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A passo d’uomo
Foto Luca e Pepi Merisio

Saggio introduttivo Antonio Polito

Con un ricordo di Pepi Merisio

Un omaggio alla voglia di ognuno di noi 
di uscire di casa e rimettersi in piedi: 

il grande successo che stanno incontrando 
attività sportive non competitive, come 

il camminare, il correre, l’andare in 
bici, per strade e parchi, lungo i mille 

sentieri che da secoli intrecciano 
e legano il Belpaese, ne è il segno 

più palese e clamoroso.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito 
(Vice direttore del Corriere della Sera)

224 pagine, in formato cm. 25 x 31, 
con circa 200 immagini

€ 34,40 (prezzo riservato alle BCC-CR)
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“CREDITO COOPERATIVO” 
offre  - attraverso gli articoli con-
trassegnati da un apposito logo - 30
minuti di autoformazione, che tota-
lizzeranno 5 ore alla fine dell’anno. La casa editrice
Ecra invierà alle BCC la certificazione per tutti i col-
laboratori (quadri direttivi e appartenenti alle aree
professionali) che - intestatari di un abbonamento
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 Catego-
ria, siglato il 9 gennaio 2019.

F O RM
A Z I ON

E

AR T. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO



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

Il tema dello spopolamento delle aree interne del Paese ed il contributo delle banche di comunità alla tenuta so-
ciale ed economica dei territori sono al centro dell’approfondimento curato dall’Ufficio Studi di Federcasse in que-

sto numero della rivista. I numeri che “raccontano” una situazione in evoluzione negativa fortemente condizionata
anche dalla pandemia sono eloquenti: alla fine del 2020 quasi l’85% dei Comuni con meno di mille abitanti risul-
tava ormai privo di sportelli bancari. Questo significa minore accesso al credito, ai servizi finanziari di base (pen-
siamo solo al pagamento delle pensioni, ma anche alla delicatezza di scelte di investimento consapevoli) e - in ulti-
ma istanza - a strumenti indispensabili per favorire inclusione e forme di cittadinanza attiva.

Le BCC sono in controtendenza: nello scorso mese di giugno erano 658 i Comuni nei quali erano l’unica pre-
senza bancaria. Un dato che non si deve leggere come l’ancoraggio ad un sistema di relazioni sterilmente lega-

to alla fisicità dello sportello, bensì come la scelta di restare sui territori e di mantenere, anche nell’era della rivolu-
zione digitale, punti di contatto diretto con la clientela da miscelare con strumenti digitali appropriati. La presen-
za in dual mode (fisica e virtuale) rappresenta (come dimostrano anche recenti studi internazionali) elementi cen-
trali per uno sviluppo locale durevole, di qualità, inclusivo. Le nostre BCC hanno ovunque incrementato nell’ulti-
mo anno la quota dei crediti a famiglie ed imprese in misura significativamente superiore al resto dell’industria ban-
caria. Sono evidenti le potenzialità legate all’aggiunta di valore in termini di accompagnamento, consulenza, con-
nessione di imprese e famiglie nelle scelte di investimento per adeguarsi-partecipare alle varie riconversioni/transi-
zioni in corso. Proprio ricorrendo a forme organizzative-distributive in dual mode. 

Anche sotto questo profilo, le BCC possono mostrarsi coerenti con i parametri dell’Economia Civile che sono
indispensabili nella costruzione di una crescita armonica e ricca di senso. Nelle pagine interne, per questo, ab-

biamo voluto dare riscontro piuttosto dettagliato del dibattito, ricchissimo, che ha contrassegnato la terza edizione
del Festival Nazionale dell’Economia Civile tenutosi a Firenze a fine settembre. Alla ricerca di senso, appunto. Con-
sapevoli che il cambio di paradigma economico è, prima di tutto, un processo culturale che va promosso ed accom-
pagnato.
Considerazioni che toccano anche, in modo non secondario, il tema sempre cruciale delle regole bancarie europee
e della indispensabile proporzionalità nella loro stesura. Se da un lato, difatti, è comprovata l’azione anticiclica del-
le banche di comunità ed il loro apporto alla tenuta del tessuto sociale ed economico segnato dalla pandemia, dal-
l’altro si registrano ancora forti rigidità da parte dei regolatori nel considerare utile e necessaria una loro regolamentazione
specifica - non di favore, si badi bene, ma funzionale alla loro migliore efficacia - come già avviene ad esempio ne-
gli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e, più recentemente,  in Svizzera e Gran Bretagna.
Se ne è parlato in modo approfondito nel corso della presentazione, il 30 settembre a Roma, del più recente libro
di Rainer Masera sulla proporzionalità bancaria - edito da Ecra - di cui riportiamo in questo numero ampi stralci
della introduzione a firma dell’autore. 

Tutto questo mentre il nostro Paese si appresta a definire quelle riforme strutturali indispensabili a dare concre-
ta attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La cui complessità e la cui rilevanza ci han-

no indotto ad avviare, a partire da questo numero, una serie di approfondimenti. Ci auguriamo siano utili a com-
prendere appieno la portata di una fase di innovazione che riguarda sotto tutti i profili le BCC e le loro comunità.

di Augusto dell’Erba

Bcc, la presenza nelle comunità per armonizzare 
imprese e società
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Agenda Concretezza 2030
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Ho avuto la fortuna di poter partecipare alla pre-
parazione della 49ma Settimana Sociale che ha te-

nuto le giornate di discussione e sintesi a Taranto dal
21 al 24 ottobre. Le Settimane Sociali furono “inven-
tate” da Giuseppe Toniolo, come diverse Casse Rurali.
Tantissime idee, esperienze, visioni, proposte. 
Le proposte, frutto di un percorso di preparazione di
oltre un anno, sono articolate in quattro ambiti: quel-
le formulate dai giovani nel Manifesto per l’Alleanza,
politiche pubbliche, stili di vita personali e comuni-
tari, piste di conversione e di generatività futura per
le comunità ecclesiali. Uno spazio è stato dedicato alla
rendicontazione di quanto hanno inciso le proposte
dell’edizione di Cagliari 2017.
Riporto di seguito le “quattro piste di conversione e
di generatività futura” indicate da mons. Filippo
Santoro, arcivescovo di Taranto al termine dei lavo-
ri e definite Prosecuzioni (invece che Conclusioni).
Le proposte sono indirizzate alle parrocchie, ma
potrebbero essere rivolte direttamente anche alle BCC.
In realtà, indirettamente già lo sono, almeno come
accompagnatrici nell’eventuale supporto bancario-
consulenziale per le diocesi, le parrocchie stesse, le
imprese, le istituzioni del territorio.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE
“Come è ben noto - ha detto Santoro - il collo di bot-

tiglia della transizione ecologica nel nostro paese è rap-
presentato dalla quota limitata di produzione di
energia da fonti rinnovabili. Le comunità energetiche
attraverso le quali gruppi di cittadini o di imprese di-
ventano prosumer (produttori di energia che in pri-
mo luogo autoconsumano azzerando i costi in bolletta
e vendendo poi in rete le eccedenze) sono una gran-

de opportunità dal basso per superare questo collo di
bottiglia. E, allo stesso tempo, rappresentano un’op-
portunità di rafforzamento dei legami comunitari che
si cementano sempre condividendo scelte concrete in
direzione del bene comune. Nell’ottica di una transi-
zione giusta e socialmente sostenibile le comunità
energetiche diventano anche uno strumento di crea-
zione di reddito che può sostenere fedeli, parrocchie,
case famiglia, comunità famiglia e comunità locali come
già dimostrato da alcune buone pratiche realizzate o
in via di realizzazione nei territori.
Vogliamo che tutte le comunità dei fedeli in tutte le
parrocchie italiane avviino un progetto e diventino co-
munità energetiche. Sappiamo che abbiamo bisogno
di circa 7 gigawatt di nuova produzione da fonti rin-
novabili all’anno se vogliamo raggiungere l’obietti-
vo di emissioni nette zero nel 2050. Se in ciascuna del-
le 25.610 parrocchie del nostro paese si costituisse
almeno una comunità energetica che produce al livello
massimo possibile di 200 chilowatt (o facesse nascere
più comunità che arrivano complessivamente a quel-
la produzione di energia), avremmo dato il nostro con-
tributo con 5,2 gigawatt di nuova produzione da fon-
ti rinnovabili”. 
Un emendamento per ampliare il novero di soggetti
che possono far parte di comunità energetiche rin-
novabili anche agli enti del terzo settore e agli enti
religiosi, dovrebbe essere introdotto nel decreto le-
gislativo che recepisce la direttiva UE 2018/2001 sul-
la promozione dell’uso di energia da finti rinnovabili.

FINANZA RESPONSABILE (carbon free)
“Nella Laudato si’, papa Francesco parla di uscire pro-
gressivamente dalle fonti fossili. Le nostre diocesi e
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parrocchie devono essere carbon free nelle loro
scelte di gestione di fondi e del risparmio. Uti-
lizzando il loro voto col portafoglio per premiare
le aziende leader nella capacità di coniugare valo-
re economico, dignità del lavoro e sostenibilità am-
bientale coerentemente con le numerose prese di po-
sizione nella dottrina sociale che evidenziano il ruo-
lo fondamentale del consumo e del risparmio soste-
nibili come strumento efficace di partecipazione di
tutti alla costruzione del bene comune”.

CONSUMO RESPONSABILE (caporalato free)
“È cultura purtroppo diffusa nel paese lamentarsi di
una piaga disperando che mai possa arrivare dall’al-
to una soluzione, eppure confidando solo in quella
senza rendersi conto che il cambiamento possiamo
realizzarlo noi stessi dal basso. Così è per il tema del-
lo sfruttamento del lavoro e del caporalato ogni qual-
volta un drammatico fatto di cronaca ci racconta di
un bracciante morto nei campi. Eppure, oggi esisto-
no molti lodevoli imprenditori che hanno costruito fi-
liere caporalato free ed offrono prodotti agricoli li-
beri da sfruttamento e con elevati standard sociali ed
ambientali. A prezzi non dissimili da quelli dei pro-
dotti corrispondenti. Oltre a chiedere che le ammi-
nistrazioni locali ne tengano conto negli appalti e non
mettano mai più nelle mense scolastiche dei nostri
figli prodotti che non siano caporalato free vogliamo
essere per primi noi comunità ecclesiali a prendere
l’iniziativa. Ed essere caporalato free”.

L’ALLEANZA E IL MANIFESTO DEI GIOVANI
“L’orizzonte d’impegno più ampio verso il quale in-
tendiamo camminare nei prossimi anni è l’alleanza

intergenera-
zionale e quello dell’alleanza

tra forze diverse di buona volontà nel nostro
paese. Penso a quella nuova e vasta generazione di im-
prenditori più ambiziosi che non guardano solo al le-
gittimo profitto ma anche all’impatto sociale ed am-
bientale della loro azione e che sono esempi di quel-
la grande quantità di buone pratiche raccolte qui a Ta-
ranto e nell’edizione delle Settimane sociale di Cagliari
2017; penso alla ricchissima rete di organizzazioni del-
la società civile e del terzo settore che incarnano con-
cretamente il principio di sussidiarietà; penso alla rete
dei Comuni civili e responsabili; penso alla rete dei Fe-
stival per la sostenibilità a tutto tondo (ASVIS, Festi-
val dell’Economia civile, Giornate di Bertinoro,Festi-
val della generatività, Symbola, Festival della prossi-
mità, Salone della CSR, GreenandBlue, ecc.), una re-
altà bella ed emergente nel nostro paese che segna-
la la forte domanda di cultura e di impegno civile; pen-
so ai giovani di Economy of Francesco e a quelli che han-
no costruito qui a Taranto Il Manifesto per il pianeta
che speriamo. Imparando sempre meglio ad unire le
nostre forze nel prossimo futuro possiamo veramen-
te diventare un popolo in cammino in grado di aiuta-
re il nostro paese nella delicata transizione ecologi-
ca, sociale e spirituale verso il bene comune”. 

www.settimanesociali.it

3
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Un passaggio del Manifesto 
dell’Alleanza
proposto dai giovani 
alla Settimana Sociale 
dei cattolici italiani,
Taranto, 21-24 ottobre 2021.
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L’L’L economia non è una scienza
esatta: molteplici sono le teorie,
i modelli e le prescrizioni di

politica economica. Le questioni di re-
gogog lazaza iziz one bancarara ia confefef rmano ququq esta te-
si: in particolare le norme sulla propor-
zionalità hanno avava uvuv to - e continuano ad
avava ere - caratteristiche diverse al di qua e
al di là dell’Atlantico. Ciò è vero anche
se sia nelllll ’UE,sia neglglg i Statata itit Unititit il prin-
cipio ha un rango costituzionale.
La filigrana di lettura della proporzio-
nalala ità nella regolazaza iziz one bancaria ha mol-

UN’ANALISI CRITICA 
DELLA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA EUROPEA 
NEL NUOVO LIBRO DI R. MASERA
EDITO DA ECRA

UN APPROCCIO OLISTICO
PER VINCERE 
LE SFIDE 
DEL CORONAVIRUS 
E DI BASILEA IV 

Rainer Masera 

“L’ANALISI DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA REGOLAZIONE BANCARIA È MOLTO COMPLESSA. SI INTERSECANO

E INTERAGISCONO MOLTEPLICI FATTORI. OCCORRE PERTANTO UNA VISIONE OLISTICA, CHE SPESSO VIENE TRA-

SCURATA, PRIVILEGIANDO DI VOLTA IN VOLTA I SINGOLI TEMI”. AD AFFERMARLO È RAINER MASERA, DOCENTE DI

POLITICA ECONOMICA E PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMA DELL’UNIVERSITÀ G. MARCONI DI ROMA, NEL SUO

ULTIMO LIBRO “PER UNA VERA PROPORZIONALITÀ NELLA REGOLAZIONE BANCARIA DELL’UNIONE EUROPEA.

LE SFIDE DEL CORONAVIRUS E DI BASILEA IV” DEL QUALE RIPORTIAMO ALCUNI STRALCI DELL’INTRODUZIONE.



singoli elementi e alle loro interazioni.
L’approccio deterministico per somma
delle parti non è sufficiente, può essere fal-
lace. È necessario modellare le interazioni
fra le componenti individuali del siste-
ma, ciò richiede un approccio dinamico
di carattere stocastico con ipotesi ben de-
finite sui modelli probabilistici adotta-
ti. Le modifiche che intercorrono negli
e tra gli elementi si riflettono sugli
schemi di risposta, talora, ma non sem-
pre, secondo modalità adattive.
Un esempio tratto dalle reti finanziarie

teplici aspetti che richiedono una visio-
ne integrata. Gli elementi che concor-
rono all’analisi trascendono l’economia
e la finanza sulle quali questo saggio na-
turalmente si concentra. Investono que-
stioni costituzionali, istituzionali, legi-
slative, politiche e sociali; soprattutto si
pone un problema di metodo per af-
frontare la interazione complessa tra i di-
versi fattori.
L’etimo latino di “complesso” aiuta a chia-
rire l’approccio di riferimento qui pro-
posto. Cumplexus deriva dal verbo com-
plecti e può essere tradotto come “intrec-
ciato insieme”. Un sistema a rete/complesso
è costituito da più parti connesse; l ’ana-
lisi di comportamento del sistema deriva
dal combinato disposto di riferimento ai
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Rainer Masera

“Per una vera ProPorzionalità 
nella regolazione bancaria
dell’unione euroPea. 
le sfide del coronavirus e
di basilea iv”

edito da ecra, 2021
€ 22,00
www.ecralibri.it

può illustrare lo schema di riferimento
e le sue implicazioni. Se gli shock avversi
che impattano sulle istituzioni/mercati
finanziari sono sufficientemente pic-
coli una rete finanziaria connessa in mo-
do denso contribuisce alla stabilità fi-
nanziaria. Interconnessioni dense di-
ventano viceversa un meccanismo di pro-
pagazione degli shock e possono inne-
scare fenomeni di instabilità anche si-
stemica quando si superano punti criti-
ci che dipendono sia dall’intensità degli
shock, sia dalle funzioni di densità. Fat-
tori di resilienza possono tramutarsi in
cause di instabilità: un’analisi semplifi-
cata di un sistema complesso, svolta se-
parando le parti e senza riferimento al-
le fasi di transizione, può condurre a con-

clusioni/prescrizioni di regolazione inap-
propriate o addirittura pericolose. Le di-
scussioni e decisioni sui circuit breakers per
impedire/contenere la volatilità dei mer-
cati finanziari rappresentano un caso ben
noto della problematica qui accennata.
La teoria delle reti consente e richiede
di analizzare in un’ottica olistica fenomeni
spesso oggetto di discipline diverse. Le
reti sociali, economiche e finanziarie
rappresentano il campo di applicazione
di elezione (ad esempio l’analisi del ri-
schio esogeno/endogeno/sistemico e
quella del clustering di imprese, alle qua-
li si farà riferimento); gli stessi fenome-
ni epidemiologici, come emerge sempre
più chiaramente, richiedono un approc-
cio di network. Comunque, non ci si può



affidare prevalentemente, o addirittura
esclusivamente, a un esame dei singoli
elementi cercando, di volta in volta, di
correggere quelli che manifefef stano criti-
cità.
La diffuffuff sione del coronavava iviv rus, l’esigen-
za di tutut telare la salute e di cercare di sal-
vare viviv te umane, la flessione senza pre-
cedenti dell’attiviviv tà produttiva hanno
connotati generalala i, a riproror vavav del fafaf ttttt o che
non è possibile isolare un paese dai me-
gatrend mondiali. La pandemia rappre-
senta una sfida globale che richiede
una risposta globale.
La globalizzzzz azione è un processo com-
plesso che deve essere opportunamente
gestito sotto il profilo sia economico, sia
sociale. Globale e locale possono essere
fofof ndamentalala mente complementarara i,piut-
tosto che in intrinseco conflitto. Il mo-
dello “glglg ocal”rappresenta un paradigma
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PRESENTATO IL LIBRO A ROMA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE 
DELLA BANCA D’ITALIA PAOLO ANGELINI 
E IL DIRETTORE GENERALE DELL’ABI GIOVANNI SABATINI

di rifefef rimento. Occorre ricercare e per-
seguire la coerenza dei sistemi semplici
e di quelli più complessi, ovvvvv ero la resi-
lienza dei nessi tra comunità locali (in
particolare fafaf miglie, piccole/medie im-
prese e piccole/medie banche) e i siste-
mi macroeconomici a rete glglg obalala i. Igno-
rare le radici culturali, sociali e politiche,
oltre che economiche, fafaf perdere i valo-
ri fofof ndanti delle società.
Il loop di retroazioni negative tra paesi,
aree e segmenti dell’attiviviv tà economica
è ancora in atto, nonostante le fofof rti ri-
sposte sanitarie e di politica economica
in tutti i paesi.
La crisi da pandemia può innescare fefef -
nomeni di instababa ilità sistemica nei mer-
cati finanziari e bancari. PePeP r tutte le im-
prese solidi presidi patrimonialala i sono un
cuscinetto a frfrf onte di shock e di perdi-
te impreviviv ste. PPer lle bbanchhe,, chhe ppre-

sentano pprofifillii ddii esternalliitàà,, iin ppartii-
collare nelllla concessiione ddii creddiito e nell-
lla creaziione ddii ddepposiitii,, lle esiiggenze ppa-
triimoniiallii meriitano e riichhiieddono ppartii-
collare attttt enziiziz one e tutut tella..Come per tutut t-
te le imprerer se rerer sta peralala tltl rtrt oror vevev roror che la so-
stenibilità nel tempo è salala vlvl agaga ugug ardata so-
lo se la redditivivi iviv tà prospettttt ica è superiore
al costo ponderato del finanziamento.
TuTuT tte le imprese pertanto dovrebbero
procedere a una valutazione interna del
capitale economico in grado appunto di
assorbire, per quanto possibile, perdite
inattese.
Per le aziende di credito rischio e rego-
lazione del capitale si sono profofof nda-
mente intrecciati, al punto di fafaf r preva-
lere l’aspetto di sorveglianza rispetto a
quello affidato alla buona corporate go-
vernance. Si è affeffeff rmato il principio del
viviv ncolo regolamentare alla determina-

Si è tenuta a Roma il 30 settembre,  presso l’Istituto Luigi Stur-
zo, la presentazione del libro di Rainer Masera “Per una vera

proporzionalità nella regolazione bancaria dell’Unione Europea.
Le sfide del Coronavirus e di Basilea IV”, edito da ECRA.
All’incontro, organizzato da Federcasse e moderato dalla cor-
rispondente da Francoforte de “Il Sole 24 Ore”, Isabella Bufacchi,
sono intervenuti, oltre all’Autore, anche il vice direttore generale
della Banca d’Italia Paolo Angelini, il direttore generale del-
l’ABI Giovanni Sabatini, il presidente di Federcasse Augusto del-
l’Erba.
Paolo Angelini nel corso del dibattito ha affermato come da par-
te della Banca d'Italia si guardi con favore alla biodiversità ban-
caria e che “non c'è una preferenza della Vigilanza bancaria per
le grandi banche e per le aggregazioni”. “Abbiamo ben presen-
te il problema della proporzionalità delle regole - ha continua-
to - a seconda della dimensione degli istituti di credito”.  Ange-
lini ha precisato come non si voglia mettere a rischio il modello
delle piccole banche di territorio, ma che queste si devono adat-
tare a un mondo “che è diventato molto complesso”. 
Giovanni Sabatini ha osservato come “una proporzionalità del-

le regole europee per le piccole banche sia solo ‘nelle buone in-
tenzioni’ delle Autorità di regolazione “ma da quelle alla prati-
ca c'è uno iato rilevante”.  Le banche non chiedono una riduzione
delle regole ma “una rivalutazione del quadro regolamentare”.
Il direttore generale dell'Abi ritiene che sia essenziale "un com-
prehensive assessement della regolamentazione bancaria”.
“Oggi si rivede la politica monetaria da parte della Bce, si ridi-
scutono e i parametri del patto stabilità e crescita e dovrebbe es-
sere fatto lo stesso per le regole bancarie” – ha affermato, ag-
giungendo come di pari passo stia crescendo sempre di più il pe-
so del sistema bancario ombra, al di fuori delle regole.
Augusto dell’Erba ha ricordato come le banche “avvertono il pe-
so della complessità e le BCC lo sentono ancora di più, poichè , es-
sendo le capogruppo considerate significant,per estensione so-
no anch'esse soggette alla vigilanza diretta della BCE con costi
di compliance elevatissimi”. “Non è una richiesta di privilegio –
ha poi spiegato - ma quella di avere regole coerenti rispetto al mo-
dello giuridico che ha sempre una natura cooperativa”. “Ora l'ap-
proccio sulle regole sta cambiando - ha concluso, dobbiamo fa-
re passi avanti”. 
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ziziz one di mezzzzz iziz propri ponderati per il ri-
schio del totale attivo.
Il concetto di fofof ndo è valido, ma le ap-
plicazioni concrete mostrano vuvuv lnera-
bilità e incoerenze. Il passaggio dal to-
tale attivo a quello ponderato per il ri-
schio implica complessi problemi ana-
litici di identificazione di un aggregato
stocastico che rappresenti la trasfofof rma-
zione di un totale attivo misurato sotto
il profilo contabile a una metrica com-
binata dimensione/rischio. Il rischio
modello è fofof ndamentale in questa tra-
sfofof rmazione. È stato viviv ceversa spesso
fofof ndamentalala mente trtrt ascucuc ratata otot secondo un
dudud plice proror filo che affoffoff nda le comuni ra-
dici su analala isi backckc wardrdr lolol okingngn e che non
tengono conto in modo appropriato
dei passaggi dal rischio esogeno a quel-
li endogeno e sistemico.
Il rischio e la volatilità secondo gli

schemi degli Accordi di Basilea sono
fofof ndamentalala mente basati sull’utilizzzzz o di
rifefef rimenti al passato (1-3 anni). Non
si può viviv cevevev rsa modelllll are corrrrr ettttt amente
il rischio se non guardando in avava anti. I
processi non sono fafaf cili, ma appare ta-
lora che, imponendo un’artificiale me-
todologia di modellizzazione, di fafaf tto
si guardi prevalentemente indietro.
Come spesso ho avava uvuv to occasione di sot-
tolineare in modo infofof rmale, è come se
si gugug idasse un’auaua tomobile gugug ardando so-
prattutto lo specchietto retrovisore.
Sotto un profilo più analitico occorre
evitare/contenere le trappole connesse
ai sistemi stocastici non ergodici e al-
la conseguente paththt deded pepe endeded nce. I pro-
blemi accennati di modellizzazione
hanno un ulteriore risvolto negativo.
Sulla base di una fiducia errata in mo-
delli complessi le regole sul capitale so-

no state imposte nell’UE - ma non ne-
gli Stati Uniti e in molti altri paesi - a
tutte le banche indipendentemente
dalla dimensione. PPoiichhèè ii costii ddii

compplliiance sono so-
stanziiallmente fifissii e
sono neii ppassatii
trenta annii ddiiventa-
tii semppre ppiiùù riille-
vvantii èè eviiddente lla
ddiistorsiione concor-
renziialle chhe sta ppor-
tanddo iin EEuroppa lle
ppiiccolle//meddiie bban-
chhe ffufuf orii ddall merca-
to. Le regole hanno
inoltre privilegiato e
continuano a privi-
legigig are i proror fili del ri-
schio creditizio e
quindi i nessi con il
sistema delle impre-
se corporate.
Ancora un parados-

so della regolazione: i vincoli del capi-
tale sono sempre più stringenti per le
banche, ma i tassi di interesse ultrababa assi
o addirittutut ra negativivi iviv sospingono le im-
prese a indebitarsi, ovvvvv ero a ridurre i
mezzi patrimoniali che sono viceversa
presidio fofof ndamentale per le perdite
inattese di tutte le imprese. I tassi di in-
teresse negativi inoltre inficiano e de-
potenziano i modelli e glglg i schemi di va-
lutazione del rischio. I fefef nomeni sopra
indicati sono esaltati dal tradizionale
vantaggio fiscale concesso alle impre-
se nell’emettere debito a frfrf onte di ca-
pitale, che si sarebbe dovuvuv to e si do-
vrebbe correggere. LLa criisii dda CCorona-
vviirus hha naturallmente acuiito edd esallta-
to lle ddiiffifficolltàà. AAnchhe sotto qquesto
pprofifillo lla mancanza ddii ppropporziionallii-
tàà ddelllle reggolle e ddelllle ppolliitiichhe assume
un ruollo riillevante,, da molti sottolinea-
to ma di fafaf tto trascurato: l’enfafaf si dei viviv n-
coli sui mezzi propri si concentra sulle
aziziz ende di credito, ma non si rivivi ovov lge an-
che alle shadodod w banks e alle imprese in-
dustriali e dei servizi.

Nella foto, la presentazione del volume di Rainer Masera, hanno partecipato, da sinistra: la corri-
spondente da Francoforte de “Il Sole 24 Ore” Isabella Bufacchi, il vice direttore generale della
Banca d’Italia Paolo Angelini, il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, il direttore generale
dell’ABI Giovanni Sabatini, l’Autore Rainer Masera. 

Rivedi il video della presentazione del libro 
del prof. Masera inquadrando il QR code



CONTRASTARE
il riscaldamento globale 

RISCHI CLIMATATA ICI
ESTATAT BILITÀTÀT FINANZIARIA:
RARAR PPORTRTR OTOT CONGIUNTOTOT BCE E CERS

PER SCONGIURARE 
i rischi bancari 

LA BANCA CENTRALE
EUROPEA E IL COMI-
TATO EUROPEO
PER IL RISCHIO
S I S T EM I CO
HANNO PUB-
BLICATO UN
RAPPORTO
CHE ESAMINA
COME I FATTO-
RI DI CAMBIA-

MENTO CLIMATI-
CO IMPATTINO SU

AZIENDE E SOCIETÀ
FINANZIARIE NELL’UE.

IL RAPPORTO DELINEA I RI-
SCHI POTENZIALI PER LA STA-
BILITÀ FINANZIARIA E PRO-
PONE UN’AZIONE POLITICA
PIÙ MIRATA ED EFFICACE.
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Lo scorso 1° luglio la Banca Centrale Europea (BCE)
ed il Comitato europeo per il rischio sistemico
(CErS) hanno pubblicato un rapporto congiunto,

che esamina come un’ampia serie di fattori di cambiamen-
to climatico possa impattare sulla stabilità finanziaria. 
Il rapporto stabilisce una topologia dettagliata dei rischi fi-
sici e di transizione derivanti dal cambiamento climatico tra
regioni, settori e imprese. Applica anche un'analisi di sce-
nario con orizzonti di rischio finanziario a lunga scadenza
per stimare le perdite finanziarie derivanti dall'efficacia e dal-
la tempestività delle politiche di contrasto al riscaldamen-
to globale. 
Le analisi di scenario a lungo termine suggeriscono che po-
litiche macroeconomiche tempestive e ordinate per affron-
tare il rischio legato al clima possono ridurre i rischi di sta-
bilità finanziaria, in particolare per i settori con le maggio-
ri emissioni di gas serra.
Più nel dettaglio, dal rapporto emerge che la mappatura del-
le esposizioni finanziarie ai fattori di cambiamento clima-
tico rivela una vulnerabilità alle inondazioni fluviali diffusa
in tutti i paesi, aggravata dal rischio di incendi, calore e stress
idrico in alcune regioni.
Il rischio di transizione derivante dalla revisione dei prezzi
dei mercati finanziari ha un impatto intersettoriale e varia
notevolmente all'interno dei settori, a causa delle differen-
ze nell'intensità delle emissioni. 

La mappatura delle esposizioni finanziarie ai fattori di cam-
biamento climatico individua tre forme di concentrazione
del rischio. 

• In primo luogo, le esposizioni ai rischi fisici del cli-
ma sono concentrate a livello regionale. L'analisi mostra, per
esempio, che le inondazioni dei fiumi saranno il fattore di
rischio climatico diffuso economicamente più significativo
nell'UE nei prossimi due decenni, aggravato da una forte vul-

nerabilità agli incendi, al
calore e allo stress idrico
in alcune regioni. Circa il
30% delle esposizioni cre-
ditizie del settore banca-
rio dell'area euro verso
società non finanziarie è
verso imprese soggette a
una combinazione di que-
sti rischi fisici. 

• In secondo luogo,
le esposizioni verso im-
prese ad alta intensità di
emissioni. Le esposizioni
verso imprese ad alta
emissione costituiscono
il 14% dei bilanci collet-
tivi del settore bancario
dell'area euro. Sebbene si
concentrino principal-
mente nei settori mani-
fatturiero, elettrico, dei
trasporti e delle costru-

zioni, variano anche notevolmente e all'interno dei settori,
suggerendo la possibilità di rivedere i prezzi dei mercati fi-
nanziari man mano che le intensità di emissioni ampiamente
variabili si riducano.

• In terzo luogo, le esposizioni ai fattori di rischio cli-
matico sono concentrate in specifici intermediari. Circa il
70% delle esposizioni creditizie del sistema bancario verso

Il Comitato europeo per il ri-
schio sistemico (CERS)  - Eu-
ropean Systemic Risk Board
(ESRB) è stato istituito nel 2010
con l’obiettivo di sorvegliare il
sistema finanziario dell’Unione
europea e di prevenire o miti-
gare il rischio sistemico. 
www.esrb.europa.eu

“Questi risultati sottolineano la necessità cruciale e urgente di poli-

tiche climatiche e transizioni economiche, non solo per garantire il

raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ma anche per

limitare le perturbazioni a lungo termine delle nostre economie, im-

prese e mezzi di sussistenza”. 

christine lagarde, presidente della BCE e presidente del CERS.

➔
➔

➔



imprese soggette a rischio fisico elevato o crescente nei pros-
simi decenni si concentra nei portafogli di appena 25 ban-
che. Allo stesso tempo, lo spazio per la revisione dei prezzi
dei mercati finanziari associato al rischio di transizione sa-
rà particolarmente ampio per i fondi d'investimento, dove più
del 55% degli investimenti è orientato verso imprese ad al-
te emissioni e l'allineamento stimato con la tassonomia del-
l'UE è solo dell'1% delle attività (assets). Mentre le parteci-
pazioni dirette da parte degli assicuratori di attività sensibi-
li al clima possono essere gestibili, i rischi potrebbero esse-
re amplificati da partecipazioni incrociate di fondi di inve-
stimento di circa il 30%. 
Inoltre, BCE-ESrB indicano che "Un fattore penalizzante
per le attività ad alta emissione è una delle opzioni politiche che
possono accelerare la transizione verso un'economia a bassa emis-
sione di carbonio". Secondo l'analisi, "il rischio di transizione che
verrebbe lasciato scoperto da un fattore penalizzante per le at-
tività ad alta emissione potrebbe portare ad un aumento delle
perdite bancarie del 3-4% a livello UE". 
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L'analisi di scenario a lungo termine per le banche, le società
assicurative e i fondi di investimento dell'UE suggerisce che
il rischio di credito e di mercato potrebbe aumentare, a cau-
sa dell’incapacità di contrastare efficacemente il riscaldamento
globale. 
Nello scenario proiettato che modella ciò che accadrebbe nel
caso di una transizione climatica non sufficientemente or-
dinata, le perdite di rischio fisico - in particolare per le im-
prese ad alte emissioni - diventerebbero dominanti in cir-
ca 15 anni. Questo potrebbe portare a un calo del PIL glo-
bale fino al 20% entro la fine del secolo, qualora la mitiga-
zione si rivelasse insufficiente o inefficace.
Il rapporto sottolinea ancora una volta la necessità di un in-
tervento decisivo da parte degli standard setter per avere da-
ti coerenti relativi al clima in termini di disponibilità e qua-
lità, oltre a incorporare gli effetti indiretti legati al clima nel
processo decisionale.

LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE 
DELLE BANCHE
VERSO IMPRESE IN AREE 
AD ALTO O CRESCENTE RISCHIO FISICO, 
PER PAESE. 
(scala di sinistra: miliardi di euro; 
scala di destra: quota dei prestiti totali)

rischi multipli

inondazioni

stress da calore

stress idrico

altro pericolo individuale

rischi multipli (scala di destra)

le esposizioni bancarie verso le imprese in aree
ad alto o crescente rischio fisico sembrano essere
concentrate in regioni e settori selezionati. 

fonte: climate-related risk and financial stability, esrB, July 2021
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PUBBLICHIAMO IL PRIMO DI UNA SERIE DI ARTICOLI CHE RIPER-
CORRONO LA NASCITA E APPROFONDISCONO IL FUNZIONAMEN-
TO DELLE MISURE E DEGLI STRUMENTI ADOTTATI DELL’UNIONE
EUROPEA PER FRONTEGGIARE LA CRISI NATA DALLA PANDEMIA.

Ad ottobre 2021 sembra passata un’era geologica dal marzo 2020: i contagi, le città
deserte, le terapie intensive stracolme e le tante morti giornaliere. E’ cambiato mol-
to nella società, nella gestione della crisi sanitaria ma è cambiato tanto anche nel-

le politiche economiche. Il Covid, anche in questo, rappresenta un prima e un dopo, il cam-
bio di verso non sembra possibile.
riavvolgiamo il film per un attimo, perché se oggi sia-
mo - anche un po' frastornati - a discutere di Piano
Nazionale di ripresa e resilienza, di recovery
Plan, di Fondi straordinari dobbiamo essere consa-
pevoli del percorso fatto. Tanti protagonisti, tanti cam-
bi e colpi di scena in questo film.

come affrontare la crisi
Nel marzo del 2020, mentre gli Stati Uniti approvavano già un piano enorme (Cares Act)
di 2,2 mila dollari per fronteggiare la crisi economica, sociale e sanitaria, l’Unione Euro-
pea decideva di mettere in campo strumenti (prevalentemente già in essere) per valori e im-

DALL’EMERGENZA AL
Pnrr/1

Giuseppe Daconto

recovery
Plan: 
riavvolgendo
il film
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porti molto più bassi: la sospensione del patto di stabilità e
di crescita, il CoronaVirus Response Investment I e II sui
fondi SIE 2021-2027, il MES sanitario, SURE per fron-
teggiare i costi della disoccupazione, la BEI per i finanzia-
menti alle PMI. 
Ai primi di luglio 2020 di fatto c’erano a disposizione 550
miliardi di euro circa, al netto della liquidità e degli interventi
di politica monetaria da parte della BCE. 

Nel frattempo montava il dibattito sulle politiche e gli stru-
menti da adottare per fronteggiare la crisi. E non tutti era-
no contenti di ciò che già era stato deciso a livello europeo.
Gli italiani erano tra gli scontenti (ricordiamo sul Financial
Times il 19 marzo l’allora premier Conte, ma anche, per cer-
ti aspetti, Mario Draghi con la sua famosa lettera sullo stes-
so giornale il 25 marzo). Gli strumenti ordinari non basta-
vano, era chiaro. Serviva di fatto uno strumento nuovo, che
recuperasse nuove e tante risorse, anche a debito, e che in-
tervenisse in funzione delle necessità dei vari Stati membri,
differentemente colpiti dal COVID. Eurobond, Coronabond,
questi i nomi in circolazione. Da una parte i Paesi del Nord
(“perché indebitarci?”), dall’altra i Paesi del Sud (“perché non
aiutarci?”).

Un Primo accordo 
Il 18 maggio l’accordo franco te-
desco pone una prima fine al di-
battito.  Come con la nascita
della moneta unica, il compro-
messo franco tedesco risulta
fondamentale nell’Europa, an-
cora troppo a trazione intergo-
vernativa. 
L’accordo, tra le varie cose,
proponeva di istituire un fon-

do per la ripresa della dotazione di 500 miliardi di euro, de-
dicato principalmente a settori e regioni più colpiti dalla pan-
demia ma che finanziasse anche investimenti per la cresci-
ta, per l’innovazione e per affrontare la transizione digita-
le e ecologica. 
L’accordo, inoltre, prevedeva che a copertura di questo fon-
do dovessero far fronte le risorse proprie del budget europeo
ma anche risorse prese a debito dall’Unione Europea. Tra le
varie cose, l’accordo conteneva anche i primi passi su politi-
che fiscali comuni e tasse comuni: dopo la moneta unica e il
debito, segue, come la storia insegna, la “gabella”. Ma que-
sta è un’altra storia (o serie TV a più stagioni).

il 25 aprile 2020, 
le maschere protettive

ffP2 della riserva
resceU sono state

consegnate a milano 
da un aereo militare

proveniente da bucarest
per aiutare il personale
medico a combattere il
coronavirus. la riserva

resceU è coordinata 
e finanziata

dal meccanismo di
Protezione civile dell'Ue

ed è ospitata 
dalla romania. 
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next generation eU
Così, di fatto, nasce il 27 maggio la proposta della Commis-
sione europea di istituire Next Generation EU, che il 21 lu-
glio riceverà l’accordo politico in sede di Consiglio, il 10 no-
vembre l’accordo tra Parlamento Europeo e Consiglio e a fi-
ne dicembre ci sarà l’accordo sul nuovo bilancio europeo. In-
fine, il 19 febbraio del 2021 entra in vigore il regolamento del
nuovo strumento “rrF”, Recovery and Resilience Facility -Di-
spositivo per la ripresa e la resilienza. 

nasce il recovery fUnd
Il recovery Fund nasce formalmente con una dotazione di
723 miliardi, maggiore di quella ipotizzata a maggio.
Dunque, nel complesso l’Unione Europea mobilita risorse per
circa 2.400 miliardi di euro, di cui 540 di misure già previ-
ste e allocate per affrontare la crisi (SUrE, BEI, MES pan-
demico), nuove risorse per il bilancio europeo per il setten-
nio 2021-2027 (Quadro finanziario pluriennale) che rag-
giungono 1.074 miliardi e, appunto, Next Generation EU per
oltre 800 miliardi di euro, tra cui le risorse del Dispositivo di
ripresa e resilienza, il  Recovery and Resilience Facility, com-
posto da 338 miliardi a prezzi correnti di sovvenzioni verso
gli stati (312 a prezzi 2018) e 385 miliardi di prestiti a prez-
zi correnti verso gli stati (360 a prezzi 2018). Il Dispositivo
si finanzia con capitali raccolti sui mercati finanziari attra-
verso emissioni di bond straordinari, effettuate a fine giugno
e dal grande successo. 
Next Generation EU è un pacchetto di strumenti per com-
plessivi 800 miliardi euro, il principale è il rFF per 723,8 mi-
liardi di euro, reactEu per 50 miliardi, Orizzonte Europa per
5 miliardi, il Fondo per una giusta transizione per circa 11
miliardi, InvestEU per 6 miliardi, rescEU per 2 miliardi, la
dotazione maggiorata dello sviluppo rurale per 8 miliardi.

il recovery and resilience facility - rrf
Ci concentriamo sul rFF. Secondo il regolamento approvato
(reg. EU 2021/241), lo strumento finanzia riforme e inve-
stimenti in sei settori di intervento ben precisi, che indica-
to gli ambiti ma anche gli obiettivi che direzionano queste
risorse: 

1)  transizione verde 

2)  trasformazione digitale

3)  occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

4)  coesione sociale e territoriale

5)  salute e resilienza 

6)  Politiche per la prossima generazione, infanzia, giovani,
formazione e competenze.

Su queste direttrici, ogni piano
nazionale di spesa del fondo

“rrF”, PNRR - Piano Na-
zionale di Ripresa e resi-
lienza, deve contenere i
tempi di realizzazione,
nonché dei “Milestones and

Targets” ben precisi, obiet-
tivi intermedi e finali da

raggiungere attraverso, appun-
to, investimenti e riforme struttu-

rali (e qui può scorrere un brivido sulla pelle a tutti, perché
generalmente, almeno nel nostro paese, “riforme” è sinoni-
mo di “cose che non si fanno mai”). Tangibile e intangibile
sono assieme. I singoli piani nazionali devono d’altronde es-
sere valutati dalla Commissione, a seguire, e essere approva-
ti formalmente dal Consiglio. 
Perciò, la spesa del PNrr è a risultato secondo la tempisti-
ca concordata. Un cambio di paradigma enorme rispetto ai
rapporti finanziari usuali tra Stato Membro e Unione Eu-
ropea. Questo fa sì che, almeno sul lato degli investimenti,
se lo Stato si impegna oggi e non riesce a completarli nel tem-
po giusto per essere rendicontati rispetto al PNrr, gli im-
pegni giuridici e gli investimenti restano ma la copertura fi-
nanziaria degli stessi sarà a carico delle nostre finanze. Per
le Finanze pubbliche il PNrr è “croce e delizia”, può esse-
re risparmio fiscale ma può anche diventare facilmente nuo-
vo fabbisogno finanziario, quindi deficit e quindi debito. 
I tempi del Piano sono stretti come è giusto che sia: la resi-
lienza e la ripresa sono dell’oggi. Perciò, tutte le spese si de-
vono chiudere entro il 31 agosto del 2026. Il 70% delle ri-
sorse in quota trasferimenti sono da impegnare entro il 2022,
il 30% successivamente. I pagamenti avvengono semestral-
mente e sulla base delle relazioni di attuazione sugli obiet-
tivi prefissati. A fine 2022 ci sarà un primo riesame. 

La dotazione per ogni Stato Membro è commisurata: per la
parte sovvenzioni, in ragione dell’impatto della pandemia e
delle caratteristiche demografiche ed economiche; per la par-
te prestiti, nella misura massima di una quota del reddito na-
zionale lordo. 
Questo fa sì che l’Italia è lo Stato Membro che è secondo,
dopo la Spagna, per quota di risorse ricevute a sovvenzione,
e comunque lo Stato più importante per dotazione complessiva
del Piano (non tutti i piani prevedono l’attivazione della par-
te a prestito). Per questi motivi, abbiamo i riflettori puntati:
il successo del Piano italiano condizionerà molto il succes-
so complessivo dello strumento a livello europeo. E quindi
della permanenza dello stesso oltre il 2026. Insomma, il film
continua.

“Abbiamo i riflettori
puntati: il successo del

piano italiano condizio-
nerà molto il successo

complessivo dello stru-
mento a livello eu-

ropeo”.

impegni



Il modo di “fare banca” non è più quello di una voltae la strategia espansiva, tesa a raggiungere l’obiet-
tivo di “una filiale per ogni campanile” è oramai un re-
taggio del passato. 
La nascita di nuovi canali di contatto con la clientela e
la volontà di migliorare l’efficienza di costo hanno por-
tato le banche a ridurre drasticamente la rete di spor-
telli, sia all’estero che in Italia.
Nell’arco di tempo che va dal 2010 al 2020 le filiali ban-
carie sono diminuite nel nostro Paese di oltre 10.000
unità, pari ad una riduzione di più del 30%; con la pan-
demia da Covid-19 il fenomeno ha subito un’accelera-
zione. 
A farne le spese sono stati soprattutto i centri più pic-
coli e le zone d’Italia più povere dove nel periodo più duro
della crisi sanitaria c’è stata una forte “stretta” e non
è stato raro, dopo i mesi di lockdown, non trovare più
la propria filiale di fiducia. Al suo posto, nella miglio-
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re delle ipotesi, un semplice sportello bancomat (ATM).
Le chiusure degli sportelli hanno creato un forte disa-
gio soprattutto agli anziani, spesso poco inclini all’uti-
lizzo degli ATM e ancor meno dei canali digitali.
A subire l’impatto negativo del fenomeno anche altre ca-
tegorie, come i piccoli imprenditori, gli artigiani o i com-
mercianti, che si sono ritrovati o si ritroveranno certa-
mente ad avere, in periodo complesso come quello at-
tuale, difficoltà maggiori per accedere al credito, do-
vendosi rivolgere a soggetti non conosciuti in altre re-
altà territoriali.
Analizzando in maggior dettaglio l’andamento della
bancarizzazione del Paese nell’ultimo quinquennio, un
dato tristemente evidente è la crescita del numero di co-
muni sprovvisti di servizi bancari, passati dai 2.315 del
2015 ai 2.812 di fine 2020. Ben 500 comuni in cinque
anni: una crescita enorme, indice di una vera e propria
desertificazione che ha coinvolto comuni piccoli e pic-
colissimi, spesso caratterizzati da particolari fragilità.
Alla fine dello scorso anno quasi l’85% dei comuni con
meno di 1.000 abitanti risultava ormai privo di spor-
telli bancari.
Alla strategia di drastica riduzione delle filiali attuata
da oltre un decennio dall’industria bancaria ed in par-
ticolare dai grandi gruppi bancari si contrappone net-
tamente la politica di presidio territoriale delle banche
di credito cooperativo che solo negli anni più recenti, in
coerenza con le molte operazioni di concentrazione in-
tra-categoria, hanno diminuito in misura modesta il nu-
mero di filiali, preservando la copertura territoriale nei
piccoli centri in cui continuano ad essere un punto di ri-
ferimento insostituibile.
Negli ultimi cinque anni è aumentato sensibilmente il nu-
mero di comuni in cui le BCC-CR risultano essere l’uni-
ca presenza bancaria, in chiara controtendenza con il pro-
gressivo abbandono dei piccoli centri attuato dalle
grandi banche. Il numero dei comuni in cui le BCC-CR ope-
rano “in monopolio” è passato dai 561 del 2015 ai 658

Rimanere dove le altre banche “fuggono”. 
Una scelta di responsabilità
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Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

IL CRESCENTE UTILIZZO DI CANALI DIGITALI E LA VO-
LONTÀ DI MIGLIORARE L’EFFICIENZA HANNO POR-
TATO LE BANCHE, SOPRATTUTTO QUELLE DI MAGGIORI
DIMENSIONI, A RIDURRE DRASTICAMENTE LE FILIALI
SUL TERRITORIO.

IL NUMERO DI COMUNI SPROVVISTI DI SERVIZI BAN-
CARI È AUMENTATO PROGRESSIVAMENTE.

PER I COMUNI PIÙ PICCOLI, SPESSO CARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, L’”ABBANDONO” DA
PARTE DELLE BANCHE HA INNESCATO UNA SPIRALE
DI CRESCENTE MARGINALIZZAZIONE.

LE BCC-CR SI SONO MOSSE IN MODO ASINCRONO RI-
SPETTO ALLE GRANDI BANCHE E IL NUMERO DI CO-
MUNI IN CUI OPERANO COME UNICA PRESENZA
BANCARIA È PROGRESSIVAMENTE CRESCIUTO NEGLI
ULTIMI ANNI.



di fine 20201: +17,3% in cinque anni. La crescita è co-
mune a tutte le aree geografiche. I comuni presidiati
esclusivamente dalle BCC sono in maggioranza carat-
terizzati da una popolazione inferiore alle 5.000 unità,
ma anche nella fascia “5001-10.000 abitanti” la presenza
delle BCC che operano “in monopolio” è in crescita.
Grazie al mantenimento di una diffusa presenza sul ter-
ritorio e alla conformità ad un modello bancario che va-
lorizza l’aspetto relazionale del processo di interme-
diazione, le BCC hanno svolto un ruolo rilevante nel so-
stenere l’attività economica dei territori durante le ri-
petute crisi economiche degli ultimi anni.
Anche nell’era dell’evoluzione digitale la filiale fisica
mantiene infatti una sua rilevanza peculiare come
punto di contatto insostituibile con la clientela e come
volano di sviluppo dell’economia locale.
Diversi studi lo testimoniano con chiarezza2.
“The effects of bank branch closures on credit rela-
tionships” a firma di Iconio Garrì della Banca d’Italia di-
mostra come la cessazione di una filiale innalzi il tas-
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NUMERO COMUNI CON BCC-CR COME UNICA PRESENZA BANCARIA NELL’ULTIMO QUINQENNIO

Fonte: Banca d’Italia/Albo degli sportelli bancari

IL MANTENIMENTO DI UNA DIFFUSA PRESENZA SUL
TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DELL’ASPETTO
RELAZIONALE DEL PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE
HA PERMESSO ALLE BCC DI SVOLGERE UN RUOLO RI-
LEVANTE NEL SOSTENERE L’ATTIVITÀ ECONOMICA
DEI TERRITORI DURANTE LE RIPETUTE CRISI ECONO-
MICHE DEGLI ULTIMI ANNI.

L’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE BCC È STATA
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA PROPRIO NELLE
PIAZZE IN CUI SI SONO RITROVATE AD ESSERE
L’UNICA PRESENZA BANCARIA.

LA VALENZA DEL PRESIDIO FISICO DELLA BCC NEI
PICCOLI CENTRI VA OLTRE L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA
DEL RISPARMIO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
DI FAMIGLIE E IMPRESE ED HA UN’INSOSTITUIBILE
FUNZIONE SOCIALE ED AGGREGATIVA.
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so di chiusura delle relazioni con la “clientela imprese” e
come nel primo anno successivo alla chiusura di una filiale
si determini un effetto negativo sulla disponibilità di cre-
dito alle imprese di dimensioni più ridotte.  
Il lavoro “Are Credit Markets Still Local? Evidence from
Bank Branch Closings” dell’economista Hoai-Luu Q.
Nguyen dell’Università di Berkeley, evidenzia come la chiu-
sura di sportelli seguente a processi di concentrazione ab-
bia un significativo impatto negativo sull'offerta di cre-
dito alle piccole imprese locali. L’effetto perdura per sei
anni dopo l’evento di chiusura, innescando una spirale ne-
gativa che determina conseguenze sul numero degli oc-
cupati nel tessuto imprenditoriale locale. 
Anche il recentissimo World Retail Banking Report 2021
(WRBR), pubblicato nell’anno in corso da Capgemini ed
Efma, analizzando l’evoluzione tecnologica nel banking,
afferma che la chiave del successo della banca 4.0 sarà nel
saper coniugare l’innovazione digitale con la permanen-
za di un presidio fisico sul territorio, fondamentale per ero-
gare consulenza ad alto valore aggiunto ed assistere la
clientela nei momenti cruciali della propria vita privata e
professionale.
Le BCC hanno mantenuto il presidio territoriale e hanno
erogato credito in misura significativamente superiore al-
l’industria bancaria anche nel periodo più recente: nel
triennio 2017-2020 gli impieghi erogati dalle banche del-
la categoria sono cresciuti dell’1,6% a fronte di una con-
trazione del 2,3% registrata per le altre banche. Nel-
l’esercizio 2020, caratterizzato da un eccezionale svilup-
po del credito stimolato dai provvedimenti governativi per
contrastare la crisi, i finanziamenti erogati dalle BCC-CR

NOTE 

1) Il numero è cresciuto ancora nell’anno in corso: a giugno 2021 i comuni in
cui le BCC costituiscono l’unico presidio bancario è pari a 687 unità.

2) Nguyen, H.L.Q., “Are credit market still local? Evidence from Bank Branch Clo-
sings,” Applied economics, 2019.
Garrì, I., “The effect of bank branch closures on credit relationship”, Temi di di-
scussione, B.I., 2019.
Capgemini Research Istiture, Efma, World Retail Banking Report 2021, 2021.

3) Per “prodotto bancario” si intende la somma di impieghi e depositi

sono cresciuti del 4,1% contro il 3,1% del
resto dell’industria bancaria. 
Quote di mercato che superano il 20% nei
finanziamenti ai comparti produttivi d’ele-
zione come Agricoltura, Artigianato e
Turismo e che sono cresciute anche du-
rante la pandemia ne sono la prova evi-
dente.
L’essere presenti là dove le altre banche
“fuggono” è una conferma ulteriore del-
la validità e dell’insostituibilità del mo-
dello, tanto più che nei comuni in cui le
BCC rappresentano l’unica presenza ban-
caria l’attività di intermediazione presenta
mediamente numeri più che soddisfa-
centi: nel triennio 2017-2020 gli impieghi

erogati dalle BCC nei comuni in cui hanno operato “in mo-
nopolio” sono cresciuti di ben l’11,5% e del 7,8% nel solo
2020. 
La produttività registrata dalle BCC in queste piazze,
inoltre, non è affatto disprezzabile: il prodotto bancario3

per addetto risulta in crescita sia nel triennio che nell’ul-
timo anno e solo lievemente inferiore a quello mediamente
registrato nella categoria. Nei soli comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti il prodotto bancario per addetto
è allineato a quello medio di categoria.
La tutela del tradizionale modello bancario delle BCC-CR,
basato sulla prossimità territoriale e sull’aspetto relazio-
nale del processo di intermediazione, è una scelta di re-
sponsabilità per il credito cooperativo anche e soprattut-
to oggi quando le possibilità offerte dall’evoluzione digi-
tale e la crescente necessità di efficienza spingono gran
parte degli intermediari a ridurre drasticamente la rete di
filiali.
Anche nell’era della banca digitale il rapporto diretto è an-
cora quello che, in una visione più ampia, dà i maggiori ri-
sultati.

VARIAZIONE ANNUA IMPIEGHI LORDI A CLIENTELA

DICEMBRE 2018

Totale BCC Solo comuni con  BCC come unica presenza bancaria

DICEMBRE 2019 DICEMBRE 2020
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Perché regalare un’agenda?
Perché non fare un regalo più originale e moderno?
Perché è in un’agenda che abbiamo
annotato i nostri primi appuntamenti,
le nostre idee ed i nostri primi progetti
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Perché per noi l’Agenda è sinonimo di
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LA terzA eDIzIONe DeL 
FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE

“A lla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” il tema della ter-
za edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile (FNEC)
che si è tradizionalmente tenuto dal 24 al 26 settembre a Firen-

ze, nella Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il FNEC nasce da una idea
di Federcasse ed è stato organizzato in collaborazione con Confcooperati-
ve, SEC-Scuola di Economia Civile e NeXt (Nuova Economia per Tutti),
con il sostegno di Fondosviluppo.
Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico ed
istituzionale si sono confrontati tra loro e con tanti giovani sulla necessaria
accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile, do-
po una pandemia che ha messo in luce le tante distorsioni di un sistema squi-
librato e generatore di disuguaglianze. 
Il Festival si è aperto con i saluti del sindaco Dario Nardella e un videocol-

AllA ricercA
di un pensiero nuovo
Dal 24 al 26 settembre la
sala Dei CinqueCento a Pa-
lazzo VeCChio a Firenze ha
osPitato la terza eDizione
Del FneC. eConomisti, esPo-
nenti Del monDo aCCaDemi-
Co eD istituzionale si sono
ConFrontati tra loro e Con
tanti gioVani sulla neCes-
saria aCCelerazione Verso
un nuoVo moDello Di sVi-
luPPo realmente sosteni-
bile, DoPo una PanDemia
Che ha messo in luCe le
tante Distorsioni Di un si-
stema squilibrato e gene-
ratore Di Disuguaglianze.

Roberta Ferrari e Annarita D’Agostino
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legamento con una giovane afgana in pericolo di vita. “Que-
st’anno per la prima volta - ha affermato Leonardo Becchetti,
Direttore del FNEC e Cofondatore di NeXt Nuova Economia
per Tutti - il Festival Nazionale dell’Economia Civile si apre
al Mondo, parlando di quello che è successo in Afghanistan
e collegandosi con i ragazzi che stanno manifestando per il
Friday For Future».
E proprio i giovani e le idee più innovative di sviluppo so-
stenibile sono stati tra i protagonisti del FNEC. Sono loro
che dovranno guidare la transizione digitale, ecologica e so-
ciale, temi che hanno rappresentato il filo conduttore della se-
conda giornata del Festival. E sempre ai giovani è stato de-
dicato il Premio Nazionale Prepararsi al Futuro, conferito tra

le migliori idee di start-up per l’Economia Civile.  
Nel corso del Festival è stato anche presentato il terzo rap-
porto “Il ben vivere delle province italiane” realizzato dal quo-
tidiano Avvenire con il contributo di Federcasse e della Scuo-
la di Economia Civile. Uno spaccato della situazione italia-
na alla luce degli indicatori del Benessere equo e sostenibi-
le, che mostra come ancora vi siano differenze sostanziali sui
territori rispetto ad uno sviluppo equilibrato. 
Uno dei momenti più intensi del Festival è stato anche que-
st’anno l’assegnazione del Premio Nazionale Imprese di Eco-
nomia Civile 2021, “conteso” tra cinque buone pratiche d'im-
presa selezionate in tutta Italia come "Ambasciatrici del-
l’Economia Civile 2021”.  Esempi di come sia possibile co-
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niugare la logica del profitto ai temi della sostenibilità eco-
nomica ed ambientale all’interno di un percorso che abbia
come obiettivo una ricchezza di senso della vita. A patto, co-
me recita il sottotitolo scelto per questo Festival, di cucire “re-
lazioni” tra persone, lavoro, idea di futuro. All’opposto, un
esempio drammatico di una deriva che si deve contrastare è
stato portato al FNEC dal Premio Nobel 2015 per l’Eco-
nomia, AngusDeaton, che ha parlato del sensibile incremento
negli Usa di “morti per disperazione”. I territori e il loro im-
pegno civile sono stati al centro del dibattito nell’ultima gior-
nata di lavori, che ha visto sul palco i Comuni modelli vin-
centi di Economia Civile che si sono sfidati per il conse-
guimento del Premio Nazionale Comuni di Economia Ci-
vile 2021.  Lavoro giusto, fisco equo, comunità, economia par-
tecipativa, equità sociale, sanità di territorio, volontariato rap-
presentano le “7 tracce di lavoro e di senso” contenute nel Do-
cumento finale e programmatico presentato nella giornata
conclusiva, domenica 26 settembre.
Tra i tantissimi ospiti e relatori e rappresentanti delle Istitu-
zioni intervenuti al Festival: Patrizio Bianchi, Ministro del-
l'Istruzione; Angus Deaton, Premio Nobel per l'Economia
2015; Augusto Dell’Erba, presidente di Federcasse; Jared Dia-
mond, docente di Geografia all’Università della California e
Premio Pulitzer 1998; Teresa Fiordelisi, presidente dell'As-
sociazione IDEE; Maurizio Gardini, presidente di Con-
fcooperative; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; En-
rico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili; Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e del-
le politiche sociali; Raghuran Rajan, già presidente della Ban-
ca Centrale Indiana; Matteo Spanò, vicepresidente di Feder-
casse e presidente di Muse; Irene Tinagli, presidente Com-
missione Affari Economici e monetari del Parlamento Europeo.
Nelle pagine che seguono una sintetica panoramica dei tre
giorni di dibattiti e degli eventi che hanno animato il Salo-
ne dei Cinquecento durante la terza edizione del Festival. 

www.fnec.it
www.creditocooperativo.it

Per vedere i filmati riassuntivi 
del Festival inquadra il QR Code

Accanto, la l.CO.P.
S.p.A. Società Benefit

riceve il Premio
Nazionale Imprese di

Economia Civile 2021.
In basso, WeGlad,
progetto vincitore 

del Premio 
Prepararsi al futuro.
Nelle altre immagini

alcuni momenti 
della tre giorni

fiorentina.

•
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TRE GIORNI DI DIBATTITI
in queste pagine una panoramica dei diversi temi trattati al
Festival e una sintesi dei principali interventi nella tre giorni di
lavori. i premi alle imprese, start-up, amministrazioni comunali
e alle scuole “ambasciatrici dell’economia Civile”.

DArIO NArDELLA
sindaco del Comune di Firenze

hanno partecipato:

Dario Nardella
sindaco del Comune di Firenze

Leonardo Becchetti
Direttore del Festival nazionale dell’economia Civile e Cofondatore di neXt
nuova economia per tutti

Augusto dell’Erba
Presidente di Federcasse

Maurizio Gardini, 
Presidente Confcooperative

Elena Granata  
Vicepresidente seC scuola di economia Civile

VenerDì 24 settembre
la ricerca di senso

“La sfida di oggi è guardare lontano: avere un
baricentro etico, politico, valoriale, cultura-
le, che consenta a tutti noi di dare risposte
strutturali e profonde. I cittadini chiedono al-
la politica risposte al "senso" della vita”.

LEONArDO BECChEttI
Direttore del Festival nazionale dell’economia Civile 
e Cofondatore di neXt nuova economia per tutti

“I dati ci dicono che la generatività è la radice fondamentale della soddi-
sfazione, della ricchezza di senso di vita. Questo vuol dire che quando ci oc-
cupiamo dei temi economici non dobbiamo pensare in modo schizofrenico,
ma dobbiamo scegliere quei percorsi che ci fanno crescere e che fanno au-
mentare l’occupazione, producendo al contempo lavoro di qualità, tutela del
lavoro, sostenibilità ambientale, soddisfazione e ricchezza del senso di vi-
vere. L’economia Civile è questo: evitare che succeda il contrario, cioè che ci
sia una creazione di valore economico che porti a disoccupazione, a sfrut-
tamento,  a caporalato e ad un’emergenza climatica”.

AuGuStO DELL’ErBA
Presidente di Federcasse

“Le banche di credito cooperativo, da oltre un secolo, sono presenti non solo come sistema di territorio, ma anche e soprattut-
to come sistema di comunità. Noi siamo l’unico sistema bancario, completamente italiano, i cui proprietari appartengono esclu-
sivamente ai territori nei quali opera la banca stessa. Questo è un grande esempio di economia civile dal punto di vista imprenditoriale:
la comunità si organizza in modo civile, genera il soggetto imprenditoriale e ne trae beneficio conservando il valore sul territo-
rio stesso. Un vero esempio virtuoso di capacità organizzativa delle comunità”.
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MAurIZIO GArDINI
Presidente Confcooperative

«Come Confcooperative mettiamo in moto le buone
pratiche per creare uno sviluppo coesivo, che sappia
rianimare le comunità ed i territori al fine di ridur-
re al massimo le diseguaglianze sociali. Il Covid ha
esasperato la povertà ed anche la ripresa del PIL non
ci dà dati positivi sull’occupazione. Abbiamo biso-
gno di pratiche nuove e protagonismo nuovo sui ter-
ritori. L’impegno sui territori possa portare ad un
nuovo modello di lavoro, attraverso un protagonismo
dell’economia civile che non va in contrapposizione
con il pubblico, ma che dà sostanza e realismo al pia-
no nazionale che è la grande sfida del nostro paese»

hanno partecipato:

raghuram rajan
Professore alla booth school of business dell’università di Chicago (vedi a pag.46)

Stefano Zamagni
Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali

il terzo pilastro: le comunità in cui viviamo. 
oltre stato e mercato
tre colonne portanti della società - lo stato, i mercati, la comunità in cui
viviamo - che interagiscono tra loro. Come ripensare il rapporto fra mercato e
società civile rafforzando il potere e la vitalità delle comunità locali, antidoto
alla disperazione e al malcontento crescenti.

StEfANO ZAMAGNI, 
Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali

“Stiamo transitando da ormai da qualche tempo verso un modello tripolare di ordine sociale basato sui tre pilastri:
Stato, mercato e comunità. Questo cambiamento è iniziato negli anni 80’. Prima c’era lo schema bipolare: stato e
mercato, che è andato bene fino a quando le categorie di beni di cui le nostre società facevano domanda era beni
privati e beni pubblici. Divisione dei compiti, dunque, il mercato si prende cura dei beni privati, lo Stato o Governi
si prendono cure dei beni pubblici. La globalizzazione cominciata all'inizio degli anni 80’ ha introdotto accanto al-
le due categorie di beni privati e di beni pubblici, altre tre categorie: dei beni relazionali, la categoria dei beni co-
muni e la categoria dei beni posizionali. 
La scuola di economia civile ha notato che c'è un vuoto, non si parla mai di beni relazionali e di beni posizionali. Que-
st’ultimi possono essere considerati solo se mettiamo in gioco la comunità. Quindi quando si parla del modello tripo-
lare: stato, mercato e comunità vuol dire che abbiamo bisogno dei beni privati, di beni pubblici, ma abbiamo bisogno
anche degli altri. E per aver dimenticato queste categorie di beni, negli ultimi 40 anni abbiamo visto emergere nuove
forme di vulnerabilità. Bisogna trovare i modi che permettano ai tre pilastri di agire e di interagire. Per aumentare la
felicità dobbiamo aumentare i beni relazionali. Come mettere insieme i tre vertici? Dobbiamo ripensare il modello.”

ELENA GrANAtA
Vicepresidente seC scuola di economia Civile

“I nostri figli, i nostri nipoti che sono nelle piazze per i Fridays for
future hanno capito, prima della generazione che li ha preceduti, che
è più importante quello che fai che quello che dici. Vogliamo rac-
contare un'altra narrazione, quella di un Paese che non vuole essere
buono, ma vuole essere giusto. C'è una differenza profonda tra ac-
cogliere i profughi perché ci sentiamo buoni o perché sentiamo che
è un'opera riparativa di giustizia. E’ fondamentale la società civi-
le che si mette in gioco, è fondamentale anche una politica che dia
risposte e che faccia rete”. 
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hanno partecipato:

Elena Bonetti
ministra delle pari opportunità e della famiglia

Laura D’Aprile
Direzione generale per l’economia circolare del ministero per la transizione ecologica

raffaele Chiulli
Presidente saFe

Susanna Zucchelli
Direttore acqua e Diversity gruppo hera

Valeria Negrini
Vice presidentessa Fondazione Cariplo

francesco Naso
segretario generale motus-e

verde come transizione ecologica. rosa come protagonismo femminile.
Blu come digitalizzazione
transizione ecologica, protagonismo femminile, digitalizzazione. l’economia circolare. 
la “riconversione ambientale” del sistema produttivo. quali le strade già intraprese e cosa
rimane ancora da attuare?

LAurA D’APrILE
Direzione generale 
per l’economia circolare 
del ministero 
per la transizione ecologica

“La circolarità nasce nelle città.
Le città sono un laboratorio di re-
silienza, ce l'ha dimostrato la
emergenza pandemica. Tutti ab-
biamo fatto tesoro dell'ambien-
te urbano e delle nostre abita-
zioni. La tecnologia della cono-
scenza e della digitalizzazione de-
ve tradursi nella possibilità di in-
clusione del mondo femminile
all'interno di settori industriali
che ovviamente erano prima pre-
clusi.  

ELENA BONEttI, 
ministra delle pari opportunità e della famiglia

“Il contributo della diversità deve essere elemento caratterizzante della prospettiva
di sostenibilità della società. Le donne non sono migliori, sono diverse e in questa pro-
spettiva di diversità, di reciprocità che noi dobbiamo insistere su un nuovo modello di
società. In questa visione integrata, nel momento in cui si disegnano i nuovi proget-
ti le donne devono partecipare alla scrittura degli algoritmi del futuro altrimenti avre-
mo un futuro che sarà ulteriormente escludente della competenza femminile.”
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Diodato, 
la rappresentante 

di Lista, Coma_Cose 
e Giovanni Caccamo

durante lo spettacolo
musicale che si è tenuto
in Piazza della Signoria

sabato 25 settembre.
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hanno partecipato:

Andrea Orlando
ministero del lavoro e delle Politiche sociali

Linda Laura Sabbadini
Dirigente generale del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'istat

Sergio Gatti
Direttore di Federcasse e del Fondo di garanzia degli obbligazionisti 
del Credito Cooperativo

francesco riccardi
giornalista di avvenire

la resilienza ai tempi del covid: 
fattori strutturali o capacità “generativa” dei territori italiani?

ricchezza di senso e generatività alla base della capacità di reagire dei nostri territori e delle
nostre comunità. l’imperativo del post Covid è quello di privilegiare e incentivare la capacità 
di creare valore economico in modo socialmente e ambientalmente sostenibile, contribuendo
alla ‘ricchezza di tempo’ dei cittadini e delle comunità. Presentato il terzo rapporto 
sul benvivere dei territori realizzato in collaborazione con avvenire. (vedi a pag. 44)

ANDrEA OrLANDO, 
ministero del lavoro e delle Politiche sociali

“La riflessione sulla generatività deve indurre un approfondimento
sul modello di sviluppo che si intende seguire attualmente. Non bi-
sogna soffermarsi solo sugli indicatori di cosa si produce in un terri-
torio, ma anche come si produce e quali esternalità si determinano in
quel percorso produttivo d’impresa.  Se vogliamo pensare a una un pat-
to che sia più inclusivo, che tenga conto anche della dimensione del-
la generatività, dobbiamo anche allargare la platea degli interlocu-
tori. Pensiamo al ruolo che ha svolto durante la pandemia il terzo set-
tore, al ruolo che non hanno le giovani generazioni nella rappresen-
tanza. Noi stiamo discutendo di cose che dovrebbero riguardare le per-
sone che verranno. 
Ma le persone che verranno sono di solito quelle che non sono rap-
presentate a questo tipo di concertazione. Noi studiamo un model-
lo che replica semplicemente e non cogliamo le potenzialità che ci so-
no fuori da questo recinto, e anche quella quota di generatività che
si può mettere in moto nella costruzione stessa di un percorso di cre-
scita del territorio”. 

SErGIO GAttI
Direttore di Federcasse e del Fondo di garanzia 
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

«La generatività è una combinazione tra
creatività e capacità di incidere per la feli-
cità altrui. Ma la felicità non appare mai co-
me termine nei corsi di business school o nei
manuali di economia. Eppure è il cuore
dell’economia civile, così come è stata in-
ventata da Antonio Genovesi 260 anni fa.  La
generatività è un fattore decisivo che deve
essere inserito nelle logiche decisionali, un
modello che deve arricchire anche il PNRR.
Le indicazioni di policy puntano su tre fat-
tori: la longevità attiva, la riduzione dei ne-
et e la nascita di imprese, famiglie e orga-
nizzazioni sociale. 
Ebbene, tutte queste priorità hanno a che
fare con il lavoro, che è trasversale anche ri-
spetto alle quattro grandi transazioni con-
tenute nel PNRR: digitale, energetica, de-
mografica e istituzionale. Un ingrediente ri-
corrente per il successo di queste policy è il
credito: la finanza per il lavoro, opposta al-
la finanza per la finanza, è un elemento in-
dispensabile. Il modo di fare banca delle
banche di credito cooperativo è basato non
solo sulla solidità dei numeri, ma anche sul
fatto che sono banche che fanno finanza per
lo sviluppo e finanza per il lavoro, e per le
quali è centrale il servizio ai territori, an-
che nei momenti del bisogno, come dimo-
strato durante la pandemia, perché le BCC
sono di proprietà dei territori. 
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       LINDA LAurA SABBADINI

Dirigente generale del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'istat

“Durante la pandemia il senso di comunità non si è perso ma al contrario si è rafforzato ed è un capitale preziosissimo per la so-
cietà: la pandemia ha consolidato le reti di relazione, anche con la parte più anziana della popolazione, le reti sociali sono molto
importanti ed è necessario investire di più su tutto ciò che può essere rigenerazione dal punto di vista sociale”.

hanno partecipato:

Irene tinagli
Presidente Commissione affari economici e monetari 
del Parlamento europeo

Maria Cristina Pisani
Presidentessa Consiglio nazionale giovani

Maurizio Gardini
Presidente di Confcooperative

Elisa Cappa Bava
membro european Youth Parlament

Green deal e social deal. le nuove sfide europee 
per un modello di sviluppo economico sostenibile

i progetti più preziosi per il nostro futuro sono quelli che prevedono la partecipazione attiva 
del maggior numero di persone nella nostra società. il criterio della generatività come base 
di partenza per il green Deal messo in cantiere dall’unione europea. Verso un social Deal
che veda il tema della ricchezza di senso di vita e di lavoro l’orizzonte principale cui tendere.

IrENE tINAGLI
Presidente Commissione affari economici 
e monetari del Parlamento europeo

“Il tema del Green Deal, riportati nel PNRR, ha obiet-
tivi molto ambiziosi ai quali dobbiamo dare una soli-
dità e una implementazione rapida. Penso che sia una
chiave fondamentale anche il modo con cui ci siamo
arrivati: l'emissione di un debito comune è un atto di
grande solidarietà europea per aiutare i paesi ad usci-
re dalla pandemia ma in modo sostenibile, guardan-
do non solo all’emergenza del momento ma al futuro”.

ELISA CAPPA BAVA
membro european Youth Parlament

«Le richieste dei giovani sono molteplici e, al contempo, anche molto semplici. La no-
stra è una richiesta di partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in
un’azione che richiede un’opinione della nostra generazione, visto che sarà quella mag-
giormente impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche
che garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il
futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente».
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hanno partecipato:

Vittorio Pelligra
Professore di economia Politica all'università di Cagliari e membro del Consiglio Direttivo seC

Claudia fiaschi
Portavoce Forum nazionale del terzo settore

Alessandro Azzi 
Presidente Fondazione tertio millennio

Elisabetta Soglio 
Caporedattrice Corriere della sera buone notizie

premio nazionale imprese di economia civile 2021
5 buone pratiche d’impresa selezionate in tutta italia come ambasciatrici
dell’economia Civile 2021 sono intervenute sul consolidamento della
sostenibilità ambientale e sociale e sulla replicabilità - locale e nazionale - del
proprio modello di business (vedi pag. 40).

ALESSANDrO AZZI 
Presidente Fondazione tertio millennio

“San Francesco di Sales diceva che un chilo di buon esempio pesa più di un quintale di
parole,  penso quindi che queste buone pratiche, rappresentate dalle testimonianze del-
le aziende ambasciatrici dell’economia civile siano estremamente significative per tut-
ti noi. Credo che il filo conduttore di queste imprese sia l’impegno per il bene comune,
e una di queste declinazioni comuni sia la valorizzazione del territorio. La lezione che
ci ha insegnato la pandemia è che la scarsa cura del territorio determina conseguenze
drammatiche. E questo vale anche sul fronte creditizio, attraverso l'abbandono dei ter-
ritori con la chiusura degli sportelli.”

l’europa 
incontra il Festival

la presentazione delle
idee di studenti “scoop-
cons”, contest europeo
di idee di sviluppo soste-
nibile ed economia civile
ha coinvolto giovani e in-
novatrici provenienti da
italia, spagna, portogallo,
croazia, Grecia.

Happy next. 
Alla ricerca della felicità 
simone cristicchi ha presentato il

suo nuovo progetto teatrale tra

canzoni, racconti e video-proiezio-

ni, cercando di rispondere a do-

mande importanti e vitali: che co-

s’è la felicità? cosa ci impedisce di

essere felici? esiste una ricetta per

vivere in armonia?
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Cambiare i paradigmi della scienza economica 
servirà a fornire chiavi interpretative diverse per capire
un mondo che si è trasformato e che probabilmente
non tornerà più quello che era prima del Covid.

PAtrIZIO BIANChI
ministro dell'istruzione

“L’istruzione il rappresenta il vero terreno su cui si gioca la partita dei pros-
simi anni. Non solo perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dob-
biamo porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi.
Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre le ine-

guaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ulti-
mi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la comunità delle
persone al centro della crescita economica. Fare della crescita lo sviluppo uma-
no di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante sul qua-
le misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile”.

ELENA BECCALLI
Preside della Facoltà di scienza
bancarie, finanziarie 
e assicurative, università Cattolica
del sacro Cuore (milano)

“Abbiamo bisogno delle "buone
pratiche", le esperienze di im-
prenditori che rendono concreto
il contributo teorico dell'inte-
grazione, proprio per cambiare il
modo in cui insegniamo l'econo-
mia nelle aule universitarie, va-
lorizzandone la dimensione re-
lazionale quando il sistema ha
provocato una frattura, tanto
che la finanza da mezzo si è fat-
ta fine, sganciandosi troppo spes-
so dall'economia reale».

hanno partecipato:

Patrizio Bianchi
ministro dell'istruzione

Elena Beccalli
Preside della Facoltà di scienza bancarie, finanziarie 
e assicurative, università Cattolica del sacro Cuore (milano)

Elena Granata
Vicepresidente seC - scuola di economia Civile

Laura Arrigoni
Docente di economia aziendale

Beatrice Cerrino
Docente di economia e diritto

sabato 25 settembre
l'economia insegnata ai tempi della pandemia
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Globalizzazione e diseguaglianze. 
Quando il pil non basta a misurare la felicità
il Premio nobel per l’economia per le ricerche sulle disuguaglianze: istruzione
e sanità saranno l’antidoto alla “disperazione” del capitalismo.

“Negli ultimi due decenni le morti per disperazione, dovute a suicidio, overdose di droga e alcolismo sono aumentate e i dati sono
ancora in crescita. Un fenomeno che negli Stati Uniti sta crescendo tra coloro che non hanno un bachelor, ovvero la laurea quadriennale.
Questo titolo di studio è diventato una linea di divisione netta tra coloro che hanno una vita con un buon lavoro, con prospettive,
la possibilità di sposarsi ed avere figli; ed altri che, invece, hanno una vita in cui la stabilità lavorativa è in caduta libera”.  Così An-
ne Case e Angus Deaton, nel corso dell’intervista rilasciata in occasione del Festival dell’economia Civile, hanno ripreso il fenome-
no allarmante documentato nel loro libro dal titolo “Morti per disperazione e il futuro del Capitalismo”. 
In particolare, il fenomeno delle morti per disperazione è stato collegato dagli autori con gli sviluppi dell’economia americana, co-
me la globalizzazione, l'automazione, la perdita di posti di lavoro per i lavoratori non specializzati e senza una laurea universita-
ria.  Questi ultimi sono i fattori principali che creano disuguaglianze e rendono difficile la situazione della classe media. e non so-
lo, Anne Case e Angus Deaton si sono soffermati sul ruolo delle grandi aziende farmaceutiche nella diffusione dell'epidemia degli
oppioidi.
“Questo tipo di epidemia con persone che si tolgono la vita, attraverso l'abuso di oppioidi e alcol - ha affermato Anne Case - sarebbe
potuta avvenire lo stesso, ma la presenza di questi farmaci ha reso la situazione peggiore. Crediamo che il sistema politico abbia

un ruolo. Ci sono parti del paese in cui le aziende farmaceutiche inviavano 300 milioni di pasticche di ossi-
codone in città molto piccole, mentre il dipartimento antinarcotici dell’FBI ha chiuso l’indagine, invece di ar-
restare e fermare questo trend”.  
Il Nobel Angus Deaton ha spiegato poi che “l’epidemie di oppioidi ci sono state nella storia e ci saranno. Ne-
gli Stati Uniti, ad esempio, dopo la guerra di secessione, le siringhe ipodermiche sono state introdotte per
la prima volta e l’epidemia si è estesa in territori in cui vi erano gravi problemi sociali. L’influenza degli af-
fari sulla politica è così forte che risulta molto difficile fermare abusi che però sono redditizi”. Successivamente,
gli autori hanno messo in luce anche l’assenza di una rete di sicurezza sociale negli Stati Uniti, che possa pro-
teggere i più deboli, ed in particolare, come il sistema sanitario americano sia il più costoso del mondo. 
Infine, nel considerare lo scenario attuale generato dal Coronavirus, Anne Case ha rilevato che “i morti per
malattie del fegato dovuta all'abuso di alcol sono cresciuti nel periodo di pandemia. Questo è successo in In-
ghilterra e anche negli Stati Uniti, in cui le persone hanno iniziato a fare feste on-line e ad assumere alcol,
mentre il tasso dei suicidi è diminuito. Un andamento normale nei tempi di guerra, ha detto, quando la gen-
te si sente parte di qualcosa di più grande e affronta una crisi, come il Covid. Ma niente ci può assicurare che
l'epidemia di cui abbiamo scritto nel libro si fermerà”.  “e’ necessario – ha precisato Case - cambiare la mo-

dalità con cui pensiamo il lavoro, la società, essendo certi che il capitalismo sta funzionando per tutti e non solo per una minoran-
za che è stata all'università”. 
In questo ambito, Deaton ha inoltre evidenziato come negli Stati Uniti ci sia un tasso di vaccinazione molto alto nelle persone istrui-
te con laurea, mentre è molto basso tra coloro che ne sono sprovvisti. “e’ uno dei fattori predittivi più forti della vaccinazione”, ha
detto il Nobel.

hanno partecipato:

Angus Deaton
Premio nobel per l’economia 2015

Anne Case
Professoressa di economia alla Princeton university

Leonardo Becchetti 
Direttore del Festival nazionale dell’economia Civile e Cofondatore di neXt nuova economia per tutti

il capitalismo che crea disuguaglianze
ANGuS DEAtON e ANNE CASE
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next Generation “You”: 
le infrastrutture sociali e tecniche del futuro
la cassetta degli attrezzi dei giovani che guideranno il nostro futuro: saranno loro
ad innescare processi di crescita nei loro territori e a portare benefici diffusi e
duraturi con il panel intitolato “next “Civil” generation”, dove i giovani delle scuole
superiori coinvolte dal Festival in questo anno scolastico hanno presentato
desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un presente più civile.

hanno partecipato:

Enrico Giovannini
ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Mauro Berruto
allenatore di pallavolo e ex Ct della nazionale italiana

riccardo Di Stefano
Presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria

Dennis Maseri
Presidente dei giovani imprenditori di Confcooperative

Michela Spina
Portavoce dei Friday for Future italia

Eleonora Voltolina, 
giornalista e Direttrice repubblica degli stagisti

ENrICO GIOVANNINI
ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili

“È necessario "integrare" competenze, ri-
sorse e territori nella realizzazione del
PNRR: abbiamo davanti una transizione
che durerà anni, l'obiettivo deve essere
quello di condividere con Regioni e Co-
muni la spesa dei fondi a disposizione  at-
traverso i bandi di nuova concezione
che integrino l'impatto ambientale. Dob-
biamo darci un approccio sistemico, in
modo da spingere le Regioni ed i Comu-
ni a spendere le risorse secondo i crite-
ri del PNRR e abbiamo assoluto bisogno
di stimolare l'imprenditoria giovanile.”MAurO BErrutO

allenatore di pallavolo e ex Ct della nazionale italiana

“Lo sport è cultura. Non solo per quel che rappresenta, ma anche e so-
prattutto per una meravigliosa definizione che interpreta lo sport: la
cultura del movimento. Questa ha un impatto non solo nella genera-
zione delle medaglie, ma anche sul risparmio che genera sui costi so-
ciali e sul servizio sanitario nazionale. Diffondere la cultura del movi-
mento è, in definitiva, un investimento: questo deve essere il punto di
partenza per il NextGenerationEU”.

MIChELA SPINA
Portavoce dei Friday 
for Future italia

«C'è la volontà da parte della cittadinanza
di una transizione ecologica giusta e
vogliamo una classe politica attenta a
questi temi. L’aumento delle bollette
non deve ricadere sulle spalle delle per-
sone, ma su quelle di chi ha inquinato di
più. Vogliamo che alla COP di Glasgow si
prendano accordi vincolanti per affron-
tare la crisi climatica ed ecologica in at-
to: a cinque anni dagli accordi di Parigi
ancora non c'è un'agenda operativa in tal
senso».



ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: 
le opportunità del next Generation eu
il bisogno di rilancio e le risorse messe in campo interpellano da vicino il
mondo dell’informazione, chiamato a raccontare in modo nuovo l’economia.
i media, già alle prese con la grande sfida del giornalismo di comunità,
saranno in grado di costruire comunità più civili?

hanno partecipato:

Marco ferrando
giornalista de il sole 24 ore

federica Cherubini
Direttrice del dipartimento 
leadership Development del reuters institute 
for the study of Journalism di oxford

Andrea Vianello
Direttore rainews 24

Marco Giovannelli
Fondatore e direttore Varesenews

Agnese Pini
Direttrice de la nazione 

ANDrEA VIANELLO
Direttore rainews 24

“Durante la pandemia la tv è torna-
ta centrale e ha dimostrato che è an-
cora importante. Dovevamo raccon-
tare una cosa che non sapevano ne-
anche gli scienziati: da una parte
l'ignoto, dall'altra le persone im-
paurite.”

premio nazionale prepararsi al Futuro
spazio alle idee dei giovani, che si preparano al futuro proponendo soluzioni sostenibili ai
problemi sociali e ambientali dei propri territori. in una gara civile e appassionata si sono
sfidate le 7 startup di economia Civile selezionate su tutto il territorio italiano (vedi pag. 41). 

hanno partecipato:

Luca raffaele
Direttore neXt - nuova economia per tutti

Alberto Luna
Vice President talent garden

Stefania Chimenti
Portavoce giovani soci delle banche di Credito Cooperativo/
Consigliera nazionale Federcasse

giuria di esperti:

ruggero frecchiami
Direttore generale di assimoco (presidente di giuria)

Giulia Zanotti
business analyst presso invitalia

Silvia rossi
Direttrice Fondosviluppo

StEfANIA ChIMENtI
Portavoce giovani soci 
delle banche di Credito Cooperativo/
Consigliera nazionale Federcasse

“Occorre ribaltare la prospettiva,
non stare solo seduti ad ascoltare ma
riuscire ad avere un confronto, che è
un valore aggiunto”. “Dopo 11 anni,
oggi i Giovani Soci delle BCC, di cui
fanno parte oltre 80mila under 30,
hanno cambiato il volto del Credito
Cooperativo: laddove c’è un gruppo
di Giovani Soci le BCC hanno amplia-
to l’offerta di strumenti finanziari de-
dicati ai giovani.
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     SILVIA rOSSI

Direttrice Fondosviluppo

“Fra gli strumenti a disposizione dei
giovani anche Fondosviluppo, il Fon-
do mutualistico nato oltre 25 anni fa
proprio con l’obiettivo di finanziare
le start-up. Fare innovazione non è
solo fare qualcosa di nuovo, ma ri-
spondere a nuovi bisogni con nuove
modalità. Quindi è davvero impor-
tante ascoltare le idee di innovazio-
ne e le proposte di start up dei gio-
vani e renderle concrete con gli stru-
menti finanziari che abbiamo”.

LuCA rAffAELE, 
Direttore neXt - nuova economia per tutti

«Vogliamo creare un percorso di accompagnamento per le giovani startup che ab-
biano impatto sociale, ambientale ed economico. Quest’anno per il premio abbiamo
ricevuto più di 50 candidature, quindi questo significa che i progetti di economia
civile esistono e possono cambiare le cose. Noi, come Festival, o li renderemo sem-
pre più protagonisti o non saremo credibili».

cultura per ripartire. dai territori e dalle comunità

e’ arrivato il momento dell’audacia. un monito a pensare, capire, leggere il caos e prendersi il
rischio di dare a tutti qualche certezza. questo il ruolo della cultura.

hanno partecipato:

Matteo Spanò
Vicepresidente di Federcasse 
e Presidente di muse

Michele Placido
attore e regista

Christian Greco
Direttore del museo egizio di torino

Annalisa Cicerchia
economista della cultura e Professoressa
management delle imprese creative 
università di roma tor Vergata

Gaia tortora
Vicedirettrice del tg7

MAttEO SPANò
Vicepresidente di Federcasse 
e Presidente di muse

“Cultura e turismo sono stati fra
i settori in maggiore difficoltà a
causa della pandemia. Ora che la
cultura sta ripartendo, anche il
paradigma di sviluppo di questo
settore va cambiato. Rimettendo
al centro le comunità locali, per
creare occasioni di crescita sul
territorio. Con la Dichiarazione di
Roma adottata dal G20 della cul-
tura è stato compiuto un primo
passo in questa direzione, ma ser-
ve uno sforzo maggiore, e col-
lettivo, per rendere la cultura
davvero patrimonio di tutti. Dob-
biamo far sì che la cultura cambi
il paradigma dell’economia.” 

ChrIStIAN GrECO
direttore del museo egizio di torino

“Le istituzioni devono fare una rivo-
luzione copernicana verso l’arte. Il co-
vid è stato uno spartiacque che ci ha
permesso di capire che bisogna fare
un salto di qualità. Non dobbiamo so-
lo mantenere la materialità dei nostri
beni culturali, ma radicare la memo-
ria all’interno della collettività. La ri-
cetta? E’ la più antica e fondamen-
tale, che troppo spesso ci siamo di-
menticati: la ricerca. Non si preser-
va il patrimonio culturale se non si co-
nosce, non si radica la memoria se
non si sa comunicare e per farlo bi-
sogna studiare e fare ricerca. Serve un
grande patto tra pubblico e privato
per mettere la ricerca al centro di tut-
to come colonna spinale del nostro
Paese.”
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note, voci e pensieri alla ricerca di senso
sabato 25 settembre a partire dalle 21 hanno cantato e suonato 
nello straordinario scenario di palazzo vecchio, Giovanni caccamo, 
diodato, la rappresentante di lista e coma_cose. 
Michele placido ha aperto la serata con un omaggio a dante. 

Hanno portato le loro riflessioni: 

leonardo Becchetti
Direttore del Festival nazionale dell’economia Civile 
e Cofondatore di neXt nuova economia per tutti

pierluigi stefanini
Presidente asvis – 
alleanza per lo sviluppo sostenibile

Marina ponti
Direttrice unsDg action Campaign

hanno partecipato:

Jared Diamond
Professore di geografia,
università della California, 
e Premio Pulitzer 1998

francesca Corrao
Professoressa history 
and Culture 
of the mediterranean 
alla luiss

a confronto il vincitore del premio Pulitzer per la saggistica nel 1998, geografo, biologo e
ntropologo americano Jared Diamond, e Francesca Corrao, docente di lingua e cultura araba: le
origini delle grandi differenze dei popoli della terra, le ragioni del collasso delle società, gli effetti
della globalizzazione, gli strumenti delle nazioni per la ripresa.

“Nel mio libro “Collasso. Come le società
scelgono di morire o di vivere, ho elencato ed
esplicitato le cinque cause principali o fattori
che influenzano il collasso delle società: “de-
grado ambientale, cambiamento climatico,
crollo dei commerci, avversità dei popoli vi-

cini, incapacità culturali e poli-
tiche di affrontare i problemi”.
“Il fallimento della cooperazione
nella gestione dei beni comuni è
un problema chiave nella crea-
zione dei disastri ambientali.
Possiamo imparare che attual-
mente come in passato c’è con-

correnza tra l’egoismo, da una parte, e la coo-
perazione dall’altro. L’egoismo può creare le
condizioni per il collasso, mentre la coopera-

zione può creare le condizioni per la sopravvi-
venza”.  “L’egoismo significa sfruttare le risor-
se subito per sé. Quindi, se ci sono delle risor-
se che non appartengono ad una società, ma so-
no comuni, c’è il rischio che un gruppo le sfrut-
ti prima che un altro possa sfruttarle, con il ri-
sultato che le risorse spariscono. L’opposto del-
l’egoismo, invece, è mantenere e conservare
quelle risorse e creare la fiducia che esse ap-
parterranno a noi e ai nostri eredi. Per cui ab-
biamo un motivo in più per preservarle”. “E’ la
concorrenza tra l’egoismo da un lato e la fidu-
cia nel possesso dall’altro che contribuisce a
spiegare la mancanza di previdenza della società
o la sua resilienza”.
“Il Covid è un problema globale che richiede una
soluzione globale. Nessun Paese supererà il Co-

più cooperazione per affrontare i problemi globali
JArED DIAMOND

DomeniCa 26 settembre
eventi catastrofici e rinascita delle nazioni: 
il segreto “biologico” della resilienza 

ConCerto in Piazza Della signoria
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vid, se non tutti i Paesi saranno protetti.
Spero che il Covid ci fornirà un esempio
di come affrontare anche altri problemi
globali, come il cambiamento climatico e
lo sfruttamento delle risorse”.
“Negli ultimi 20 anni ho imparato che ci
sono delle aziende che fanno del bene nel
mondo, sollecitate dai consumatori op-
pure dalla motivazione interna del-
l’azienda. Inoltre, i giovani hanno co-
minciato in Olanda a intentare cause e vin-
cere dei processi per condannare i reati
ambientali e anche negli Stati Uniti, poi-
ché hanno compreso che il mondo ap-
partiene a tutti noi e non bisogna di-
struggerlo. In questi giovani c’è un segno
di speranza per il futuro”.

premio nazionale comuni di economia civile
l’italia che riparte dai suoi Comuni, dalle strade, dalla mobilità lenta, dal ciclo dei rifiuti, dagli
asili nido, dalla qualità dell’aria e dalla partecipazione civile. È l’italia che vogliamo abitare.
sono intervenute 5 amministrazioni civili che si sono confrontate sulle politiche di economia
Civile realizzate nei territori e sull’impatto generato su comunità e ambiente (vedi pag. 43).

hanno partecipato:

Matteo ricci
Presidente ali - 
autonomie locali italiane

Stanislao Di Piazza
Vicepresidente della Commissione Finanze 
e tesoro del senato

Daniela Preziosi
giornalista di Domani

hanno partecipato:

tito Boeri
economista e Direttore scientifico del Festival dell’economia di trento

Paolo Venturi
Direttore aiccon e delle giornate di bertinoro per l’economia Civile

Anna Lisa Mandorino
Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione

Emiliano fossi
sindaco di Campi bisenzio e membro del Comitato organizzatore del Festival dell’economia
Civile di Campi bisenzio

Ermete realacci
Presidente Fondazione symbola e del Comitato green Week

StANISLAO DI PIAZZA
segretario della Commissione Finanze e tesoro del senato

“Riuscire ad essere fra i portatori di una visione del futuro per le prossime ge-
nerazioni impegnandosi per il bene della comunità non è una cosa facile.  Il pre-
mio del FNEC ai comuni virtuosi ricorda che l’impegno degli amministratori è quel-
lo realmente più importante perché i sindaci son coloro che hanno direttamen-
te il rapporto con i cittadini e sono concretamente al loro fianco.” 

l’impatto dei Festival per innescare processi di cambiamento sociale
esempi di generatività, Festival concepiti non come eventi isolati ma tappe di un processo e di un
percorso attraverso quelle “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il Paese.

tItO BOErI
economista e Direttore scientifico del Festival dell’economia di trento

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità sui
temi economici e di un’informazione approfondita su temi che interessano mi-
lioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.” 



next “civil” Generation
i giovani delle scuole superiori coinvolte dal Festival in questo anno
scolastico, hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un
futuro migliore e un presente più civile. 

hanno partecipato:

Giovanni Battista Costa
Presidente neXt nuova economia per tutti

Augusto dell’Erba
Presidente di Federcasse

teresa fiordelisi
Presidente dell'associazione iDee Donne Credito
Coperativo e Consigliera Federcasse iCCrea

Maurizio Gardini
Presidente di Confcooperative

Elena Granata
Professoressa di urbanistica al Politecnico di milano e
Vicepresidentessa seC scuola di economia Civile

Anna Manca
Vicepresidentessa di Confocooperative

Chiara tommasini
Presidentessa CsVnet e Consiglio direttivo neXt nuova
economia per tutti

francesca Cantini
giornalista del tg5

il migliore futuro possibile. 
costruire insieme la nuova costituzione dell’unione europea. 
per un futuro durevole. inclusivo. partecipato

GIOVANNI BAttIStA COStA
Presidente neXt nuova economia per tutti

“Il consumo responsabile è un concetto culturale e globale molto im-
portante. Al suo interno ha diverse sfaccettature, ma due sono fon-
damentali. La prima è scegliere prodotti derivanti da una filiera eti-
ca dal punto di vista di tutela lavorativa, mentre la seconda ci por-
ta ad acquistare prodotti nel rispetto dell’ambiente.”

tErESA fIOrDELISI
Presidente di idee - associazione delle donne 
del Credito Cooperativo, Presidente della bCC basilicata

“Il Fnec ha restituito l'urgenza della domanda di senso, che è sia la
direzione che il perchè della direzione. Tra le tante direzioni possi-
bili, quelle del lavoro e dell'inclusione. Parlare di senso richiede di
guardare ad una dimensione sovranazionale, europea quale nuovo
patto che orienti la vita comune. Il nostro Paese deve investire su
tutte le diversità, in primis quella di genere, perché è un vantaggio:
in questo modo si valorizzano i talenti. Diversità di genere, gene-
razionale e anche tra le imprese: per generare valore non devono es-
sere protagoniste solamente le grandi imprese ma anche le PMI e le
micro imprese”. 

ANNA MANCA
Vicepresidentessa di Confocooperative

“La parità di genere e la valorizzazione delle donne nel mondo economico, politico e sociale, è un tema portante per Confcoope-
rative, ma dovrebbe esserlo per l’intero Paese. Senza una valorizzazione del talento femminile, infatti, sarà difficile raggiungere
lo sviluppo di cui tanto si parla. In definitiva vanno valorizzate le competenze, ma facilitando al contempo un’organizzazione del
lavoro che comprenda l’inclusione lavorativa. Tutto ciò, però, non deve ricadere solo su imprese e famiglie, ma bisogna affronta-
re la cosa con la struttura di un tavolo a tre gambe: impresa, istituzioni e famiglia. L’infrastrutturazione sociale, infatti, significa
liberare quel tempo che le donne possono dedicare allo sviluppo della nostra comunità”.
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Lavoro giusto, fisco equo, comunità, economia partecipativa, equità sociale,
sanità di territorio, volontariato. Per una società finalmente “generativa”. 

riPartiamo Da “7 traCCe Di laVoro e Di senso”

1

Un BES dei lavoratori. Un fisco più equo. La rinascita di centri minori, aree interne, borghi. Produzione e consumo responsabile. Vac-

cino bene comune. Equità di genere e intergenerazionale. Il volontariato patrimonio dell’Umanità. Sono le “7 tracce di lavoro e di

senso” elaborate nel corso della terza edizione del Festival nazionale dell’Economia Civile. 

Un manifesto programmatico che vuole essere non un punto di arrivo, ma di partenza verso l’orizzonte di un mondo più inclusivo,

partecipato, sostenibile. Un orizzonte che fa tesoro – e sintesi – di quanto emerso nel lavori di Firenze.

Di seguito i punti del documento finale del Festival. Di particolare importanza, per il Credito Cooperativo, il richiamo nel primo pun-

to programmatico al legame virtuoso che può e deve sussistere tra le banche di comunità e la creazione di lavoro “giusto” equo e

sostenibile, “macro leva di sviluppo durevole e strumento per ridurre le disuguaglianze di reddito”.

PER UN LAVORO RICCO DI SENSO: IL BES DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
Avvio di due ricerche: la prima per analizzare, misurare e valorizzare l'esperienza di imprese italiane che hanno sviluppato, at-
traverso forme giuridiche specifiche e/o contrattuali, e/o manageriali, esperienze avanzate di partecipazione dei lavoratori in
azienda ritenute come indicatori importanti del rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro. 
La seconda ricerca ha l'obiettivo di misurare e valorizzare il ruolo delle banche di relazione e mutualistiche nel contribuire a fi-
nanziare il lavoro degno, macro leva di sviluppo durevole e strumento per ridurre le disuguaglianze di reddito.

FISCO EQUO E GENERATIVO 
Favorire le politiche per la fiscalità sostenibile; le garanzie e la fiducia nei confronti del contribuente e il premio ai contribuenti virtuosi. 
Il fisco generativo che favorisce aggregazione ed è sensibile al rischio, che riconosce il valore sociale mutualistico dell'attività
di impresa. 

CENTRI MINORI, AREE INTERNE E BORGhI: PIù CONNESSI PER RINASCERE 
Costruzione di linee progettuali da agganciare alle missioni del PNRR e dei Fondi SIE 2021-2027 così da favorire la digitazione e
uno sviluppo pieno e sostenibile.
Costruzione di infrastrutture sociali e fisiche capaci di sviluppare servizi migliori, incentivando la nascita e la crescita di impre-
se comunitarie.
Ripopolamento dei borghi attraverso strategie di attrazione multigenerazionale basate su aumento delle possibilità per i giovani
affiancate a situazioni favorevoli per i pensionati. 
Utilizzo dello smart working come leva per favorire l'allargamento l'arricchimento della comunità locale. 

PRODUzIONE E CONSUMO RESPONSABILE
Misure che aumentano la generatività dei consumi stimolando il consumo responsabile (regole appalti, incentivi fiscali, inve-
stimento in formazione informazione e comunicazione). 

VACCINO BENE COMUNE E UNIVERSALE 
Creazione di una campagna nazionale favore dei vaccini anti COVID-19 in tutti i paesi e a supporto della proposta di sospensio-
ne dei brevetti durante la pandemia.

EQUITà DI GENERE E INTERGENERAzIONALE
Adozione di un sistema di valutazione che tenga debitamente in considerazione le diversità di genere.  Assunzione da parte del-
le imprese di un impegno sul lungo periodo con l'adozione aziendale di una policy di genere. Adozione di modelli gestionali che
si propongono di valorizzare e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro.

VOLONTARIATO PATRIMONIO UNESCO
Sostegno alla candidatura del volontariato come bene immateriale dell'UNESCO. 
Far crescere la cultura del dono e le competenze relazionali tramite percorsi strutturati con obiettivi didattici e formativi efficaci.

6
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nel corso della prima giornata del festival sono state presentate cinque
buone pratiche d'impresa selezionate in tutta italia come “Ambasciatrici
dell’Economia Civile 2021”. Ad aggiudicarsi il Premio nazionale imprese di
economia civile 2021 la i.co.P. s.p.a. società Benefit. 

Premio NazioNale imPrese di ecoNomia civile 2021

i.co.P. S.P.A. Società benefit
(progetto vincitore)

Le “fondazioni” dell’innovazione
ICOP è tra i principali operatori europei nelle fondazio-
ni e nel microtunnel e prima società benefit nelle in-
frastrutture. L’impresa friulana ha adottato innovative

forme organizzative, come un
organo per il coinvolgimento
intergenerazionale nella go-

vernance e un tetto equo nelle differenze salariali. La So-
cietà ha sempre reinvestito tutti gli utili nell’attività d’im-
presa e dedica ingenti risorse allo sviluppo di tecnolo-
gie sostenibili.

AbAntu Società cooPerAtivA 
SociALe - cArtierA
Alta moda per l’inclusione 
Sede a Marzabotto per questo laboratorio di moda eti-
ca, che valorizza il made in Italy di alta qualità attraverso
l'inclusione sociale
di persone svantag-
giate. Recupero e
riuso sono il mantra di questa azienda che combatte lo
spreco di risorse e vuole essere parte attiva nel rilancio
di un territorio caratterizzato da fragilità sociale ed eco-
nomica come quello dell’Appennino bolognese. 

AceA PineroLeSe energiA SrL
Un Condominio 
contro la povertà energetica
Società che opera nel settore commercializzazione gas
e luce e nel settore dell’efficienza energetica, l’Acea Pi-
nerolese Energia da alcuni anni propone alle comunità
locali progetti volti alla riqualificazione energetica di edi-
fici privati e pubblici ed alla gestione integrata di im-

pianti tecnologici di produzio-
ne di energia. A maggio 2021
viene inaugurato il primo Con-
dominio Autoconsumatore Col-

lettivo operativo d’Italia, un passo importante verso la
transizione energetica e il contrasto della povertà
energetica nel segno delle Comunità Energetiche Rin-
novabili. 

AbocA SPA
Prendersi cura della salute con la natura
Storica azienda nata nel 1978 a Sansepolcro, Aboca svi-
luppa un nuovo modo di prendersi cura della salute, con
prodotti innovativi 100% na-
turali che sfruttano il poten-
ziale delle sostanze vegetali
complesse secondo i criteri del-
la Systems Medicine, che considera la complessità
dell’organismo umano e dell’ambiente in cui vive.
Nel 2018 Aboca è diventata una Società Benefit.

L'ArcoLAio Soc. cooP. Soc.
Delizie solidali e bio
Cooperativa sociale nata a Siracusa nel 2003 con
l’obiettivo di favorire il reinserimento socio-lavorati-
vo dei detenuti e di altre
persone svantaggiate,
l’Arcolaio gestisce un la-
boratorio alimentare al-
l'interno della Casa Cir-
condariale di Siracusa e
un progetto di agricoltura sociale nel cuore dei Monti
Iblei, producendo dolci della tradizione siciliana e al-
tri prodotti tipici utilizzando materie prime biologiche
provenienti da agricolture locali e dal commercio equo
solidale. 

n l
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conferito, nel corso del secondo giorno del festival, il “Premio Nazionale Prepararsi
al Futuro”. Sette startup selezionate su tutto il territorio italiano si sono sfidate in una
gara civile e appassionata. Ad aggiudicarsi il “Premio nazionale Prepararsi al futuro”
sono state: We Glad al primo posto, seguita da Ridaje a pari merito con Lac2Lab. 

Premio NazioNale PrePararsi al Futuro

We gLAd
(progetto vincitore)

L’app che aiuta i “gladiatori in carrozzina”
We Glad è un Social Navigator che semplifica la mobili-
tà e l’autonomia delle persone con difficoltà e disabili-
tà motorie fornendo dati di accessibilità legati a strade,
trasporti e locali, mettendo a disposizione una community
di persone con difficoltà simili e volontari digitali, su cui
si applica il gamified crowdsourcing. 

LAc2LAb  
Un tesoro etico dal latte scaduto
Startup Innovativa a Vocazione Sociale che sviluppa addi-
tivi innovativi destinati al settore delle Life Science a par-
tire da latte scaduto o in via di scaden-
za, scarto proveniente dai grandi retai-
lers e produttori altrimenti destinato al-
lo smaltimento.  

ridAje
Un giardino per ripartire
Ridaje è una start-up innovativa a vocazione sociale, na-
ta ufficialmente nel luglio 2019, la cui mission è la ria-
bilitazione di persone senza fissa dimora che vivono nel-
la città di Roma, fornendo la
possibilità di formarsi e lavora-
re come giardinieri urbani. Ri-
daje offre come servizio il rin-
novamento e la conservazione
del verde pubblico cittadino, spesso in condizioni di ab-
bandono. 

SMArtieS.biodiverSità 
Custodi della biodiversità orticola italiana
Smarties.biodiversità è il progetto della startup Smar-
ties.bio per la salvaguardia e la promozione del patri-
monio orticolo italiano. Il progetto si occupa di salva-

guardare dall'estin-
zione l’enorme biodi-
versità orticola italia-
na. Antiche varietà dall'alto valore sociale, storico e cu-
linario che stanno andando perdute.

Attitude recordz 
La casa discografica che dà voce alle periferie
La cooperativa Atacama di tipo B è formata da soli un-
der 30 e risponde al bisogno educativo nel quartiere San
Siro  a Milanodi molti giovani che si trovano in situazioni

di svantaggio. Il progetto Attitude Re-
cordz si inserisce nella comunità locale
con una proposta laboratoriale, dal Be-
atmaking al Videomaking, dal Poetry
Slam alla scrittura hip hop, per inserir-

li in percorsi formativi e lavorativi nel mondo della pro-
duzione artistica, delle case discografiche e degli studi
di registrazione. 

MAnduco
Una app contro tutti gli sprechi
Startup innovativa benefit
femminile che ha come primo
scopo la realizzazione di App
per la gestione di prodotti deperibili in eccedenza (ali-
menti, prodotti per animali, piante, parafarmaceutici,
ecc) che produttori/negozianti di prossimità possono
vendere a prezzo scontato al pubblico. 

vortex
La bellezza degli scarti
Startup innovativa che si occupa
di dare valore agli scarti alimen-
tari: dal residuo di una produzio-
ne di succhi di mele bio viene prodotta una materia pri-
ma funzionale alla base della linea cosmetica Ant Care. 

➔
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Il Comune di Montegiordano (Cosenza) ha vinto il “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile
2021”. Il riconoscimento è stato assegnato domenica 26 settembre nell’ultima giornata del Festival
all’interno di una rosa di Comuni nominati Ambasciatori dell'Economia Civile 2021. 

Premio NazioNale comuNi di ecoNomia civile 2021

moNteGiordaNo uN BorGo “alla ricerca della FelicitÀ”
A Montegiordano, piccolo borgo calabrese dell’Alto Jonio Cosentino, l’Amministrazione condivisa è una realtà generativa.
Con numerosi progetti che invitano la popolazione alla collaborazione e all’aiuto reciproco, dal Servizio civico contro la po-
vertà all’assistenza dei più anziani, in alcuni casi centenari, alla mensa scolastica a “Km 0”. Per realizzare una nuova “poli-
tica della felicità” - ha detto il Sindaco Rocco Introcaso - che sappia trasmettere ai cittadini il senso di comunità. 

camPoBasso QuaNdo si viNce FaceNdo rete
unico Capoluogo di Provincia ad arrivare in finale, Campobasso ha saputo valorizzare le relazioni con le organizzazioni del
terzo Settore e con le Istituzioni presenti del territorio a partire dall’università. Questo per la programmazione del welfare
locale facendo “rete” con i cittadini per affrontare i problemi e risolverli insieme. Fra i progetti portati avanti, un parco de-
dicato ai bambini con disabilità.

raPallo  il comuNe dell’accoGlieNza sosteNiBile
Nel cuore del Golfo del tigullio, la città di Rapallo (Genova) è stato fra i sei Comuni finalisti Ambasciatori dell’Economia Ci-
vile per l’impegno dell’amministrazione, da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente, della cura della persona, al-
l’accessibilità e al turismo sostenibile. In particolare dopo la drammatica mareggiata del 2018 il porto cittadino, fulcro del-
l’economia, è stato ricostruito secondo i canoni più avanzati di riqualificazione urbana. Ma non solo: diverse sono state le
attività avviate per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per un turismo accessibile a tutti e per la valorizzazione
della città attraverso il portale “hello Rapallo”.

rocca Priora  l’amore Per la ProPria terra È la cHiave dello sviluPPo
Il più alto dei Castelli Romani, alle porte della Capitale, il Comune di Rocca Priora ha introdotto un modello di sviluppo in-
clusivo e partecipato, per fare sistema con tutti gli stakeholder del territorio e valorizzare le risorse naturalistiche, storiche,
culturali della cittadina. Facendo della partecipazione, e dell’amore per la propria comunità, la carta vincente per lo sviluppo
economico.

roseto valFortore  uNa comuNitÀ eNerGetica Fra tradizioNe e iNNovazioNe
In provincia di Foggia, il Comune di Roseto Valfortore ha realizzato una Comunità Energetica (CE) per utilizzare le risorse na-
turali rinnovabili come vento e sole e trasformarle in fondi di sviluppo e ricchezza per tutti. La comunità energetica - asso-
lutamente plastic free - vede la partecipazione di PMI, società di investimento e cittadini, che hanno potuto godere di be-
nefici economici, sociali, finanziari attraverso il crowdfunding. Ma a Roseto
Valfortore si punta anche sul recupero delle tradizioni contadine per promuovere
il turismo. dunque, lo sviluppo a 360 gradi, fra tradizione e innovazione.

saNt’aGata BoloGNese il valore della PersoNa
Al centro delle politiche del Comune di Sant’Agata Bolognese c’è la persona.
Perché se non si dà valore alla persona, tutto perde valore. Con questo obiet-
tivo è nato l’Assessorato alla Vita per sostenere le famiglie, ma anche il ser-
vizio di assistenza nei contenziosi per chi non può o non sa usare il web. In
un territorio prevalentemente agricolo, si è saputo preservare il patrimonio
storico-naturalistico senza penalizzare lo sviluppo grazie alla collaborazio-
ne con uno dei più noti marchi italiani nel mondo, Lamborghini, che qui ha
la sua sede. Con l’industria automobilistica sono stati realizzati progetti di
salvaguardia della biodiversità e uno dei primi stabilimenti a “CO2 Zero” del-
l’Italia e dell’Europa. Spazio inoltre all’uso delle tecnologie più avanzate per
trasformare i rifiuti in biometano.

LE SCuOLE AMBASCIAtRICI 
dELL’ECONOMIA CIVILE 2021
• liceo statale de cosmi, Palermo
• isis Filangieri, Fratta maggiore - Napoli
• itcs luxemburg, Bologna

Il Liceo Statale de Cosmi di Palermo è la
“Scuola Ambasciatrice di Economia Civile
2021” con un progetto dedicato a contra-
stare la povertà educativa attraverso gio-
chi e promozione della lettura. In finale in-
sieme all’ISIS Filangieri di Fratta Maggiore
(Napoli) e all’ItCS Luxemburg di Bologna.
Premiati sul palco del FNEC anche i giova-
ni del progetto europeo “ScoopCons”. 

 

  
 

       

 

    

        
            

     

   



 

Lasciati guidare dal
“Percorso Previdenziale”

Per ulteriori informazioni naviga nel sito www.fondopensionebcc.it 

 

Non sai che strada 
prendere?

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 futuro che vorrei
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IL RAPPORTO 2021 
SUL "BENVIVERE" 
REALIZZATO DAL QUOTIDIANO AVVENIRE
CON LA SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE - SEC 
E IL CONTRIBUTO DI FEDERCASSE

Ancora una volta è Bolzano la città d’Italia dove si vive meglio. Ma a fare un salto di qualità è Pra-
to. Seguono Pordenone, Trento, Milano. Nonostante il Centro-Nord continui ad essere il mo-
tore dell’Italia generativa e resiliente, si riducono però le distanze fra Nord e Sud. Ma questa è

solo in parte una notizia positiva. Più che un’accelerazione del Sud, infatti, le distanze si accorciano per-
ché è il Nord a rallentare il passo a causa della crisi provocata dalla pandemia.
Sono questi in sintesi i risultati del Terzo Rapporto “Il Ben-Vivere delle province italiane” realizzato dal
quotidiano “Avvenire” con il contributo di Federcasse e la collaborazione della SEC - Scuola di Eco-
nomia Civile. Il Rapporto è stato presentato a Firenze il 24 settembre nella prima giornata del Festival
Nazionale dell’Economia Civile (FNEC). La ricerca è stata pubblicata - in dettaglio - nel numero spe-
ciale dell’inserto settimanale “L’economia civile” di Avvenire, pubblicato nella stessa giornata e distribuito
gratuitamente fra i partecipanti.
Unico nel suo genere, il Rapporto “Ben-Vivere” indaga, attraverso una molteplicità di indicatori di be-
nessere (individuale, sociale, economico, ambientale, multidimensionale), il “ben-vivere” la “generativi-

PRESENTATA AL FNEC LA TERZA EDIZIONE DELLA RICERCA SULLA QUALITÀ DEL-
LA VITA NELLE PROVINCE: BOLZANO ANCORA IN VETTA, PRATO SPICCA IL VOLO.
NORD E SUD PIÙ VICINI PER LA CRISI DA COVID, MA IL MERIDIONE FA FATICA.

LE CICATRICI 
DELLA PANDEMIA

IL RARAR PPOR
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tà” dei territori. La prima classifica è una
misura tradizionale di benessere. E’ co-
struita sulla base di indicatori specifi-
ci (demografia e famiglia, salute, im-
pegno civile, ambiente turismo e cul-
tura, servizi alla persona, legalità e si-
curezza, lavoro, inclusione economica,
capitale umano, accoglienza). Il ben-vi-
vere in un territorio si misura non so-
lo dal punto di vista della ricchezza eco-
nomica ma secondo gli indicatori del
benessere equo e sostenibile (Bes) e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile indicati
dall’Onu (Sdg). Questo per valorizza-
re maggiormente le dimensioni socia-
li e ambientali della nostra vita.

La generatività misura invece lo stile di
vita comune, capace di determinare ef-
fetti benefici sulla vita di altri esseri
umani, valorizzando appieno la nostra
natura relazionale. Il ben-vivere è civi-
le se generativo. Ed è generativo se le
relazioni sono finalizzate a massimiz-
zare il benessere del singolo in almeno
quattro dimensioni: quella delle rela-
zioni con l’altro, dell’inclusione socio-
economica, della cura, dell’impegno ci-
vile. A coordinare lo studio, i professori
Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e
Vittorio Pelligra. 
Centro e Sud accorciano dunque le di-

stanze. Ma, come abbiamo anticipato,
ciò è dovuto al fatto che nel 2020, a
fronte di un tasso annuo di crescita più
pronunciato in diversi territori del
Mezzogiorno e del Centro Italia, nel
Settentrione c’è stato un forte rallen-
tamento. Rallentamento dovuto alla
prima ondata di Covid, che ha investito
con maggiore violenza proprio le re-
gioni del Nord Italia.
Bolzano mantiene comunque il primo
posto. Ma al secondo posto sale con un
miglioramento netto di 5 posizioni
Prato, che diventa così la “regina” dei ter-
ritori dell’Italia centrale. Al terzo posto

BENVIVERE 
DELLE PROVINCE

CLALAL SSIFICACAC 2021
DEL BENVIVERE DELLE PROVINCE

Variazione % sull’anno precedente

risale di una posizione Pordenone. A se-
guire prima Trento e poi Milano, che
perde terreno, mentre al sesto posto tro-
viamo Firenze in calo di tre posizioni.
In fondo alla classifica si confermano
purtroppo i territori meridionali. È Ba-
ri il primo territorio del Sud in classi-
fica, ma solo al 57simo posto. Reggio
Calabria è terzultima, il Sud Sardegna
penultima e Vibo Valentia ultima con
una perdita di ben 9 posizioni rispet-
to all’anno precedente. La peggiore per-
formance, però, è quella di Matera
che scende al 94esimo posto, perden-
do 22 posizioni.
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RAGHURAN RAJAN AL FESTIVAL 2021

rofessor Rajan, crede che la pandemia abbia cambiato le dinamiche della globalizzazione? 
Penso che le dinamiche della globalizzazione abbiano iniziato a cambiare già prima di questa crisi.
A partire dalla crisi finanziaria c’è stato un significativo ripensamento della globalizzazione. Lo si

può vedere da alcuni risultati delle elezioni: che siano quelle del presidente Trump, negli Stati Uniti, del vo-
to sulla Brexit in Europa e in generale la crescita dei partiti populisti di destra. Questi sono risultati diretti
della globalizzazione. La pandemia ha solo evidenziato le linee di faglia preesistenti: la scomparsa dei lavo-
ri a medio reddito, ad esempio - in parte per colpa dell'automazione e in parte per colpa della competizio-
ne sui mercati globali - e la proliferazione dei lavori a basso reddito, nonostante siano rischiosi. Una tendenza,
temo, destinata a rinforzarsi nei prossimi anni. Il dibattito sulle disuguaglianze dovute alla globalizzazione
e sui cambiamenti da intraprendere diventerà sempre più centrale nei prossimi anni. 

Le disuguaglianze aumenteranno anche all'interno dei paesi e non solo tra paesi? 
La questione delle disuguaglianze tra Paesi sarà un concreto e allarmante pericolo nei prossimi anni. I mer-
cati emergenti e i Paesi in via di sviluppo non hanno le risorse finanziarie per supportare la propria popo-
lazione e le piccole e medie imprese. La povertà è aumentata all'interno degli stati, allo stesso tempo i Pae-
si generalmente più arretrati sono stati colpiti più duramente dal coronavirus e non hanno avuto accesso ai
vaccini. Le crisi globali lasceranno cicatrici e danni maggiori in queste economie aumentando le disugua-
glianze tra Paesi. Nei Paesi industriali credo sia in atto un processo di crescita delle disuguaglianze interne

PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DELL’INTERVENTO DI R. RAJAN AL FESTIVAL NAZIONA-
LE DELL'ECONOMIA CIVILE INTERVISTATO DAL GIORNALISTA DE L’AVVENIRE MARCO GI-
RARDO. RAGHURAN RAJAN, DOCENTE A CHICAGO, GIÀ PRESIDENTE DELLA BANCA CEN-
TRALE INDIANA E CAPO ECONOMISTA DEL  FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE.

LE RELAZIONI 
E LA COMUNITÀ 
PER VINCERE 
LE CRISI 

RARAR GHUR

P
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in parte dovuto al diffondersi dell'automazione e delle nuo-
ve tecnologie. Anche prima della crisi globale l'uso delle nuo-
ve tecnologie e, per certi versi il commercio internazionale, sta-
vano portando alla sostituzione dei lavori a medio reddito. Le
persone che restano indietro vogliono un miglioramento del-
le loro condizioni. Per ridurre le disuguaglianze occorrono un
sostanziale riequilibrio di opportunità di formazione, di ap-
prendimento e di costruzione delle competenze. 

Qual è il ruolo del terzo pilastro, la comunità, in questa nuo-
va situazione? E quale sarà
nel contesto del post pande-
mia?
Credo che quello che abbiamo
visto manifestarsi negli ultimi
anni sotto le vesti del populi-
smo o del rifiuto della scienza,
sia parte dell'ansia della popo-
lazione, causata dall'”avvizzi-
mento” della comunità. Per
comunità intendo non solo la
comunità locale - ma sicura-
mente questa è una parte im-
portante – ma gli aspetti sociali
della vita, i pilastri: in un cer-
to senso è possibile pensare al-
lo stato come quello politico, il
mercato come quello econo-
mico e la comunità è il terzo
pilastro. È importante capire
come tutti e tre debbano esse-
re forti per avere una demo-
crazia vivace e quello che ab-
biamo visto negli ultimi de-
cenni è che la comunità si è indebolita per la mancanza di at-
tività economiche stabili.  
Il secondo problema è che lo stato sta diventando sempre più
protagonista e lo sarà sempre di più perché con l'aumentare
dei fondi a disposizione si assicurerà anche potere. Da dove
viene questo potere? Viene dalle amministrazioni regionali e
delle amministrazioni locali che perdono la loro autonomia
in favore del governo centrale. 
Per richiamare le attività economiche sarebbero necessari in-
vestimenti e la ricostruzione delle istituzioni di comunità, co-
me le scuole e il sistema sanitario. Abbiamo assistito ad una
sconfitta delle comunità colpite dalla fuga di attività econo-
miche, dalla perdita di potere e dall’abbandono della popo-
lazione. Credo che la soluzione a questo sia rianimare la co-
munità. Sicuramente in passato ci sono stati molti tentativi
falliti fatti in questa direzione, ma ora abbiamo strumenti mi-

gliori e metodi più efficaci. Abbiamo la tecnologia, che ci per-
mette sia un controllo dall'alto che dal basso. Le persone pos-
sono monitorare i loro rappresentanti e conoscere quali fon-
di hanno a disposizione e come questi vengono spesi. 

In Italia si sta sperimentando la co-progettazione, attraver-
so cui le istituzioni locali, insieme alle organizzazioni profit
e non profit, possono costruire nuove politiche di welfare. 
I bisogni cambiano da comunità a comunità, per questo  la scel-
ta vincente può essere quella di avere rappresentanti della po-

polazione locale, in grado di indi-
viduare le priorità e le azioni da in-
traprendere. Servono però leader-
ship, coinvolgimento della comu-
nità e finanziamenti. La decentra-
lizzazione è uno strumento molto
efficace perché può intervenire sui
bisogni delle singole comunità lo-
cali, ma è altrettanto importante la-
vorare sull'altro fattore: servono
governi locali responsivi. Ciò si-
gnifica che da una lato le istituzio-
ni devono essere monitorate e dal-
l’altro le persone devono essere
informate di quello che la propria
amministrazione sta facendo. A
volte le amministrazioni locali non
sono messe nelle condizioni di
agire o di essere reattive rispetto ai
bisogni della comunità e questo le
porta ad essere inerti e a non pre-
stare realmente attenzione a ciò che
le circonda.

Finanza e tecnologia guidano la globalizzazione, la accelera-
no e la plasmano. C'è ancora spazio per un'economia e una fi-
nanza locali? Penso ad esempio alle banche del territorio. 
Secondo me c'è spazio. La tecnologia non può prendere il po-
sto delle relazioni. Le relazioni sono spesso l'olio che favori-
sce il movimento della ruota dell'economia. Posso utilizzare tut-
ta la tecnologia che voglio, ma se penso di non sapere abba-
stanza di te da potermi fidarmi, allora non lo farò. Alla base
della maggior parte delle imprese economiche ci sono le re-
lazioni e questo è particolarmente vero per le piccole e medie
imprese, dove spesso l'investimento iniziale viene proprio dal-
la propria rete sociale: dalla famiglia, dagli amici, da risparmi
personali. Per questo non sottovaluterei l'importanza delle re-
lazioni personali e del ruolo della comunità nel finanziamen-
to di queste imprese, anche attraverso gli istituti di credito coo-
perativo. 



L’itaLia Che riparte, Che si rimette in moto dopo L’ANNUS HORRIBILIS Cau-
sato daLLa pandemia, neL nuovo Libro fotografiCo deLL’eCra. un
“omaggio aLLa vogLia di ognuno di noi di usCire di Casa e rimettersi in
piedi”. L’introduzione aL voLume è di antonio poLito, viCe direttore deL Cor-
riere deLLa sera. neLLe pagine Che seguono ne riportiamo aLCuni straLCi.

A PASSO D’UOMO. 
Camminare insieme 
verso una nuova eConomia
IL NUOVO LIBRO STRENNA 
DEL CREDITO COOPERATIVO

L’ITALIA  
si rimette IN CAMMINO
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“Spesso, con superficialità, si usa
il termine “paesaggio” pen-
sando a un’espressione geo-

grafica, o a un’esperienza visiva. Ma da
molti decenni ormai, grazie alla lezio-
ne delle scienze umane, abbiamo im-
parato a considerare il paesaggio come
un esercizio di scrittura dell’uomo sul-
la pagina della Natura, come la narra-
zione della Storia di una civilizzazio-
ne”.
“Quei paesaggi non sono fondali da
ammirare: sono la scena vivente del-
l’Italia di oggi. Essi ci parlano.  L’an-
no scorso, l’annus horribilis della pan-
demia, erano dolenti, deserti, svuotati
dai lockdown; in primo piano veniva-
no gli ospedali, i medici, le infermiere,

Antonio Polito
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A piedi tra i sentieri 
marchigiani 

per assistere a  RisorgiMarche, 
il festival itinerante e solidale

organizzato nelle zone
colpite dal sisma del 2016 

e sostenuto
dal Credito Cooperativo.

Portico di Romagna,
una tappa 

del Cammino di Dante 
che si sviluppa 

da Ravenna a Firenze.



• 50 •

la sofferenza e la solitudine di tanti an-
ziani. La morte. Quest’anno è diverso.
Quest’anno il male è ancora tra noi, e
ancora ci costringe sulla difensiva. Ma
è – deve essere – l’anno in cui si rico-
mincia a vivere. È l’anno in cui ci ri-
mettiamo in cammino”. 

“Camminare è davvero una cura. La
scienza medica è ormai concorde nel
concludere che produce più effetti sul
cervello di uno psicofarmaco e più be-
nefici sul corpo di
un ricostituente. C’è dunque innanzi-
tutto un bisogno fisico dietro que-

40 voLumi e 
9.000 fotografie di 
“ITALIA 
DELLA NOSTRA GENTE”

Con “a passo d’uomo”, l’ecra è giun-
ta al 40° volume della collana “ita-
lia della nostra gente”, inaugurata
nel 1982 con il primo volume foto-
grafico, dedicato alla religiosità po-
polare. L’obiettivo era, ed è ancora
oggi, rappresentare e raccontare,
con occhio scrupoloso e taglio ori-
ginale, tanti aspetti dei territori e del-
le comunità dove le banche di Cre-
dito Cooperativo-Casse rurali si so-
no radicate e sviluppate. dove la
cooperazione di credito, non certo
per caso, era ed è di casa.

A PASSO D’UOMO
Camminare insieme 
verso una 
nuova eConomia

fotografie di 
Luca e Pepi Merisio

saggio introduttivo di 
Antonio Polito

testi 
Massimiliano Porro 

Italia della nostra gente. 
Ecra, 2021

Tra le abetaie 
della Val Brembana,
in Lombardia.

Edoardo e 
il figlio Francesco 
nella passeggiata 
quotidiana 
tra i vigneti 
di Torre De’ Roveri, 
in provincia 
di Bergamo.



Fossombrone (PU), 
i giovani soci 
della BCC del Metauro 
impegnati in un’escursione
in kayak nel “piccolo 
canyon” del Fiume Metauro.
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st’ansia di muoversi, dopo tanta im-
mobilità forzata. Ma “a passo d’uomo”
succede anche qualcosa d’altro: pen-
siamo.
Non è solo un beneficio dell’andare
con “lentezza”, che per un po’ ci sot-
trae ai ritmi convulsi di una vita in cui
è vietato riflettere perché toglie tem-
po a una vita frenetica, alla carriera, al-
la produzione. È proprio che si pen-

sa meglio camminando, andandosene
in giro sulle proprie gambe, perché
“l’uomo si è
evoluto come specie ambulante”. 

“Io penso che l’Italia del 2021 abbia
esattamente bisogno di una meta.
Che non debba cioè porsi l’obiettivo
di ripartire da dove era prima della
pandemia. Ma debba anzi cogliere l’oc-
casione di questa grande cesura la for-

La tappa 11 del Cammino
di San Benedetto 
parte dal laghetto 
omonimo ai piedi 
del Monastero di Subiaco
(RM) per giungere 
a Trevi nel Lazio. 

za e il coraggio di cambiare le cose che
già prima non andavano e avevano ral-
lentato, quasi azzoppato, il nostro
cammino. Per costruire un futuro di-
verso.
Sono tante le cose che dobbiamo
cambiare. E camminare per l’Italia, co-
me possiamo idealmente fare se-
guendo le immagini di questo volume,
è il modo migliore per farsene un’idea”.
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La salita ai crateri 
sommitali dell’Etna. 

Riservata 
a escursionisti esperti, 

è obbligatorio 
l’accompagnamento 

di una guida 
vulcanologica. 
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Il borgo di Monesteroli, 
in Liguria, è un luogo 
di incredibile 
suggestione tra La Spezia e
le Cinqueterre. 
Partendo da Campiglia,
il “pugno di case” 
si raggiunge 
percorrendo in discesa 
una vertiginosa scalinata 
di oltre mille gradini 
fra ginestre e vigneti.

Il codice Qr 
rimanda all’intervista
ad Antonio Polito 
sul canale youtube 
di Ecra.
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CONFCOOPERATIVE
Campagna di comunicazione #Fattisentirecontrolaviolenza

“Mettere all’angolo la violenza con-
tro le donne”. È l’obiettivo di

#fattisentirecontrolaviolenza la campagna
di comunicazione social promossa dalla
Commissione dirigenti Cooperatrici di
Confcooperative che diffonde messaggi
mensili e approfondimenti sui diversi
aspetti di questo drammatico fenomeno.
L’iniziativa, in particolare, intende rag-
giungere con progressività più persone
possibili per moltiplicare le azioni di con-
trasto della violenza di genere e per in-
coraggiare chi subisce abusi a chiedere

Al presidente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba, va il Premio Diomede 2021 Sezione
Aufidus. La premiazione è avvenuta nei
mesi scorsi presso il Parco Archeologico
del Battistero S. Giovanni a Canosa di Pu-
glia (Provincia di Barletta-Andria-Trani).
Giunto alla sua XXII edizione, il Premio
Diomede valorizza personalità di origine
pugliese che si sono distinte in campo cul-
turale, artistico, economico, scientifico,
sportivo e sociale. Un Premio che punta,
attraverso questi riconoscimenti, anche
alla conoscenza e valorizzazione del ter-
ritorio. Nel suo ruolo istituzionale - si
legge nelle motivazioni di assegnazione

NEWS

FEDERCASSE
Ad Augusto dell’Erba il Premio Diomede 2021

aiuto, a rivolgersi alle autorità e ai centri
competenti.
“Con #fattisentirecontrolaviolenza - ha
detto Anna Manca vicepresidente na-
zionale di Confcooperative e presidente
della Commissione Dirigenti Donne -
portiamo l’attenzione sul tema, senza
aspettare il 25 novembre (Giornata In-
ternazionale contro la violenza sulle don-
ne). Il nostro impegno, e quello delle
nostre cooperative, è quotidiano. Tra le
imprese aderenti a Confcooperative sono
oltre un centinaio quelle attive nell’acco-
glienza di donne e minori vittime di vio-
lenza. I recenti dati Istat hanno restituito
il dramma della fase Covid. La crescita
del 182,2% di chiamate al 1522 nel
maggio 2020 rispetto a maggio 2019 re-
stituiscono il quadro di un girone infernale
a fronte del quale occorre trovare risorse
per rafforzare e rendere capillare la rete
dei centri antiviolenza”.
“Le nostre cooperative - ha sottolineato
Maurizio Gardini presidente di Con-

fcooperative - contribuiscono a promuo-
vere la realizzazione professionale, ma
anche imprenditoriale delle donne in
cooperativa, dove la governance di imprese
a guida femminile è del 26,5%, circa il
10% in più rispetto alle altre forme di
impresa. L’indipendenza economica è
uno degli strumenti primari di contrasto
alla violenza. Ecco perché noi lanciamo
questa campagna. Dire no alla violenza
è un’azione culturale, antropologica. Va
sradicata dalle menti delle persone”.

del Premio - il presidente dell’Erba ha difeso
con particolare sensibilità le istituzioni pre-
senti sul territorio. Inoltre, ha riservato

sempre più attenzione al ruolo mutualistico
e sociale delle Banche di Credito Coopera-
tivo, quali istituti finanziari di comunità.
Soddisfazione per il riconoscimento è stata
espressa in particolare dalla BCC Canosa
Loconia, che ha sostenuto la candidatura
del presidente dell’Erba. 
“Ringrazio il Comitato del Premio Diomede
per aver accolto la candidatura - ha di-
chiarato il presidente della BCC Canosa
Loconia, Antonio Sabatino - consentendo
alla nostra comunità di conoscere ed ap-
prezzare una personalità di indiscusse
qualità. Il presidente dell’Erba ha pro-
mosso senza mai risparmiarsi l’importante
e fondamentale ruolo sociale che la Banca
svolge e continuerà a svolgere all’intero
territorio”.

Anna Manca, vicepresidente nazionale 
di Confcooperative e presidente 
della Commissione Dirigenti Donne

La consegna 
del Premio 

Diomede 2021
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BCC FACTORING E BCC CANTÙ
Operazione in pool di oltre 28 milioni a favore di Technoit Spa

BCC Factoring ha perfezionato lo
scorso mese di giugno una linea di

factoring di 28,05 milioni di euro fina-
lizzata alla gestione ed all’erogazione di
anticipi su crediti a favore della società
Technoit Spa di Cernobbio (CO). La
linea in questione è abbinata alla conces-
sione della garanzia pro-soluto a copertura
del rischio di insolvenza del debitore ce-
duto Media Market SPA (marchio Me-
diaworld), per un totale di 36 milioni di
euro. La finalizzazione dell’operazione è
avvenuta ad opera di un pool di società
di factoring promosso e organizzato da
BCC Factoring,  in qualità di capogruppo
mandataria e capofila del pool.  BCC
Factoring è stata affiancata dalla Divisione
Supply Chain Finance Direzione Cor-
porate del Banco BPM e da MPS Leasing
& Factoring, in qualità di mandanti, se-
condo le quote di partecipazione previste
dall’accordo di pool. Technoit SPA è un
importante distributore di elettronica di
consumo (telefonia, PC, tablet, televisori,
ecc.), specializzato nella fornitura di servizi
logistici che hanno l’obiettivo di sempli-

Uno dei pilastri dell’identità delle Banche di Credito Cooperativo
è l’impegno diretto nella promozione della cultura finanziaria,
previdenziale e assicurativa a beneficio delle comunità di riferi-
mento. Per valorizzare questa vocazione, il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea ha lanciato quest’anno “Ottobre in BCC”, una
campagna ideata in collabora-
zione con Cattolica Assicura-
zioni e BCC Risparmio&Previ-
denza per diffondere le cono-
scenze basi della pianificazione
finanziaria, per gestire al me-
glio il patrimonio e realizzare
progetti di vita, individuali e
familiari. La campagna ha coin-
volto le BCC aderenti al Gruppo
Iccrea che nel corso del mese

di ottobre hanno promosso iniziative info- formative e offerto
consulenze gratuite in filiale nei quattro ambiti di educazione
finanziaria: risparmio, protezione, previdenza e investimenti.
Per ciascuno di questi sono stati messi a disposizione altrettanti
video accompagnati da guide scaricabili con le informazioni es-

senziali da conoscere. “Ottobre in BCC”
ha ottenuto anche il riconoscimento
del Comitato per la promozione e il co-
ordinamento delle attività di educazione
finanziaria, istituito dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, che per il
quarto anno consecutivo ha promosso
il Mese dell’Educazione Finanziaria su
tutto il territorio italiano.  
Per maggiori info:
https://ottobreinbcc.gruppoiccrea.it/

nell’ordine di 90 milioni di euro annui.
BCC Factoring, tramite il pool che ha
organizzato e facendo appello alla sua
esperienza ed alle sue relazioni nel mondo
del factoring, è riuscita a trovare soluzione
all’esigenza manifestata dal cliente di
poter beneficiare, presso un unico inter-
locutore finanziario e assicurativo, di una
linea di factoring di importo rilevante,
finalizzata a gestire, smobilizzare e assi-
curare tutti i crediti nei confronti di un
cliente primario, senza essere costretta a

frazionarli su più controparti bancarie
e/o factors, con dispendio di energie in
termini amministrativi e finanziari e do-
miciliando, in tal modo, l’ingente  movi-
mentazione su una BCC del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea.

ficare la gestione merci a favore della
GDS (Grande Distruzione Specializzata):
quest’ultima, tramite Technoit, può usu-
fruire di servizi di scarico delle consegne
e conto deposito senza bisogno di con-
servare ed inventariare le merci all’interno
dei propri magazzini. Alcuni tra i più
importanti clienti di Technoit sono: Me-
diamarket (marchio Mediaworld), Ama-
zon, Unieuro, negozi a marchio Expert e
altre catene della Distribuzione Specia-
lizzata. Technoit SPA è un primario
cliente presentato dalla BCC di Cantù,
da quest’ultima affidato da anni per im-
porti di rilievo. Sui conti intrattenuti da
Technoit, presso l’importante BCC brian-
zola sarà domiciliata tutta l’ingente mo-
vimentazione che deriverà dallo smobilizzo
dei crediti riferiti a tutte le  forniture a
favore del cliente Mediamarket SPA, che
verranno ceduti a BCC Factoring per
24 mesi dalla firma della CIM (Cessione
In Massa), come previsto dalla legge n.
52 che regolamenta l’operato delle società
di factoring. L’ammontare dei crediti che
saranno oggetto di cessione è stimabile

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
“Ottobre in BCC”: la campagna per diffondere l’educazione finanziaria
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Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale
UN MILIARDO PER LE IMPRESE 
BENEFICIARIE DEL PNRR

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca hadeliberato lo stanziamento di un plafond pari a un miliardo
di euro al fine di sostenere le imprese che accederanno agli in-
terventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’attività del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
prevede anche un programma di formazione specialistica rivolto
ai consulenti corporate delle banche affiliate per poter prestare
assistenza qualificata lungo tutto l’iter, dalla presentazione dei
progetti all’erogazione del contributo. Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, lo strumento realizzato dal Governo

italiano al fine di attuare il
Programma Europeo Next
Generation EU, vede l’Italia
come primo beneficiario delle
risorse stanziate tra tutti gli
stati membri, per un am-
montare complessivo pari a
235 miliardi di euro. Le ban-
che, in questo contesto, sono
chiamate ad essere il riferi-

mento per le imprese, stimolando la domanda di investimento
e favorendo l’accesso ai fondi anche tramite attività di advisory.
Potranno, inoltre, sostenere finanziariamente le filiere produttive
favorendo l’adozione di politiche ‘ESG driven’ che guideranno
la transizione green. 
Il plafond del Gruppo Cassa Centrale - si legge in una nota
stampa - potrà essere utilizzato nel periodo temporale di ese-
cuzione del PNRR, dal 2021 al 2026, a seconda della timeline
degli investimenti, seguendone la temporalità e modulando le
risorse con il coinvolgimento delle singole banche affiliate. La
cifra di un miliardo stanziato porterà effetti
benefici sui territori delle BCC-CR-Raika
del Gruppo che, con le risorse a disposizione,
potranno sostenere imprese e amministrazioni
locali facendo sistema. In Cassa Centrale
sarà la Direzione Crediti a coordinare con
ruolo proattivo tutte le attività del Gruppo
inerenti il PNRR. Specialisti della materia
supporteranno, anche attraverso percorsi di
formazione dedicati, lo sviluppo di competenze
per la crescita professionale dei collaboratori
delle Banche affiliate che operano quotidia-
namente sul territorio.

Al Salone del Risparmio 2021 
con finanza e sviluppo sostenibile
Finanza e sviluppo sostenibile. Sono stati questi i temi al
centro della conferenza stampa organizzata dal Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale nell'ambito del Salone
del Risparmio 2021 che si è svolta dal 15 al 17 settembre
a Milano presso il  MiCo, per valorizzare i propri fondi
etici. In particolare, l’evento del 15 settembre si è con-
centrato sul tema dei Sustainable Development Goals,
ovvero i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal-
l’Agenda 2030 dell’ONU.
Inoltre, il titolo “TREND SDG: anticipare un mondo migliore”
ha consentito all’incontro di sviluppare un nuovo approccio
per affrontare i cambiamenti epocali che sta vivendo il
mondo, partendo proprio dal modo di fare finanza e di
fare impresa. 
Su queste tematiche si è sviluppata la riflessione tra
Massimo Baggiani, gestore del fondo NEF Ethical Global
Trends SDG di NEAM, Società di asset management del
Gruppo Cassa Centrale e Sebastiano Barisoni, vicedirettore
Esecutivo di Radio 24. Un confronto che è stato preceduto
dall’intervento di Enrico Salvetta, vicedirettore generale
vicario e direttore Finanza di Cassa Centrale Banca”. Con
il lancio da parte di NEAM di NEF Ethical Global Trends
SDG - avvenuto nel novembre 2019 - si è ampliata la
gamma etica di NEF, composta anche da un fondo obbli-
gazionario (NEF Ethical Total Return Bond) e da due bi-
lanciati (Ethical Balanced Conservative e Ethical Balanced
Dynamic). La raccolta gestita del Gruppo Cassa Centrale
sfiora attualmente i 16 miliardi di euro. Il Fondo NEF è
passato dai 4.7 miliardi (al 31 dicembre 2020) ai 5.5
miliardi (al 31 agosto 2021), con un incremento in otto
mesi di 848 milioni di euro (+18%). La crescita, nel suo

complesso, risulta ancora trai-
nata dai comparti sostenibili
della gamma Ethical, che nel-
l’anno in corso ha raggiunto
1,5 miliardi di euro, segnando
una crescita del 36% rispetto
agli 1,1 miliardi di fine 2020.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE

NEWS

Da sinistra, 
Sebastiano Barisoni 
(Radio24) 
e Massimo Baggiani, (Fondo
NEF Ethical Global Trends SDG 
di NEAM)

La sede del Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale (Tn)
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ICCREA BANCA

Nuovo Contratto di Filiera a beneficio del Gruppo Martini
Cassa Depositi e Prestiti, con Iccrea

Banca attraverso la sua Divisione
Impresa - come banca autorizzata del
progetto e banca finanziatrice, e con il
coinvolgimento di 4 BCC dell’Emilia
Romagna (Credito Cooperativo Roma-
gnolo, La BCC ravennate forlivese e
imolese, Riviera Banca ed Emil Banca)
aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, hanno finalizzato un nuovo Con-
tratto di Filiera a valere sul IV Bando
dei Contratti di Filiera e di Distretto
gestito dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MI-
PAAF). 
Ai finanziamenti del Gruppo Iccrea e di
CDP, entrambi per circa 19 milioni di
euro ciascuno, si aggiungono i contributi
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali per complessivi 5
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) e i con-
tributi delle regioni Piemonte, Sardegna
e Campania per oltre 570 mila euro a
sostegno degli investimenti programmati
nel loro territorio, oltre ad apporto di

mezzi propri per più di 1,3 milioni di
euro. Il progetto, denominato “Filiera
integrata carni di alta qualità Cafar-
Magema-Gruppo Martini”, prevede in-
vestimenti per oltre 44 milioni di euro.
Obiettivo del progetto è il miglioramento
della salubrità e della sostenibilità am-
bientale nelle produzioni di carni di
pollo e suino a marchio Martini con
particolare riguardo al benessere animale,
alla produzione primaria (riproduzione,
allevamento), ai mangimi somministrati,
alla trasformazione, alla commercializ-
zazione e alla logistica di carni e prodotti
a base di carne. 

In particolare, grazie al finanziamento la
Filiera Martini potrà consolidare ed in-
crementare le produzioni zootecniche di
alta qualità “Antibiotic-Free”, realizzare
nuove strutture di allevamento nonché
ampliare le esistenti, coordinare e po-
tenziare l’assistenza tecnica e veterinaria.
Ed, infine, potrà confermare e rafforzare
il posizionamento sui mercati dei prodotti
a marchio Martini. Del finanziamento
hanno beneficiato 5 imprese (delle quali
2 cooperative) emiliano romagnole facenti
parte della Filiera Martini. “Non si ferma
l’impegno del Gruppo Iccrea nell’ambito
dei contratti di filiera - ha affermato
Carmine Daniele, Responsabile Prodotti
e Servizi di Iccrea Banca - soprattutto
quando si tratta di incentivare i progetti
che guardano alla sostenibilità, come in
questo caso. Un allevamento attento al
benessere animale offrirà un prodotto di
eccellenza, quell’eccellenza che da sempre
ha reso appetibili i prodotti agroalimentari
italiani e che noi, come Credito Coope-
rativo, ci impegniamo a sostenere e in-
centivare ogni giorno”.

ICCREA BANCA
Accordo con la Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II”

Iccrea Banca e la Consulta Nazionale
Antiusura “San Giovanni Paolo II” Onlus
hanno siglato un accordo quadro per raf-
forzare il reciproco impegno nel contrasto
al fenomeno dell’usura. L’intesa assicurerà
una maggiore efficacia nella gestione e

nel presidio delle garanzie prestate dalle
Fondazioni e Associazioni aderenti alla
Consulta, che fanno leva sulle risorse del
Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura (stanziato dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze). 

Con tale iniziativa, sarà pos-
sibile generare sul territorio
un percorso vir tuoso e
un’azione concreta per evitare
che le fasce più deboli ven-
gano esposte ai rischi e alle
conseguenze legate ad un
fenomeno drammatico ag-

gravato dal perdurare della crisi economica
segnata dalla pandemia. 
Iccrea Banca e Consulta Nazionale An-
tiusura intendono, nell’ambito dell’accordo,
promuovere anche iniziative di educazione
finanziaria e al risparmio e rivolte a per-
sone, famiglie e piccoli imprenditori e ar-
tigiani. Informazione e conoscenza sono,
infatti, risorse fondamentali per prevenire
situazioni di sovra indebitamento (che
possono portare un’esposizione al rischio
usura) e, nel contempo, per ridurre il
rischio di accesso al circuito illegale del-
l’usura.
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FondAzione cASSA RuRAle tRento
A sostegno 
dei giovani musicisti
Sono ancora aperte le iscrizioni all’edizione 2021
del contest di UploadSounds, il più importante con-
corso dedicato ai musicisti under 35 residenti nelle
tre province dell’Euregio - Alto Adige, Trentino, Tirolo.
Il progetto, finalizzato a sostenere i giovani che vo-

gliono far strada nel mon-
do della musica, è orga-
nizzato da Cooperativa
Mercurio e Associazione
Be It Verein. 
Fra i promotori anche la
Fondazione Cassa Rurale
di Trento, la Provincia Au-

tonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano,
la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Per par-
tecipare al contest musicale basta avere meno di 35
anni ed essere domiciliati o residenti in una delle tre
Province dell’Euregio. È possibile iscriversi entro il
21 novembre collegandosi al portale www.upload-
sounds.eu e caricando un proprio brano originale. Il
brano sarà valutato da una commissione internazionale
composta da professionisti della musica. I primi 12
classificati avranno accesso all’audizione finale, che
proclamerà i 3 vincitori dell’edizione 2021 e il miglior
giovane.

CrediFriuli (Ud), da diversi anni, premia gli studenti meritevoli
(tra i giovani soci e i figli dei soci), che, con grandi sacrifici e

dedizione, si sono distinti nel conseguimento del diploma, della
laurea triennale o magistrale. Si tratta di un riconoscimento economico
che la banca destina a coloro che hanno conseguito un punteggio da
90 a 100 all’esame di maturità e ai laureati con un voto da 100 a 110
e Lode. “Da quando, nel 2013, abbiamo istituto i bandi, la nostra
banca ha destinato oltre 200 mila euro per 500 premi, ha affermato
il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti. La nostra BCC
crede molto nei giovani, nei loro sacrifici e nelle loro potenzialità.
Sono i protagonisti di oggi e le loro azioni determineranno l’Italia
del domani”. “Sono 71 i soci e i figli di soci che si sono aggiudicati
il premio dell’edizione 2021, ha spiegato il direttore generale,
Gilberto Noacco. Inoltre, per confermare il valore che CrediFriuli
riconosce ai giovani e al loro impegno, il Consiglio di Amministrazione

ha confermato i
bandi anche per
i soci e figli di
soci che si stanno
diplomando e che
dall’1 aprile 2021
al 31 marzo 2022
hanno conseguito
o conseguiranno
la laurea triennale
o magistrale”.

cRediFRiuli

Premio allo studio, dal 2013 oltre 
200 mila euro per i giovani del territorio 

Inaugurato a Padova in Via Manzoni, a pochi passi da Prato della Valle, il nuovo Centro di Consulenza finanziaria di Banca Patavina. Un
progetto pilota in Italia per quanto riguarda le BCC, che si propone di accrescere la disponibilità di servizio alla clientela private e
corporate in città, per dare un forte segnale di ripresa. “Abbiamo analizzato a fondo le esigenze della clientela di riferimento del
centro storico di Padova, ha detto il presidente Leonardo Toson, dove siamo presenti con 5 delle nostre 37 filiali, e abbiamo valutato

come il nostro nuovo servizio possa essere qualificato”. “Il nostro
progetto di Private Banking – ha sottolineato il direttore Gianni Barison
– che fa leva su prodotti e standard qualitativi elevati messi a
disposizione dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è innovativo
perché si fonda sulla conoscenza del cliente. Al valore della relazione
aggiungiamo un presidio fisico per le operazioni e per la consulenza
specialistica su più fronti: finanza, credito, assicurazione, assistenza
sanitaria e progetti economici”. All’inaugurazione del nuovo centro di
consulenza avanzata di Banca Patavina, che si è svolta il 22 settembre
erano presenti il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, il presidente
e il direttore generale di Iccrea Banca, Giuseppe Maino e Mauro Pastore,
e il presidente della Federazione Veneta BCC, Flavio Piva.

BAncA PAtAvinA/Inaugurato a Padova il primo Centro di consulenza finanziaria

Un momento 
dell’inaugurazione
del primo centro di 

consulenza finanziaria

Una rappresentanza dei giovani premiati nell’edizione
2020, al centro il presidente di Credifriuli, L. Sartoretti
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Trasformazione digitale e sicurezza informatica van-
no di pari passo. Con il trasferimento progressivo 
delle attività bancarie nel digitale, si è reso necessa-
rio ripensare e implementare le strategie di sicurez-
za, soprattutto per quanto attiene alla gestione del-
le informazioni sensibili e dei dati degli utenti. Le 
istituzioni finanziarie sono oggi chiamate ad adot-
tare strategie di cybersecurity complete, intelligenti 
e proattive, volte a garantire la continuità operati-
va e a rispettare le normative sui temi della prote-
zione dei dati, della privacy e dei pagamenti digitali. 
 
La pandemia ha modificato le abitudini degli utenti 
che per accedere ai servizi bancari fruiscono in misu-
ra sempre maggiore dei canali digitali. Un’evoluzione 
che ha portato a un incremento del rischio di nuovi e 
più evoluti attacchi informatici, rivolti sia alle ban-
che sia ai clienti. Per le aziende di credito, ancora più 
che in passato, è quindi fondamentale proteggere i dati 
personali degli utenti anche durante l’assistenza re-
mota (in webchat o videocall) ed elaborare strategie 
omnicanali per preservare l’intero ecosistema banca-
rio (reti di filiali fisiche, servizi self-service, online e 
mobile banking) in modo strutturato, centralizzato e 
ottimizzato. Bisognerà contrastare attacchi sempre 
più sofisticati perché i cyber criminali ottengono in-
formazioni relative a persone o aziende sfruttando 
anche i social media e i siti web reali o fittizi. C’è, 
purtroppo, ancora una scarsa consapevolezza di que-
sto genere di attacchi, elemento che si somma alla tra-
scurata manutenzione degli aggiornamenti dei sistemi 
e alle inadeguate pratiche di sicurezza informatica.
 
La tecnologia per la sicurezza informatica ha però 
fatto grandi passi in avanti: le moderne soluzioni 
sono oggi in grado di proteggere anche le applicazio-
ni critiche utilizzate sulle workstation remote, sem-
plificando il processo di protezione e monitoraggio. 

Lookwise Device Manager 
(LDM) di Auriga permet-
te di attivare un modello di 
protezione olistico che va 

oltre la sola sicurezza informatica: è una piattaforma 
di cybersecurity nata per la protezione dei dispositivi 
fix-purpose (che forniscono servizi essenziali e che de-
vono essere disponibili 24 ore al giorno per 7 giorni a 
settimana per 365 giorni all’anno). LDM assicura uno 
standard di sicurezza elevato perché applica un model-
lo di protezione completo – whitelisting del software 
e dell’hardware, protezione file e full disk encryption 
– e si basa su un’architettura altamente scalabile e 
flessibile, in grado di adattarsi a reti di qualsiasi di-
mensione. Disporre di workstation sicure costituisce la 
base per una rete sicura: se un hacker ottiene l’acces-
so a una workstation, l’intera rete viene compromessa.

Anche l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning 
giocano un ruolo sempre maggiore nella sicurezza in-
formatica per rilevare eventuali anomalie e attività 
fraudolente molto più rapidamente rispetto al passa-
to, in modo da aiutare i clienti a tenere i propri conti 
al sicuro. Queste tecnologie permettono, ad esempio, 
di analizzare i dati di milioni di incidenti informati-
ci e utilizzarli per determinare le potenziali minacce.

La sicurezza informatica deve rappresentare una prio-
rità e presuppone non solo un investimento in termini di 
risorse economiche e di tempo, ma anche di formazio-
ne del personale, di campagne di sensibilizzazione dei 
clienti, di un’attenta e continua azione di monitoraggio.

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com 

La sicurezza informatica 
nell’era della trasformazione digitale 
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“Opportunità e strumenti f inanziari per il Terzo Settore”. E’ questo il titolo dei
due incontri che si sono svolti il 13 settembre presso la Sala della Comunità

di Brendola (VI), e giorno successivo presso la Sala della Filanda di Banca delle
Terre Venete a Fanzolo di Vedelago (TV). L’iniziativa è stata organizzata dalla
BCC, in collaborazione con Coopera - Gruppo Bancario Iccrea, BCC Servizi As-
sicurativi e Ginger Crowdfunding, ed era rivolta alle associazioni e agli enti non
profit del territorio, per fornire informazioni utili sugli strumenti finanziari per la
raccolta fondi e sulle nuove tutele assicurative, necessarie dopo la riforma del Terzo
Settore.
Nel corso degli appuntamenti è stato sottolineato il forte legame della banca con le
associazioni e gli enti non profit. “Il volontariato è una delle molteplici caratteristiche
che accomuna i territori di Treviso e Vicenza, ha detto il presidente della BCC,
Gianfranco Sasso. Riteniamo pertanto fondamentale, anche attraverso uno
strumento operativo come il crowdfunding, capace di premiare i progetti concreti,
di impatto per la comunità ed aggreganti, sostenere l’impegno di chi dedica gratui-
tamente il proprio tempo agli altri. Il tutto generando e gratificando iniziative
capaci di creare un valore aggiunto per i territori e soprattutto per le persone”.  Il
vicepresidente vicario Pignata, invece, ha sottolineato: “Un Terzo Settore sensibile
e formato, nei nostri territori, ha dimostrato di saper portare a termine progettualità
significative, talvolta di esempio anche in ambito nazionale, per qualità e tipo di
servizio. Sostenere il miglioramento di tali realtà anche in termini di “cultura del
volontariato” diventa prova di ulteriore attenzione e vicinanza”. Molto apprezzato
in occasione dei due incontri anche il contributo di Marco Marcocci (product
manager per il Terzo settore del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) che si è sof-
fermato sugli strumenti finanziari a disposizione del enti non profit, in particolare
del fundraising ed ha presentato Coopera, la linea di prodotti e servizi che le BCC
aderenti al Gruppo possono mettere a disposizione degli Enti del Terzo Settore.
Nella medesima occasione, Carlo Peretti (Cattolica Assicurazioni) ha illustrato
Formula Bene Comune, la soluzione assicurativa nata nell’ambito della partnership
tra Iccrea Banca e Cattolica Assicurazioni e pensata con BCC Servizi Assicurativi
per fornire la massima protezione agli Enti del Terzo Settore e alle persone
impegnate nel volontariato che si adoperano per garantire uno sviluppo socioeconomico
sostenibile ed inclusivo. Durante le due serate, infine, è stata presentata la seconda
edizione di “Crowdfunding: il dono della Comunità, insieme a Ginger Crowdfunding,
partner di Banca delle Terre Venete, che gestisce Ideaginger.it, la piattaforma di
crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia.

CENTROMARCA BANCA

La prima casa vacanza
per bambini oncologici

Un sogno che è diventato realtà. I bambini
del reparto di Emato-Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso
hanno una casa tutta loro, situata a Dune
Verde (Venezia) nella quale avranno la pos-
sibilità di trascorre dei periodi di vacanze
con le proprie famiglie seguiti dai loro
“angeli in camice bianco”. Tutto questo
grazie al progetto “La Casa di Margherita”
promosso dall’Associazione “Margherita…
c’è ancora vita” di Marco Mion, genitore di
una bambina scomparsa per una forma
rara di tumore, e grazie al sostegno di
CentroMarca Banca. 
In particolare, la BCC, dopo un primo im-
portante contributo, ha messo a disposi-
zione la piattaforma di Crowdfunding Sociale
CMB4People dando quindi la possibilità, a
tutte le persone, di donare in modo semplice
e sicuro, anche pochi euro per raggiungere
insieme l’importante obiettivo della raccolta
fondi. “Per noi è stato un onore ed un
grande privilegio concorrere a questo pro-
getto dall’alto valore morale e sociale - ha
commentato il presidente di CentroMarca
Banca, Tiziano Cenedese. La raccolta fondi
per “La casa di Margherita” si identifica
con la nostra vocazione di BCC che ha a
cuore i valori della solidarietà, della centralità
della persona, della cooperazione e valo-
rizzazione del tessuto sociale di un territorio
che ha concorso in sinergia. Ognuno con il
proprio ruolo, ma tutti ugualmente impegnati,
abbiamo dimostrato di saper operare per
il bene comune e soprattutto a favore
delle persone più deboli e indifese”.

BANCA DELLE TERRE VENETE

Terzo Settore. Due incontri per conoscere
opportunità e strumenti finanziari

La sede della Banca delle Terre Venete a Vicenza

La casa di Margherita a Dune Verde (VE)
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BCC MILANO
La prima statua dedicata 
ad una donna

Inaugurata a Milano, il 15 settembre, la prima statua comme-morativa dedicata ad una donna. Una vera e propria notizia,
dato che finora - delle 121 statue presenti nelle vie e nei parchi
del capoluogo lombardo - nessuna aveva mai ricordato un per-
sonaggio femminile (in aggiunta, su 4.200 strade, soltanto 135
portano il nome di una donna). La nuova statua, collocata in
Piazza Belgioioso, è dedicata all’eroina milanese Cristina Trivulzio
di Belgioioso ed è stata realizzata dallo scultore Giuseppe
Bergomi, con il contributo della BCC Milano. L’inaugurazione
- alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala - era stata
presentata nel corso di una Conferenza Stampa nella mattinata
del 15 settembre. All’evento, promosso dalla Fondazione Brivio
Sforza e organizzato dalla impresa sociale “Le Dimore del
Quartetto”, oltre al Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo
erano presenti anche il presidente di BCC Milano, Giuseppe
Maino, il presidente della Fondazione promotrice, Alessandro
Brivio Sforza e lo scultore Giuseppe Bergomi. Una occasione, è
stato ricordato nella conferenza stampa, per fare memoria di
una donna nata nel 1808 e che ebbe una vita intensa, eccezionale
per il suo tempo (e non solo). 
Nobile di nascita (della casata dei Trivulzio), moglie di un ari-
stocratico milanese, divenne carbonara e lottò per l’indipendenza
dell’Italia dall’Austria. Non senza conseguenze, dato che - per
questo - fu costretta ad esiliarsi a Parigi dove visse in povertà
mantenendosi come sarta. Tornata in Italia, riprese man mano
il ruolo che il proprio rango nobile le attribuiva. Sempre con
una attenzione particolare al popolo e gli umili (il suo castello,
a Locate, venne trasformato in una tenuta con mense e medici
per i contadini). Partecipò alle Cinque Giornate di Milano, e poi

Busto Garolfo e Buguggiate
A SOSTEGNO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ECCO L’UOMO”
Storie di migranti, poveri e disperati, persone finite ai margini della società e raccontate
attraverso immagini. Sono i temi che sono stati rappresentati nella mostra fotografica
“Ecco l’uomo” di Davide Caforio, esposta dal 25 settembre fino al 10 ottobre presso la
Villa Pomini di Castellanza (Va). Realizzata con la collaborazione della Fondazione Exodus,
ha avuto il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio del Comune.
L’esposizione ha raccolto oltre 40 fotografie scattate da Caforio tra l’Altomilanese e il

Varesotto negli ultimi anni, che hanno documentato quello che avviene ai margini di una terra ricca come la Lombardia. Il titolo della
mostra ha ripreso anche l’omonimo libro realizzato da Caforio con il giornalista Silvestro Pascarella, e ha posto l’accento sulle persone.
“Uomini che hanno lasciato il loro Paese, ha spiegato Caforio, che spesso sopraffatti da una serie di situazioni, non hanno trovato la
forza di rialzarsi. Sono anche uomini per i quali può esserci una speranza. Per questo in mostra erano presenti due pannelli dedicati
all’opera svolta da Exodus che ogni giorno si avvicina a loro e cerca di aiutarli nel costruire un futuro diverso”.

Un momento della inaugurazione con l’intervento del Sindaco Giuseppe
Sala. Alla sua destra il Presidente di BCC Milano, Giuseppe Maino

       
alla Repubblica Romana del 1849 dove organizzò un ospedale
per i feriti, arruolando come infermiere nobildonne e prostitute.
Negli anni ’50 un altro avventuroso esilio, questa volta in
Turchia, dove fondò un’azienda agricola e diede lavoro a esuli
italiani. Giornalista, scrisse reportages spingendosi a cavallo
fino a Gerusalemme. Tornò infine nell’Italia unita durante
l’ultimo decennio della sua vita. Ma al suo funerale, nel 1871,
non partecipò alcun politico.
“I valori di solidarietà e cooperazione alla base dell’operato e
della figura di Cristina Trivulzio di Belgiojoso - ha detto il pre-
sidente di BCC Milano Giuseppe Maino - sposano lo spirito
mutualistico e solidale della nostra Banca. Siamo orgogliosi di
contribuire a questo progetto che nei suoi sviluppi ci offrirà
l’opportunità di stimolare le nuove generazioni su temi come la
solidarietà sociale e la valorizzazione dell’uguaglianza di genere“.
In questo senso, è stato sottolineato nell’incontro stampa,
l’evento vuole essere un punto di partenza per avviare una più
ampia riflessione sui temi della parità di genere, con l’obiettivo
di contribuire alla creazione di una società più inclusiva e so-
stenibile. 
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EMILBANCA
10 milioni per BolognaFiere

Èstato firmato il 22 settembre, negli uffici di BolognaFiere,
il contratto per il finanziamento da 10 milioni di euro

che Emilbanca e Iccrea Banca hanno concesso all’Expo bolo-
gnese. Il finanziamento, che è stato perfezionato con la garanzia
Sace, servirà per migliorare la liquidità dell’azienda così che
possa proseguire negli investimenti previsti e nello sviluppo
delle attività core, già pianificate e in significativa crescita. Alla
stipula erano presenti il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari, il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia
e Daniele Cambriani di Iccrea BancaImpresa. 
“La fiera è un driver importantissimo per lo sviluppo dell’eco-
nomia bolognese e di tutta la regione - ha detto Daniele
Ravaglia, direttore generale della Bcc - essere al fianco di una
realtà così rilevante, in un momento decisivo sia per la ripresa
economica sia per i progetti di crescita del complesso fieristico
cittadino, è per noi sia un dovere che un onore, e la dimostrazione
dell’importanza sistemica che negli anni la nostra cooperativa
di credito ha assunto. Anche grazie all’integrazione con la Ca-
pogruppo Iccrea che ci permette di affrontare anche operazioni
importati come questa”. 
Mentre il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari ha
spiegato quanto la pandemia abbia pesato ed inciso sul sistema

fieristico globale,
interrompendo
ogni attività in
presenza. “Una
situazione che
ha determinato
perdite signifi-
cative anche per
la nostra Socie-
tà, ha sostenuto
Calzolari, e per il territorio sul quale è venuto a mancare
l’indotto determinato dalla presenza di operatori provenienti
da tutto il mondo. BolognaFiere ha fatto fronte a questa
situazione con progettualità e visione prospettica: cercando da
un lato di dare al mercato strumenti che potessero consentire
di bypassare l’emergenza e, contemporaneamente, sviluppando
nuovi progetti e iniziative, in Italia e all’estero, per accrescere
ulteriormente il posizionamento della Società fra i maggiori
player internazionali. Con l’uscita dall’emergenza e lo svolgimento
degli eventi in presenza, BolognaFiere vive un riavvio dell’attività
(in Italia e all’estero) a pieno regime che testimonia la ripresa
economica”.

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE
Agricoltura, interventi di sostegno per affrontare il cambiamento climatico
Un nuovo intervento di sostegno al settore agricolo per affrontare il cambiamento climatico. Questa volta l’iniziativa della BCC
Romagna Occidentale  non mira soltanto a  gestire la situazione di emergenza a seguito della calamità naturale, ma anche alle
imprese che intendono in futuro tutelare le proprie produzioni. “Vogliamo aiutare le imprese agricole ad essere più serene
nell'affrontare un futuro sempre più segnato dai cambiamenti climatici, ha affermato il presidente della BCC, Luigi Cimatti. La
nostra visione di banca al servizio del territorio ci porta a elaborare progetti che abbiano un orizzonte futuro, pensando anche alle

nuove generazioni. Per questo intendiamo uscire dalle strettoie dell’emergenza e favorire il settore del-
l’Agricoltura nella messa in atto di investimenti e strategie di lungo respiro”.

Il comparto agricolo, infatti, ha subito anche nei mesi scorsi avversità climatiche ed  ingenti
perdite in colture molto importanti per l’economia romagnola, come le pere, le pesche penalizzate
con una perdita media del 50%, le nettarine, le albicocche e le susine che segnano danni che
vanno dal 50% al 90%.  “L’intervento - ha aggiunto il direttore Andrea Conti - non si limita alla
concessione del consueto plafond di liquidità, ma guarda avanti. I finanziamenti, infatti, non
sono volti al solo fronteggiare le esigenze immediate dovute ai danni meteorologici, ma sono
anche destinati a sostenere coloro che intendono tutelare le produzioni future e che, in via

prospettica, intendono investire in nuovi impianti produttivi o reimpianti”. Gli imprenditori
agricoli potranno recarsi in banca e valutare le loro soluzioni specifiche in base esigenze.

NEWS

A sinistra il presidente di BolognaFiere, G. Calzolari
e il Direttore Generale di Emilbanca D. Ravaglia 
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L’11 settembre si è tenuto, presso lo storico Lanificio di Stia
(AR), il convegno “Una banca con l’anima. Cent’anni in Casen-
tino”, per festeggiare il centenario della BCC di Anghiari e
Stia. La Banca ha origini lontane, infatti, nasce l’8 gennaio
1920 come Cassa Rurale ed Artigiana di Stia e nel 1999, a
seguito della fusione con la BCC di Anghiari, ha assunto
l’attuale denominazione. L’evento pubblico si sarebbe dovuto
tenere nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare di
un anno la cele-
brazione dell’an-
niversario. Il rinvio
però ha permesso
di organizzare
l’evento alla pre-
senza di 170 per-
sone che, nel ri-
spetto di tutte le
normative anti-
Covid, hanno po-
tuto partecipare
all’incontro, visi-
tare il Museo del
Ferro Battuto e
infine, brindare al
secolo di storia
della banca stiana. La tavola rotonda è stata moderata dal
giornalista David Allegranti, che ha ricordato l’importanza
delle banche di comunità, ed introdotto gli interventi del vice
sindaco di Pratovecchio-Stia, Michele Ausilio e del consigliere
delegato della Provincia di Arezzo, Ezio Lucacci. Il  presidente
della Banca di Anghiari e Stia, Paolo Sestini ha invece
ripercorso la storia della sua fondazione, come cooperativa a
responsabilità illimitata, ma anche le tappe  fondamentali che
hanno portato la Cassa Rurale a divenire Banca di Credito
Cooperativo, fino all’attuale adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. Inoltre, richiamando la lungimiranza dei
soci fondatori, che “misero tutto quello che avevano a dispo-
sizione della comunità”, il presidente ha sottolineato: “Le
banche del territorio sono una risorsa per le comunità e per
il tessuto produttivo italiano, formato per il 95% da piccole e
piccolissime imprese”. L’evento, attraverso i preziosi interventi
del professore di Politica Economica dell’Università degli
Studi di Cagliari, Vittorio Pelligra, del presidente della Fede-
razione Toscana BCC e vicepresidente di Federcasse Matteo
Spanò e del direttore generale della BCC, Fabio Pecorari, ha
consentito di confermare come una banca di comunità aiuta
nello sviluppo dell’economia e dei rapporti interpersonali,
permettendo di crescere insieme e di guardare al futuro.

BCC ANGHIARI E STIA

Cent’anni di storia 
a sostegno del territorio

Dalla donazione di defibrillatori al Comune di Sant’Angelo
in Vado (Pu) alla promozione di stili di vita sostenibili,

fino alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
artistico. Sono molteplici gli ambiti di intervento della BCC
Metauro per la crescita e sviluppo del territorio.  Come ad
esempio, la donazione di cinque defibrillatori all’ammini-
strazione comunale che, nel corso della cerimonia di consegna
del 18 settembre, andranno installati in alcuni punti strategici
della città (Palazzo Comunale, Oratorio San Francesco, Pa-
lazzetto dello Sport, Campo Sportivo e struttura polivalente
(ex Bocciodromo) sostituendo quelli presenti e ormai obsoleti.
Nell’occasione il presidente della BCC, Bruno Fiorelli ha
sottolineato che “la scelta di donare questi apparecchi va
nella direzione di creare benessere delle comunità. La Bcc
del Metauro è veramente una banca diversa”. Prima della ce-
rimonia è stata organizzata anche una bici passeggiata “Pe-
dalando con il cuore” per promuovere e educare ad uno stile
di vita sano. Mentre, nel pomeriggio della stessa giornata è
stato dedicato uno spazio anche alla premiazione degli
studenti delle classi secondarie di primo grado dell’I.C. S
Sant’Angelo in Vado - Mercatello sul Metauro - Borgo
Pace, che, nell’anno 2020/2021, hanno aderito al progetto
“Crescere nella Cooperazione” promosso dalla Federazione
Marchigiana in collaborazione con le BCC. I ragazzi hanno
avuto la possibilità di spiegare come si sono costituiti prima
in ACS (Associazione Cooperativa Scolastica) e poi in Con-
sorzio allo scopo di realizzare prodotti volti alla promozione
del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e artistico. E ancora, la Bcc del Metauro non
abbandona le aree interne, anzi, intende investire e sostenerne
la crescita del territorio. “Segnali importanti a favore dell’en-
troterra - ha sostenuto il direttore della Bcc Metauro,
Gabriella Mariani.Tante le manifestazioni che abbiamo so-
stenuto: Festival dell’Happennino nei comuni di Borgo Pace,
Mercatello sul Metauro,
Sant’Angelo in Vado e
Peglio, Musica&Musica
a Mercatello sul Me-
tauro e il premio na-
zionale di cultura a
“Frontino - Montefel-
tro”. Inoltre, in autunno
verrà inaugurata una
nuova filiale a Merca-
tale nel comune di Sas-
socorvaro Auditore”.

Bcc MetAuRo
L’impegno per la salute 
e la crescita delle aree interne

Da sinistra il giornalista, D. Allegranti, 
il presidente della Federazione Toscana, 
M. Spanò, il presidente della BCC, P. Sestini, 
il professore V. Pelligra e il direttore F. Pecorari.

Da sinistra, il presidente
della BCC, Bruno Fiorelli 
e il Sindaco Stefano Parri
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BANCO MARCHIGIANO
L’hub Ambrosetti per la prima volta nelle Marche

Il Forum The European House-Ambrosetti
per la prima volta nelle Marche. Dal 3

al 5 settembre si è difatti tenuta presso la
Mole Vanvitelliana di Ancona, la “tre
giorni” di uno dei più autorevoli think
tank italiani sui temi economici e finanziari.
L’hub del capoluogo marchigiano è stato
in collegamento con la storica sede di
Villa d’Este a Cernobbio, insieme ad altri
due hub, uno in Puglia e un altro in Pie-
monte, per evitare assembramenti nella
storica sede principale dei lavori sul lago
di Como. L’iniziativa è stata organizzata
dal Banco Marchigiano ed ha coinvolto
un’ampia squadra organizzativa e di partners

Continua l’impegno di Banca Campania
Centro (Sa) nel sostenere le strutture sa-
nitarie impegnate a contrastare l’emergenza
COVID-19. La BCC ha donato dei kit per
tamponi molecolari rapidi all’Ospedale
“Santa Maria della Speranza di Battipaglia”
che consentono di rilevare la presenza del
virus con la stessa accuratezza e precisione
di un test molecolare ed in un tempo infe-
riore, circa mezz’ora. La consegna dei kit
è avvenuta i primi di settembre alla presenza
del presidente di Banca Campania Centro,
Camillo Catarozzo e del vicepresidente
Carlo Crudele, e del direttore del Laboratorio
di Analisi dell’Ospedale di Battipaglia, Bru-
no Talento. “Questa donazione è una delle

BANCA CAMPANIA CENTRO
Kit per tamponi molecolari all’Ospedale di Battipaglia

(Confapi Industria Ancona, Innoliving,
Med Systems, Loacker, Emmedata, M&P-
Mobilità & Parcheggi, coordinati dall’or-
ganizzazione di Tipicità e con il patrocinio
del Comune di Ancona). “Portare nelle
Marche questo grandissimo evento - ha
affermato nella giornata di apertura il di-
rettore generale del Banco Marchigiano,
Marco Moreschi - ha consentito alla re-
gione di essere in evidenza nel dibattito
economico finanziario nazionale. Con
questa iniziativa il Banco Marchigiano
ha voluto confermare il ruolo di soggetto
promotore di reti sinergiche tra i soggetti
portatori di valore del territorio e motore

di sviluppo per le Mar-
che”. Un appuntamen-
to che è stato seguito
da circa 300 parteci-
panti, tra imprenditori
ed esponenti del mon-
do economico marchi-
giano, e al cui interno
si è tenuta il 4 settem-
bre una tavola rotonda
sui temi della “Dimen-

sione aziendale e competitività”. Nell’oc-
casione, ancora il direttore Moreschi ha
sottolineato: “Sosteniamo le nostre piccole
e micro imprese, che rappresentano l’os-
satura dell’imprenditoria nelle Marche e
in Italia, in questa fase in cui diventa cru-
ciale riuscire ad intercettare i tanti fondi
che arriveranno dall’Europa con il PNRR.
Un sostegno che a mio avviso dovrà essere
sinergico e di sistema”. In tale ambito, è
emersa la proposta di un osservatorio
permanente a cui dovranno partecipare
banche, imprenditori, associazioni di ca-
tegoria, università ed istituzioni per con-
frontarsi e far emergere le principali ten-
denze, necessità e criticità, per poi af-
frontarle nel concreto. All’interno dell’Hub
Ambrosetti è stata organizzata anche una
serata di gala per dare ampio spazio al-
l’enogastronomia marchigiana con un per-
corso di prelibatezze preparate dagli chef
dell’Accademia di Tipicità, con il supporto
di MicaMole e dell’Istituto Alberghiero
di Loreto; spazio anche all’arte con per-
formance canore e musicali in collabora-
zione con Macerata Opera Festival.

tante iniziative che abbiamo avviato per aiu-
tare il territorio durante questo periodo –
ha affermato il presidente Catarozzo – Ormai
c’è un’osmosi tra la Banca, Fondazione Cassa
Rurale Battipaglia e le realtà che operano

sul territorio. Le cose da fare sono tante
ma siamo pronti a rispondere alle nuove
esigenze emerse in questi mesi sul nostro
territorio”. “Prosegue l’impegno di Banca
Campania Centro a favore della salute dei
cittadini e per la prevenzione - ha aggiunto
a sua volta il vicepresidente Carlo Crudele
- Siamo felici di agevolare il lavoro del
pronto soccorso, dove ci sono situazioni
critiche e di emergenza, attraverso la do-
nazione dei kit per tamponi molecolari. I
pazienti potranno ricevere rapidamente
l’esito e poi avere accesso alle cure di cui
hanno bisogno”.

NEWS

Un momento della tavola rotonda: da sinistra,  M. Barchiesi, 
presidente Confapi  Industria Ancona, V. Clemente, giornalista di Sky
tg24, -  G. Gregori , Magnifico Rettore UNIVPM, M. Moreschi, 
direttore Generale Banco Marchigiano e A. Serri, direttore Tipicità. 

Da sinistra, il direttore del Laboratorio 
di Analisi dell'Ospedale di Battipaglia, 
Bruno Talento, il vicepresidente  
di Banca Campania Centro, Carlo Crudele 
e il presidente Camillo Catarozzo.
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Formula Salute
Formula Salute è dedicata alle persone, alle famiglie, alle piccole aziende e a tutti coloro 
che desiderano mettere il proprio benessere al primo posto. 
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