do di sostenere le comunità e i sistemi economici e sociali resilienti.

a. Misure di Prevenzione: interventi che mirano a ridurre l’incidenza e l’entità de-
gli shock, o nella migliore delle ipotesi, a evitarli. 

b. Misure di Preparazione: puntano a implementare strumenti che rafforzano la ca-
pacità di resilienza comunitaria dinanzi ad eventi sistemici disturbanti. 

c. Misure di Protezione: sono misure che servono a mitigare l’effetto degli shock per
fornire un sollievo alla perdita o riduzione degli standard di vita. 

d. Misure di Promozione: invocano flessibilità e capacità adattiva necessaria per af-
frontare l’esposizione prolungata a disturbi sistemici e la più elevata incidenza de-
gli stessi sugli equilibri dei funzionamenti delle reti comunitarie e dei sistemi eco-
nomici e sociali. 

e. Misure di Trasformazione: evocano e facilitano processi trasformativi dei setto-
ri e dei sistemi sociali ed economici. 

e 12 Consumo e produzione responsabi-
li (unica iniziativa rilevata nel panel del-
le buone pratiche di resilienza). 
Risultati parziali dell’analisi appena in-
trodotta, inoltre, evidenziano che nel-
l’ambito delle buone pratiche che in-
vocano Promozione e Trasformazione un
ruolo prevalente sembrano avere le or-
ganizzazioni non profit, mentre nella
correlazione riferibile alla trasforma-
zione si osserva anche l’insistenza di
buone pratiche che sostengono colla-
borazioni trasversali, tra profit e non
profit, ovvero orientati alla sussidiarietà
circolare. 

SECONDO
LA DIMENSIONE MANAGERIALE
Un secondo elemento che emerge
dalla ricerca attiene alla dimensione ma-
nageriale della rete del Credito Coo-
perativo. Nel corso dello studio, incen-
trato sulla resilienza invocata dalle
Banche del Credito Cooperativo alle co-
munità e ai sistemi colpiti dallo shock
pandemico, è emersa la “naturale” pre-
disposizione o attitudine della coope-
razione di credito alla resilienza anche
interna come criterio di riferimento gui-
da del proprio sistema istituzionale, or-
ganizzativo e di funzionamento. La
stessa resilienza interna, peraltro stret-
tamente correlata alla promozione del-
la resilienza a sostegno delle comunità
locali, è stata determinante per la pre-
disposizione di buone pratiche che
hanno richiesto una più evidente rivi-
sitazione dei processi amministrativi, bu-
rocratici e organizzativi caratteristici del-
le proprie attività. 
Alcuni esempi di tali iniziative si rile-
vano nelle Agevolazioni burocratiche,
amministrative e organizzative, stretta-
mente connesse alle attività proprie
bancarie. Tali interventi sono stati ca-
ratterizzati da un incremento dei mec-
canismi della resilienza al fine di in-
trodurre nuove modalità operative ca-
paci di mantenere l’integrità istituzio-
nale e continuare a perseguire gli obiet-

• 24 •

BUONE PRATIChE DI RESILIENZA PER DOMINII DEL BEN-VIVERE



tivi connessi allo svolgimento della
propria attività bancaria anche nelle
nuove condizioni. 
Questa capacità emersa di convivere con
il cambiamento imposto dalla pandemia
e dalle relative e necessarie misure di
contenimento, ha portato anche in
molti casi: all’attivazione di task force spe-
cifiche e dedicate a particolari aspetti o
servizi; all’apertura di filiali self; alla ri-
modulazione degli orari di apertura al
pubblico, in genere ampliando gli stes-
si orari o attraverso la formula del
“previo appuntamento” per favorire
l’accesso alle filiali nel rispetto delle di-
sposizioni utili al contenimento del
contagio; alla rimodulazione degli ora-
ri di operatività interna e alla riorga-
nizzazione del personale; al rafforza-
mento del proprio organico attraverso
nuove assunzioni; all’attivazione di for-
me di collaborazione con altri Istituti del
Credito Cooperativo e all’attivazione di
risorse prima latenti, quali ad esempio
l’utilizzo di canali e strumenti digitali
specifici. 
Un ulteriore tratto di resilienza inter-
na è scaturito dai tempi brevi di rispo-
sta o reazione della cooperazione di cre-
dito allo shock pandemico, anche nel-
le iniziative che hanno richiesto una
marcata rivisitazione dei processi orga-
nizzativi e di alcune funzioni. In tal sen-
so, la resilienza evidenziata dalla rete del-
le Banche di Credito Cooperativo trae
origine dalla natura mutualistica della
cooperazione di credito, dalla sua tra-
dizione storico-culturale, dalle condi-
zioni di contesto che ne hanno favori-
to e accompagnato la genesi, dall’at-
tenzione alla dimensione relazionale e
fiduciaria nel rapporto di prossimità con
il territorio di operatività; dal radica-
mento con il territorio e le comunità lo-
cali. Tali caratteri hanno favorito - nei
risultati dell’indagine - la partecipazione
della società civile di prossimità alla ela-
borazione delle buone pratiche di resi-
lienza in risposta allo shock pandemi-
co e quindi alla definizione della dina-

mica di resilienza più aderente ai biso-
gni espressi dalle comunità ed eviden-
ziano il ruolo delle Banche del Credi-
to Cooperativo quali banche di comu-
nità. 
Tali riflessioni in una prospettiva di svi-
luppo e radicamento ulteriori della
cooperazione di credito e di promozione
della resilienza cooperativa riflettono an-
che in questo caso l’importanza che può
assumere, non solo in seno alla coope-
razione di credito, ma in generale nel-
le Istituzioni pubbliche e nelle orga-
nizzazioni private, una governance del-
la resilienza trasformativa. 

TERZO
LA METRICA 
Un terzo elemento di indagine pro-
spettica può riguardare la sperimenta-
zione, validazione e implementazione di
una metrica che tenga insieme resilienza,
generatività e sviluppo sostenibile. 

QUARTO
LA GOVERNANCE
Un quarto elemento, peraltro appena
introdotto, che risulta dall’analisi sul-
le buone pratiche attiene alla governance
dei sistemi territoriali ad opera del sog-
getto pubblico, e può riferire – unita-
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mente agli approfondimenti inerenti al-
le correlazioni tra componenti della re-
silienza trasformativa e strumenti-
obiettivi del ben-vivere civile e dello
Sviluppo Sostenibile – alcune indica-
zioni utili per valorizzare date misure
pubbliche di resilienza trasformativa. In
particolare, l’incidenza delle diverse
componenti della resilienza trasfor-
mativa emersa dall’analisi sulle buone
pratiche risulta in buona parte dal rap-
porto dialogico-fiduciario della coope-
razione di credito con i territori e ha
consentito l’individuazione delle buo-
ne pratiche più aderenti ai bisogni
espressi dalle comunità locali. 
Come risulta dall’analisi i sistemi ter-
ritoriali hanno evidenziato l’esigenza di
un primo supporto in termini di Pre-
parazione-Prevenzione-Protezione per ri-
spondere con efficacia allo shock pan-
demico, mitigare l’impatto della pan-
demia fornendo un sollievo alla ridu-
zione del tenore, in prevalenza econo-
mico, e infine ridurre l’incidenza dello
shock mediante iniziative di Preven-
zione. 

Meno incidenti sono state, invece, le mi-
sure di Promozione e Trasformazione, sol-
lecitate in diversi casi dagli stessi Isti-
tuti di credito e sostenute in prevalen-
za dalla rete delle organizzazioni non
profit che hanno ricoperto un ruolo
strategico nell’emergenza sanitaria e so-
ciale. La Promozione, ovvero la flessi-
bilità e la capacità adattiva, rappresen-
ta condizioni fondamentali per poter
agire sulla trasformazione dei sistemi,
e non è un caso che i protagonisti del-
la Promozione siano in prevalenza or-
ganizzazioni non profit, ovvero soggetti
ad alto tasso di innovazione sociale e
tecnologica che giocano un ruolo tra-
sformativo nei punti di resilienza del-
le comunità e dei sistemi locali. Una
nuova prospettiva di osservazione e svi-
luppo della resilienza potrebbe allora ri-
guardare l’implementazione di policy in
grado di agire sugli asset che nello stu-

dio sono emersi particolarmente inte-
ressati e reattivi alle componenti della
Promozione e della Trasformazione del-
la resilienza trasformativa: le relazioni
sociali, l’impegno civile, il capitale uma-
no, le imprese, le infrastrutture e le in-
novazioni, le città e le comunità soste-
nibili, il consumo e la produzione re-
sponsabile. 
Il rafforzamento di tali asset ad esem-
pio attraverso l’implementazione di
misure e politiche di governance gene-
rativa per l’innovazione sociale in gra-
do di promuovere il capitale umano, la
partecipazione e le relazioni sociali e col-
laborative, può rappresentare una con-

“DINANZI AGLI EVENTI IM-
PREVISTI E ALLE CIRCOSTAN-
ZE PROBLEMATICHE DEL-
L’EPOCA IN CUI VIVIAMO DI-
VENTA UTILE CHIEDERSI - SIA
COME SINGOLI CHE COME CO-
MUNITÀ - NON SOLO COSA
POSSIAMO FARE, MA ANCHE
COME POSSIAMO GENERARE
E RAFFORZARE IN NOI LA
RESILIENZA. RISPONDERE A
QUESTA DOMANDA SIGNI-
FICA, PRIMA DI TUTTO, ALLE-
NARSI A CAMBIARE PRO-
SPETTIVA, SCOPRIRE E PRO-
MUOVERE PUNTI DI VISTA
NUOVI CHE POSSONO AR-
RICCHIRE DI SENSO LA NO-
STRA ESISTENZA E AIUTARE A
REALIZZARE MEGLIO NOI
STESSI E GLI ALTRI. “

dizione fondamentale sia per stimola-
re misure e interventi multidimensio-
nali di resilienza trasformativa, sia per
far sì che le misure e gli interventi im-
plementati sui territori trovino quel ter-
reno fertile capace di fungere da mol-
tiplicatore della resilienza civile e so-
stenibile. 
Per allenarci alla resilienza trasforma-
tiva sia come singoli che come comu-
nità, diventa allora da un lato necessa-
rio praticarla e condividerla, per favo-
rire l’empowerment di persone, comu-
nità e sistemi locali, dall’altro lato agi-
re sui soggetti, le reti e gli asset capa-
ci di valorizzare le misure moltipli-
candone l’impatto. 

QUINTO 
UN “BALZO IN AVANTI”
L’analisi di correlazione, le dinamiche
della resilienza rilevate nell’indagine
sulle buone pratiche della cooperazione
di credito e le prospettive di resilien-
za delle diverse discipline riportate, in-
vocano un quinto elemento che può
rappresentare nelle nostre intenzioni
un ulteriore campo di indagine utile al-
la determinazione di un contributo agli
studi sulla resilienza e, soprattutto, al-
la capacità di invocazione della resi-
lienza nelle persone, nelle comunità e
nei sistemi. E cioè che sia necessaria
la prospettiva di un “balzo in avanti”
che tenga conto nella elaborazione dei
modelli di resilienza della circostanza
che la stessa resilienza è un fenome-
no multidimensionale con implicazioni
trasversali ed ambiti diversificati e
che gli elementi fondativi nei proces-
si di trasformazione dei settori e dei si-
stemi scaturiscono soprattutto dalle
nostre motivazioni intrinseche, dai
nostri valori, dalla generatività in at-
to e dall’agency che poniamo in esse-
re per l’integrità delle nostre vite e dei
nostri sistemi, ovvero per perseguire i
nostri scopi, la nostra ricerca di sen-
so, il nostro benessere e la nostra fe-
licità. 

• 26 •

  
 

        
         

       

          
      

         
          
     

       
e          

 

  

     
      

   
     

      

     

 
 



Toc toc, 
chi sei?

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

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

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

Iscriviti anche tu!

click!

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

click!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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Il persistere della pandemia sta rendendo sempre più urgente e fondamentale concludere la campagna
vaccinale per raggiungere l’immunità e tornare a una nuova normalità. Questa necessità ha mosso il
senso di responsabilità di molte realtà italiane  che si sono rese disponibili ad aiutare in un contesto

molto complesso sotto il profilo organizzativo. Tra queste, il Credito Cooperativo.
Proprio per favorire ed accelerare la campagna vaccinale, Federcasse e le Segreterie Nazionali delle or-
ganizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito e Uilca, nell’ambito del “Tavolo per-
manente di monitoraggio della emergenza pandemica” del Credito Cooperativo, il 22 marzo hanno
sottoscritto un verbale di incontro con riferimento alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” diramate dal Ministero della Salute sulla possibilità di ese-
guire le vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro. Le parti hanno rappresentato la disponibilità - ove
ne ricorrano le condizioni logistiche, organizzative e di conformità sanitaria - a favorire la somministra-
zione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo da parte delle diverse aziende

IL CREDITO COOPERATIVO È IN CAMPO CON L’INIZIATIVA “LE BANCHE DI COMUNITÀ PER LE VACCINAZIONI
DI COMUNITÀ” PER CONTRIBUIRE ALLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE.  CENTRALE L’ACCORDO DEL 22
MARZO CON LE SEGRETERIE NAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER ESEGUIRE LE VACCINAZIONI
ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO. BANCA D’ALBA E FEDERAZIONE TRENTINA FANNO DA APRIPISTA.

PER LE VACCINAZIONI 
Norma Zito

LE BCC PER FAVORIRE 
LA CAMPAGNA VACCINALE 
SUI TERRITORI

DI COMUNITÀ

LE BANCHE DI COMUNITÀ
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Un primo caso di intervento fattivo ed immediato in attuazione di progetto
delle vaccinazioni di comunità, è stato quello di due realtà cooperative pie-
montesi che collaborano da sempre: Banca d’Alba (Cn) e la Cooperativa So-
ciale Cento Torri, che ne gestisce i 5 centri medici fisioterapici sul territo-
rio di competenza. Banca d’Alba aveva da subito dato disponibilità a met-
tere gratuitamente a disposizione della Regione i locali e il personale dei
centri medici della Cooperativa Sociale. A questo sono seguiti confronti ope-
rativi e sopralluoghi dell’Asl locale e dal 14 aprile 2021 è iniziata la vacci-
nazione della popolazione (vedi foto accanto) nei centri medici di Vezza e
Gallo Grinzane in provincia di Cuneo. Per il Presidente di Banca d’Alba e Confcooperative Piemonte, Tino Cornaglia: “Cooperare
significa unire le forze, operare insieme mettendo le proprie specificità e professionalità al servizio del bene comune; credo che
questa sinergia sia l’esempio di come si eserciti cittadinanza attiva nella comunità e certifichi la qualità e il concreto dinami-
smo delle nostre cooperative piemontesi”.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
A disposizione della provincia i propri siti per le vaccinazioni
La Federazione Trentina della Cooperazione ha messo a disposizione della Giunta provinciale le proprie sedi e filiali delle Casse
Rurali per contribuire alla buona riuscita della campagna vaccinale in Trentino. La rete delle imprese cooperative è presente in
tutto il territorio e ha disponibilità di spazi di varie dimensioni: dai grandi parcheggi esterni ad alcune sedi in cui sarebbe pos-
sibile montare drive-through fino ad uffici e filiali, attualmente non utilizzati, e quindi attrezzabili come ambulatori. L’offerta
delle strutture del movimento cooperativo è stata ufficializzata agli inizi di mar-
zo dal presidente della Federazione Trentina della Cooperazione  e vicepresidente
vicario di Federcasse Roberto Simoni al presidente della Giunta provinciale Mau-
rizio Fugatti, con una prima mappatura dei siti più interessanti e velocemente
convertibili per questo utilizzo. Per info: www.cooperazionetrentina.it

BANCA D’ALBA
inaugura le vaccinazioni di comunità

del sistema, compatibilmente con la disponibilità delle dosi di
vaccino e secondo le linee guida e le indicazioni operative che
arriveranno dalle Autorità competenti. Attualmente, Feder-
casse stima che sono già oltre 60mila i potenziali vaccinandi
all’interno delle singole banche e delle aziende del Credito
Cooperativo. In tale cifra, sono compresi gli oltre 24mila di-
pendenti delle banche e anche i loro familiari.
In una logica di mutualità, inoltre, la Federazione Italiana -
insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi
Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca, alla Federazione
Raiffeisen dell’Alto Adige e alle Federazioni  Locali - ha
promosso la collaborazione delle Aziende del Credito Coo-
perativo con le Autorità sanitarie per mettere a disposizione,
laddove ciò risulti compatibile a livello organizzativo e ge-
stionale, i luoghi di lavoro, i locali e le strutture aziendali per
contribuire alla realizzazione del Piano vaccinale anche nei
confronti delle comunità di riferimento, in particolare nelle
aree interne dove può risultare più complesso individuare le
strutture di supporto. Al 3 maggio sono oltre 150 le BCC,
CR e Casse Raiffeisen che hanno manifestato la disponibi-

lità a somministrare i vaccini ai propri dipendenti. 
Federcasse e le Organizzazioni sindacali del Credito Coo-
perativo hanno, in particolare, sottolineato che le Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen “dal-
l’inizio dell’emergenza pandemica assicurano l’erogazione dei
servizi creditizi, essenziali per la vita delle comunità delle quali
sono espressione, senza mai far venir meno il supporto ai soci,
ai clienti, ai cittadini, alle famiglie, alle imprese”. Una garan-
zia di continuità del servizio “possibile grazie soprattutto al-
l’impegno costante delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché
delle amministratrici e degli amministratori del Credito Coo-
perativo”. Le parti, in aggiunta, “esprimono la convinzione
che sia prioritario procedere alla copertura vaccinale della po-
polazione nel modo più ampio possibile e nella maniera più
rapida ed efficiente, con uno sforzo corale e sinergico, soli-
dale e sussidiario di tutte le componenti del “Sistema Paese”.
A seguito dell’intesa, nella giornata del 23 marzo le Parti
hanno poi inviato una lettera al Governo ed al Commissario
Straordinario per l’emergenza Covid nella quale, in attesa di
indicazioni operative, si è rappresenta tale disponibilità.  

➔

➔



Mentre le ripercussioni della pandemia da Covid-19
continuano a pesare sull’economia, i cambiamenti

da questa innescati hanno improvvisamente velocizzato
il passaggio ad una nuova éra, caratterizzata da una di-
gitalizzazione estesa ad ogni sfera della vita quotidiana.  
È la cosiddetta Digital Trasformation (DX), già in atto da
qualche anno, ma diventata repentinamente un “must”
nell’ultimo tormentato periodo in cui ogni persona,
azienda o istituzione ha sperimentato una improvvisa, for-
zata accelerazione nell’utilizzo della tecnologia.
Anche il settore bancario, protagonista di questa fase cri-
tica e volano per la futura ripresa, è stato colpito  da
quest’”onda digital”, originata dalle esigenze della
clientela “famiglie e imprese”.
Le più recenti informazioni sull’utilizzo dei canali digitali
nell’industria bancaria italiana ci restituiscono un qua-
dro chiaro dell’evoluzione in atto: il numero dei boni-
fici effettuati tramite internet è cresciuto nel periodo

marzo 2020-dicembre 2020 del 25,1% a fronte di un in-
cremento del 14,3% nello stesso periodo dell’anno pre-
cedente, mentre il valore complessivo dei bonifici effet-
tuati tramite la rete è aumentato del 20,7% contro il
+10,3% del 2019. Il numero di operazioni effettuate con
carta di credito su rete, infine, è cresciuto nei nove mesi
del 2020 seguenti lo scoppio dell’emergenza sanitaria del
34,1% contro il 7,9% dell’anno precedente; la crescita in
termini di valore intermediato è stata del 27,2% contro
il 14,3% del 2019.
La trasformazione verso una banca interconnessa e digi-
tale, la cosiddetta “banca 4.0” presenta benefici e po-
tenzialità enormi, soprattutto in termini di rigenerato rap-
porto con il cliente, come emerge da diversi studi sul tema
recentemente pubblicati. E la digitalizzazione si traduce
in molteplici vantaggi, anche economici.
L’indagine Digital Banking Maturity 2020, pubblicata da
Deloitte a fine marzo 2021 1, fotografa il livello di digi-
talizzazione delle banche retail nel mondo. Il report, che
prende in esame 318 istituti di credito in 39 Paesi, evidenzia
come la pandemia da Covid-19 abbia accelerato l’evolu-
zione digitale delle banche. L’emergenza sanitaria ha im-
posto forti limitazioni sui “canali tradizionali”: il 60% del-
le banche intervistate ha dichiarato di aver chiuso spor-
telli o ridotto l’orario di apertura delle proprie filiali e una
piccola percentuale, pari al 6%, ha riferito  di aver sospeso
nuove aperture di conti correnti o limitato l’accesso a pro-
dotti bancari per nuovi clienti; a fronte di queste restri-
zioni, l’indagine evidenzia che le banche hanno sviluppato
nuove soluzioni digitali, implementando proattivamen-
te misure in grado di soddisfare le nuove abitudini di con-
sumo dell’utente, destinate a consolidarsi anche post-pan-
demia. Ad esempio, il 41% delle banche analizzate ha in-
nalzato il massimale di pagamento in modalità contactless,
il 34% delle banche ha messo in atto nuovi processi in-
teramente digitali e il 25% delle banche ha introdotto nuo-
ve modalità di prenotazione di appuntamenti presso le fi-
liali sul territorio.
Nel periodo più recente è inoltre emersa ancora più vin-
cente che nel passato la soluzione di collaborare con pri-
mari player fintech. Oltre l’85% degli attori analizzati ha

Punti&Spunti

Banca 4.0: una sfida che le BCC sapranno cogliere
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LA PANDEMIA DA COVID-19 HA DETERMINATO UNA RE-
PENTINA ACCELERAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE IN OGNI COMPARTO ECONOMICO E IN OGNI
SFERA DELLA VITA QUOTIDIANA DI TUTTI NOI.

SI PARLA DI TRANSIZIONE VERSO UN’INDUSTRIA 4.0,
CARATTERIZZATA DA UNA PRODUZIONE DEL TUTTO AU-
TOMATIZZATA E INTERCONNESSA; AD ESSA DEVE FARE
DA NECESSARIO COMPLEMENTO UNA BANCA 4.0, CA-
RATTERIZZATA DA APPLICAZIONI DIGITALI MODULARI
E PERSONALIZZABILI, PER UN UTILIZZO AGEVOLE E
PERFORMANTE PER IL CLIENTE.

L’ITALIA STA RECUPERANDO IL GAP NEI CONFRONTI DEL
RESTO DEL MONDO IN TEMA DI DIGITAL BANKING MA-
TURITY, MA LA STRADA DA PERCORRERE È ANCORA
LUNGA.

RECENTI INDAGINI INDICANO MOLTEPLICI VANTAGGI,
ANCHE ECONOMICI, LEGATI ALLA PROGRESSIVA DIGI-
TALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ BANCARIA.

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis



SEBBENE IL DIGITAL BANKING RAPPRESENTI IL FU-
TURO, IL VERO FATTORE DI SUCCESSO SARÀ LA CAPA-
CITÀ DI INTEGRARE  I CANALI DIGITALI CON QUELLI
FISICI.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA BANCA 4.0 NON È IN-
FATTI LEGATO ESCLUSIVAMENTE ALL’ EVOLUZIONE DI-
GITALE: LA FILIALE TRADIZIONALE CONTINUERÀ A
ESSERE STRATEGICA, MA DOVRÀ ESSERE MOLTO PIÙ
ORIENTATA ALLA CONSULENZA FINANZIARIA E CREDI-
TIZIA AD ALTO VALORE AGGIUNTO E NON ALLE OPERA-
ZIONI STANDARD E ROUTINARIE. 

LE BCC POSSONO CONTARE SUL PREZIOSO PATRIMONIO
DI FIDUCIA COSTRUITO NEL TEMPO E SULLA CONO-
SCENZA PROFONDA DELLE ESIGENZE DELLA CLIENTELA
DI RIFERIMENTO. SULA FIDUCIA E SULLA RELAZIONE,
GRAZIE ALLA POTENZA DELLA TRASFORMAZIONE DI-
GITALE, È POSSIBILE COSTRUIRE UN RAPPORTO AN-
CORA PIÙ SOLIDO CON IL CLIENTE E FORNIRE SERVIZI
DI MAGGIOR VALORE E PIÙ VANTAGGIOSI.

stretto partnership commerciali con
realtà fintech in ambito pagamen-
ti mentre oltre il 65% si è avvalso
della loro collaborazione per in-
trodurre nuovi strumenti e modali-
tà di autorizzazione di operazioni
bancarie.
Lo studio definisce “digital cham-
pion” le banche che riescono a for-
nire al cliente un’ampia gamma di
funzionalità digitali, soddisfacen-
done le esigenze e migliorandone
l’esperienza complessiva di utilizzo
del servizio e sottolinea come i di-
gital banking player virtuosi pre-
sentino una performance econo-
mica notevolmente migliore rispetto agli altri attori in ter-
mini di redditività (ROE e ROA) ed efficienza di costo (Cost
Income Ratio). 
Con specifico riguardo al mercato bancario italiano, lo stu-
dio analizza un campione rappresentativo di oltre l’80%
degli intermediari in termini di impieghi erogati e del 60%
in termini di depositi raccolti, suddiviso in cluster in fun-
zione del livello di maturità digitale. Tutte le banche ita-
liane analizzate hanno investito nell’ultimo biennio in in-
novazione e sviluppo digitale; analizzando, infatti, i ri-
sultati a confronto con quelli dell’edizione precedente del-
l’indagine (2018), le banche del nostro Paese incluse nel
perimetro hanno aumentato il proprio indice di maturi-
tà digitale di oltre 10 punti percentuali in media, in più
casi passando al cluster digitalmente più maturo.
Evidenze analoghe sono illustrate nel World Retail Ban-
king Report 2021 (WRBR)2, pubblicato a fine marzo 2021
da Capgemini ed Efma , che si basa su interviste a 130 di-
rigenti di primarie organizzazioni bancarie a livello glo-
bale e ad oltre 8.500 clienti bancari. Secondo lo studio
l’era post-COVID-19 sarà caratterizzata da una concorrenza
elevata, che spingerà le banche a riconsiderare priorità
e investimenti per soddisfare le aspettative sempre più
elevate dei clienti.
Secondo l’81% dei consumatori intervistati, un accesso
semplificato e servizi bancari più flessibili sono le ragioni
che li spingeranno a rivolgersi a un provider di nuova ge-
nerazione.
Allo stesso tempo, molte banche tradizionali stanno cer-

cando di mantenere e far crescere il proprio bacino di
clienti attraverso un percorso di digitalizzazione e otti-
mizzazione dei costi, sforzi che la pandemia di Covid-19
ha costretto ad accelerare. 
La sfida per gli istituti finanziari sarà sviluppare piatta-
forme diBanking-as-a-Service (BaaS) basate sul cloud,
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UTILIZZO BONIFICI
DALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA

(var.% marzo 2020 - dicembre 2020)

BCC-CR              INDUSTRIA BANCARIA
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Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia/Flusso di Ritorno BASTRA
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che utilizzano le API (Application Programming Interfaces)
per permettere collegamenti tra le diverse applicazioni a van-
taggio di una maggiore modularità e personalizzazione di
utilizzo per il cliente. 
Ma la chiave del successo della banca 4.0 non è legato esclu-
sivamente all’ evoluzione digitale: la filiale fisica mantie-
ne - secondo quanto riportato nello studio una sua rilevanza
peculiare. Il 37% degli intervistati afferma, infatti, che gli
sportelli fisici sono un canale bancario significativo, fon-
damentale per risolvere problemi complessi o fruire di ser-
vizi a maggior valore aggiunto. Il 25% del campione ritie-
ne i canali digitali di utilizzo troppo difficile e impegnati-
vo e il 39% preferisce recarsi in filale per avere un contat-
to “face to face” con l’intermediario. 
Sebbene il digital banking rappresenti il futuro, il vero fat-
tore di successo sarà dunque la capacità di integrare i ca-
nali digitali con quelli fisici.
L’abilità delle BCC-CR dovrà essere proprio questa: trova-
re il giusto punto di equilibrio tra una banca di relazione
che fa del contatto personale il suo punto di forza e che è
stata e rimarrà il nucleo peculiare del modello di successo
del credito cooperativo e la necessaria innovazione tec-
nologica.
I dati più recenti indicano che l’”impulso digital” ha coin-
volto significativamente anche i clienti delle BCC-CR e che
le nostre banche hanno saputo rispondere positivamente
alle nuove esigenze di famiglie e imprese.
Dallo scoppio della pandemia la crescita dei bonifici effettuati
on line è stata per le BCC superiore all’industria: rispetti-
vamente +27,6% in termini di numero di operazioni e +22,9%
in termini di valore complessivo, mentre le operazioni con
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NOTE 

1) Deloitte, Digital Banking Maturity 2020, 26 marzo 2021.          
2) Capgemini Research Istiture, Efma, World Retail Banking Report 2021,

25 marzo 2021.

carte di credito hanno fatto registrare una crescita pari a
più del doppio di quella rilevata nel 2019, pur se inferiore
al dato di sistema.
Il numero di clienti BCC fruitori di servizi di home e corpo-
rate banking è inoltre cresciuto considerevolmente: a di-
cembre 2020 erano oltre 2,6 milioni le famiglie e 756mila
le imprese clienti BCC ad utilizzare tale servizio, per una quo-
ta di mercato del 7,8% per le famiglie e del 21,7% per le im-
prese, in crescita significativa rispetto al periodo pre-pan-
demia.
Nel prossimo futuro di ricostruzione post Covid-19, in cui
le banche saranno più che mai protagoniste della ripresa,
il ruolo delle filiali BCC, diffusamente presenti sul territo-
rio nazionale  e anello insostituibile della catena di tra-
smissione del modello del credito cooperativo,  continue-
rà a essere strategico ma dovrà essere molto più orienta-
to agli aspetti consulenziali  e ad alto valore aggiunto piut-
tosto che alle operazioni standard e routinarie che dovranno
esser svolte, non solo da remoto ma anche in filiale, in modo
automatizzato.
La nuova banca vincente sarà “phygital”, supererà la se-
parazione tra fisico e digitale e le BCC-CR, fedeli al model-
lo di servizio alla clientela di riferimento ed attente alle nuo-
ve esigenze, risponderanno positivamente alla sfida con le
radici ben piantate nel terreno e lo sguardo al futuro.

NUMERO CLIENTI HOME E CORPORATE BANKING
QUOTA DI MERCATO BCC-CR

FAMIGLIE             IMPRESE
Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia/Flusso di Ritorno BASTRA
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Collezione 2022

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

Richiedete i cataloghi al nostro agente
di zona o telefonando al n. 0425 651111
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PROSEGUONO 
I LABORATORI BCCSUL MANAGEMENT
DELLA MUTUALITÀ

LA MUTUALITÀ 
COME MODELLO DI IMPRESA
E FATTORE DI BUSINESS
Norma Zito

DALL’ESPERIENZA PLURIENNALE DELLE CASSE MUTUE AL WELFARE INTEGRATO, AL-
L’ACQUISTO IN FORMA CONSORTILE DI ENERGIA ELETTRICA. SONO ALCUNE DELLE FOR-
ME DI MUTUALITÀ CHE COSTITUISCONO UN’OPPORTUNITÀ E “UNA MARCIA IN PIÙ” PER
LE BCC. ANCHE DI QUESTO SI È PARLATO NEL CORSO DEL LABORATORIO BCC “TECNICI E
TECNICHE DI MUTUALITÀ” ORGANIZZATO DALLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE. 



COSTRUIRE IL BENESSERE 
DELLE COMUNITA’. LE MUTUE SANITARIE
Le BCC si sono attrezzate nel tempo
per interpretare il welfare rispetto alle
proprie comunità di riferimento costi-
tuendo le Mutue. “Attualmente, ha
detto il presidente del Comipa (Con-
sorzio tra Mutue Italiane di Previden-
za e Assistenza), Donato Pomaro, so-
no 40 le Mutue costituite su iniziativa
di BCC con 74.744 soci. Consideran-
do anche i familiari dei soci, gli assisti-
ti superano gli oltre 100 mila. Sono di-
slocate in quasi tutte le regioni, in par-
ticolare, in Toscana con la presenza di
11 Mutue promosse da altrettante
BCC del territorio, che hanno aderito
al progetto “Una Banca, Una Mutua”
della Federazione Toscana”. 
Il presidente Pomaro ha presentato il
ruolo del Comipa, di cui Federcasse è
socio (e viceversa), e la sua capacità gra-
zie all’organizzazione in rete (network)
di  promuovere e gestire anche sistemi
mutualistici integrativi e complemen-
tari dell’assistenza sanitaria e della pre-
videnza; di permettere l’autonomia ge-

stintivo dell’essere banca cooperativa, ri-
chiamato anche dalla normativa”. “La
mutualità è presente nell’art. 35 del Te-
sto Unico, ha ricordato il presidente del-
l’Erba. Nella norma viene declinato lo
scopo della BCC, ovvero di esercitare
l’attività bancaria nella comunità dei so-
ci della cooperativa. 
Un aspetto rilevante perché è genera-
tore di buona economia. La mutualità
è il cuore dell’agire della BCC e di un
modello di impresa del quale il nostro
Paese ha bisogno”. 
Successivamente, il direttore di Feder-
casse, Sergio Gatti ha sottolineato co-
me “la mutualità sia un fattore di busi-
ness. E’ la marcia in più che hanno le
BCC, purchè la interpretiamo in ma-
niera adeguata. In questo ambito mol-
ti gli impegni della finanza mutualisti-
ca per i prossimi anni (vedi tabella), da
poter sviluppare anche con le Mutue
(come ad esempio, consumare diversa-
mente, custodire la salute oppure nella
promozione dell’acquisto di energia in
forma consortile etc.) e con una mag-
giore consapevolezza strategica”.

• 35 •

La ScuolaCooperativa di Feder-
casse ha proposto il Laborato-
rioBCC sul tema “Tecnici e

tecniche di mutualità”. Obiettivi del cor-
so che si è tenuto lo scorso 18 marzo so-
no stati quelli di conoscere, elaborare e
applicare in modo coerente con le esi-
genze della contemporaneità le diverse
forme di mutualità, caratteristica pecu-
liare delle BCC. In particolare, sono sta-
te approfondite le opportunità con-
nesse alle associazioni mutualistiche
nell’ambito sanitario e nell’ambito del-
l’energia da fonti rinnovabili e della mo-
bilità sostenibile.
In queste pagine un resoconto dei temi
affrontati e dei contributi emersi nel per-
corso formativo che ha visto oltre 300
partecipanti.  

MUTUALITA’, TRATTO DISTINTIVO 
E FATTORE DI BUSINESS
“Il tema della mutualità è centrale per l’esi-
stenza delle BCC”. Così il presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba ha aper-
to i lavori del LaboratorioBCC, spie-
gando che “la mutualità è un tratto di-



stionale degli enti mutualistici, che pos-
sono e debbono commisurare il proprio
intervento sulla base dei bisogni terri-
toriali diversi da zona a zona; e anche
quello di garantire agli enti mutualisti-
ci le necessarie economie di scala, sen-
za appesantire le singole strutture ed ot-
timizzando i servizi comuni. 
In questo ambito, si colloca la piatta-
forma “CreaWelfare” (www.creawelfa-
re.it), nata dalla collaborazione con le
Mutue del Credito Cooperativo e con
la partecipazione di Federcasse, pro-
gettata per aumentare l’efficacia della lo-
gica consortile, accrescere la capacità di
offrire e condividere i servizi di sanità in-
tegrativa insieme a quelli ricreativi, al fi-
ne di fidelizzare i soci e valorizzare so-
prattutto il patrimonio di esperienze nei
territori, connettendoli e mettendole in
rete, seguendo la logica della coopera-
zione. In prospettiva, la piattaforma si
pone l’obiettivo di essere strumento di
welfare territoriale, rivolto anche alle im-
prese socie e clienti delle BCC.

UN WELFARE INTEGRATO 
CON  IL PROGETTO 
“UNA BANCA, UNA MUTUA”
La Federazione Toscana delle BCC, in
partnership con il Comipa, nel marzo del
2018 ha messo in campo il progetto
“Una banca, una mutua”, un esempio
esteso di mutualità associativa che coin-
volge attualmente 11 BCC delle 15 as-
sociate alla Federazione (BCC Alta
Toscana, BCC Anghiari e Stia, Banca
Centro, ChiantiBanca, BCC di Pescia
e Cascia, BCC Pontassieve, Banca Te-
ma, BCC Valdarno, BCC Valdarno

L’ESPERIENZA DI DUE MUTUE SANITARIE
Nel corso del LaboratorioBCC sono state presentate due esperienze di Mutue
sanitarie, GARDA VITA E ALBANOSTRA. Entrambe possono vantare di una lun-
ga esperienza ed essere da esempio di come una BCC attraverso la propria Mu-
tua possa agire in maniera più efficace ed evoluta per il benessere della comu-
nità, e nel contempo, avere risvolti positivi in termini stabilità e di ampliamento
della compagine sociale. 

GARDA VITA, 
la mutua con 22 anni di esperienza
Garda Vita è nata nel 1999 su volontà del socio sostenitore BCC del Garda. At-
tualmente annovera 6.700 associati e anche 11.500 familiari, per un totale di
oltre 18.200 assistiti. In venti anni la Mutua ha realizzato 110 iniziative con ol-
tre 37 mila assistiti, e aiutato gli associati con i rimborsi delle spese mediche

(8.700 pratiche evase per oltre 115 mila euro).
“Il valore aggiunto dell’associazione non è solo
la salute – ha affermato il presidente Nicola Pic-
cinelli - ma anche il benessere sociale, la parte-
cipazione e la socialità”. Garda Vita ha stipula-
to oltre 200 convenzioni territoriali che si ag-
giungono alle 1800 nazionali che fanno parte del-

la rete Mutuasalus del Comipa”. Attraverso la tessera sanitaria gli associati al-
la Mutua possono usufruire dei servizi sanitari di base della rete mutualistica
del Comipa ed usufruire delle convenzioni che hanno sviluppato le altre mutue
limitrofe del territorio.

MUTUA “ALBANOSTRA”, 
una storia lunga un secolo
Albanostra- Cassa Mutua G. Leo-
pardi è l’associazione mutualistica
della BCC di Ostra e Morro d’Alba
(An) con una storia di oltre un se-
colo. Nata nel 1873, continua a re-
gistrare un numero sempre crescente di associati e di familiari assistiti. Nell’ul-
timo triennio la Mutua ha erogato circa 100 mila euro per rimborsi prestazioni me-
dico sanitarie, per diarie da ricovero e sussidi alla famiglia, per contributi a favore
degli screening e campagne di prevenzione. Albanostra ha investito anche in nuo-
vi servizi - un nuovo sito con APP e un nuovo gestionale, la piattaforma wapp, e
si sta adoperando con la Federazione Marchigiana delle BCC per diffondere il pro-
getto “Una Banca una Mutua”.
“Abbiamo intuito quanto il ricorso a prestazioni di carattere mutualistico verso i
soci – ha detto la presidente della BCC, Paola Petrini - migliori la qualità del cre-
dito nelle aree di operatività e con riflessi positivi sulla stabilità della banca nel
lungo periodo. La Mutua è un “valore aggiunto” delle BCC che ci rende differenti
e ci fa preferire rispetto alla concorrenza. Investire nelle persone significa in que-
sto periodo resistere”.  
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La valutazione d’impatto di una Mutua BCC
Il LaboratorioBCC è stato un vero e proprio
momento formativo per approfondire il pro-
cesso di valutazione d’impatto di una Mu-
tua BCC. “Il processo di valutazione d’im-
patto, ha spiegato Silvia Cerlenco del ser-
vizio Sviluppo Mutualità di Federcasse - per-
mette alla Mutua di conoscere gli effetti del-
le proprie attività per rispondere sempre
al meglio ai bisogni dei suoi assistiti; di ge-
stire al meglio il rischio di natura reputa-
zionale; e consente di prendere in manie-
ra più consapevole le decisioni relative al-
le allocazioni delle risorse”.  

Le cinque fasi 
per la valutazione d’impatto 
di una Mutua
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fiorentino, BCC Valdichiana, BCC Ver-
silia Lunigiana e Garfagnana) che han-
no costituito una propria Mutua per of-
frire un sistema di welfare integrato.  
“Il progetto “Una Banca, una Mutua” è
un’opportunità per rafforzare la presen-
za delle banche sul territorio e per ri-
spondere alle esigenze evolute e nuove dei
soci e clienti”, ha sostenuto Gianni Pa-
rigi, responsabile relazioni esterne del-
la Federazione Toscana. Il progetto se-
gue una logica di sistema e prevede che
alla singola mutua della singola banca si
affianca la mutua della banca consorella
e questo consente di beneficiare delle eco-
nomie di scala, di individuare soluzioni,
strumenti, modalità e processi che pos-
sono essere resi validi per tutte le mutue
di quel territorio. Inoltre, la dimensione
del network aiuta e consente alle mutue
di diventare un interlocutore interes-
sante per altri stakeholder, anche per il
pubblico. Tra gli obiettivi del progetto, an-
che quello di creare strutture autososte-
nibili nel tempo, cioè in grado di essere
autonome rispetto alle BCC dal punto di

vista economico nel coprire i propri co-
sti ordinari di gestione”.

CON BCC ENERGIA PER AFFRONTARE 
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Nello scenario di transizione energeti-
ca contraddistinto da ingenti risorse fi-
nanziarie derivate dal Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR) si col-
loca l’esperienza del Consorzio BCC
Energia, nato nel 2009 per favorire l’ac-
quisto in forma consortile di energia elet-
trica da fonti rinnovabili e per ridurre i
costi energetici per le BCC, i soci e le
aziende clienti. Nel corso del Labora-
torioBCC, il responsabile tecnico, Vit-
torio Favaro, oltre ad illustrare i nu-
merosi servizi offerti dal Consorzio
(vedi anche Credito Cooperativo n. 5 del
2020), ha evidenziato anche i vantaggi
e le opportunità per gli aderenti. Come
quelli derivanti dai progetti di Efficienza
Energetica in banca e dalla Gestione Ti-
toli di Efficienza Energetica per inter-
venti di efficienza energetica sia sulle
BCC che sulle loro aziende clienti.

“Un vantaggio per le
BCC di poter offrire i
propri servizi finanziari e
di proporre pacchetti
completi e percorsi vir-
tuosi alle aziende clien-
ti - ha spiegato Favaro -

migliorandone la competitività. È que-
sta una leva per il marketing della
BCC nel territorio di competenza”.
In particolare, per le BCC aderire al
Consorzio è un’occasione anche per ave-
re un ruolo di sostegno attivo alla mo-
bilità elettrica e favorire la transizione
verso un mondo più sostenibile. In
questo ambito, sono significativi sia
l’accordo tra BCC Energia ed Enel X
(vedi anche Credito Cooperativo n. 9 del
2020), che consente alle BCC aderen-
ti l’installazione nei propri parcheggi di
colonnine per la ricarica di veicoli elet-
trici; sia il progetto “Carbon Neutrality
- Verso Zero Emissioni”. “Per una BCC,
diventare carbon neutral significa farsi ca-
rico del proprio impatto ambientale - ha
concluso Favaro - andando ad agire sul-
le proprie attività”.



COINVOLGERE I CITTA-
DINI PER COSTRUIRE
UN'EUROPA PIÙ RESI-
LIENTE. È QUESTA LA
PROPOSTA CHE LE ISTI-
TUZIONI EUROPEE IN-
TENDONO REALIZZARE
ATTRAVERSO LA CON-
FERENZA SUL FUTURO
DELL’EUROPA.  

LA CONFERENZA 
SUL FUTURO DELL’EUROPA

FA LA FORZA 

Èil tempo di interrogare i cittadini
europei su quale debba essere il fu-
turo dell’Europa. La pandemia da

Covid-19 ha messo alla prova la tenuta po-
litica e solidale dell’Unione; ha dato oc-
casione ai detrattori dell’UE di alzare il ti-

ro delle proprie critiche additando ad
esempio il Regno Unito; ha lasciato che
alcuni dei Paesi membri – segnatamente,
Ungheria e Polonia – intraprendessero ri-
forme istituzionali e scelte politiche di-
stanti dai parametri che il Trattato sul sul-

L’OPINIONE

L’UNIONE 
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Angelo Rinella
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democratica richiede una motivazione
forte e una seria preparazione individuale.
L’improvvisazione è tipica dei demolitori;
chi aspira a costruire, innovando e ar-
ricchendo le istituzioni, deve intrapren-
dere un viaggio impegnativo.
La Conferenza può essere l’occasione per
intraprenderlo.

I TEMI 
AL CENTRO DELLA CONFERENZA
Rafforzare la legittimazione democrati-
ca dell’Unione, attraverso misure desti-
nate a contenere il cosiddetto deficit de-
mocratico.
Rafforzare il legame solidale tra i citta-
dini europei e il legame tra gli stessi cit-
tadini e le istituzioni europee.
Ripensare gli obiettivi e i valori comu-
ni cui ispirare l’azione delle istituzioni eu-
ropee con particolare attenzione alla
transizione ecologica e a quella digitale.
Rafforzare la resilienza dell’Europa, il suo
“contratto sopciale” e la competitività nel-
lo scenario globale di un mondo sempre
più instabile.
Affrontare in modo “assertivo” il pro-
blema delle diseguaglianze – che la
pandemia ha ulteriormente accentuato
– attraverso una economia equa, soste-
nibile e innovativa.
Si potrà anche essere scettici sull’effica-
cia di una Conferenza sul futuro del-
l’Europa; il dubbio che alla fine saranno
i governi nazionali a decidere se e in che
misura riconsiderare l’assetto istituzio-
nale dell’UE potrà pur sempre aleggia-
re. Eppure, se avessimo lasciato che lo
scetticismo e il dubbio prevalessero nel-
la storia dell’UE, oggi molte conquiste
conseguite nelle relazioni tra i popoli eu-
ropei (a partire dalla pace) sarebbero lon-
tane. 
Basterebbe pensare a quanta ricchezza
culturale, sociale e civile i nostri giova-
ni hanno potuto accumulare in questi ul-
timi trent’anni con il progetto Erasmus,
per scommettere a occhi chiusi sul “fu-
turo dell’Europa”!

l’Unione Europea (TUE) indica come
pre-condizione di appartenenza al-
l’Unione (art. 2). 
Non starò qui a elencare i pregi dell’UE
e i vantaggi di scala che Paesi come il no-
stro hanno tratto e trarranno proprio in
virtù del fatto di essere parte dell’Unio-
ne. Se non per richiamare gli elementi
di contesto e gli obiettivi che questa ini-
ziativa delle tre principali istituzioni eu-
ropee, il Parlamento, il Consiglio e la
Commissione, ha delineato con la Di-
chiarazione comune sulla Conferenza
sul futuro dell’Europa dello scorso 10
marzo.

PERCHÉ UNA CONFERENZA 
SUL FUTURO DELL’EUROPA
La pandemia, come si diceva, ha messo
a dura prova la tenuta dell’Unione e, so-
prattutto, ha sollevato in modo inelut-
tabile la domanda su quali vincoli gli Sta-
ti membri sono disposti a consolidare in
una prospettiva di crescita del grado di
integrazione. Quali aree della vita dei po-
poli europei meritano di essere poste a
fattor comune, sperimentando in termini

L o
scorso 10 marzo il

Presidente del Parlamento
europeo David Sassoli (al cen-

tro), il Primo ministro portoghese
António Costa a nome della presi-
denza del Consiglio e la Presidente
della Commissione Ursula von der Le-

yen hanno firmato la dichiara-
zione comune sulla Confe-

renza sul futuro del-
l'Europa. 

più marcati forme di solidarietà politi-
ca, economica e sociale.
Oppure, al contrario, quali settori fino-
ra affidati al governo delle istituzioni eu-
ropee si vuole che tornino nella sfera di
dominio dei singoli Stati. Avanza il
fronte dei nazionalismi che cercano – di-
rei, paradossalmente – una loro rappre-
sentanza all’interno delle istituzioni
proprio a partire dal Parlamento. Posi-
zioni critiche verso l’UE orientate alla de-
costruzione piuttosto che alla ricostru-
zione post Coivid-19.
Non si tratta di essere euro-entusiasti o
euro-ottimisti, come si mostrò il popo-
lo italiano nel referendum consultivo del
1982. Ma di prendere coscienza del-
l’indissolubile intrecciarsi delle sorti dei
popoli europei.
In questa prospettiva, la Conferenza mi-
ra a rinvigorire e arricchire le ragioni del-
lo stare insieme.

IN CHE MODO 
SI SVOLGERÀ LA CONFERENZA
La proposta delle istituzioni è quella del
massimo coinvolgimento dei cittadini
europei. Eventi promossi ad ogni livel-
lo – nazionale, regionale, locale – in-
tendono offrire lo spazio per lo scambio
di opinioni e per l’elaborazione delle pro-
poste che verranno convogliate in una re-
lazione finale da presentare alle tre Isti-
tuzioni che si sono fatte promotrici.
I cittadini saranno dunque chiamati a da-
re un contributo per il tramite delle or-
ganizzazioni e associazioni di cui sono
parte, attraverso le diverse espressioni del-
la società civile. 
Una piattaforma digitale interattiva
consentirà anche il contributo indivi-
duale, oltre a registrare le proposte che
man mano saranno formulate e strut-
turate.
Insomma, una grande processo consul-
tivo dal basso verso l’alto, fondato su tre
principi direttivi: inclusività, apertura, tra-
sparenza.
Come sempre accade, la partecipazione

https://ec.europa.eu/info/strat
egy/priorities-2019-2024/new-

push-european-democracy/confe
rence-future-europe_en
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Per il tredicesimo anno consecutivo il Credito Coopera-
tivo italiano e per il terzo anno Confcooperative aderi-
scono all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa dal-

la trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RaiRadio2 per la
Giornata del Risparmio Energetico che si è svolta il 26 mar-
zo. In questa occasione Federcasse e Confcooperative hanno pro-
posto alle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Cas-
se Raiffeisen e alle cooperative aderenti alla Confederazione, di
ideare iniziative di risparmio energetico che abbiano come fi-
lo conduttore il tema “Facciamo un salto, mettiamo in campo
l’energia!”: sostenere buone pratiche per la diffusione di ener-
gia rinnovabile, pratiche del vivere sostenibile, mobilità elettrica
e molto altro a favore dei territori di riferimento. 

M’ILLUMINO 
DI MENO 2021. 
L’ADESIONE 
DELLE BCC E DI
CONFCOOPERATIVE 

PER UN 
UN SALTO 
SOSTENIBILE, 
DI QUALITÀ

L’INIZIATIVA PROMOS-
SA DALLA TRASMIS-
SIONE RADIOFONICA
“CATERPILLAR” DI RAI-
RADIO2, IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA DEL
RISPARMIO ENERGETI-
CO IL 26 MARZO. HAN-
NO PARTECIPATO NU-
MEROSE BCC CHE HAN-
NO MESSO IN CAMPO
DIVERSE INIZIATIVE  IN
TEMA DI RISPARMIO
ENERGETICO.

Cecil ia Pocai



grazie al progetto di Microfinanza
Campesina attivo dal 2002 in Ecuador
- ha inoltre offerto linee di finanzia-
mento agevolato che hanno permesso
di piantare nel Paese andino, negli ul-

LE BCC PER LA SOSTENIBILITA’, 
SEMPRE PIU’ GREEN
Le Banche di Credito Cooperativo da
sempre sono impegnate dal proprio
Statuto e dalle proprie scelte strategi-
che a finanziare col risparmio raccol-
to nei territori lo sviluppo dell’econo-
mia reale di quegli stessi territori in
un’ottica di responsabilità intergene-
razionale, a promuovere azioni a favo-
re del progresso sostenibile, dell’edu-
cazione ambientale e della tutela del
paesaggio. In tema di risparmio ener-
getico, le Banche di Credito Coope-
rativo-le Casse Rurali-le Casse Raif-
feisen italiane da anni promuovono la
diffusione delle energie rinnovabili
presso soci e clienti e adottano soluzioni
green. Nel solo 2020, attraverso il
Consorzio BCC Energia, sono state ri-
sparmiate emissioni per 35.272 ton-
nellate di CO2. E ancora, le BCC e le
imprese socie o clienti aderenti al
Consorzio BCC Energia, che pro-
muove l’acquisto di energia prove-
niente unicamente da fonti rinnovabili,
nel 2020 hanno consumato
127.658.170 KWh di energia green a
condizioni agevolate, risparmiando
360.000 euro. 
Dalla nascita di BCC Energia ad og-
gi, il risparmio complessivo è stato di
oltre 22,76 milioni di euro. Ed anco-
ra, Federcasse - in collaborazione con
AzzeroCo2 - ha realizzato il Bilancio
di Coerenza 2020 del Credito Coo-
perativo ad impatto zero. L’anidride
carbonica prodotta è stata compensa-
ta con un intervento di forestazione nel
Parco Nazionale del Gargano (FG).
Dallo scorso anno, inoltre, il Credito
Cooperativo - attraverso Federcasse -
sostiene la Campagna SprecoZero
contro lo spreco alimentare, iniziativa
nata nel 2010 e promossa da Last Mi-
nute Market-Impresa sociale e dal-
l’Università di Bologna, Dipartimen-
to di Scienze e Tecnologie Agro-ali-
mentari, assieme al Ministero del-
l’Ambiente. Il Credito Cooperativo -
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“M’illumino di
meno” è la Gior-

nata del risparmio energetico e de-
gli stili di vita sostenibili lanciata
da Caterpillar e Radio2 nel 2005.
L’invito di quest’anno è stato quel-
lo di raccontare piccoli e grandi
“Salti di Specie” nelle nostre vite.
Quelli già fatti e quelli in pro-
gramma: dalla mobilità all'abita-
re, dall'alimentazione all'econo-
mia circolare.

In occasione della Giornata del Risparmio Energetico, Federcasse ed i sindacati di
categoria – Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca –  hanno sottoscritto una
dichiarazione congiunta per la piena riuscita dell’iniziativa presso le BCC e Casse
Rurali. Per Federcasse, la dichiarazione è stata firmata da Matteo Spanò Presidente
della Delegazione Sindacale e Vice Presidente di Federcasse.
“Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Coo-
perativo – si legge nella dichiarazione congiunta – condividono una visione pro-
spettica delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva nazionale di la-
voro delle “Banche di comunità” che – oltre alla funzione tipica di regolazione dei
rapporti di lavoro – risulti anche efficacemente orientata a contribuire ad un mo-
dello di sviluppo sostenibile dei territori”.
Esprimendo convinto sostegno all’iniziativa e invitando lavoratrici e lavoratori del
Credito Cooperativo e le loro famiglie a prendervi parte attivamente, nella nota si
sottolinea come “le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen
sono impegnate a incrementare le azioni a favore dello sviluppo sostenibile, del-
l’educazione ambientale e della tutela del paesaggio, promuovono da anni la dif-
fusione delle energie rinnovabili presso soci e clienti e adottano progressivamente
soluzioni green”, nella convinzione che “le buone prassi sociali e di consumo pos-
sano contribuire ad un sano e consapevole sviluppo economico dei territori e fa-
vorire ad accrescere la salute e qualità dell’ambiente, della vita e del lavoro”.

FEDERCASSE E SINDACATI DI CATEGORIA  
“Promuovere buone pratiche ambientali per un sano
sviluppo economico”

timi 10 anni, oltre 16 milioni di albe-
ri forestali e da frutta. Altre risorse so-
no state impiegate per favorire il 2 fi-
nanziamento di attività agricole so-
stenibili, l’installazione di pannelli so-
lari nelle scuole che si trovano sulle An-
de ecuadoriane ad oltre 3.500 metri di
altitudine e la diffusione di cucine
‘ecologiche’ nelle aree rurali del Paese. 

“EMISSIONI ZERO”, 
“NO PLASTIC” ED “ENERGIA GREEN”:
L’IMPEGNO DI CONFCOOPERATIVE
La sostenibilità, inserita anche nel
proprio statuto, vede l’impegno di
Confcooperative per l’ambiente volto
a promuovere stili di vita sostenibili che
puntano a “emissioni zero”, “no plastic”
ed “energia green” tutti indirizzi e
modelli ben descritti nel Bilancio di
Sostenibilità redatto annualmente. Sul
“No plastic”, Confcooperative già dal



2018 ha messo in pratica quanto indi-
cato dalla direttiva comunitaria che pre-
vede l’eliminazione di plastica entro il
2021. Il No plastic è una sfida vinta con
successo. Negli uffici nazionali le bot-
tiglie di vetro, rigorosamente non usa
e getta, hanno preso il posto di quelle
di plastica, evitando così lo smaltimento
di 13mila bottiglie di plastica. Non so-
lo. Stessa sensibilità sui set di plastica
monouso di piatti, bicchieri, tazzine e
posate. Anche qui Confcooperative
ha imposto il “no plastic”. Grazie a que-
sta attenzione i soli uffici nazionali di

Confcooperative hanno così evitato
l’immissione nell’atmosfera di 6.270 kg
di gas serra e il consumo di: 1,5 ton-
nellate di plastica; 6.500 litri di pe-
trolio; 268.800 litri d‘acqua. C’è poi il
“progetto cuore verde”, energia green
a tutto gas: da aprile 2019 tutta l’ener-
gia fornita agli Uffici nazionali di
Confcooperative è verde e certificata.
Confcooperative evita così l’immis-
sione in atmosfera di 650.000 kg di
CO2. Questo risparmio per l’am-
biente in un anno equivale a 70mila li-
tri di gasolio in meno consumati. Co-
me se rimanessero ferme in garage, per

IL DECALOGO 
DEL VIVERE SOSTENIBILE
1. SALTO IN BICICLETTA
Andiamo a piedi o in bicicletta e mo-
nopattino per brevi spostamenti. Ri-
duciamo le emissioni inquinanti e mi-
glioriamo la qualità della vita.

2. SALTO DOMESTICO
Utilizziamo il termostato, vestiamoci
secondo la stagione, attiviamo la fun-
zione stand-by per consumare meno
energia e aiutare l’ambiente.

3. PIATTO… AL SALTO
Mangiamo prodotti di stagione a km 0,
coltivati senza l’impiego di fitosanita-
ri e nella quantità giusta, per un mi-
gliore impatto sulla biodiversità. Ri-
duciamo lo spreco.

4. SALTO DI PALO IN FRASCA
Impariamo a differenziare per otte-
nere nuove materie da quelle già uti-
lizzate. Perché riciclare significa ri-
sparmiare sul prelievo di risorse dal-
la natura.
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5. SALTO NEL VERDE
Acquistiamo carta riciclata, solo legno
certificato e piantiamo sempre nuovi al-
beri. Perché significa avere fiducia nel
futuro.

6. SALTO DI GIOIA
Investiamo in efficienza energetica
per ridurre i consumi e risparmiare
sulla bolletta, inquinando meno l’at-
mosfera.

7. SALTO DI QUALITÀ
Consumiamo in modo responsabile,
puntando sulla qualità e sul prezzo
giusto di prodotti che rispettano
l’ambiente e garantiscono lavoro di-
gnitoso.

8. SALTO NEL PASSATO
Recuperiamo i metodi di pulizia del pas-
sato, prevedendo l’impiego di sostan-
ze a basso impatto, come bicarbonato,
aceto e limone.

9.SALTO DI SPECIE
Valorizziamo la biodiversità piantando
fiori per api e farfalle, installando bat-
box per i pipistrelli e nidi artificiali per
merli e pettirossi.

10.SALTO CIRCOLARE
Le BCC e Confcooperative ripensano il
modello economico e sociale, guar-
dando ad un mondo più sostenibile in
termini climatici ed ambientali, ma
anche sociali, culturali ed economico-
finanziari.

dodici mesi, 140 automobili. 
Molteplici sono le cooperative aderenti
a Confcooperative che fanno dell’eco-
nomia circolare e della sostenibilità dei
progetti già realizzati che fanno bene
all’ambiente, alle comunità e alla loro
competitività. Tra questi ricordiamo i
casi di cooperative dell’agroalimenta-
re che producono energia elettrica, bio-
metano e compost attraverso la ri-
conversione degli scarti di lavorazio-
ne agroindustriale oppure cooperati-
ve sociali che reinvestono quanto ri-
sparmiano in energia in servizi gratuiti
di servizi di welfare per le comunità. 



VIVERE SOSTENIBILE.
Le buone pratiche
delle BCC
Come ogni anno sono state moltissime 
le iniziative messe in campo dalle BCC 
e Casse Rurali per “M’Illumino di meno”.
Ne segnaliamo alcune. 

Banca di Cherasco (Cn) ha aderito all’iniziativa
“M’illumino di meno” con lo spegnimento del-
le insegne di tutte e 25 le filiali per tutto il wee-
kend del 26 marzo 2021.

BCC del Garda (Bs) ha sostenuto l’iniziativa per
la Giornata del 26 marzo spegnendo le luci delle in-
segne della sede di Montichiari, abbassando di almeno un gra-
do la temperatura del riscaldamento dei singoli ambienti, spe-
gnendo le luci degli uffici interni e dei salottini delle filiali, dif-
fondendo attraverso la pagina Facebook e tutti gli ATM della Ban-
ca, la pubblicità della giornata per sensibilizzare sui temi del-
l’ambiente. 

Banca Centropadana (Lo) ha aderito a “M’illumino di meno” e
il 26 marzo ha spendo le luci della sede di Lodi alle 18.00 anzi-
ché alle 20. Inoltre, ha creato un sondaggio online dove gli uten-
ti e i dipendenti della banca possono indicare quale “salto” tra
quelli del decalogo si sentono pronti a fare.

La BCC Vicentino (Vi) ha aderito a “M’illumino di meno” impe-
gnandosi a promuovere il decalogo del vivere sostenibile.

Banca del Veneto Centrale (Ro) ha invitato tutti
i propri soci, clienti a partecipare all’iniziativa di-
stribuendo il “Decalogo ambientale”. Gli stes-
si dipendenti dell’istituto di Credito Coope-
rativo veneto sono stati invitati a aderire al-
l’iniziativa mediante l’assunzione di regole
elementari quali lo spegnimento di luci e ap-
parecchiature non indispensabili, l’accorgi-
mento di evitare sprechi nel riscaldamento o

condizionamento dei locali e altre iniziative di concreta sal-
vaguardia ambientale.
La banca è da tempo impegnata ad aumentare progressivamente
l’autoproduzione di energia solare e a ricorrere a fornitori di
energia prodotta da fonti alternative. In ambito aziendale l’or-
ganizzazione dei processi è sempre più orientata verso il ri-
sparmio energetico, il riuso, il riciclo e l’economia circolare. Sul
piano della mobilità, la banca ha fornito bici elettriche ai suoi
circa 400 collaboratori con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo
dell’automobile. 
L’istituto ha inoltre stanziato per i prossimi cinque anni un pla-
fond di 60 milioni per l’acquisto di crediti di imposta legati al
Superbonus.

Venerdì 26 marzo e per tutto il fine settimana ZKB Zadružna
Kraška Banka – Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia (Ts)
ha spento le luci delle insegne delle filiali su tutto il territorio
in cui opera. In programma altre iniziative nel corso dell’anno,
tra le quali il progetto che si propone di posizionare gra-
tuitamente 30 colonnine di ricarica per E-BIKES (diverse già
posizionate) lungo vari itinerari turistici e piste ciclabili su
tutto il territorio da Gorizia a Trieste. La struttura turisti-

ca che riceve la colonnina in omaggio deve dimostrare di ave-
re particolare attenzione all’ambiente (ad es: utilizzare ener-
gia da fonti rinnovabili, acquistandola o producendola),  im-
pegnarsi a ridurre gli sprechi energetici (illuminazione a led,
cappotto termico), accogliere i ciclisti in maniera dedicata. Ini-
ziativa che quindi ha un duplice effetto, quello della promozione
del territorio con le sue eccellenze e quello dell’economia so-
stenibile.

La BCC ravennate forlivese e imolese (Fc) ha promosso una call
per raccogliere le migliori progettualità legate all’ambito del
turismo culturale e artistico, del turismo sostenibile, della va-
lorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e dei suoi servizi,
potenzialmente più interessanti nella prospettiva di una cam-
pagna di crowdfunding.

Le realtà selezionate avranno accesso a un percorso di for-
mazione e accompagnamento al crowdfundingdurante il qua-

le acquisiranno le competenze e gli strumenti utili a svi-
luppare una campagna di raccolta fondi online effica-

ce; potranno inoltre beneficiare anche di un percor-
so di accompagnamento individuale dedicato allo svi-
luppo delle rispettive campagne di crowdfunding. Ter-
minato il percorso di formazione e accompagnamento,

i progetti ritenuti adatti e pronti saranno pubblicati
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del risparmio energetico.

Come ogni anno, Banca Campania Centro (Sa)
e Kairòs Giovani Soci hanno partecipato a “Mi

illumino di meno”. Viste le stringenti norme
anti-covid, nella giornata di venerdì, alle ore
12, hanno presentato in diretta radio –

RCS75 Radio Castelluccio – soci e aziende so-
cie che hanno fatto proprio il “salto di specie”, adot-

tando soluzioni sostenibili. Nel pomeriggio hanno spento sim-
bolicamente la luce degli uffici. 

Per l’iniziativa M’illumino di meno, la BCC Buccino Comuni Ci-
lentani (Sa) ha proposto un contest su Facebook per i Giovani
Soci. Mentre, venerdì 26 marzo, il Presidente dei Giovani Soci
Barbara Maurano, ha intervistato due imprenditori del territorio:
“Anna dei sapori”, imprenditrice e autrice di un libro sulla bio-
diversità e l’economia circolare e Angelo Adami, Giovane Socio,
imprenditore edile, pioniere dell’edilizia ecosostenibile. 

Come negli anni precedenti, la BCC Capaccio Paestum e Se-
rino (Sa) ha aderito all’iniziativa invitando dipendenti, soci
e clienti a spegnere luci e dispositivi elettrici non indispen-
sabili nel corso della giornata e ad adottare comportamenti
virtuosi che abbiano un impatto positivo diretto sul risparmio
energetico. 
Inoltre, in occasione della Giornata del Risparmio, la Banca si
è impegnata a promuovere il decalogo del vivere sostenibile.

Anche la BCC Mediocrati (Cs) ha aderito a “M’illumino di me-
no” spegnendo le insegne e i dispositivi non indispensabili e di-
stribuendo a soci e clienti il decalogo delle buone prassi.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Coo-
perativo (Ba) ha aderito a “M’illumino di meno” con lo spe-
gnimento delle insegne di tutte e 13 le filiali per tutto il wee-
kend.

BCC Basilicata (Pz) ha aderito a “M’illumino di meno” crean-
do un momento alternativo di socialità e riflessione sui temi
della natura con le opere di Hundertwasser, dedicato ai più pic-
coli con un appuntamento gratuito su Facebook “La Luna al
guinzaglio”.

Anche la BCC San Marzano (Ta) ha aderito a “M’illumino di me-
no”, sostenendo le pratiche del risparmio energetico.

sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger.it per raccogliere
fondi con il cofinanziamento della banca.

Il Credito Cooperativo Romagnolo (Fc) ha aderito alla
Giornata del Risparmio Energetico spegnendo le luci
esterne delle insegne della sede generale di Cesena
e altra illuminazione non strettamente necessaria.

Banca Centro Emilia (Fe) promuove le pratiche del vivere
sostenibile presso la sua clientela.

Riviera Banca (Rn) ha aderito all’iniziativa promuovendo le pra-
tiche del vivere sostenibile.

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia
(Fi) ha sostenuto le pratiche del risparmio energetico.

Come ogni anno, la Banca di Anghiari e Stia (Ar) ha aderito a
“M’illumino di meno” invitando dipendenti, soci e clienti a spe-
gnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e condividendo
il decalogo delle pratiche sostenibili. È stato scelto di dare evi-
denza al tema della circolarità e del riuso, visto che “Circolare”
è proprio il nome del loro house organ.

Banca Tema (Gr) ha aderito anche quest’anno a “M’Illumino di
meno”, invitando a spegnere luci e dispositivi elettrici non in-
dispensabili nella giornata di venerdì 26 marzo.

Nella stessa giornata, il personale BCC Ro-
ma è stato invitato a rinnovare le pra-

tiche quotidiane di risparmio ener-
getico e di eco-sostenibilità spe-
gnendo le luci e i dispositivi elettrici
non indispensabili, abbassando la

temperatura del cronotermostato, e
senza lasciare in stand by gli apparecchi

elettronici o stampare se non strettamente necessario. 

BCC Ripatransone e Fermano (Fm) anche quest’anno ha ade-
rito all’iniziativa, rinnovando l’invito ad impegnarsi attraver-
so piccoli gesti come spegnere luci e dispositivi elettrici non in-
dispensabili (apparecchiature non utilizzate o in stand-by) e,
più in generale, ad adottare comportamenti virtuosi sul piano
del risparmio energetico.

Anche BCC della Valle del Trigno (Ch) ha sostenuto le pratiche
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Vincenzo Mannino
Cooperative 2030 plus

S de da accettare e s de da lanciare.
Per crescere e far crescere l’Italia.

Prefazione 
di Maurizio Gardini

ECONOMIA CIVILE



PARTIAMO 
DALL’EDUCAZIONE
E DALLA 
FORMAZIONE 

LA PARITÀ DI GENERE  
È GIUSTA E INDISPENSABILE

RIFLETTERE SUI TEMI DEL-
LA DIVERSITY E DELLA PA-
RITÀ DI GENERE ALL’IN-
TERNO DELL’INDUSTRIA
BANCARIA ED IN PARTICO-
LARE DEL CREDITO COO-
PERATIVO, ANALIZZANDO
I DATI A DISPOSIZIONE E
RAGIONANDO SULLE POS-
SIBILI INIZIATIVE PER VA-
LORIZZARE, NEL CONCRE-
TO, IL RUOLO FEMMINILE.
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In occasione delle celebrazioni per la festa della donna,
l’8 marzo, iDEE-Associazione delle Donne del Credi-
to Cooperativo, in collaborazione con la ScuolaCoope-

rativa di Federcasse, ha organizzato il webinar dal titolo “Pa-
rità di Genere. Stato dell ’arte e prospettive per il Credito Coo-
perativo”.
Ad aprire i lavori del webinar Teresa Fiordelisi, Presiden-
te di iDEE.  “Impegnarsi per raggiungere una vera parità di
genere – ha detto la Presidente – non vuol dire seguire so-
lo i valori di equità e giustizia, ma significa anche puntare
ad una logica di vantaggio negli ambiti lavorativi, perché in
questo modo si favorisce anche una crescita economica sa-
na, con risultati migliorativi. Nel Credito Cooperativo
molto è stato fatto, ma l’impegno in questo senso deve pro-
seguire perché si giunga ad una parità effettiva in grado di
garantire un impatto positivo sui processi decisionali”.
Per un vero cambiamento, elementi insostituibili sono an-
che cultura e formazione. “Esistono delle forti asimmetrie
– ha detto il Direttore Generale Sergio Gatti – tra luoghi
e settori lavorativi, ma anche nella società. Questo dipende
da un fattore culturale che condiziona l’approccio alla que-
stione di genere. Ecco perché bisogna educare, formare e ren-
dere consapevoli tutti gli attori di questo processo”.
In questo contesto, anche la comunicazione gioca un ruolo
centrale nel promuovere o ostacolare la parità di genere. Se-
condo Alberto Castelvecchi, docente di Public Speaking al-
l’Università LUISS di Roma, la comunicazione deve anda-
re verso un sostegno alle politiche di Welfare, alle politiche
di maternità e alle politiche sulla famiglia troppo spesso tra-
scurate; la loro gestione, in passato, ha fatto sì che oggi que-
sti siano fattori di debolezza sociale acuiti anche dall’emer-
genza Covid. In ogni caso, ha sottolineato Castelvecchi, la
“parità di genere è economicamente vantaggiosa”: le azien-

de più profittevoli (tra le prime 500) – ha detto ricordando
l’esperienza della Ad di Facebook Sheryl Sandberg – sono
quelle che hanno almeno 4 donne su 10 nel top management.

LA PARITA’ DI GENERE NEL SETTORE BANCARIO
La situazione della parità di genere nell’industria bancaria
italiana e le prospettive evolutive è stata oggetto di uno Stu-
dio della Banca d’Italia presentato nel corso del webinar da
Diana Capone, IVASS-Banca d’Italia, che ha sottolineato
come attualmente la letteratura scientifica (che comunque
dibatte ancora su quale sia la “giusta soglia” per evitare di-
scriminazione e disuguaglianze) concordi ormai su alcune
costanti determinate dalla presenza femminile in banca:

PRoSPettiva azieNdale 
(BUSINESS CASE)

MiglioRaMeNto 
dei PRoCeSSi deCiSioNali 

eleMeNto 
di PUbliC PoliCy 
o di giUStizia SoCiale

Risultati contrastanti
Più resilienza
Più  Corporate Social Responsibility
Solo se più figure esecutive

No group thinking
Più dissenso critico
Migliori controlli
Meno rischi

Uguaglianza sostanziale
Non discriminazione
Quale soglia?

Perché è importante la diversity
nei CdA delle banche?

Fonte: La situazione della parità di genere nell ’industria bancaria italiana 
e prospettive evolutive (Diana Capone) Banca D’Italia



• la componente femminile mostra maggiore resilienza rispetto
alle dinamiche aziendali;
• migliora i processi decisionali, portando il contributo di un
“dissenso critico” costruttivo; favorisce migliori controlli e per-
tanto l’assunzione di minori rischi;
“Il quadro normativo - ha detto la d.ssa Capone - è composto
da Direttive comunitarie, da Disposizioni di vigilanza  e dal-
la cosiddetta “soft law” (norme prescrittive ma non vincolanti)
e, per le banche quotate, dalla Legge Golfo Mosca che sta-
bilisce quote definite di partecipazione. Un combinato disposto
per il quale le banche dovrebbero attenersi ad una quota del
20% di presenza femminile che sale al 33 % per le quotate
(attualmente modificata al 40%).  
“La Banca d’Italia ha monitorato la composizione per genere
degli organi sociali delle banche italiane: allo stato attuale –
ha spiegato – se le banche quotate presentano una maggio-
re presenza femminile in virtù del rispetto della quota indi-
viduata per via normativa, per le non quotate la presenza fem-
minile nei board è molto contenuta. Al 30 settembre 2020
nelle banche non quotate la quota di donne presenti nel CdA
era pari a circa il 15,7 per cento; in quelle quotate al 39,9 per
cento. Eppure, a parità di ruolo, le amministratrici donne mo-
strano curricula migliori e maggiore competenza; età minore
e maggiore indipendenza”.
Guardando al futuro quadro normativo, la dott.ssa Capone
ha sottolineato “l’importanza della revisione delle Disposi-
zioni di Vigilanza sul governo societario attraverso cui si pre-
vede per tutte le banche la soglia del 33% di presenza fem-
minile. Inoltre, importate è anche l’aggiornamento della Leg-
ge Golfo Mosca per le banche quotate – che prevede l’ob-
bligatoria presenza femminile tra figure apicali – e le Direttive
Comunitarie che introducono il principio comunitario del-
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Women20: i 5 punti strategici per la parità
Lo scorso 15 marzo si è aperta la 65esima sessione della Commission of the status of wo-
men, la commissione dell'Onu che si occupa dell'uguaglianza di genere alla quale parte-
cipano delegazioni governative, ong e donne da tutto il mondo. Tra i partecipanti anche
Women20, il gruppo del G20 che si occupa dell'uguaglianza di genere per la società ci-
vile. Il prossimo luglio si terrà il summit di Women20 da cui usciranno le raccomanda-
zioni per l'avanzamento dell'uguaglianza di genere che saranno consegnate ai leader di
governo dei 20 Paesi più industrializzati, tra cui il presidente del Consiglio Draghi. 
Cinque gli assi strategici su cui Women20 si batterà: empowerment femminile, lavoro,
cambiamento culturale contro gli stereotipi di genere, lotta alla violenza sulle donne,
transizione ecologica.

https://w20italia.it/

la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al ge-
nere”.

CREDITO COOPERATIVO: 
A CHE PUNTO SIAMO
Sulla situazione della parità di genere nel Credito Coope-
rativo e sulle strategie per implementare la partecipazione fem-
minile si sono poi confrontati Giuseppe Gambi, Consigliere
per la Sostenibilità di Iccrea Banca e Andrea Benassi, Re-
sponsabile Public Affairs & Sustainability Iccrea Banca, in-
sieme a  Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile Servizio Re-
lazioni Esterne, Eventi e Media Relations Cassa Centrale
Banca.
Il quadro generale mostra una situazione in decisa evoluzione
(va ricordato che le BCC sono state le prime banche ad an-
noverare donne tra le figure di vertice) ma ancora diversifi-
cata a livello territoriale. In media, la presenza femminile nel-
le BCC appartenenti ai due Gruppi Bancari Cooperativi su-
pera il 40% del totale degli occupati e vede privilegiare, sot-
to il profilo della tipologia di impegno professionale, il ricorso
al part time (nella pressochè totalità dei casi a tempo inde-
terminato). La componente femminile – in costante aumento
nelle nuove assunzioni – mostra in ogni caso una età media
inferiore a quella maschile.
Sono stati poi Paolo Tripodi (Chief Operating Officer Ic-
crea Banca) e Enrica Cavalli (Consigliere Cassa Centrale
Banca, Presidente Banca Malatestiana) a presentare le stra-
tegie e le azioni per il futuro per il mondo del Credito Coo-
perativo con focus specifico sui Gruppi Bancari Cooperati-
vi di appartenenza, a partire da azioni che favoriscano la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro e i servizi a favore del-
le famiglie.
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TESTIMONIANZE

Next Generation Soci
Numeri e storie dei primi 10 anni 

dei Gruppi Giovani Soci BCC

A cura di 
Roberto Carvelli 

e Chiara Piva
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IDENTITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E PRINCIPI.   
LE IMPRESE COOPERATIVE ITALIANE 
E LE SFIDE DI DOMANI

QUALI SARANNO LE DIRETTRICI SU CUI SI COSTRUIRÀ IL FUTURO DELLA COOPERAZIONE? CO-
ME SI FA A VEDERE LONTANO? GUARDANDO MOLTO VICINO, MA ATTENTAMENTE E IN PRO-
FONDITÀ, SCRIVE VINCENZO MANNINO, EX SEGRETARIO GENERALE DI CONFCOOPERATIVE, PER-
CHÉ “NEL PRESENTE CI SONO I SEMI DEL FUTURO, SI PUÒ DECIDERE QUALI COLTIVARE.” 

DEL FUTURO
LA COOPERAZIONE

Vincenzo Mannino
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MAPPE STRADALI 
PER COOPERATIVE IN PARTENZA
L’avanzata da intraprendere non si av-
vale di un’unica leva. Sono in causa po-
litiche pubbliche, cultura imprenditoriale
e orientamenti delle imprese, disponi-
bilità di servizi e finanza, e altro.
A questo punto se si trattasse di
un’azienda, ma lo fanno anche alcune as-
sociazioni di rappresentanza, dovremmo
formulare una vision e una mission. Ma
non c’è qui un soggetto così univoca-
mente definito.
Il movimento cooperativo italiano è una
galassia che comprende imprese coo-
perative di diversa età, di diversi setto-
ri, di diverse dimensioni, comprende so-
cietà di capitale controllate da coope-
rative; comprende sistemi di servizi
funzionali alla vita delle cooperative;
comprende altri soggetti che promuo-

vono cooperative e comprende le asso-
ciazioni di rappresentanza, con le loro
articolazioni di settore e territoriali;
comprende i fondi mutualistici e inte-
ragisce con altre categorie interessate al-
l’esperienza cooperativa.
Questa galassia ha straordinarie diffe-
renziazioni interne, ma possiamo par-
larne perché ha anche elementi unifi-
canti: ha i principii cooperativi, ha l’or-
dinamento cooperativo nazionale ed eu-
ropeo (ed altri riferimenti, perché ci so-
no indirizzi che fanno capo all’Inter-
national Labour Organization (ILO), al
Comitato di Basilea, per le banche
cooperative come per le altre; all’Inter-
national Accounting Standard Board
(IASB), colloquia con le stesse istitu-
zioni, ha una storia e un futuro al qua-
le lavorare. Non ci può essere dunque
una strategia cosi dettagliatamente de-
finita, come potrebbe essere suggerita a
una singola impresa o a una singola as-
sociazione.
Servono piuttosto una serie di riferi-
menti per navigare con le stelle e non
perdersi, o peggio affondare, nell’ocea-
no del cambiamento.
Ora, per dire in poche parole quali ele-
menti non devono mancare in una
mappa sicura, ne propongo alcuni per-
ché questa mappa molti possono par-

tecipare a completarla.
Il primo è di non scollarsi mai dalla co-
noscenza e dalla pratica dei principi coo-
perativi, interpretandoli per la propria
realtà. I principi sono custoditi, aggior-
nati e interpretati dall’ICA, Internatio-
nal Cooperative Alliance, della quale per
l’Italia fanno parte le tre centrali coo-
perative maggiori, le stesse che com-
pongono l’Alleanza delle Cooperative
Italiane. L’ICA è anche un osservatorio
– non l’unico, ma il più esteso – per con-
frontarsi con le prassi cooperative degli
altri. Nella pratica infatti un po’ di ben-
chmarking è l’antidoto indispensabile
contro l’autoreferenzialità, o la pretesa
di bastare a se stessi, che è inizio di ro-
vina. 
Il secondo è di mantenere, e ripristina-
re se fosse necessario in qualche caso, la
capacità generativa della cooperazione
originaria e autentica: l’impegno al-
l’educazione cooperativa (cioè far cono-
scere, innanzitutto, principi, finalità e me-
todo). Si tratta di rilanciare e di poten-
ziare in condizioni profondamente mu-
tate, la promozione concreta ed effetti-
va di nuove iniziative cooperative, per-
ché è questa missione, se messa in pra-
tica in modo consistente e visibile, che
dà la prima base di legittimazione alla
funzione sociale e alla specialità e di-
versità della impresa cooperativa. 
Il terzo è che la diversità di finalità e mo-
do di procedere non esonera dai dove-
ri di competitività, che accomunano im-
prese sullo stesso mercato. Le coopera-
tive devono essere all’altezza di ogni al-
tra impresa, ma devono costruire fatto-
ri e requisiti con propri percorsi. Fare
quello che fanno tutti non è una garanzia
di successo per le cooperative. Peggio
della minaccia di omologazione c’è so-
lo la tentazione di auto-omologarsi. 
Infine (è un contributo che resta non
esaustivo), va ricordato sempre che nel-
le cooperative il fattore umano conta di
più. 
Allora un investimento di formazione
identitaria, sociale e imprenditoriale è

Pubblichiamo alcuni stralci 
dal volume

Cooperative 2030 plus. 
sfide da accettare e sfide da lanciare.
per crescere e far crescere l’italia 

di Vincenzo Mannino
Prefazione di Maurizio Gardini
Ecra, 2021
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come uno di quei nutrienti senza i
quali anche un organismo che sta bene
deperisce fatalmente. Siccome c’è for-
mazione e formazione, e per così dire
scarseggia quasi tutto quello che occor-
re per farla bene (dalle motivazioni ai
soldi), ci vuole un cantiere che comin-
ci dallo scavare per le fondamenta. 
Sono quattro punti ovvii, per chi fa già
queste cose, e per chi non vuol farle, ma
sappiamo che per troppi non sono ov-
vie.

DA QUALE POSIZIONE PARTONO 
LE COOPERATIVE ITALIANE?
Prima di procedere è utile dare un pri-
mo sguardo alle cooperative italiane. Do-
ve sono? Dove stanno andando? Sono
molto lontano da un rapporto sullo sta-
to delle cooperative: un genere che ri-
chiede lavori voluminosi. Sono lontano
anche da una diagnosi, sebbene si pos-
sa formulare in poche parole.
Le cooperative italiane, come quelle di
altri paesi, hanno reagito con resilienza
alla crisi. Comparativamente hanno
migliorato la loro incidenza sulla eco-
nomia italiana, non scendendo mentre
altri scendevano. Insomma hanno con-
fermato le tesi di scuola, anche se nel
lungo percorso di una crisi mai finita
(che si trasforma ma non finisce) non
hanno mantenuto indefinitamente la
crescita. Flessione dei consumi, collas-
so del mercato immobiliare, riorganiz-
zazione del sistema bancario, moria di
microimprese sottocapitalizzate e mar-
ginali, non potevano risparmiare la coo-
perazione.
Ma il sistema nel suo complesso ha ret-
to questa fase con capacità evolutiva, e
con una specie di selezione naturale.
C’è stato anche un forte adattamento a
condizioni competitive progressivamente
più severe e a un assottigliamento de-
gli incentivi. La battaglia intransigen-
te e tenace da parte delle associazioni
maggiori per allontanare dal movi-
mento la contaminazione delle false
cooperative, una battaglia di cui oggi si

vedono i prezzi, rimarrà un merito
storico e una prova di fedeltà del cor-
po centrale della cooperazione italiana.
L’esperimento dell’Alleanza delle Coo-
perative Italiane, quali che siano i tem-
pi e gli esiti del percorso, dimostra che
da parte delle associazioni maggiori c’è
consapevolezza e capacità di inventare
nuove forme organizzative per il mo-
vimento cooperativo italiano.
Il ciclo espansivo delle cooperative so-
ciali che dura da quarant’anni, la tenu-
ta e la crescita del workers buy out, il fe-
nomeno delle cooperative di comuni-
tà, ancora in corso di configurazione, la
attitudine a interloquire con i nuovi
gruppi sociali deboli, confermano che
nel complesso il movimento coopera-
tivo italiano non ha perso la strada e ne-
anche le sue ragioni. 
Altre situazioni devono interrogare chi ha
a cuore le cooperative e il loro futuro. 
Le cooperative sono in gran parte pic-
cole, e quando sono troppo piccole so-
no troppo fragili, perché piccolo è più
bello quando c’è libertà e possibilità
di crescere, ma piccolo altrimenti

può diventare tragico. 
Le cooperative hanno due genitori: uno
è l’identità dei principi, che le accomu-
na nel mondo. L’altro è la realtà del pro-
prio paese. E qui le cooperative italiane
condividono il destino di essere molte e
molto piccole. Lo vedremo poi rispetto
agli altri paesi europei, ma intanto pren-
diamo atto che in Italia anche le coo-
perative sono spesso troppo piccole,
che tra le piccole le crisi sono più fre-
quenti, e che spesso non riescono a cre-
scere, e che anche le più grandi arresta-
no la loro crescita prima di raggiunge-
re le dimensioni diffuse altrove. 
Sulla capitalizzazione delle cooperative,
sempre con la difficoltà di generalizza-
re tra situazioni settoriali assai diverse,
esistono tesi differenti tra chi continua
a riproporre il tema classico della sotto-
capitalizzazione strutturale e chi, come
EURICSE in alcune analisi, non ri-
scontra un divario di capitalizzazione a
danno delle cooperative rispetto ad al-
tre imprese. Non mi avventuro in que-
sto approfondimento: la varietà delle si-
tuazioni all’interno delle cooperative
italiane richiede un’analisi distesa che
mostrerebbe elementi di fondatezza di
entrambe le tesi. Risulta però certo che
controcorrente rispetto a ripetute e for-
ti sollecitazioni che vengono da sedi eu-
ropee e da Banca d’Italia, la dipenden-
za delle cooperative italiane dal credito
bancario non si riduce ancora. Potreb-
bero trovarsi con i piedi di argilla ad af-
frontare situazioni restrittive, per sentirsi
dire: “ve lo avevamo detto”. 
C’è una riduzione della natalità di nuo-
ve cooperative, dimezzata rispetto a po-
chi anni fa, e che in parte va letta posi-
tivamente perché misure volute dalle as-
sociazioni sono dissuasive alla costitu-
zione di false cooperative. Ma c’è l’im-
pressione di un rallentamento nella ca-
pacità generativa, che è sempre stata al-
ta, del movimento cooperativo italiano. 
Nuovi assetti della promozione, all’al-
tezza di quelli di un passato che si al-
lontana, non sono ancora maturati. 

VINCENZO MANNINO SI È

OCCUPATO DI ECONOMIA REALE,

DI SVILUPPO DELLE IMPRESE,

DI ASSOCIAZIONISMO DI RAP-

PRESENTANZA. IN PARTICOLA-

RE È STATO SEGRETARIO GENE-

RALE DI CONFCOOPERATIVE DAL

1984 AL 2016. PER GLI ULTIMI

CINQUE ANNI DI QUESTO PE-

RIODO È STATO ANCHE COOR-

DINATORE OPERATIVO DEL-

L’ALLEANZA DELLE COOPERA-

TIVE ITALIANE. OLTRE CHE DI

QUESTI TEMI SI OCCUPA DI AR-

GOMENTI SOCIALI ED È ATTIVO

NEL VOLONTARIATO.

        
        

        
         

       
      

       
      

         
       
    

         
               

   
	  
	
	

   
	    
	    
	  
	          

      
     

    
  

          
       

  
  

        



Nel Corso del World Pension Summit 2020 dell’Aia 
(Olanda), tenutosi in formato virtuale il 21 ottobre 
2020, il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA si è con-
fermato per il quarto anno consecutivo tra i nalisti 
a livello mondiale, aggiudicandosi il primo premio 
come miglior Fondo Pensione a livello internaziona-
le  nel campo degli investimenti innovativi. L’apprez-
zamento dei giudici si è concentrato sull’integrazio-
ne dei criteri ESG nel processo di investimento che 
ha reso possibile la pubblicazione del primo Bilan-
cio di Sostenibilità del Fondo.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere 
la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa.

Il Fondo Pensione è…
	apprezzamento internazionale
	organizzazione
	modernità

Con il Fondo puoi:
	accantonare un risparmio previdenziale
	bene ciare dei vantaggi scali
	richiedere anticipazioni
	richiedere, terminata l’attività lavorativa, il riscatto o una rendita 

Il Fondo è sempre più af dabile 
ed un bene di tutti 
Iscrivi anche i tuoi cari!*

E ricordati… 
Se hai già aderito, nell’Area Iscritti trovi tutte le informazioni 
sulla tua posizione previdenziale, comprese simulazioni, proiezioni 
e tanto altro.
Vieni a scoprirla!
* Possono essere iscritti i familiari scalmente a carico.
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Per l’economia italiana il ruolo svolto dalle BCC è fondamentale: una forma di biodiversi-
tà imprenditoriale, socialmente essenziale. Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo
a tutela del territorio e l’importanza della mutualità sono stati i temi al centro della tavo-

la rotonda “Credito Cooperativo, tra Europa e coesione territoriale” - organizzata dalla First
Cisl il 23 marzo - che ha visto confrontarsi il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, il se-
gretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani e l’economista Lucio Lamberti, membro del
comitato scientifico della Fondazione Fiba. A moderare i lavori, il giornalista Carlo D’Onofrio.

BCC, IN AUMENTO LA PRESENZA NEI TERRITORI
Secondo i dati presentati dal sindacato nel corso della tavola rotonda, dal 1996 al 2019 il nume-
ro degli sportelli delle BCC è cresciuto da 2.589 a 4.236, mentre nel periodo 2003/2019 i Co-

LA TAVOLA ROTONDA 
ORGANIZZATA 
DALLA FIRST CISL 

LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ASSOLVONO UNA FUNZIO-
NE IMPRENDITORIALE E SOCIALE FONDAMENTALE. E RESTANO CEN-
TRALI PER L’ECONOMIA DEL PAESE COMPENSANDO IL GRADUALE
ABBANDONO DEI TERRITORI DA PARTE DELLE GRANDI BANCHE.

UN RUOLO
ESSENZIALE 

BCC,

PER IL PAESE



muni italiani che hanno registrato la presenza di una BCC
sono passati da 2.298 a 2.635.
In correlazione con l’implementazione del numero di
sportelli, sono aumentate le persone occupate nelle singo-
le banche: i lavoratori erano 25.183 nel 2003, nel 2019 ri-
sultavano 29.087. Nello stesso periodo sono aumentati sia
il patrimonio (da 11,5 a 20 miliardi) che i soci (da 674mi-
la a 1.320mila). La crescita del Credito Cooperativo è coin-
cisa con il graduale abbandono dei territori da parte delle
grandi banche. Una tendenza che dal 2008 ha portato al-
la rarefazione del credito in favore delle imprese minori a
vantaggio di large corporate e enti pubblici.Per colmare par-
zialmente questo deficit il ruolo delle BCC è stato fonda-
mentale: la loro quota di mercato tra le imprese minori è
aumentata infatti al 24% nel 2019 dal 20,5% del 2011.

MUTUALITÀ, 
UN ATTO ECONOMICAMENTE RILEVANTE
Il sistema del Credito Cooperativo si caratterizza “per la
grande capacità intuitiva e di adattamento alle situazioni
storiche del Paese”. Lo ha ricordato il presidente dell’Er-
ba durante il suo intervento. 
“La banca a mutualità prevalente - ha sottolineato - ge-
nera valore per la comunità, a sostegno della comunità stes-
sa e diventando espressione di quella comunità, continuando
ad operare nell’intermediazione creditizia
anche se non del tutto profittevole”.
Le BCC hanno dunque il dovere di ri-
chiamarsi al valore della mutualità pri-
maria che è insito nella loro azione.
“Le norme di vigilanza ci dicono che le
banche di credito cooperativo devono
erogare il credito in prevalenza ai soci e
per il 95% all’interno dei territori di in-
sediamento, un meccanismo che favo-
risce e tutela lo scambio mutualistico. La
mutualità - ha aggiunto - non è una astrazione teorica, ma
un atto economicamente rilevante portatore di benefici con-
creti”.
Secondo il segretario generale della First Cisl Riccardo Co-
lombani “è fondamentale che il sistema resti nel solco del-
la mutualità prevalente e per farlo è necessario che resti fo-
calizzato sul credito alle piccole imprese e sulla qualità del
servizio. Lo spirito mutualistico deve ispirare il sistema del-
le BCC anche rispetto agli Npl. Nei casi di necessità le Ban-
che di Credito Cooperativo devono garantire un assorbi-
mento all’interno del proprio mondo come già accaduto
attraverso l’utilizzo dello strumento mutualistico rappre-
sentato dal Fondo di garanzia dei depositanti”.
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Il mondo bancario si interroga sull’utilizzo dello smart wor-
king, alla luce degli impatti che questo può avere sui la-

voratori e, in generale, sulla stessa operatività bancaria.
Il tema è stato oggetto di dibattito nel corso del webinar,
organizzato dalla Fabi, sul tema “Digitale e smart working
in banca” il 14 aprile con cui il sindacato prosegue il ciclo
“La primavera nelle banche: come cambia il settore in tem-
pi di pandemia, smart working e digitale, a difesa dell’oc-
cupazione”. 
All’incontro ha partecipato il vice presidente di Federcasse
e presidente della Delegazione Sindacale, Matteo Spanò (a
destra nella foto insieme ad Andrea Pancani, vicedirettore
TgLa7). Per Spanò, “sicuramente lo smart working, e più in
generale il lavoro agile, rappresenta una strada da percor-

rere ma va regolamentato
per trovare il giusto equi-
librio nell’attività, soprat-
tutto in quella del Credito
Cooperativo la cui essenza
è rappresentata proprio
dalle persone, dalla vici-
nanza al territorio”. 
In particolare, sul tema
della digitalizzazione, Spa-

nò ha aggiunto come possa rappresentare “un’occasione per
promuovere e sostenere i piccoli borghi, quelle piccole real-
tà che contribuiscono in modo determinante alla crescita”.
Ospiti del dibattito Salvatore Poloni (Presidente Casl Abi),
Riccardo Colombani (segretario generale First Cisl), Nino Ba-
seotto (segretario generale Fisac Cgil), Fulvio Furlan (se-
gretario generale Uilca), Emilio Contrasto (segretario ge-
nerale Unisin), Gianfranco Luca Bertinotti (segretario na-
zionale Fabi) e Lando Maria Sileoni (segretario generale Fa-
bi). A moderare Andrea Pancani, vicedirettore TgLa7, con le
domande dei giornalisti Cristina Casadei (Sole 24 Ore) e Lu-
ca Gualtieri (Milano Finanza).

DIGITALE E SMART WORKING, 
IL SETTORE DEL CREDITO A CONFRONTO

Il dibattito organizzato dalla Fabi, 
a cui ha preso parte il vicepresidente 
di Federcasse e presidente 
della Delegazione Sindacale, Matteo Spanò
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CONFCOOPERATIVE
Crisi aziendali, accordo con sindacati 
per promuovere Workers Buyout

Confcooperative insieme ad Agci e Le-
gacoop hanno sottoscritto un accordo

con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e
Uil per promuovere la diffusione e il conso-
lidamento dei workers buyout cooperativi, in
applicazione degli impegni presi nell’accordo
Interconfederale del 2018. L’Italia è uno dei
paesi che registra il maggior numero di solu-
zioni alle crisi attraverso  esperienze di
Workers Buyout (WBO), trasferimenti di
aziende a rischio chiusura
a favore di cooperative co-
stituite dai dipendenti che
ne rilevano l’attività. “Oltre
alla soluzione di crisi, si
legge dal sito di Confcoo-
perative, il WBO può essere di particolare
aiuto per risolvere difficoltosi ricambi gene-
razionali (specie se la proprietà è in mano a
una famiglia), situazioni legate alla necessità
di utilizzare i beni confiscati alla criminalità
organizzata, ma anche l’ipotesi di aziende i
cui titolari intendano trasferirle ai lavoratori
a prescindere dalla sussistenza di uno stato
di crisi e, più in generale, garantire una solu-
zione di forte coinvolgimento dei lavoratori
nella vita e nella gestione dell’impresa, rea-

lizzando concretamente il protagonismo del
lavoro”.  Così le centrali cooperative e i sin-
dacati intendono promuovere i WBO come
strumento di democrazia economica e di
partecipazione diretta dei lavoratori  per
scongiurare la perdita di occupazione, ridu-
cendo il ricorso agli ammortizzatori, dando
continuità alla impresa e generando un au-
mento del gettito fiscale per vie delle entrate
derivanti da imposte e oneri previdenziali

corrisposti dalla nuova impresa.
L’accordo, nello specifico,  prevede
un Tavolo di confronto nazionale
permanente per monitorare l’an-
damento delle situazioni aziendali
che potenzialmente potrebbero

essere inserite in un percorso di workers
buyout promuovendo la formula dell’impresa
recuperata dai lavoratori organizzati in coo-
perativa come possibile soluzione dei negoziati
aperti presso i “tavoli di crisi”.  Le centrali
cooperative e sindacati, infine, hanno messo
a punto un vademecum che rappresenta una
guida esplicativa a supporto delle iniziative
che congiuntamente nei diversi settori e nei
diversi territori le parti sociali decideranno
di mettere in campo. 

Mantenere uno stile di vita sano e attivo in questo periodo è una sfida. La pandemia Covid-
19 ha portato improvvisi e importanti cambiamenti, soprattutto a seguito delle restrizioni
alla libera circolazione e la facilitazione del ricorso allo smart working. Per questo motivo
l'Associazione Donne in Cooperazione ha promosso il percorso "Abbi cura di te". Quattro
brevi seminari che si sono svolti il 14, il 21 e il 28 aprile e il 5 maggio che hanno avuto come
obiettivo di prestare attenzione al mantenimento di un sano stile di vita. "Per vivere bene
e in buona salute - secondo l'associazione Donne in Cooperazione - occorre adottare alcune
semplici, ma sane abitudini: seguire una corretta alimentazione, praticare una regolare
attività fisica e non trascurare il benessere mentale". 

NEWS

Un imprese cooperativa su quat-
tro aderente a Confcooperative
lo scorso anno era guidata da
una donna. In termini assoluti
erano 3.400 imprese. È l'identikit
che è emerso da una pubblica-
zione del Centro Studi Confcoo-
perative e Fondosviluppo dedi-
cato proprio alle “Cooperative a
guida femminile”. Nello studio,
in particolare, si legge che: “l’in-
cidenza di aderenti attive a guida
femminile è superiore al dato
medio nazionale in tutte le re-
gioni del Mezzogiorno. 
In particolare, la Sardegna, con
il 35,1%, si colloca al primo posto
nella graduatoria assoluta, se-
guita dalla Basilicata con il 34,6%
e dalla Sicilia con il 33,2%”. A
livello settoriale, “la coopera-
zione sociale guida la classifica
delle imprese con una donna al
vertice con 2.036 cooperative,
seguita dalla cooperazione di la-
voro e servizi con 644 imprese”. 

Per info: www.confcooperative.it

ConfCooperative
Cooperative 
a guida femminile

FEDERAZIONE TRENTINA
Donne in Cooperazione 
promuove il percorso “Abbi cura di te”
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FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA E FEDERCASSE
Audizione congiunta davanti alla Assemblea legislativa regionale

Audizione congiunta, il 10 marzo
scorso, di fronte alle Commissioni

Bilancio, Affari Generali e istituzionali e
Politiche Economiche della Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna,
della Federazione Emilia Romagna delle
BCC, insieme a Federcasse ed Abi, sulla
nuova disciplina bancaria in materia di
classificazione dei debitori in default. Per
la Federazione è intervenuto il presidente
Mauro Fabbretti; per Federcasse il di-
rettore generale, Sergio Gatti. La dele-
gazione del Credito Cooperativo ha pre-
sentato ai Commissari una Memoria nella
quale in premessa viene ricordata l’evo-
luzione della normativa bancaria e la po-
sizione più volte espressa nelle opportune
sedi istituzionali nazionali e comunitarie
da Federcasse. La Memoria, dal titolo
“Il contributo delle Banche di Credito
Cooperativo dell’Emilia-Romagna alla
ripresa e alla resilienza delle famiglie e
delle imprese. Numeri, quote di mercato,
previsioni e considerazioni sul quadro
normativo in materia di credito”, sot-
tolinea come sia necessario - in questa
fase emergenziale segnata dalla pandemia

Si è concluso nel mese di marzo il contest fotografico promosso
dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna, con il
sostegno di Fondosviluppo (il Fondo mutualistico per la Pro-
mozione e lo sviluppo della Cooperazione, partecipato da Con-
fcooperative e Federcasse) che ha visto tra i vincitori, oltre a
studenti universitari, anche i giovani
soci della BCC del Garda, della BCC Ver-
silia Lunigiana e Garfagnana, della BCC
Roma e della BCC Colli Albani.  
L’iniziativa è nata dal desiderio di sen-
sibilizzare i giovani sul concetto di so-
stenibilità. Il contest fotografico è
stato uno strumento per raccontare
attraverso le immagini e gli obiettivi

dei partecipanti la sostenibilità dal punto di vista ambientale
(come ad esempio il tema del riciclaggio, riduzione dell’inqui-
namento) e sociale ( in un’ottica di rispetto dei diritti del
singolo e della comunità, sottolineando i valori dell’altruismo,
della solidarietà), facendo emergere in particolare le iniziative

e i valori del Credito Cooperativo. Le
immagini sono un mezzo potente per
sensibilizzare chi guarda, e i parteci-
panti hanno trasmesso la loro personale
prospettiva attraverso foto coinvolgenti,
stimolanti e originali. Per info sui vin-
citori e le relative fotografie visitare
il sito:  
www.lasostenibilitainunoscatto.com 

ruota attorno a 10 banche, con 402
sportelli, presenti in 162 Comuni (in 10
dei quali sono l’unica presenza bancaria).
Nell’ultimo anno, gli impieghi - a testi-
monianza della particolare vivacità delle
BCC regionali - si sono attestati a 13,7
miliardi (con un + 7,2% a fronte di un
+2,3% rilevato per il resto dell’industria
bancaria) e con una quota di mercato re-
gionale del 10,2%; la raccolta è stata
invece di 17 miliardi (+13,9%). 

- “assicurare il miglior quadro regola-
mentare possibile affinché le misure stra-
ordinarie assunte dai Governi e dalle Re-
gioni non vengano in parte (se non in
gran parte) vanificate da regole concepite
e scritte prima della pandemia con una
filosofia regolamentare che rischia di non
essere in sintonia con i grandi obiettivi di
policy: sviluppo inclusivo, durevole, par-
tecipato”. In questo contesto - evidenzia
la Memoria - “Un nuovo percorso di svi-
luppo può avviarsi solo se si prende defi-
nitivamente coscienza in Europa che -
anche nel mercato bancario - la diversità
produce stabilità, i territori ricchezza e la
partecipazione inclusione. Tutti ingredienti
indispensabili nel prossimo incerto futuro”.
La Memoria passa quindi ad elencare
puntualmente le proposte del Credito
Cooperativo in tema di proporzionalià,
gestione degli NPL e della liquidità, non-
ché di definizione delle necessarie proce-
dure di accompagnamento delle PMI du-
ramente colpite dall’emergenza economica.
La seconda parte del  Documento illustra
lo stato dell’arte del sistema del Credito
Cooperativo dell’Emilia Romagna. Che

FEDERAZIONE LAZIO UMBRIA E SARDEGNA
Concorso fotografico 2020-2021: “La sostenibilità in uno scatto”

La sede della Federazione 
Emilia Romagna delle BCC (Bo)
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Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea/
Caritas/Fondosviluppo

COOPERADAD: IL CREDITO SOCIALE 
PER SOSTENERE LA DIDATTICA A DISTANZA

Grazie all’accordo di collaborazione tra Caritas Italiana e Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea è nato CooperaDAD, il programma di

credito sociale pensato per sostenere le famiglie con figli in età scolare e in si-
tuazioni di vulnerabilità economica e sociale. Il programma è dedicato in
particolare ai nuclei familiari in cui sono presenti bambini o ragazzi in età
scolare che hanno necessità di un aiuto concreto per acquistare strumenti e

materiali idonei a
supportare la di-
dattica, anche a di-
stanza, ed evitare
l’isolamento o la
marginalizzazione
rispetto alla comu-

nità sociale in cui sono inseriti. CooperaDAD ha i seguenti obiettivi: favorire
l’accesso al credito e l’inclusione sociale delle famiglie in difficoltà economica
e sociale; contrastare la povertà educativa minorile; opporsi a ogni forma di
discriminazione; ridurre il digital divide favorendo l’accesso a strumenti per
lo studio; diffondere la cultura finanziaria presso le famiglie attraverso
programmi di educazione finanziaria per responsabilizzare gli individui e
contrastare la tendenza al sovra indebitamento. Grazie al protocollo d’intesa,
le Caritas Diocesane offriranno servizi di accompagnamento e di assistenza
alle famiglie e le BCC aderenti potranno erogare microprestiti finalizzati
allo studio anche con il supporto della garanzia di un fondo costituito da
Fondosviluppo e con ulteriori contributi delle singole Caritas Diocesane e
di altri soggetti pubblici e privati. Per info: www.coopera.gruppoiccrea.it.

BCC factoring e 
la Cessione del credito iva 
per la clientela 

Le aziende che maturano in maniera strut-
turale un credito Iva annuale e intendano
monetizzarne il corrispettivo, possono ri-
correre al factoring (sia in modalità pro-
solvendo che pro-soluto). Le fattispecie più
ricorrenti nelle quali può crearsi un saldo
Iva a credito sono rappresentate da: imprese
che debbano gestire un differenziale im-
portante di aliquota “acquisto-vendita”;
imprese esportatrici; imprese che abbiamo
effettuato investimenti importanti; nelle
casistiche in cui si applica il cosiddetto split
payment (introdotto con l’articolo 17-ter
del DPR 633/72). 
In particolare, BCC Factoring propone un’of-
ferta dedicata alle aziende clienti delle
BCC che presentino un buon merito di
credito (rating da 1 a 4) e crediti Iva di
importo non inferiore a 500mila euro (il
taglio ideale dell’intervento è dal milione
in su). 

Per info: www.bccfactoring.it

GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO ICCREA

NEWS

La nona edizione della Global Money Week (GMW), manifestazione internazionale promossa dall’OCSE, si è svolta dal 22 al 28
marzo e ha avuto come tema “Prenditi cura di te stesso, abbi cura dei tuoi soldi”. Nella giornata di apertura si è tenuto il
seminario online “L’educazione finanziaria per imparare a gestire il proprio futuro con il social business”, organizzato dallo Yunus
Social Business Centre dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con il Gruppo Bancario Cooperativo

Iccrea (GBCI), per approfondire il tema dell’impresa sociale. Quest’ultimo è stato trattato da
Elisabetta Righini, docente dell’Ateneo Urbinate, attraverso l’ottica del social business così come
teorizzato dall'economista e premio Nobel Muhammad Yunus. 
In tale ambito, preziosa è stata la testimonianza di Stefano Arduini di Vita S.p.A., la cui società ha
recentemente ottenuto la qualifica di impresa sociale. Ed anche il contributo di Marco Marcocci sul
rapporto tra finanza e Terzo settore, che ha illustrato le varie fasi del ciclo finanziario di
un’organizzazione non profit (dalla raccolta fondi alla loro gestione ed i relativi impieghi) e posto
l’attenzione sull’importanza delle competenze finanziarie anche nel mondo del volontariato.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Social business e terzo settore al Global Money Week
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CASSA CENTRALE BANCA

Un milione di euro alla Caritas Italiana per aiuti a famiglie e Pmi
Un milione di euro a sostegno di progetti

Diocesani per fronteggiare le conse-
guenze economiche e sociali della crisi
pandemica. È il contributo che Cassa Cen-
trale Banca insieme alle società del Gruppo
Alliutude (ICT e back office), Assicura e
Claris Leasing, hanno messo a disposizione
della Caritas Italiana per il sostegno di
famiglie e microimprese colpite dalla crisi
e persone senza fissa dimora nelle città di
Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova,
Roma, Trento, Treviso e Udine. La dona-
zione annunciata dal Gruppo Bancario
Cooperativo alla fine dello scorso anno ha
preso concretamente avvio con la Pasqua e
si concluderà entro la fine del 2021 con il
completamento di tutti i progetti diocesani.
Si stima che grazie agli interventi, di diversa
entità e durata, saranno aiutate oltre 2.000
famiglie, 150 piccole imprese e 100 persone
senza dimora. Nel corso del 2020, come è
emerso anche dai monitoraggi condotti da
Caritas Italiana presso la propria rete di
218 organismi diocesani, quasi il 50% delle
persone incontrate presso i servizi Caritas
non aveva mai chiesto aiuto prima. Secondo
i dati della Caritas sono 92.000 le famiglie
in difficoltà ad aver avuto accesso a fondi
diocesani e 2.073 piccoli commercianti/la-

voratori autonomi hanno ricevuto un so-
stegno. L’accordo del Gruppo Cassa Cen-
trale con Caritas Italiana consente di ca-
pitalizzare l’esperienza maturata nell’ultimo
anno dalle Caritas diocesane coinvolte,
sostenendo sui singoli territori sia interventi
di sostegno al reddito - compreso l’aiuto
materiale - sia servizi di orientamento. Il
peso crescente delle difficoltà di famiglie
con minori, donne, giovani, evidenzia
infatti la necessità di interventi tempestivi,
ma anche fortemente orientati alla garanzia
di sostegno nel medio periodo per la quale

è decisivo l’accesso alle misure di sostegno
pubbliche e ai servizi territoriali. “L’impegno
profuso in ogni diocesi - ha sottolineato
Don Francesco Soddu, direttore di Caritas
Italiana - accanto a quanti sono stati du-
ramente colpiti dai pesantissimi effetti sa-
nitari e socio-economici ha avuto un ine-
stimabile valore aggiunto fatto di prossimità,
ascolto, dialogo, relazione, rispetto della
dignità di ogni persona. Si è cercato di
coinvolgere e attivare ogni comunità, grazie
anche al fiorire di iniziative di solidarietà
come questa”.

CASSA CENTRALE BANCA 
Finanziamento di 3,5 milioni di euro per servizi idrici di ACDA
Un accordo di finanziamento del valore
di 3,5 milioni di euro è stato siglato da
Cassa Centrale Banca, in qualità di banca
arranger e capofila di un pool con Banca
di Caraglio, a seguito di una gara ad evi-
denza pubblica indetta dalla società Cu-

neese Dell’Acqua (ACDA). Il finanziamento
servirà per lavori di miglioramento nel
processo di gestione e di depurazione
dell’acqua di ACDA, interamente parte-
cipata da 103 Comuni della provincia di
Cuneo.  “Abbiamo siglato questa operazione

- ha affermato Stefano
Nicolini, responsabile del
Servizio Finanza Struttu-
rata di Cassa Centrale
Banca - a conferma del
nostro ruolo di sostegno

alle aziende che investono nei territori nei
quali operano le banche del Gruppo e a
riprova della nostra convinta attenzione
ai finanziamenti che abbiano a cuore la
tutela dell’ambiente e della sostenibilità”.
“Non abbiamo esitato a fornire il nostro
sostegno a questa iniziativa in quanto
crediamo fortemente che imprese come
l’ACDA costituiscano il vero motore di svi-
luppo per i nostri territori - ha detto il di-
rettore della Banca di Caraglio, Giorgio
Draperis”.

La sede del Gruppo
Cassa Centrale Banca



Il Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore, assegnato il 30 marzo, ha premiato i Gestori sia sulla base delle
performance conseguite, sia sul livello di rischio assunto per ottenerle, riconoscendo l’impegno, la professionalità e

la capacità di prendersi cura degli investimenti, tutelando i risparmiatori.
Per questi motivi, NEAM S.A., società di Asset Management del
Gruppo Cassa Centrale, alla luce di un’analisi basata sulla valutazione
dei risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), è
stata premiata, per il secondo anno consecutivo, come Miglior
Gestore Fondi Italiani nella categoria “Small”.  Il premio conferito a
NEAM fa riferimento alla media dei rating dei singoli fondi NEF,
calcolata da CFS Rating e comparata con gli altri fondi. Nella
categoria dedicata alle società di gestione del risparmio con masse
gestite sotto ai 5 miliardi di euro, NEAM è risultata la migliore.
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CASSA CENTRALE BANCA
NEAM vince il Premio Alto Rendimento (Il Sole 24 ore)

Nel 2020 il Gruppo Cassa Centrale
ha segnato una forte crescita nel

risparmio, accompagnata da un’esigenza
sempre maggiore dei clienti di affidarsi
a consulenti professionali, che li guidino
ad approcciare gli investimenti con un’al-
locazione sempre più diversificata, equi-
librata e mirata ad incorporare le oppor-
tunità offerte dagli strumenti sostenibili.
Al 31 dicembre 2020, il totale di masse
gestite dal Gruppo, sommando il fondo
NEF e le Gestioni Patrimoniali am-
montava a 13,7 miliardi di euro, con un
incremento di 1,15 miliardi di euro ri-
spetto all’anno precedente (+9,2%). Il
fondo NEF registrava 4,7 miliardi di
euro di masse gestite con un in-
cremento della raccolta nell’anno
pari a 550 milioni di euro
(+13,3%). Di particolare rilevanza
il totale investito nei comparti
sostenibili della gamma Ethical che ha
raggiunto la cifra di 1,11 miliardi (+48%).
A questi si aggiunge una raccolta di 330
milioni di euro - per un totale di 2,3
miliardi di masse gestite - su fondi di
case terze collocati dalle banche del

CaSSa Centrale BanCa

Cresce il risparmio gestito trainato dai comparti sostenibili

NEWS

Gruppo. Crescono ancora di più le Ge-
stioni Patrimoniali (GP) segnando un
incremento di 600 milioni di euro di
raccolta su clientela retail, a cui si ag-
giungono 350 milioni di euro nelle ge-
stioni istituzionali. Il totale masse gestite
a fine 2020 ammontava a oltre 9 miliardi
di euro, dei quali770 milioni si riferiscono
al fondo pensione e 800 milioni alle GP
istituzionali. “L’elevata volatilità che ha
caratterizzato i mercati finanziari nel
corso del 2020 - si legge in una nota
stampa - ha aumentato la consapevolezza
da parte dei risparmiatori della necessità
di avvicinarsi agli investimenti con stru-
menti che aiutino a mitigare il rischio e

a raccogliere le opportunità offerte dagli
storni di mercato”. I PAC (Piani di Ac-
cumulo Capitale) su NEF, a fine dicembre
2020 hanno raggiunto quota 450 mila,
con un incremento di 37mila sottoscri-
zioni rispetto all’anno precedente. Anche

i PIP (Piani di Investimento Program-
mato) nelle Gestioni Patrimoniali sono
decollati: sono ben 25 mila i piani di in-
vestimento utilizzati dai risparmiatori.
Attenzione alla sostenibilità e un’offerta
ampia, diversificata e adeguata alle esi-
genze della clientela sono i principi che
guidano l’attività del Gruppo Cassa Cen-
trale, che ha presentato dati molto pro-
mettenti anche ad inizio 2021, come
ad esempio, un incremento di 800 mi-
lioni euro (200 milioni sui Fondi e 600
milioni sulle Gestioni Patrimoniali) tra
componente retail e istituzionale. “Stiamo
promuovendo un processo di demate-
rializzazione della carta, ha affermato

Enrico Salvetta, vice direttore
generale vicario di Cassa Cen-
trale Banca, incrementando
l’uso delle App MyGp (per le
gestioni) e MyNEF (per i fon-

di), che consentono agli investitori di
consultare digitalmente l’andamento dei
propri investimenti, contribuendo in tal
modo alla riduzione dell’utilizzo delle
risorse naturali e dell’impatto in termini
di emissioni ambientali”.
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GrUppo aSSiMoCo 
Rete Eticapro, 
il progetto assicurativo 
dedicato al Terzo Settore
Si chiama Eticapro, il progetto assicurativo dedicato al Terzo
Settore e al Consumo Critico, promosso da Assimoco, Banca
Etica, CAES Italia (Consorzio Assicurativo Etico Solidale). Le
agenzie accreditate hanno anche ratificato una Carta dei Valori
che pone al centro l’attenzione, la cura e la centralità della
persona e un percorso di crescita comune. Fanno parte della
Rete Eticapro anche BCC di Brescia e Raiffeisen Servizi Assicurativi.
La Rete Eticapro sposa appieno la filosofia e la strategia del
Gruppo Assimoco, ossia fare impresa non solo per creare profitto
ma al tempo stesso per portare protezione alle persone e per

attivare una
forza rigene-
rativa per la
società e per
il benessere
del pianeta.

Un percorso che aveva portato Assimoco, a fine 2019, ad acquisire
la qualifica di Società Benefit, dopo aver ottenuto, ormai oltre
due anni fa, la certificazione B Corp. Eticapro si declina attraverso
un posizionamento identitario, un modello distributivo dedicato,
una gamma di prodotti e servizi distintivi e identificati da un
marchio, pensati e realizzati per gli Enti del Terzo Settore e il
Consumo Critico.  
“Con la Rete Eticapro intendiamo promuovere e creare il primo
network al mondo di distributori assicurativi - ha affermato il
direttore del Gruppo Assimoco, Ruggero Frecchiami - ispirato
al modello benefit e sosteniamo un nuovo modo di fare assicu-
razioni centrato sulla persona e sulla creazione di valore
condiviso. Scegliendo un Partner Intermediario accreditato Eti-
capro, il cliente ha la garanzia di un modello validato, con
servizi e valori etici e trasparenti, che vanno nella direzione di
un sistema di welfare condiviso ed equo”. 

Iccrea BancaImpresa in qualità di banca autorizzata
del progetto e banca finanziatrice, e Cassa Depositi e

Prestiti sono protagoniste del closing di un nuovo con-
tratto del IV Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto
previsto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali (MIPAAF).  
L’operazione, denominata “Italian Wine Boutique”, del
valore di 28 milioni di euro, è destinata alla filiera della
produzione del vino in diverse regioni italiane. Cassa
Depositi e Prestiti e Iccrea BancaImpresa hanno parte-
cipato al finanziamento con 9,8 milioni di euro ciascuna,
mentre la restante quota di 8,4 milioni di euro è stata a
carico del MIPAAF e della regione Puglia. Gli obiettivi
del progetto sono, da un lato, la costruzione di cantine

nuove e l’ammodernamento di quel-
le già esistenti e, dall’altro, il

rinnovamento degli impian-
ti di lavorazione: dalle at-
trezzature vinicole alle
linee di imbottigliamen-
to. Infine, per garantire
la copertura dell’intera

filiera, parte dei finanzia-
menti è stata destinata anche

alla creazione di punti vendita
direttamente nelle cantine produttrici. 

Diverse le aziende beneficiare del contratto di filiera,
che vede realizzare 10 operazioni con realtà che rap-
presentano l’eccellenza della produzione vitivinicola
italiana di quattro regioni italiane: Veneto (con l’Azienda
agricola Ca' Rugate di Tessari Amedeo, l’Azienda
agricola Di Graziano Prà, Ottella di Michele e Francesco
Montresor, la Società agricola Pieropan di Leonildo
Pieropan, la Società Agricola Piona Franco e Luciano,
l’Azienda agricola Villa Medici di Caprara Luigi,
Azienda Agricola Monte del Frà); Toscana (con la
Società agricola Tenuta Poggio al Tesoro); Lazio (con
Vini d'Offizi Lulli); e infine Puglia (con le Cantine
San Giorgio). In tale ambito, sono coinvolte nell’opera-
zione anche 7 Banche di Credito Cooperativo aderenti
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Banca Veronese,
Valpolicella Benaco Banca, Bcc Vicentino Pojana Mag-
giore, Banca delle Terre Venete, Chianti Banca, BCC
Bellegra, Banca di Taranto.

iCCrea BanCaiMpreSa 

Insieme a CDP protagonista 
di “Italian Wine Boutique” 



Il 12 aprile è stata formalmente costituita Banca di Verona e Vicenza, nata dall’ag-
gregazione tra Banca di Verona e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, che i

soci di entrambe le BCC hanno votato nel corso dell’assemblea del 24 febbraio
scorso. Il consiglio di amministrazione neo-eletto si è formalmente insediato e ha
proceduto alle nomine e ai primi atti di delibera. Presidente è stato nominato Flavio
Piva. Vice Presidente Vicario è Paolo Michelon mentre Giovanni Tessarollo è
stato nominato Vice Presidente. La presidenza del comitato esecutivo è stata
assegnata a Giovanni Bertagnoli, mentre la Vicepresidenza è andata a Paolo Cap-
pellotto. Gli altri consiglieri eletti sono Sergio Bassan, Maria Maddalena Buoninconti,
Romano Mion, Remo Pedon e Giorgio Sandini.  Il collegio sindacale è composto

da Giancarlo Bagnara (Presidente), Anna Celebron, Marco
Ceola, Edda Delon e Zeno Bedoni. Alla Direzione generale
Leopoldo Pilati, Valentino Trainotti e Mauro Meneguzzo,
che coordinano una squadra operativa di 330 dipendenti. La

nuova BCC svolge un lavoro di consulenza, servizio e relazione
sul territorio con 48 filiali per 138 Comuni serviti. I dati aggregati

relativi ai bilanci 2020 hanno registrato masse amministrate
(raccolta complessiva + impieghi) per 4,35 miliardi di
euro, una raccolta complessiva di quasi 3 miliardi di
euro, impieghi per 1,4 miliardi e un patrimonio
post riparto utile di 236,13 milioni di euro. “La

realtà che andiamo a realizzare con questa fusione
- ha detto il presidente Piva - sarà una nuova
grande BCC veneta all’interno del Gruppo Ban-

cario Cooperativo Iccrea, forte della fiducia di
oltre 16.600 soci e oltre 72.000 clienti”.

BCC di Binasco 
CENTO ANNI DI STORIA A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ

La BCC di Binasco (Mi) ha compiuto cento anni di storia. Nata il 22 dicembre 1920 per
volontà di un piccolo gruppo di persone animate dal solidarismo cattolico ispirato ai

principi dell’enciclica “Rerum Novarum” e con mezzi e risorse modestissime, la Cassa Rurale
ed Artigiana di Binasco ha trascorso un secolo di attività e di esperienze importanti. Dalla
crescita dimensionale ed organizzativa alla fiducia e l’ampliamento della compagine sociale,
dall’ espansione territoriale con l’apertura di nuove filiali fino alle importanti elargizioni
benefiche a favore delle associazioni del territorio. Per giungere nell’anno del centenario al-
l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.  Nell'anno 2020 contrassegnato dalla
pandemia da Covid-19, la BCC di Binasco ha elargito per beneficenza e mutualità un importo
complessivo di oltre 358 mila euro. Mentre a fine gennaio 2021 ha sostenuto l’economia
reale, concedendo 1.292 moratorie per 159 milioni di euro, di cui 690 per 66 milioni di euro  a
favore di famiglie e 602 per 93 milioni a favore di imprese. 

BanCa di verona e 
BanCa San GiorGio QUinto valle aGno Si UniSCono

Nasce Banca di Verona e Vicenza

La BCC Laudense (Lo) ha soste-
nuto l’intervento di realizzazione
di un giardino sensoriale nell’area
di cortile della residenza per an-
ziani Villa Martina di Marudo, per
un valore complessivo di oltre
3mila euro. Il giardino permetterà
agli ospiti di stare all’aperto nel
corso della giornata stimolando
funzioni cognitive e sensoriali e,
nel contempo,  vedere e toccare
piante e fiori e sentirne i profumi,
vivendo momenti sereni all’in-
terno della struttura che li ospita
in questo periodo di pandemia.

BCC LAUDENSE 
Contributo 
per la realizzazione 
di un giardino 
sensoriale 

NEWS
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La sede della residenza per anziani
Villa Martina (LO)Il presidente della Banca di Verona

e Vicenza, Flavio Piva
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Banca Centro Emilia ha compiuto 115 anni. La BCC da sempre a fianco della
comunità locale, nasceva il 6 febbraio del 1906 come Cassa Rurale dei Prestiti di

Corporeno per iniziativa del parroco Don Enrico Resca e di un gruppo di agricoltori
che trovavano difficoltà di accesso al credito presso gli altri istituti. Nel corso della
sua storia, la Cassa Rurale riuscì a sopravvivere a vari tentativi di liquidazione da
parte del regime fascista e nel dopoguerra, precisamente del 1961 venne inaugurata
la prima sede. Negli anni successivi ebbe diversi processi di fusione fino al 2006 con
la variazione di denominazione in Banca Centro Emilia.  Nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo
Reggiano, ha raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del
reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera agroalimentare, con l’eccellenza del Parmigiano
Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio. 
La banca vive in questi anni un momento di forte espansione territoriale ed una significativa crescita della compagine sociale,
fino al 2019 con l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. Attualmente, la banca opera nel territorio
compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. E’ solida e ben patrimonializzata (CET1
pari al 17%) e da oltre 8 anni presenta utili che superano i 2 milioni di euro. “Questa tremenda emergenza sanitaria - ha
affermato il direttore Giovanni Govoni - sta provocando gravi impatti sull’economia dei territori. Il nostro impegno è massimo
per continuare ad operare, mantenendo fede alla nostra missione di banca locale”.

BANCA MALATESTIANA 
Pasqua solidale insieme 
all’organizzazione TeamBòta

BCC VALDARNO FIORENTINO
L’iniziativa “Scuolamica” 
ha premiato 145 studenti

Banca Malatestiana (Rn) ha deciso anche quest’anno di raddoppiare
la solidarietà, acquistando uova di cioccolato solidali dell’associazione
AIL – Rimini e le ha poi donate all’ Organizzazione di volontariato
giovanile TeamBòta, che le ha consegnate alle oltre 140 famiglie di
cui si prende cura da marzo scorso, fornendo loro ogni settimana
generi alimentari e beni di prima necessità, raccolti grazie al
progetto “Spesa Sospesa”. “Le nuove generazioni  rappresentano
una risorsa davvero importante per la nostra società e i ragazzi di
TeamBòta ne sono la dimostrazione”, ha detto la presidente di
Banca Malatestiana Enrica Cavalli. “ Ammiro questo gruppo di
giovani riminesi che ha concepito e sviluppato, con energia, questo
ambizioso progetto sociale pensato per contrastare l’emergenza
Coronavirus e hanno promosso un volontariato diffuso e una quoti-

dianità etica che, in
pochissimo tempo ha
contagiato l’intera co-
munità, noi compresi”.

Anche per quest’anno il
Credito Cooperativo Val-
darno Fiorentino ha vo-
luto mantenere il suo tra-
dizionale impegno di ap-
prezzamento e stimolo
verso gli studenti del ter-
ritorio che, agli esami di
terza media, di maturità
e di laurea, si sono distinti
nell’ultimo anno scolastico
per i risultati proficui conseguiti. A causa del perdurare
della pandemia, la cerimonia di premiazione “Scuolamica
2020” si è svolta il 13 marzo in via telematica, e ha
visto protagonisti 145 studenti, di cui 18 laureati, 18
che hanno conseguito il diploma di maturità e 109
ragazzi che hanno ultimato le scuole medie, ricevendo
buoni dai 50 ai 500 euro da versare sul proprio conto
corrente, carta prepagata o deposito. Tra i presenti alla
cerimonia anche il professorPietro Cafaro dell’Università
Cattolica di Milano che ha sottolineato il valore e l’im-
portanza dello studio per la realizzazione dei propri
sogni. Per info: www.bccvaldarnofiorentino.it

BANCA CENTRO EMILIA
115 anni di storia accanto alle comunità locali

Da sinistra, il presidente
AIL, Eduardo Pinto,
la presidente 
Banca Malatestiana,
Enrica Cavalli 
e il presidente TeamBòta,
Michele Lari

Giovanni Govoni, 
direttore 
generale 
di Banca Centro 
Emilia



La BCC di Recanati e Colmura-
no (MC) e Confidi Macerata
hanno siglato il 19 marzo una
convenzione per sostenere e
far ripartire le imprese indu-
striali maceratesi. L’accordo
prevede che le imprese del ter-
ritorio avranno l’opportunità di
ottenere un credito fino a
600mila euro per esigenze di li-
quidità circolante, ed investi-
mento a condizioni vantaggiose.
Sono previste tutte le linee di
credito bancario sia a breve che
lungo termine: dallo scoperto di
conto allo smobilizzo di crediti
commerciali. “Con questa con-
venzione – ha affermato il pre-
sidente della BCC, Sandro Ber-
tini, credo che i risultati siano
tangibili per una banca come la
nostra che vuol sostenere il la-
voro sul territorio e sta dando
importanti segnali di crescita,
recuperando raccolta e impie-
ghi rispetto ad anni passati in
cui si erano verificate delle diffi-
coltà”. Per info:
www.recanati.bcc.it

BCC SPELLO E BETTONA 
Accordo per sostenere 
le imprese artigiane
Di fronte alle difficoltà del periodo causato dall’epidemia, la BCC di Spello e

Bettona (Pg) e Confartigianato Fidi Umbria Orientale hanno stipulato un
accordo che mette a disposizione degli imprenditori associati a Confartigianato
delle provincie di Perugia e Terni un plafond dedicato a condizioni agevolate per fi-
nanziamenti rateali per investimenti con rimborso fino a 72 mesi, finanziamenti
rateali per scorte e liquidità con rimborso fino 96 mesi e anticipo carta commerciale.
La BCC di Spello e Bettona ha confermato così la volontà di sempre maggiore ra-
dicamento nel territorio umbro e vanta una capillare rete di filiali con presenza nei
territori di Spello, Perugia, Foligno, Assisi, Bastia, Norcia, Bettona, Gualdo Cattaneo,
Trevi e  Spoleto. L’apertura della nuova filiale di Spoleto ha costituito l’occasione
per dare vita a questo accordo di collaborazione con Confartigianato Fidi Umbria
Orientale che mira  proprio a mettere a disposizione delle imprese del territorio un
ulteriore strumento di intervento per affrontare la difficilissima situazione attuale e
a confermare il tradizionale approccio concreto e di vicinanza alle imprese che ca-
ratterizza l’azione delle due realtà umbre del sistema creditizio e associativo.

BCC RECANATI 
E COLMURANO
accordo 
con Confidi 
per dare liquidità
alle imprese

BCC Gaudiano di Lavello
ACCORDO CON IL TRIBUNALE DI POTENZA 
PER VELOCIZZARE LE PROCEDURE CONCORSUALI
La presidente della sezione civile ufficio Fallimento del Tribunale di Potenza, Licia
Tomay, ed il presidente della BCC Gaudiano di lavello (Pz), Michele Abbattista, hanno
sottoscritto un accordo che prevede il pagamento dei mandati relativi alle procedure
concorsuali attraverso la trasmissione degli stessi su appositi indirizzi PEC dedicati,
aperti sulle singole filiali della BCC. La Cancelleria del Tribunale darà avviso al curatore
circa l’avvenuta emissione del mandato, specificandone l’importo ed il beneficiario. La
banca del melfese continua così a dare testimonianza del suo essere ente creditizio
funzionale alle esigenze del territorio, favorendo la semplificazione e la sicurezza della
operatività delle istituzioni lucane. L’ accordo mira a soddisfare la necessità di velociz-
zare le procedure, oltre che a concretizzare una gestione del flusso dei mandati di pa-
gamento con modalità connesse all’emergenza Covid 19, evitando il contatto fisico tra
i soggetti interessati (cancelleria - curatore - operatori bancari).
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Il presidente della BCC 
Sandro Bertini



Consulenza sull’estero
Un team di specialisti per orientare e supportare le imprese italiane che 

puntano ad una crescita internazionale.
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