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Editoriale

Mentre questo numero della rivista viene chiuso, la notizia che la guerra - con la deflagrazione della crisi tra Rus-
sia e Ucraina - è tornata nel centro dell’Europa a trent’anni dal conflitto nei Paesi che costituivano la ex-Jugo-

slavia e dopo oltre settant’anni dalla conclusione del secondo conflitto mondiale. Proprio nel momento in cui il mon-
do intero, con fatica, sembrava lasciarsi alle spalle un difficilissimo e luttuoso biennio di pandemia.
L’invasione russa in Ucraina è un evento drammatico, dalle conseguenze imprevedibili non solo per gli equilibri poli-
tici ed economici mondiali, ma anche per la stessa idea di Europa. Oggi si sconta la mancanza di una politica estera
comune, di un esercito comune, di una politica energetica comune. Lo ricordava spesso il presidente del Parlamento
europeo David Sassoli, al quale in questo numero vogliamo dedicare un ricordo non rituale che, nella nuova fase geo-
politica avviatasi nell’Europa dell’Est assume un significato particolare.

Il balzo in avanti compiuto dal Progetto europeo con la gestione della pandemia richiede oggi un ulteriore slancio.
A patto però che il processo di progressiva costruzione dell’Unione Europea non inciampi in filosofie regolamenta-

ri come quelle dell’Unione Bancaria. Lo evidenzia in un’intervista che riportiamo nelle pagine interne, Carlo Cotta-
relli, Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e già econo-
mista del Fondo Monetario Internazionale. Interessante il suo punto di vista: il contributo delle banche di comunità
nell’attuale contesto di difficile ripresa economica è insostituibile. Ma occorre giungere, quanto prima, ad una effetti-
va applicazione del principio di proporzionalità della normativa bancaria europea, alleggerendo oneri eccessivi in ter-
mini organizzativi e di compliance per banche che non sono significant sotto il profilo della rischiosità.

Sul versante interno, non possiamo non registrare con favore le importanti modifiche agli articoli 9 e 41 della Co-
stituzione italiana che inserisce tra le tutele primarie della Repubblica anche la difesa dell’ambiente, della biodi-

versità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. In particolare, come vedremo nelle pagine in-
terne,  la previsione del principio secondo il quale l’iniziativa economica non potrà svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale e la dignità umana conferma il cammino del nostro Paese, la sua crescita culturale e sociale ed il riconoscimen-
to di quanti, ai diversi livelli – non da ultime le banche cooperative di comunità -  si sono impegnati da sempre per una
società ed una economia attente ai bisogni reali delle persone e per una “ecologia integrale”.
In questo numero di “Credito Cooperativo” uno spazio particolare abbiamo voluto dedicarlo allo sviluppo degli inve-
stimenti ESG (Environmental, Social e Governance) che vedono coinvolto il sistema bancario e finanziario in un con-
testo normativo ancora in evoluzione, soprattutto per la definizione della cd. “tassonomia” (uniformità di classificazio-
ni). In questo contesto va chiarito ed approfondito l’impatto che la materia può avere sulle BCC in termini di oneri di
compliance. Un’esperienza da conoscere è quella messa in campo dal nostro Fondo di Garanzia dei Depositanti che dal-
lo scorso anno ha fissato proprie regole di policy circa gli investimenti (vincolati a precisi requisiti di sostenibilità) del-
la dotazione finanziaria conferita dalle BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen consorziate.

Le BCC restano fortemente impegnate nel sostenere la fase di ripresa post pandemica e per contribuire al migliore uti-
lizzo, sui territori, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Soprattutto, è ulteriormente conferma-

to – come evidenziamo ancora nelle pagine interne – l’eccezionale contributo dato dalla cooperazione di credito al finan-
ziamento del tessuto imprenditoriale italiano: nel 2021, ancora in piena pandemia, i finanziamenti netti alle imprese da
parte delle nostre banche sono stati 76,5 miliardi, circa 2,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Un trend che non
ha invertito la rotta – soprattutto a favore dei settori a maggiore intensità di lavoro - anche nella fase più dura della pan-
demia, quando il resto dell’industria bancaria ha invece fatto segnare un sensibile rallentamento dei flussi di credito.

di Augusto dell’Erba

La crisi in Ucraina. Risposte cooperative  
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

IL PREZZO PER SCACCIARE I CIGNI COLORATI
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Questa notte l’esercito della Federazione Russa ha bombardato le vicinanze della centrale nucleare di Za-
porizhzhia.  Quando queste righe verranno lette non sappiamo quale sarà il contesto nel quale ci tro-

veremo. Troppo dure queste giornate per 44 milioni di ucraini e ucraine per alzare lo sguardo. Ma non pos-
siamo non farlo.
Intanto perché l’acqua dello stagno (il Pianeta Terra) non aveva certo bisogno di essere ulteriormente scos-
sa da un altro cigno, questa volta di colore grigio-piombo. Dopo il cigno nero (crisi finanziaria), verde (cri-
si climatica), rosso (coronavirus) il cigno grigio-piombo ha sorvolato a lungo lo stagno e nella notte fra il
23 e il 24 febbraio è planato drammaticamente nell’Ucraina meridionale.
Oltre la tragedia umanitaria insopportabile, oltre le incertezze complessive che genera questa “guerra a fred-
do” dagli esiti imprevedibili, dobbiamo occuparci un po’ del gas e dell’energia in generale.

Gli effetti del cigno grigio-piombo sono già dentro casa.Da qualche settimana, alcuni gesti con i quali ini-
ziamo la giornata come accendere la luce, attivare la macchina del caffè, avviare la caldaia, fare la doccia
ci fanno venire in mente che è stato necessario usare energia, prodotta (quasi esclusivamente) dal gas. Da
dove e come è arrivato fino in Italia questo gas? Abbiamo il gasdotto che entra a Tarvisio dalla Russia (cir-
ca il 47% del nostro import totale), il Transmed (da Algeria e Tunisia), il Greenstream (dalla Libia), il Tap (dal-
l’Azerbaijan) e una piccola quota dal sottosuolo o dalle coste italiane (3,2 miliardi di metri cubi a fronte di
un consumo di circa 70 miliardi di metri cubi).
Andando avanti nella giornata, l’energia è il sottostante troppo scontato di ogni nostro minuto: mobilità,
produzione, grano da seminare, derrate e medicine da trasportare, cibo da conservare, pasti da cuocere,
macchine per produrre, pc e smartphone da ricaricare, e mille altri gesti quotidiani. 
Il costo dell’energia incide su tutto. Un po’ come il cambiamento climatico e in fondo anche la pandemia
da coronavirus. E dipende essenzialmente dalla sua effettiva disponibilità.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, coloro che avevano contratti legati al Prezzo Unico Nazionale (PUN), han-
no visto la propria bolletta aumentare del 360%. Non sembra possibile né sostenibile. Né è facile da stimare
l’impatto. È il costo della dipendenza tipicamente creata dagli oligopoli.
Stiamo imparando che tutti i “beni comuni” - naturali o manufatti - che vedono mercati dominati da pochi
giganti (privati e non) sono “beni necessariamente comuni”, ma non “beni sempre disponibili a costi so-
stenibili”. Beni i cui utilizzatori sono potenzialmente sotto schiaffo. Petrolio, gas, acqua, tecnologie (dal-
le reti agli algoritmi ai microchip), farmaci, minerali preziosi perché rari, ma anche credito, finanza, assi-
curazioni, conoscenze. E con questi le informazioni, le notizie, i dati.
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Torniamo al cigno grigio-piombo e ai suoi effetti sull’energia. “Possiamo applaudire gli ucraini che resistono
in condizioni disperate e rifiutare di abbassare il termostato di qualche grado?”, ha scritto la Vice presiden-
te della Commissione Energia del Parlamento Ue, Patrizia Toia. Se è vero, come sta avvenendo, quanto dice-
vano Helmut Schmidt che “l’Europa vive di crisi” (1974) e Jean Monnet che “l’Europa si sarebbe costruita at-
traverso le crisi” (1976), dopo l’Europa dei vaccini è indispensabile un’Unione europea dell’energia. Che non
sarà una passeggiata. E avrà costi molto superiori a quelli che già temevamo nel gennaio di quest’anno. Nes-
suna transizione è gratis. Tanto più nessuna transizione-riconversione è senza costi. Occorre evitare che sia-
no le fasce più deboli a pagarla. Servono: la riduzione della domanda, gli investimenti nell’efficienza e nel-
le fonti rinnovabili, la diversificazione dell’importazione di gas. Il Parlamento Ue il 2 marzo scorso ha approvato
una risoluzione sull’Ucraina che chiede - tra l’altro - “che vengano limitate le importazioni delle più impor-
tanti merci di esportazione russe, tra cui petrolio e gas”. D’altro canto, investire “energie” e risorse nel mi-
gliorare l’efficienza energetica, nel costruire impianti di produzione da fonti rinnovabili oggi conviene an-
cora di più: quando il costo della bolletta del gas (e del petrolio) cresce, risparmiare energia ha un valore eco-
nomico ancora maggiore e anche i tempi di rientro degli investimenti realizzati si riducono.

Fare insieme e presto in Europa, dunque. Fare di più e ancora meglio in Italia e nel nostro mondo-BCC. L’ap-
proccio adottato nel 2009 – cioè prepararsi e anticipare il cambiamento che avrebbero imposto la crisi climatica
e la diversificazione energetica - con la costituzione del Consorzio BCC Energia è quello che pare adeguato.
Certo, non sarà questa piccola-grande esperienza a liberarci progressivamente dalla dipendenza dal gas rus-
so e di altri paesi, ma intanto va colta l’opportunità di conoscere-valorizzare-estendere questo impegno. Oggi
sono 138 le aziende consorziate: 118 BCC (affiliate sia al Gruppo BCC Iccrea sia al Gruppo Cassa Centrale), 11
Federazioni Locali, la stessa Iccrea, 8 società controllate. Il Consorzio sta investendo nuove risorse in que-
sto 2022. I suoi servizi si possono estendere anche alle aziende socie e clienti (sono già 125 le imprese con-
sorziate presentate da alcune BCC). Tutto ciò va ampliato. Con ambizione e lungimiranza fondate sulla con-
venienza economica. Immediata e prospettica. L’energia elettrica acquistata tramite BCC Energia è tutta pro-
dotta da fonti rinnovabili e costa meno (in generale, ma soprattutto nel 2021: la bolletta complessiva è sta-
ta in media del 30% inferiore rispetto ai prezzi di mercato correnti per aver acquistato con largo anticipo la
fornitura dell’anno seguente. Performance non ripetibile quest’anno, molto probabilmente). Il tutto, ac-
compagnato da check up per evitare sprechi e inefficienze. (vedi www.bccenergia.it).

Altro fronte sul quale investire è l’affiancamento-promozione del nuovo strumento delle Comunità energe-
tiche. Proprio nei nostri territori. Ci torneremo. È una formula che realizza il protagonismo delle comunità -
non solo nel fare impresa, nel fare banca, nel fare cultura, ma oggi anche nel consorziarsi al fine di produr-
re l’energia che serve per l’autoconsumo vendendo quella in eccedenza alle reti di distribuzione. 
La posta in gioco non è solo il conto economico, ma anche la democrazia.



le variabili esg, legate ad ambiente, impattO sOciale e gOvernan-
ce, nOnché le OppOrtunità e i rischi assOciati, stannO diventandO
sempre più rilevanti per le istituziOni finanziarie. anche il fOndO
di garanzia dei depOsitanti del creditO cOOperativO ha decisO di pOr-
re l’accentO sul tema della sOstenibilità dei prOpri investimenti.  

Negli ultimi anni le logiche di finanza sostenibile in materia Environmental, Social e
Governance (ESG) hanno assunto crescente importanza sui mercati finanziari. Si os-
serva, infatti, un numero sempre più cospicuo di soggetti aziendali che, spinti da una

crescente domanda di strumenti finanziari che favoriscano investimenti so-
stenibili, assume un impegno morale verso l’ambiente, la società e l’eti-
ca gestionale. 
A spingere la crescita degli investimenti ESG sono soprattutto due
motori: la crescente sensibilità di istituzioni, imprese e cittadini ver-
so la sostenibilità; la percezione da parte degli investitori che le so-
cietà sostenibili sono anche quelle meno volatili durante le fasi di tur-
bolenza dei mercati, in quanto dotate di una migliore gestione dei
rischi, e più orientate alla crescita delle performance nel lungo periodo.
D’altra parte, le tematiche di finanza sostenibile sono divenute oggi di
estrema attualità, per via dell’input fornito dall’Unione Europea con le in-
novazioni regolamentari in attuazione degli obiettivi di neutralità carbonica
entro il 2050 fissati dal Green Deal, in cui si è sottolineata la necessità di indirizzare gli inve-

L’IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI ESG 
sugli intermediari finanziari. 
l’esperienza del fOndO di garanzia 
dei depOsitanti 

della FINANZA SOSTENIBILE
LE SFIDE 

“Per le banche il cal-
colo del nuovo Para-
metro richiederà un
notevole imPegno, col-
legato alla necessità
di classificare tutti i
ProPri investimenti ed
i ProPri crediti, inclu-
sa la clientela retail.”
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L'ESPERIENZA PILOTA
DEL FGD 

focus

Edoardo Giubilei 
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stimenti privati verso progetti sostenibili, affiancandoli agli
investimenti statali per la transizione ad un’economia cli-
maticamente neutra e giusta sotto il profilo sociale. 

ELEMENTI DI ESG
La finanza sostenibile si riferisce al proces-
so che tiene conto di considerazioni am-
bientali, sociali e di governance (ESG) nel-
le decisioni di investimento nel settore fi-
nanziario. A tale fine, le agenzie specializzate
emettono gli ESG score, i quali rappresen-
tano un assessment del prenditore volto ad in-
quadrare tutti quegli aspetti intangibili che
non vengono considerati nei sistemi di rating
tradizionali, ai quali, di fatto, sono comple-
mentari. I criteri ESG permettono di misu-

rare e dunque di valutare sulla base di standard condivisi le
performance ambientali, sociali e di governance di un’azien-
da favorendo la trasparenza del mercato e, quindi, l’indiriz-
zamento di risorse finanziarie verso investimenti caratteriz-

zati da maggiore sostenibilità. In aggiun-
ta agli ESG, sui mercati vi è l’offerta di par-
ticolari titoli obbligazionari che, sulla ba-
se dell’adesione volontaria alle linee gui-
da ICMA (International Capital Market
Association), sono alternativamente clas-
sificati come: Green bonds; Social bonds; Su-
stainability bonds. 
I principi ICMA definiscono i suddetti ti-
toli come qualsiasi tipo di strumento ob-
bligazionario dove i proventi vengono
utilizzati esclusivamente per finanziare o

“il gar (GREEN ASSET RATIO)
cOnsidera il rappOrtO tra
crediti e investimenti gre-
en ed il tOtale dell’attivO.
l’indicatOre è statO in-
trOdOttO dall’eba per da-
re una misura dell’impe-
gnO delle banche versO la
trasfOrmaziOne verde.”
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rifinanziare in tutto o in parte nuovi e/o già esistenti progetti
con particolare valenza ambientale e sociale. 

IMPATTI ESG PER LE BANCHE ED ASPETTI CONTROVERSI
La grande rilevanza che il tema ESG sta assumendo sui mer-
cati finanziari ha accelerato la regolamentazione a livello co-
munitario del fenomeno. Infatti, da un lato è stata stilata una
mappatura delle attività ritenute sostenibili (Taxonomy Re-
gulation) dall’altro è stata pubblicata una proposta di inter-
vento normativo che fornisca dei principi univoci per la clas-
sificazione degli strumenti obbligazionari ad impatto am-
bientale (Green Bond Standards). Tuttavia, il framework ri-
sulta ad oggi ancora incompleto. Da un lato, gli emittenti che
pubblicano la dichiarazione non finanziaria sono una piccola
minoranza; infatti, allo stato attuale è previsto un obbligo so-
lo per le aziende con più di 500 dipendenti tanto che in Ita-
lia, secondo i dati forniti dalla Consob, nel 2020 sono state
solo 151 le aziende che hanno presentato tale informativa.
Dall’altro, non vi sono controlli né sull’informativa ESG for-
nita dagli stessi emittenti - poi riportata da info provider pri-
vati - né sulla classificazione degli strumenti finanziari co-
me ESG bonds. 
Risulta evidente come, con l’aumentare dei criteri e delle le-
gislazioni imperniate su obiettivi ESG aumenta anche il ri-
schio di “greenwashing”, ovvero di un “ecologismo di faccia-
ta”, a causa del diffuso problema di mancanza di dati e di tra-
sparenza aziendale, senza i quali non si può realisticamente
misurare l’impatto ESG.

In tale contesto, le variabili ESG, legate ad ambiente, impatto
sociale e governance, nonché le opportunità e i rischi asso-
ciati, stanno diventando sempre più rilevanti per le istituzioni
finanziarie. Infatti, il legislatore Comunitario ha emanato di-
versi Regolamenti e Direttive delegati concernenti l’inte-
grazione dei fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nel-
la prestazione di servizi finanziari. Tali novità dovranno es-
sere recepite nel corso del 2022, ridisegnando in modo pro-
fondo l’attività delle banche e il loro modo di condurre e mi-
surare la propria attività. Infatti le variabili ESG saranno an-
che oggetto di inclusione negli stress test effettuati da EBA
e BCE. Così, ai fini della valutazione della solidità di un isti-
tuto di credito ai soliti parametri quali il CET1 (Common
Equity Tier ratio) - che misura il rapporto tra il capitale or-
dinario e le attività ponderate per il rischio - verrà affianca-
to il GAR (Green Asset Ratio) che considera il rapporto tra
crediti e investimenti green ed il totale dell’attivo. Tale in-
dicatore è stato introdotto dall’EBA per dare una misura del-
l’impegno delle banche verso la trasformazione verde del-
l’economia e al contempo per capire quanto le attività risul-
tino esposte ai rischi legati al cambiamento climatico. Per le
banche il calcolo del nuovo parametro richiederà un note-
vole impegno, collegato alla necessità di classificare tutti i pro-
pri investimenti ed i propri crediti, inclusa la clientela retail. 
Al riguardo, occorre rilevare con preoccupazione che i costi
di compliance relativi alla regolamentazione ESG verranno
di fatto addossati alle stesse banche. Ma se per i finanziamenti
nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni, le qua-

La vaLutazione deL profiLo eSG
La valutazione del profilo ESG viene effettuata da agenzie di rating specializzate, sulla base dei dati comunicati
dalle stesse aziende oggetto di rating. Ad oggi, i principali provider di score ESG sono i seguenti:

Climetrics - di proprietà della organizzazione no-profit internazionale Cdp (Carbon disclosure project) possiede un database
di rating eSG con circa 7.000 aziende emittenti emessi sulla base del pri reporting framework (principles of responsible in-
vestments);

Morningstar - agenzia di rating privata statunitense con un database ai fini eSG di circa 5.000 emittenti nel mondo;

MSCI - Morgan Stanley Capital International è un fornitore di servizi finanziari privato statunitense che offre rating eSG di
circa 14.000 emittenti di cui 8.500 aziende e 680.000 titoli;

S&P Global Ratings - agenzia di rating privata statunitense il cui database include i rating eSG di circa 8.000 aziende;

Vigeo Eiris - agenzia di rating europea specializzata nel comparto eSG facente parte di Moody’s dal 2019;

Refinitiv - info provider finanziario controllato dal gruppo London Stock exchange che offre rating eSG di circa 10.000 aziende
di cui 2.000 in europa;

ECPI - info provider italiano indipendente il cui database proprietario copre circa 4.000 emittenti.



li sono in grado di fornire un’informativa più accurata, il cal-
colo potrebbe essere sostenibile, tale attività risulta molto più
complessa nel caso delle piccole e medie imprese. Prenden-
do a riferimento il business model delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, ovvero quella di piccole
banche territoriali orientate alla clientela
retail e alle PMI, le novità regolamen-
tari in ambito ESG portano con sé
una serie di oneri di compliance
che sembrerebbero risultare trop-
po gravosi per le stesse BCC. In
particolare, per via delle carat-
teristiche tipiche della propria
clientela, sussisterebbe una diffi-
coltà oggettiva nel fornire un’in-
formativa corretta sulla sosteni-
bilità degli investimenti delle
BCC, a causa dell’impossibilità di
reperire le info dal mercato di rife-
rimento; ciò potrebbe sfavorire le pic-
cole banche di comunità, il cui modello di
business è, invero, per definizione orientato al-
la sostenibilità.

L’ESPERIENZA DEL FGD COME CASO-STUDIO
In qualità di Schema di Garanzia dei Depositi del Credito
Cooperativo, il FGD svolge l’attività di investimento della do-
tazione finanziaria apportata dalle BCC consorziate. Nel-
l’ambito di tale attività, ed in linea con la crescente attenzione
alla finanza etica, nel corso del 2021 il FGD ha deciso di por-
re un accento sul tema della sostenibilità dei
propri investimenti. In particolare, il Fondo ha
inserito nella propria policy un criterio di am-
missibilità, che orienta l’investimento delle con-
tribuzioni delle BCC verso strumenti di alto
profilo qualitativo in termini ESG.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la no-
vità consiste nell’introduzione di un principio
prescrittivo da rispettare al momento della se-
lezione degli investimenti in titoli di emittenti
corporate. I suddetti strumenti, infatti, a par-
tire dal 2021 vengono acquistati dal Fondo so-
lo se l’emittente ha un alto punteggio ESG sco-
re o il titolo è un ESG bond, ovvero strumen-
ti finalizzati finanziare progetti ad alta soste-
nibilità. 
Inoltre, in ogni caso sono esclusi titoli di emittenti aventi un
basso punteggio “ESG controversial”, indicatore focalizzato
sulle controversie in cui l’emittente è coinvolto in materia am-

bientale, sociale e di corporate governance ed i relativi effetti
negativi riportati dai global media.
Quest’ultimo principio è stato introdotto poiché, allo stato at-

tuale delle cose, un alto profilo ESG score non sempre
sembra essere associato ad investimenti ad alta

sostenibilità. Infatti, si è osservato come al-
cuni emittenti aventi massimi punteg-

gi ESG score possano, invece, riporta-
re valori minimali in termini di con-

troversie. Tali criteri, operativi già
dagli investimenti effettuati dal
Fondo nel corso del 2021, han-
no prodotto un forte impatto
operativo sulle decisioni di in-
vestimento del FGD. Un esem-
pio su tutti è rappresentato dal-

l’esclusione di opportunità di in-
vestimento in alcune compagnie pe-

trolifere per le quali si è riscontrato in
maggior misura il fenomeno della di-

vergenza tra ESG score (auto-dichiarato
dall’emittente) ai massimi livelli e minimi pun-

teggi ESG controversial (riportato dai global media).
Ciò sembra suggerire un alto rischio di greenwashing ovvero
un orientamento alla sostenibilità solo di facciata, non corri-
spondente ad una reale effettuazione di investimenti ed im-
plementazione di pratiche gestionali a favore della tutela del-
l’ambiente e dell’etica sociale.
Per concludere, le sfide a cui vanno incontro gli intermedia-
ri finanziari sono particolarmente rilevanti dato il ruolo fon-

damentale che essi possono svolgere nel-
l’allocare le risorse verso le attività produttive
più sostenibili e nel finanziare le iniziati-
ve più meritevoli per favorire la transizio-
ne verso un’economia verde ed eticamente
corretta. 
Anche le banche, come gli altri operatori del
settore finanziario, devono fare la loro
parte e la trasformazione può rappresentare
un’opportunità ma, d’altra parte, la stessa ri-
chiede l’acquisizione di nuove capacità in-
terne e strutture organizzative. Ciò potrà
comportare un ulteriore incremento dei co-
sti di compliance per le banche. Del resto,
non sembra possibile eludere questo pro-
cesso di trasformazione, sia perché sarà so-

stanzialmente imposto dalle regole in corso di definizione,
sia perché lo stesso funzionamento del mercato ne risulta già
da oggi influenzato e ancor più lo sarà nel prossimo futuro. 
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il FONDO DI GARANZIA DEI
DEPOSITANTI DEL CREDITO
COOPERATIVO (fgd), cO-
stituitO su iniziativa di fe-
dercasse nel 1997 ai sen-
si della nOrmativa eu-
rOpea, è lO strumentO
istituziOnale del creditO
cOOperativO di tutela a
favOre dei depOsiti.

WWW.FGD.BCC.IT
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Green Asset Ratio. indagine pilota dell’eBa 

L’EBA, l’Autorità bancaria europea, ha pubblicato il 21 mag-
gio 2021 i risultati uno studio pilota a livello dell’uE sul

rischio climatico. obiettivo principale è stato di mappare le
esposizioni delle banche al rischio climatico e fornire una pa-
noramica degli sforzi effettuati finora dagli istituti di credi-
to per stimare le esposizioni “green”. Il primo green stress test
ha rilevato che il coefficiente del “patrimonio verde” delle ban-
che (GAR - Green Asset Ratio) è pari al 7,9%. L’indice GAR con-
sidera il rapporto tra crediti e investimenti green ed il tota-
le dell’attivo. Dunque meno del 10% dei finanziamento del-
le banche è diretto a sostenere finanziamenti per un’econo-
mia più verde.
Il campione preso in indagine è composto da 29 banche me-
dio-grandi di 10 paesi   che hanno fornito i dati sulle loro espo-
sizioni nei confronti di aziende di grandi dimensioni basate in
Paesi membri dell’ue. Le banche del campionamento rappre-
sentano il 50% delle attività totali del settore bancario dell’uE. 
L’analisi dell’Eba si è concentrata principalmente sui rischi

climatici legati alla transizione, cioè
quelli derivanti dai futuri sviluppi tec-
nologici, di mercato e della normati-
va nella direzione di un’economia a
emissioni zero.
secondo l’EBA i risultati forniscono un quadro
chiaro delle lacune nei dati delle banche ed ha sottolineato
“la necessità di porvi rimedio con urgenza per essere in gra-
do di realizzare una transizione significativa e graduale ver-
so un’economia a basse emissioni di carbonio”.
“Nel complesso”, viene precisato nel rapporto, “i risultati mo-
strano che sarebbe necessaria una maggiore divulgazione sul-
le strategie di transizione e sulle emissioni di gas a effetto
serra per consentire alle banche e alle autorità di vigilanza
di valutare il rischio climatico in modo sicuramente più ac-
curato”.

www.eba.europa.eu/

stime del gar (Green Asset Ratio)

stima dell’industria bancaria stima tac, taxonomy alignment coefficient 
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Fonte: EBA, Mapping climate risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise

Il grafico mostra le stime del GAR (Green asset ratio) basate sui metodi delle banche e sul TAC (taxonomy alignment Coefficient), che
approssima l’applicazione della Tassonomia. Il GAR medio è del 7,1% per le stima bancarie e del 7,9% per la stime TAC. Secondo l’EBA,
le stime sono divergenti a causa della disomogeneità degli approcci e dei criteri utilizzati dalle banche esaminate, che solo in parte
prendono come misura di riferimento la Tassonomia Ue. 



• 13 •

CON IL CUORE 

un ricOrdO di DAVID SASSOLI 
attraversO la testimOnianza 
del direttOre del festival naziOnale 
dell'ecOnOmia civile 

OLTRE L’OSTACOLO

La nostra comune speranza era quella di un’Unione Europea che non avrebbe più dato campo e
credito alle ostilità separatiste con una virata della politica economica e una capacità di diven-
tare più solidale mettendo a frutto l’enorme forza d’urto a disposizione. Condivisione del rischio,

superamento del f iscal compact ed emissioni comunitarie garantite dagli stati membri erano tabù pri-
ma della pandemia. Che mettendo con le spalle al muro tutti quasi in egual modo senza distinzione

nOn sOlO l’entusiasmO e l’idealismO, ma anche la cOmpetenza e la sensibilità
sOciale. Queste le parOle di leOnardO becchetti per ricOrdare david sassOli, ex
presidente del parlamentO eurOpeO scOmparsO lO scOrsO 11 gennaiO, cOn il Qua-
le ha cOndivisO Obiettivi e speranze per un’eurOpa più sOlidale ed inclusiva.

Leonardo Becchetti



tra “cicale” e “formiche” aveva prodotto le condizioni per il
miracolo di una risposta forte e solidale. Producendo un
grandissimo paradosso che ci metteva a disposizione, nel-
la più grave crisi di crescita e aumento del debito del do-
poguerra, risorse superiori a quelle del piano Marshall. 
Avevamo salutato con entusiasmo la nuova stagione e con
David ragionavamo su come l’aumento del debito creato
dalla pandemia dovesse essere gestito per non divenire una
zavorra sulle spalle delle generazioni future. Con l’entusiasmo
e l’idealismo che lo contraddistingue non aveva esitato a lan-
ciarsi oltre l’ostacolo con la proposta provocatoria di can-
cellazione del debito pubblico creato durante il COVID-
19. Gli attacchi per questa sua posizione furono forti ed in-
generosi. David non faceva il caso di un’Italia che non vo-
leva rispettare i suoi obblighi sui mercati finanziari ma par-
lava di un problema che riguardava tutti i paesi membri. Sul
suo stimolo con il collega Pasquale Scaramozzino abbia-
mo sviluppato sette vie per attenuare l’impatto del debito
che tenessero conto del principale beneficio e fatto nuovo

del periodo della pandemia, rappresentato dall’impegno cre-
scente della BCE all’acquisto dei titoli sul mercato secon-
dario. 
Mi colpì in quella circostanza il fatto che David di fronte
alle critiche non arretrava di un millimetro riproponendo
la questione politica. Il bello è stato che dopo qualche me-
se il comitato di esperti ha prodotto un lavoro di ricerca che
è stato alla base della proposta italo-francese di Draghi e
Macron per la gestione del debito post pandemia che se-
guiva una delle sette piste indicate. 
La profonda consonanza di sensibilità, visione e ideali ha
portato David ad avere naturale simpatia e sostegno per
l’economia civile, ovvero per una visione di persona, valo-
re, impresa e politica economica orientata al bene comu-
ne. La sua partecipazione al Festival dell’Economia Civi-
le di Firenze ne è testimonianza e molti dei suoi interventi
pubblici istituzionali riflettevano quei contenuti e quelle sen-
sibilità. 
Sarebbe bello oggi poter conti-

in una lettera indirizzata al segretario generale del parlamento europeo Klaus Welle, l’eacb,
l’associazione delle banche cooperative europee, ha espresso a nome di tutte le organizzazioni
aderenti dolore e sincera commozione per la perdita di david sassoli, con un pensiero partico-
lare alla famiglia, agli amici più cari e ai più stretti collaboratori. 

“David Sassoli è stato uno statista eccezionale, con una grande personalità, che ha lasciato un segno duraturo
su coloro che hanno avuto la possibilità di ascoltare i suoi messaggi” si legge nella missiva firmata dal presi-
dente Berry Marttin, dalla Ceo Nina Schindler e dal direttore generale di Federcasse Sergio Gatti. 
“Ha guidato il Parlamento con determinazione e lungimiranza in questi anni di sf ide globali senza pre-
cedenti, come la pandemia e la crisi climatica. Durante la sua presidenza, Sassoli ha ispirato non solo i suoi
colleghi a lottare per una maggiore solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri, per un'Europa più forte
di valori democratici”.
“La sua parola ha avuto un peso ben oltre le mura del Parlamento europeo. Era guidato dalla convinzione
che le istituzioni devono essere vicine ai cittadini, ai territori e coinvolgere gli attori locali. Sassoli incar-
nava l ’umanità in tutte le sfaccettature del suo essere, in particolare attraverso la disponibilità al dialogo
e all'ascolto attento. Di certo lascerà un notevole vuoto nel panorama politico, la sua voce ci mancherà pro-
fondamente. 
Speriamo davvero che il suo esempio continui a incoraggiare il Parlamento europeo, le Istituzioni europee
e tutti noi nel modo di pensare e di agire in futuro”.

ricOrdO e apprezzamentO 
dall’assOciaziOne delle banche cOOperative eurOpee
DAVIS SASSOLI, UNO STATISTA PIENO DI UMANITÀ
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nuare a ragionare assieme sulle nuove sfide emergenti.
La prima, quella di trovarci oggi paradossalmente non
nella consueta condizione di vincoli di risorse e di spe-
sa ma in quella di scarsità di idee e progetti che non
ci consentiranno forse di spendere tutte le risorse mes-
se in palio dal PNRR.
E infine se e come è possibile proseguire il nuovo cor-
so delle politiche monetarie e fiscali espansive in un
contesto nuovo, dove l’inflazione si riaffaccia pre-
potentemente alla ribalta, anche se tutti speriamo in
modo solo temporaneo. La politica di acquisto e de-
tenzione di titoli pubblici degli stati membri che im-
mette liquidità sui mercati è compatibile ed armo-
nizzabile con le strategie antinflazionistiche che la
liquidità in generale dovrebbero drenarla?
La risposta è sì, dato che gli strumenti a disposizione
delle banche centrali sono molti ed è possibile de-
stinare a quest’obiettivo quelli delle manovre sul tas-
so delle riserve, ad esempio.  Anche oggi di fronte
alle nuove sfide emergenti David avrebbe preso, con
intelligenza e senza fanatismi, le difese dei più de-
boli, cercando in ogni modo possibile e compatibi-
le con i vincoli del funzionamento delle attività eco-
nomiche vie per un’azione espansiva della politica mo-
netaria e fiscale.  Testimonianza di sensibilità sociale
e competenza sono il binomio di cui abbiamo di-
speratamente bisogno per evitare un mondo diviso
in due tra tecnici senz’anima e at-
tivisti tacciati di semplicismo
ed ingenuità perché inca-
paci di approfondire i
problemi. Ogni perdita
è una perdita grave, ma
quella di persone con
responsabilità istitu-
zionali impegnate con
entusiasmo e senza ri-
sparmiarsi per il bene co-
mune lascia un vuoto diffi-
cile da colmare. Qualcuno
ha detto che il modo mi-
gliore per ricordare una per-
sona cara che non c’è più è
proseguire il suo lavoro e
perseguire i suoi stessi obiet-
tivi. E’ in questo modo che
come economia civile cer-
cheremo di onorarlo.

federcasse: una figura disponibile,
cordiale, attenta. 
ricca di passione politica e civile.
appresa la notizia della scomparsa del presidente del parlamento eu-
ropeo david Sassoli, federcasse ha inviato alla famiglia una lettera
di condoglianze, nella quale ricorda come in tante occasioni si ab-
bia avuto modo di “apprezzare quanto alta fosse la sua passione po-
litica e civile, quanto forte il suo impegno istituzionale; quanto gen-
tile, disponibile, cordiale, attento fosse il tratto umano che lo ca-
ratterizzava”.
“ricordiamo in particolare – si legge nella lettera a firma del presi-
dente augusto dell’erba e del direttore Generale Sergio Gatti – due
occasioni nelle quali abbiamo avuto modo di incontrare più da vici-
no david Sassoli: al Festival Nazionale dell’Economia Civile e negli
incontri preparatori della Settimana Sociale dei Cattolici tenutasi a
taranto lo scorso ottobre”.
“del festival aveva contribuito a lanciare la terza edizione ed era in-
tervenuto nella seconda edizione del 2020, sottolineando la nuova
visione della politica europea, la responsabilità affidata ai Governi
nazionali, la necessità di mettere al centro dell’attenzione i bisogni
dei giovani e delle future generazioni”.
“nella preparazione delle Settimane Sociali di Taranto aveva propo-
sto una riflessione davvero ampia e stimolante sul quadro politico in-
ternazionale, sulle esigenze di cooperazione emergenti, sulla nuova
cornice economica europea”. 
“tra le sollecitazioni che ci ha lasciato – conclude la lettera – quelle

di non cadere nella tentazione di replicare i modelli del passato,
di vivere questa crisi ed in generale le crisi come spinta al mi-

glioramento; di fare attenzione ai trigger, agli attivatori di nuo-
ve disuguaglianze ed ai congelatori delle vecchie disugua-
glianze”.

“Pro-
seguire il suo lavoro e

perseguire i suoi stessi obiettivi.
È in questo modo che come Economia

Civile cercheremo di onorarlo”. David Sas-
soli è stato ospite, il 7 settembre 2021, alla

presentazione della terza edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile che si è tenuto
dal 24 al 26 settembre a Firenze. Nella foto,

un momento della diretta streaming, con
Leonardo Becchetti e Adriana Pannit-

teri del Tg1, che ha moderato
l’incontro.

➔
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L’INTERVISTACARLO COTTARELLI

“UNA OCCASIONE UNICA. MA OCCORRE CHIARA CONSAPEVOLEZZA CHE LA STRADA
DA PERCORRERE È LUNGA E PIENA DI OSTACOLI”. IL PNRR  VISTO DA CARLO COTTA-
RELLI, ECONOMISTA, EX DIRETTORE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, OG-
GI DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI PRESSO L'UNI-
VERSITÀ DEL SACRO CUORE DI MILANO. CHE PARLA ANCHE DI BANCHE DI COMUNITÀ.

PNRR: 
SPINGERE 
SUL CAPITALE
UMANO.

BCC, LE PIU’ VICINE
ALLA CLIENTELA
MA PENALIZZATE
DALLA NORMATIVA 

Giampiero Guadagni



zio dell'anno. Ed è dovuto ad una domanda superiore all'offerta
a livello globale. Come rimbalza la domanda, rimbalzano i prez-
zi e adesso stiamo scaricando sui prezzi una domanda che lo
scorso anno non c’era perché eravamo in lockdown. C’è pe-
rò il rischio che ci sia una componente più permanente: una
domanda spinta da politiche monetarie troppo espansive, adot-
tate dalle Banche centrali e dai Governi per paura di uccide-
re la ripresa. La missione delle Banche centrali è mantenere
l'inflazione sotto il 2%. Nel 2020 era bassa e per questo è sta-

ta immessa tantissima liquidità per l'ac-
quisto di titoli di Stato: 170 miliardi so-
lo in Italia, finanziando l'intero deficit pub-
blico. E’ ancora presto per dirlo, ma for-
se si è un po’ esagerato. Lo vedremo nei
prossimi mesi.

Quale può essere in questa fase ancora di
emergenza pandemica il valore aggiunto
delle banche di territorio, come le BCC?
La mia non vuole essere una risposta ri-
tuale: sono davvero convinto che le ban-
che di territorio siano quelle più vicine al-
la realtà della clientela. In una stagione co-
sì anomala e ancora di grande incertezza

dare o no credito usando l'algoritmo non è appropriato. Il van-
taggio delle banche locali è la conoscenza personale. Aggiungo
che in merito alla regolamentazione bancaria, è sbagliato che
ci siano le stesse regole per le piccole e le grandi banche. Fan-
no cose diverse e la regolamentazione, anche in termini di do-
cumentazione, è estremamente pesante per le piccole banche.
Credo sia necessaria una riforma in questa direzione.

Lei, anche come responsabile dell'Osservatorio sui conti pub-
blici, è molto attento al tema dell'educazione finanziaria. Co-
me siamo messi in Italia in questo senso? E cosa fare per mi-
gliorare la situazione?
Il livello di educazione finanziaria delle famiglie italiane è tra
i più bassi d’Europa, nonostante la forte crescita delle inizia-
tive su questo tema. Occorre che l'opinione pubblica sia sen-
sibilizzata rispetto ai danni per tutti derivante dagli squilibri
finanziari. Qualche esempio. Un Paese che cresce e che ha un
debito troppo alto deve mettere da parte una parte delle en-
trate che derivano dalla maggiore crescita, in modo tale da po-
ter migliorare l’avanzo primario senza bisogno di aumenta-
re le aliquote di tassazione. Parlavamo prima dell'inflazione:
non sottovalutiamo mai i danni che procura e che colpisco-
no soprattutto i lavoratori a reddito fisso e i piccoli risparmiatori.
Come diceva Luigi Einaudi, economista e secondo Presidente
della Repubblica, l’inflazione è la più iniqua delle tasse.
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artiamo dai nodi critici del PNRR. Quali sono, Pro-
fessor Cottarelli, le sue perplessità?
Forse c'è un po' troppa carne al fuoco. Le ingenti ri-

sorse disponibili assegnateci da Bruxelles verranno erogate
da qui al 2026. Ci sono 527 condizioni che l’Italia dovrà ri-
spettare e non tutte a mio giudizio sono necessarie. Mi sem-
bra ci sia un'enfasi eccessiva sulle infrastrutture fisiche, me-
no sul capitale umano. In ogni caso, la strada che porta al suc-
cesso del PNRR passa per le riforme. Che però, appunto, han-
no bisogno di tempo.

Su cosa deve puntare allora l'Italia perché
le risorse del Recovery siano davvero
l'occasione della ripartenza economica?
Il nostro Paese ha un’occasione unica per
mettersi alle spalle la crisi, ma anche i pre-
cedenti anni di stagnazione. Per farlo, bi-
sogna puntare non solo sugli investi-
menti pubblici e privati, ma anche sul ca-
pitale umano. Cosa necessaria per au-
mentare la produttività: il problema ita-
liano degli ultimi 20 anni pre-Covid. Il
PNRR prova a porvi rimedio. Ma occor-
re investire di più nella formazione, nel-
la ricerca e nella istruzione.

Sull'attuazione del PNRR e più in generale sullo scenario eco-
nomico pesa naturalmente l'incognita Covid. Quali sono i ri-
schi principali?
Intanto, dobbiamo tutti ricordare che senza l'aiuto dell'Euro-
pa sarebbe stato un disastro, mix di crisi finanziaria ed effet-
to pandemia. Ora siamo in presenza di un ritorno molto gra-
duale alla situazione pre-Covid. Il prossimo anno il deficit sa-
rà più basso di quest'anno ma rimane comunque elevato. Il qua-
dro a medio termine è basato su una crescita forte. Il rischio
principale è quello di non riuscire ad alzare in modo perma-
nente il tasso di crescita e a rendere sostenibile il nostro de-
bito pubblico. Con la possibilità che tra qualche anno si inneschi
un'altra crisi finanziaria. Nell'immediato anche il debito cat-
tivo produce crescita. Il successo del PNRR lo verificheremo
quando i soldi saranno finiti e vedremo se l'Italia è in grado
di crescere anche senza deficit. 

In questi mesi abbiamo assistito anche all'accelerazione dei
prezzi e all'aumento generalizzato delle materie prime. Co-
me farvi fronte? Quale deve essere la risposta a tutto questo
delle Banche centrali e dei Governi?
L'aumento dell'inflazione preoccupa, ma non è piovuto dal cie-
lo. Non è cosa di queste settimane, in realtà è in atto dall’ini-

IN MERITO ALLA REGOLA-
MENTAZIONE BANCARIA, È
SBAGLIATO CHE CI SIANO
LE STESSE REGOLE PER LE
PICCOLE E LE GRANDI BAN-
CHE. FANNO COSE DIVERSE
E LA REGOLAMENTAZIONE
È ESTREMAMENTE PESANTE
PER LE PICCOLE BANCHE.
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INTEGRATE ED AMPLIATE LE MISURE CONCORDATE PER IL CRE-
DITO COOPERATIVO, ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUA-
ZIONE PANDEMICA E DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

ACCORDO 
FEDERCASSE - SINDACATI
NELLA NUOVA FASE 
DELLA PANDEMIA

ASSICURANDO
I SERVIZI

SALUTE E SICUREZZA, 
SALVAGUARDARE
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Certificazione verde per la clientela, mascherine, sicurezza, formazione. Federcasse e le
Segreterie nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, UGL-Credito hanno sot-
toscritto - il 28 gennaio - un Accordo nazionale che integra le misure concordate per

il Credito Cooperativo a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e
della clientela in banca, alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica e degli ultimi prov-
vedimenti normativi.

“L’Accordo - ha detto Matteo Spanò, vice presidente di Federcasse e presidente della Dele-
gazione sindacale  - è coerente con il percorso proficuo intrapreso con le Organizzazioni sin-
dacali fin dall’inizio della pandemia per contrastare la diffusione del virus Covid-19. L’obiet-
tivo è sempre quello di salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori, dei no-
stri soci e dei clienti, continuando ad assicurare il servizio delle Banche di Credito Coopera-
tivo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen alle comunità di riferimento”.

“La Delegazione sindacale Federcasse - formata anche da rappresentanti delle Federazioni Lo-
cali, delle Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale e del sistema Raiffeisen - ha individuato in-
sieme alle Organizzazioni sindacali, continua Spanò, misure organizzative specifiche per la no-
stra Categoria come ad esempio l'obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni ver-
di Covid-19 per accedere ai servizi bancari e finanziari, che evidenziano la volontà comune di
proseguire fattivamente nel sostegno alla vita economica, sociale e culturale dei territori”.

LE MISURE
L’Accordo raggiunto in Federcasse prevede misure che dal 1° febbraio 2022 riguardano il control-
lo del green pass per l’accesso della clientela alle filiali delle Banche di Credito Cooperativo, delle
Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen, le informazioni da rendere al pubblico e altre indicazioni or-
ganizzative per continuare ad attuare un efficace contrasto alla diffusione del Covid-19.

Accesso della clientela nelle filiali. In zona rossa su appuntamento, fatte salve le esigenze dei so-
ci e clienti per esigenze di cassa indifferibili. Nelle zone arancioni, garantiti tutti i servizi ordina-
ri di cassa mentre su prenotazione con appuntamento le sole attività di consulenza. Ciò in ragio-
ne della peculiare articolazione territoriale delle BCC e delle esigenze di servizio al pubblico. Nel-
le zone bianche e gialle, l’accesso della clientela è consentito - nel pieno rispetto del distanziamento
interpersonale e con mascherine e gel igienizzante - nei limiti del numero massimo di persone con-
temporaneamente ammesse in base alla capienza delle filiali determinata dalla normativa;

Controllo certificazioni verdi dei clienti. la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 viene effet-
tuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici o da personale esterno, ovvero dal
personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.

Missioni. Proseguono, sempre con prudenza, nelle zone bianche e gialle e sono sospese o forte-
mente limitate nelle zone rosse e arancioni.

Formazione del personale. È e resta un’attività strategica per il Credito Cooperativo. Nelle zone bian-
che e gialle le attività formative in presenza, consentite dalla vigente normativa sanitaria, vengono
limitate adottando tutti i presidi di sicurezza e di distanziamento. Nelle zone rosse e arancioni, è so-
spesa fino al 31 marzo 2022 a parte gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza.

➔

➔

➔

➔

Dall’inizio 
della pandemia, 

Federcasse 
e le organizzazioni

sindacali hanno 
sottoscritto diversi 

accordi a tutela 
di soci e clienti 
e per garantire 

la sicurezza 
di lavoratrici 
e lavoratori. 

Nella foto, la sede
della BCC di Milano



UNA 
COSTITUZIONE
SEMPRE 
PIÙ “GREEN”.
LA SVOLTA STORICA 
CHE VALORIZZA IL RUOLO DELLE BCC

SODDISFAZIONE
DI FEDERCASSE PER LE
MODIFICHE 
AGLI ARTICOLI 9 E 41
DELLA COSTITUZIONE 
IN MATERIA DI TUTELA
DELLA BIODIVERSITA’ 
E DELL’INTERESSE
INTERGENERAZIONALE.
VALORIZZATO L’IMPEGNO 
PER UNA SOSTENIBILITA’
INTEGRALE.
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Marco Reggio

LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 
DELLA CARTA

Palazzo Chigi, a Roma,
dal 1961 è  è la sede
del Governo 
della Repubblica Italiana.
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Èpassata quasi in sordina, nella serata dell’8 febbraio,
l’approvazione definitiva della modifica degli artico-
li 9 e 41 della Costituzione. Eppure si è trattato di una

svolta davvero storica: per la prima volta difatti entrano nel-
la Carta fondamentale della Repubblica i concetti di tutela
dell’ambiente e della biodiversità, dell’interesse inter-gene-
razionale e viene ulteriormente caratterizzata in termini di
attenzione alla sostenibilità l’attività economica pubblica e pri-
vata. È la prima volta che viene modificata la prima parte del-
la Costituzione (composta dai primi 12 articoli),  quella che
riguarda i principi fondamentali della Repubblica. Il testo no-
vellato ha ottenuto 468 voti favorevoli, un contrario e sei aste-
nuti. La riforma, che era stata già approvata dal Senato in se-
conda lettura nello scorso mese di novembre, entra subito in
vigore e non sarà sottoposta a referendum perché votata da
oltre due terzi del Parlamento.
Di seguito le nuove formulazioni dei 2 articoli emendati:

ARTICOLO 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesag-
gio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tu-
tela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nel-
l’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

ARTICOLO 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità uma-
na, alla salute, all’ambiente. La legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali e ambientali”.

In una nota, il presidente di Fe-
dercasse Augusto dell’Erba ha
espresso la propria soddisfa-
zione per questo risultato che
segna davvero una svolta epo-
cale ed apre nuove e grandi op-
portunità per tutti quei soggetti,
come le BCC, che svolgono la
propria attività secondo i crite-
ri della sostenibilità sociale,
economica, ambientale.
“Accogliamo con favore e gra-
titudine la decisione perfe-
zionata dal Parlamento di mo-
dificare la Costituzione preve-

dendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli eco-
sistemi anche nell’interesse delle future generazioni” si leg-
ge nella nota.  “L’inserimento del principio secondo il quale
l’iniziativa economica non potrà svolgersi in contrasto con l’uti-
lità sociale e la dignità umana conferma il cammino del Pae-
se, la sua crescita culturale e sociale ed il riconoscimento di
quanti, ai diversi livelli, in questi decenni si sono impegnati
per una società ed una economia attente ai bisogni reali del-
le persone ed alla salvaguardia dell’ambiente”.
Federcasse, in particolare, sottolinea come le nuove modifi-
che costituzionali costituiscano un forte incoraggiamento a
continuare ed a sviluppare l’azione capillare delle 238 Ban-
che di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen
che, nei propri Statuti (all’art. 2), da oltre venti anni indica-
no tra i propri obiettivi anche “la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del territorio in cui operano, di-
stinguendosi per il proprio orientamento sociale e per la scel-
ta di costruire il bene comune”. 
“Appare di particolare significato – prosegue il Presidente del-
l’Erba – l’attenzione che il nuovo art. 9 pone da oggi nei con-
fronti delle “nuove generazioni”. “E’ un passaggio significa-
tivo – sottolinea – che cambia radicalmente un paradigma ba-
sato sulla focalizzazione dell’utilità immediata ed inserisce nel
dibattito culturale, politico, sociale ed economico una pro-
spettiva, già ben presente nella logica cooperativa e mutua-
listica, di utilità di lungo periodo e di autentica sostenibilità
intergenerazionale”.
“Come Federcasse – conclude il Presidente – da oggi sare-
mo ancora più motivati nel lavorare affinché le banche coo-
perative di comunità siano uno degli strumenti più efficaci
nel dare piena attuazione alla novellata Costituzione e nel pro-
seguire con determinazione a rendere concreti i princìpi del-
l’economia e della finanza civile”.

Il Capo dello Stato,
Enrico De Nicola,
firma la Costituzione
italiana a palazzo
Giustiniani, 
il 27 dicembre 1947. 
Al suo fianco,
da sinistra a destra,
Alcide De Gasperi,
presidente 
del Consiglio,
Francesco Cosentino,
funzionario, Giuseppe
Grassi, guardasigilli, 
e Umberto Terracini,
presidente 
della Costituente.



RAPPRESENTANTE DEL-

L'UNITÀ DEL PAESE, GA-

RANTE DELLA COSTITU-

ZIONE E DEL BUON

FUNZIONAMENTO DEL-

LE ISTITUZIONI DELLO

STATO, IL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA ITA-

LIANA - A DIFFERENZA

DELLA MAGGIOR PARTE

DEI PAESI EUROPEI -

VIENE ELETTO DAL PAR-

LAMENTO IN SEDUTA

COMUNE E RESTA IN CA-

RICA 7 ANNI.  

• 22 •

UN CONFRONTO 
CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI

I COMPITI E RUOLI 
DEL CAPO DELLO STATO.

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Apochi mesi dalla rielezione di
Sergio Mattarella a Presidente
della Repubblica italiana, può es-

sere interessante analizzare – dato anche
il clamore mediatico che, più che in pas-
sato, ha contrassegnato i giorni delle vo-
tazioni ed ha posto nuovamente sotto i ri-
flettori una procedura di elezione originale
e complessa sancita dalla nostra Costitu-
zione – quanto avviene negli altri Paesi del-
l’Unione. 
Dei 27 Paesi che compongono l’Unione
Europea, 21 hanno forma repubblicana. Di
questi, ben 14 prevedono l’elezione diret-
ta, a suffragio universale, del Presidente
della Repubblica. Tra i sette Paesi nei qua-
li il Presidente non è eletto a suffragio uni-
versale vi è l’Italia.

Giova ricordare come il nostro Costituente
affidò al Capo dello Stato un ruolo di ga-
rante: garante dell’unità del Paese; garan-
te della Costituzione e del buon funzio-
namento delle istituzioni dello Stato.

Gli strumenti di potere per esercitare que-
sta funzione risiedono solo in parte nei po-
teri che gli sono affidati espressamente
(scioglimento anticipato del Parlamento,
nomina del Governo, promulgazione
delle leggi e eventuale veto sospensivo,
ecc.); principalmente, invece, il ruolo del
Presidente si svolge attraverso atti di
“moral suasion”, vale a dire l’invito a cor-
reggere o rivedere determinate scelte o
comportamenti degli altri organi costi-
tuzionali sulla base di ragioni di oppor-
tunità istituzionale o politica. L’efficacia
di questi strumenti - il cui esercizio è svol-
to con grande discrezione - si fonda sul-
la personalità del Presidente di cui è una-
nimemente riconosciuta l’autorevolez-
za.
Se si volesse - come pure da più parti si
prospetta - introdurre l’elezione diretta del
Presidente della Repubblica, andrebbero
rivisti altri elementi della nostra Carta co-
stituzionale.
La Costituzione è come il delicato con-

Angelo Rinella

L’opinione

UN MIRABILE MECCANISMO 
COSTITUZIONALE



• 23 •

gegno di un orologio meccanico. Ci so-
no una molteplicità di elementi che con-
corrono alla propulsione, alla oscillazione,
alla divisione temporale; se sostituissi-
mo la molla di carica o il bilanciere sen-
za aver cura di scegliere una componente
compatibile con l’intero sistema o, di-
versamente, senza modificare le altre
componenti della meccanica, il conge-
gno non potrebbe che incepparsi.
Allo stesso modo, se si volesse prevedere
l’elezione diretta del capo dello Stato, si
dovrebbe por mano anche alle altre com-
ponenti della forma di governo.
Non è tanto l’elezione diretta cha assi-
cura la centralità del Presidente, quan-
to i poteri e il ruolo che la Costituzio-
ne gli assegna.Tutti conosciamo il no-
me del Presidente della Repubblica
francese, pochi ricordano il nome del
Presidente della Repubblica austriaca o
finlandese. Eppure tutti questi sono
eletti a suffragio universale.
Veniamo alla seconda domanda. Che

SUFFRAGIO UNIVERSALE 
DIRETTO 
A DOPPIO TURNO
È eletto colui che riporta più
della metà dei voti validi. In
mancanza si va al ballottaggio
tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di
voti.

PARLAMENTO 
SCRUTINIO SEGRETO

AUSTRIA 
BULGARIA 
CIPRO 
CROAZIA 
FINLANDIA 
FRANCIA  
IRLANDA (turno unico)

LITUANIA 
POLONIA 
PORTOGALLO 
REPUBBLICA CECA 
ROMANIA 
SLOVACCHIA 
SLOVENIA (turno unico)

ESTONIA 
GERMANIA 
GRECIA 
UNGHERIA
ITALIA 
LETTONIA
MALTA 

Estonia: 2/3 dei voti; dalla
quarta votazione il Parlamen-
to integrato dai rappresentan-
ti degli enti locali. 
Germania: Bundestag più un
eguale numero di eletti dai
Parlamenti dei Lander.
Grecia: 2/3 dei voti; terza vo-
tazione i 3/5. Mancata elezio-
ne: Parlamento sciolto e nuove
elezioni.
Italia: Parlamento in seduta
comune più delegati regionali 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

I Capi di Stato di Italia, Bulgaria, Germania, Estonia, 
Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, 
Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia 
al XVI incontro del 'Gruppo Arraiolos' che si è tenuto 
lo scorso 15 settembre in Italia a Roma, al Quirinale.

Cosa avviene in Europa 



ruolo ha il nostro Presidente?
Anzitutto resta in carica sette anni. So-
lo in Presidente della Repubblica ir-
landese ha una durata del mandato
equivalente. Tutti gli altri si attestano in-
torno ai cinque anni.
È rieleggibile? Si! La Costituzione non
dice nulla se non che durante gli ultimi
sei mesi del suo mandato (il cosiddet-
to “semestre bianco”) non può scioglie-
re le Camere.
Soltanto le Costituzioni di Malta, Ci-
pro e Slovacchia, come quella italiana,
non pongono limiti alla rieleggibilità del
Presidente uscente. Tutte le altre pre-
vedono la rieleggibilità ma solo per una

volta (Slovenia, due volte), con ciò po-
nendo un limite.
Ora, un Presidente della Repubblica che
dura in carica sette anni e che può es-
sere rieletto, non può essere considera-
to alla stregua di un semplice notaio del-
la vita istituzionale e politica del Paese. 
Come abbiamo potuto osservare, il
Presidente della Repubblica diventa
figura centrale del nostro sistema poli-
tico nelle fasi in cui le forze politiche
presenti in Parlamento non riescono a
esprimere un indirizzo politico stabile;
quando invece le elezioni politiche
consegnano al Paese una maggioranza
di governo coesa e stabile, il Presiden-

te della Repubblica attenua l’uso degli
strumenti che la Costituzione gli con-
segna.
Il Presidente della Repubblica opera in
questa logica: è organo imparziale di ga-
ranzia, chiamato a vigilare sul rispetto
della Costituzione mediante l'esercizio
di poteri di stimolo, di freno e di con-
trollo nei confronti degli organi costi-
tuzionali politicamente attivi. Egli è in-
dipendente dai partiti, ma è pur sempre
un soggetto politico vista l'incidenza dei
suoi interventi, il modo con il quale è
eletto (dalla Parlamento in seduta co-
mune), il contenuto di alcuni rilevanti
poteri. 

“Esprimo la gratitudine e la soddi-
sfazione di Federcasse e delle

Banche di Credito Cooperativo, delle
Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen per
la conferma di Sergio Mattarella alla
Presidenza della Repubblica. Il suo spi-
rito di servizio per il bene comune del

nostro Paese e dell’Unione europea, pienamente dimostrato nel settennato ap-
pena conclusosi, è la testimonianza più credibile ed efficace di un modo di in-
terpretare le responsabilità politiche e istituzionali coerente e autorevole”.
Con queste parole Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse, ha salutato, il
30 gennaio scorso, l’elezione del Capo dello Stato.
“Il Parlamento – si legge in una nota di Federcasse - ha mostrato di saper tro-
vare una soluzione di alto profilo in una fase storica delicata per l’Italia, ancora
alle prese con una pandemia lunga e portatrice di dolore e danni su vari piani,
ma anche impegnata in un programma impegnativo di investimenti e riforme
strutturali dal cui successo dipende anche il destino del
progetto europeo”.
"Le famiglie, le imprese, le scuole, gli enti locali, le as-
sociazioni potranno contare su una continuità istitu-
zionale e, auspicabilmente, di azione governativa che
saprà ancor meglio valorizzare il coinvolgimento e la
partecipazione delle comunità e dei territori”. “La vi-
cinanza del Presidente Mattarella all’esperienza e ai va-
lori della cooperazione e dell’Economia civile, come ci
ha dimostrato più volte nel suo precedente settennato
– conclude la nota -  è per i cooperatori e le coopera-
trici del credito sprone e stimolo ad accrescere ulte-
riormente il loro impegno per uno sviluppo del Paese
all’insegna della sostenibilità integrale: ecologica, so-
ciale, economica, demografica, impegnata a nuovi equi-
libri di genere e fra le generazioni”.

FEDERCASSE ESPRIME
GRATITUDINE 
E SODDISFAZIONE 
PER LA CONFERMA 
DI SERGIO MATTARELLA

Resta il fatto che i suoi atti, anche se pos-
sono produrre effetti politici, non devono
essere mai determinati da ragioni poli-
tiche di parte. Che il Presidente abbia
alle spalle una storia politica in questo
o quel partito, non significa e non deve
significare che egli si faccia interprete o,
peggio, portatore delle posizioni di
quella parte. Se così facesse, tradirebbe
il giuramento fatto dinanzi al Parla-
mento in seduta comune all'atto della
sua investitura (fedeltà alla Repubblica
e osservanza della Costituzione) ed il
ruolo che egli è chiamato ad assolvere:
Capo dello Stato e rappresentante del-
l'unità nazionale.
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Dopo le molte anticipazioni di esponenti dell’economia
e della politica, oramai il dato è ufficiale: l'economia

italiana è cresciuta del 6,5% nel 2021, lo conferma
l’'istat.
nonostante il risultato sia influenzato dall’”effetto rim-
balzo” rispetto all’annus horribilis 2020, per trovare un tas-
so di crescita pari a quello registrato nel 2021, "bisogna
andare indietro al 1976, circa 45 anni fa"; lo ha detto Gio-
vanni Savio, direttore centrale della contabilità naziona-
le dell'istat, durante una conferenza stampa sui dati di cre-
scita pubblicati febbraio 20221.
il miglioramento dell’economia viene avvalorato da una
ripresa vitalità del settore imprenditoriale: nel 2021 si è
assistito infatti ad un risveglio della tendenza alla crea-
zione di nuove imprese, anche non siamo ancora tornati
ai valori precedenti alla pandemia.
Secondo gli ultimi dati pubblicati su Movimprese - anali-
si statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese
condotta da InfoCamere - il 2021 si è chiuso con un ri-
trovato slancio delle attività imprenditoriali che, tra
gennaio e dicembre, hanno fatto registrare 332.596 nuo-
ve iscrizioni (il 14% in più rispetto all’anno precedente).
Dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fa-
se acuta dell’emergenza Covid, il rimbalzo della natalità
non ha però coinciso con un pieno recupero del dato pre-

Punti&Spunti

pandemia, mantenendo un gap di circa 20mila aperture in
meno rispetto al 2019 e di circa 50mila in meno rispetto
alla media del decennio ante-Covid2.
Con un numero di chiusure pari a 246.009, il saldo netto
è nell’anno ampiamente positivo: pari a 86.587, in crescita
dell’1,4% rispetto al precedente esercizio.
Sul numero di cessazioni, a dire il vero, impatta un effet-
to “attesa” o “surplace” dovuta alla crisi pandemica e a
quanto ne è derivato e il trend andrà sicuramente rivalu-
tato nel medio termine, ma la fertilità del tessuto im-
prenditoriale è senza dubbio un segnale incoraggiante.
il Mezzogiorno è l’area del paese che registra nel 2021 il
maggior numero di iscrizioni: 109mila nuove imprese e
72mila cessazioni, per un saldo netto positivo di quasi 37mi-
la unità, in crescita dll’1,8% rispetto al 2020.
nonostante la perdurante incertezza sull’evoluzione del-
la pandemia e i vincoli ad essa collegati, il consuntivo del
2021 mostra che la vitalità del tessuto imprenditoriale del
paese è in miglioramento in ogni comparto: il saldo net-
to tra iscrizioni e cessazioni di imprese, in crescita rispetto
al 2020, lo testimonia con evidenza.
Crescono significativamente le imprese dei “Servizi di in-
formazione e comunicazione”, strategiche in tempi di re-
strizioni alla mobilità e alla normale attività: con un sal-
do netto tra iscrizioni e cassazioni che supera le 4.000 uni-

imprese 2021: prove di ripartenza col supporto delle BCC
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a cura di Carmen Mazzilis

DINAMICA DELLE IMPRESE ITALIANE NEL CORSO DEL 2021 
PER AREA GEOGRAFICA

Saldo tra iscrizioni e cessazioni 2021                         Var. % annua saldo netto

NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE TOTALE ITALIA

20.532
9.375

+1,33%

+0,82%

+1,49%

+1,79%

+1,42%

19.795

36.885

86.587

F O RM
A Z I ON

E

ART. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO



tà, le imprese del comparto fanno registrare per il secon-
do anno consecutivo una sensibile variazione positiva, su-
periore al 3% nell’anno appena terminato.
Al secondo posto in termini di dinamica di crescita trovia-
mo il comparto “Costruzioni e attività immobiliari”: + 2,6%
rispetto all’anno precedente, pari a un saldo netto di ol-
tre 30.000 aziende.
Anche il comparto del “Turismo”, nonostante le forti dif-
ficoltà incontrate, presenta una vitalità in crescita: un sal-
do netto nel numero delle imprese pari a oltre 6.800 im-
prese, con una crescita dell’1,5% rispetto al 2020.
pressoché stabile, infine, appare il numero delle imprese
agricole (+0,07%) e delle imprese della manifattura (-0,2%).
il paese è dunque in ripresa, grazie alle misure di sostegno
all’economia varate dal Governo che, facendo perno anche
sul sistema bancario, ha evitato restrizioni nell’offerta di
credito che avrebbero portato a crisi di liquidità e creato
una spirale negativa da cui sarebbe stato molto comples-
so riuscire a riprendersi.
Un ruolo fondamentale nel finanziamento del sistema pro-
duttivo nel delicato periodo che stiamo vivendo è stato svol-
to dalle Banche di Credito Cooperativo che più di altri in-
termediari sono state al fianco delle imprese nel corso del-
la pandemia e della difficoltosa fase di ricostruzione.
A fine 2021 i finanziamenti netti erogati dalle BCC-CR al tes-
suto imprenditoriale italiano erano pari a 75,6 miliardi di
euro, oltre 2 miliardi e ½ in più rispetto al 2020, pari ad
una crescita del 3,6%. A differenza di quanto avvenuto nel
resto dell'industria bancaria, inoltre, il flusso di finan-
ziamento al sistema produttivo è proseguito anche nel se-
condo semestre dell’anno quando l’industria bancaria ha
progressivamente ridotto l’erogazione di credito.
La dinamica dei crediti vivi delle BCC è stata particolarmente
significativa nei comparti: “Agricoltura”, “Manifattura”, “Tu-
rismo”, “Costruzioni”. Si tratta di comparti ad alta inten-
sità di lavoro, particolarmente colpiti dalla crisi pandemi-
ca e strategici per la ripresa del paese e le BCC-CR stanno
responsabilmente “facendo la loro parte”, finanziando al
massimo delle proprie possibilità le imprese della propria
area di insediamento.
Sono imprese che le BCC conoscono nel profondo, imprese
accompagnate fin dalla nascita e con le quali le banche del-
la categoria, in modo del tutto peculiare, hanno saputo crea-
re e proteggere negli anni rapporti di clientela saldi e vir-
tuosi.  Sono clienti ai quali si può dare fiducia anche nei mo-
menti di difficoltà, assumendosi un rischio calcolato non so-
lo sulla base di meri calcoli matematici, ma utilizzando, co-

Punti
IL MIGLIORAMENTO DELL’ECONOMIA ITALIANA NEL
CORSO DEL 2021 È CONFERMATO DA SEGNALI DI RI-
PRESA NELLA DINAMICA DI CREAZIONE DI NUOVE IM-
PRESE.

IL SALDO NETTO TRA ISCRIZIONI E CESSAZIONI DI IM-
PRESA È PARTICOLARMENTE POSITIVO IN SETTORI
STRATEGICI, COME “SERVIZI DI INFORMAZIONE E CO-
MUNICAZIONE”, “TURISMO”, “COSTRUZIONI” E
”COMMERCIO”.

LE MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA VARATE DAL
GOVERNO, FACENDO PERNO SUL SISTEMA BANCARIO,
HANNO EVITATO RESTRIZIONI NELL’OFFERTA DI CRE-
DITO E CRISI DI LIQUIDITÀ.

IN QUESTO DELICATO PERIODO LE BCC-CR SI SONO
DISTINTE PER AVER FINANZIATO IL SETTORE PRO-
DUTTIVO “DI PIÙ E MEGLIO” RISPETTO AL RESTO
DELL'INDUSTRIA BANCARIA.

IL2021 HA DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA IL
RUOLO INSOSTITUIBILE DELLE BCC, ANCHE E SO-
PRATTUTTO NEI PERIODI DI CRISI.

NELLA DELICATA FASE DI RICOSTRUZIONE POST-
PANDEMICA, ANCORA CARATTERIZZATA DA FORTI
ELEMENTI DI INCERTEZZA, LE BCC-CR NON HANNO ESI-
TATO A FINANZIARE LE IMPRESE CLIENTI, RIUSCEN-
DO A SELEZIONARE IN MODO CORRETTO I PROGETTI
MERITEVOLI DI FIDUCIA.

LA PROFONDA CONOSCENZA DELLA CLIENTELA, CO-
STRUITA NEL CORSO DEGLI ANNI ED ALIMENTATA DA
UTILISSIME INFORMAZIONI QUALITATIVE, DE-
STRUTTURATE E SPESSO RISERVATE, SI STA RIVELANDO
NUOVAMENTE UN ASSET UNICO E FONDAMENTALE PER
LE BANCHE DELLA CATEGORIA.

IL RUOLO DI LEADER DI MERCATO IN MOLTI COMPARTI,
CON QUOTE CHE SUPERANO IL 20% ED APPROSSI-
MANO ADDIRITTURA IL 30% CON RIGUARDO ALLE IM-
PRESE DI DIMENSIONE MINORE, COSTITUISCE PER LE
BCC-CR UN PUNTO DI ORGOGLIO E UNA GRANDE
SFIDA PER IL DIFFICILE CAMMINO CHE IL PAESE HA
DAVANTI A SÉ.

Spunti

Punti&Spunti
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me solo le BCC sanno fare, anche informazioni   qualitative
e destrutturate - la cosiddetta soft information - fondamentali
per una corretta valutazione del merito di credito. e i “fat-
ti” hanno nuovamente dimostrato che le BCC anche nei pe-
riodi più critici finanziano l’economia discriminando in mo-
do corretto i progetti: ne è testimonianza la qualità del cre-
dito che proprio nei comparti maggiormente supportati si
è mantenuta migliore rispetto all’industria bancaria.
Alla fine del 2021 il rapporto sofferenze/impieghi alle im-
prese, in significativa contrazione nell’ultimo anno, è per
le BCC-CR mediamente in linea con l’industria bancaria com-
plessiva (4,2%), ma risulta sensibilmente inferiore alla me-
dia di sistema in comparti fondamentali per la ripresa del-
l’economia come l’”Agricoltura” (2,6% contro 4,0%), il “Com-
mercio” (3,7% contro 4,3%), il “Turismo” (2,3% contro 4,0%)

noTe 

1) Cfr.: www.istat.it/it/files//2022/01/FLASH_21q4.pdf
2) Cfr.: www.infocamere.it/movimprese

e le “Costruzioni e attività immobiliari (7,7% contro 8,7%).
Le BCC dunque hanno finanziato di più e hanno finanzia-
to “bene”, ne sono ulteriore dimostrazione le quote di mer-
cato della categoria che certificano la qualità di leader di
mercato della categoria in molti importanti comparti pro-
duttivi.
in un’italia che prova a ripartire le BCC “ci sono”, con or-
goglio per quanto fatto e senso di responsabilità per il tan-
to ancora da fare: la sfida è partita, l’”asticella” è alta, ma
è proprio nei momenti difficili che l’unicità delle nostre ban-
che “viene fuori”.

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

COMMERCIO

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI ALLOGGIO
E DI RISTORAZIONE

SERVIZI DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

TOTALE IMPRESE

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/Flusso BastraBCC-CR INDUSTRIA BANCARIA

DINAMICA DEI FINANZIAMENTI VIVI PER COMPARTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA NEL CORSO DEL 2021
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Avviato nel 2012 con un pool di finanziamento composto da sei BCC (BCC del
Garda, Emil Banca, Banca Centro Toscana-Umbria, Banca Annia BCC di Ve-
nezia, Padova e Rovigo, BCC di Roma, BCC di Treviglio) il Progetto “le BCC

con il Togo” si appresta a vivere una nuova stagione.
Diverse le iniziative intraprese negli ultimi mesi, finalizzate al rafforzamento della pros-
simità con i partner locali e al dialogo e confronto quotidiano con le Autorità governa-
tive del paese africano. 

UNA SEDE DI RAPPRESENTANZA A LOMÈ  
L’annuncio dell’apertura di una sede di rappresentanza permanente nella capitale togo-
lese, il 15 novembre 2021, ha segnato formalmente l’avvio di una nuova fase del proget-
to e, più in generale, dell’impegno della “Coalizione Cooperativa Italiana” - frutto del
percorso comune di anni di iniziative condivise per lo sviluppo di un sistema di credito
rurale finalizzato allo sviluppo agricolo e dei sistemi alimentari - costituita tra Federcasse,
Coopermondo (la Ong promossa da Confcooperative) e Fondazione Aurora.
Lo scorso 13 gennaio, nella capitale Lomè, la Coalizione ha voluto fare il punto della si-

ROMPERE
L’APERTURA DI UNA SEDE DI RAPPRESENTANZA A LOMÈ E LA CO-
STITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL
CREDITO DELLE DONNE RURALI SEGNANO L’INIZIO DI UNA NUOVA
FASE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL PAESE AFRICANO. 

NUOVA FASE CON LA
COALIZIONE COOPERATIVA 
ITALIANA 

LE CATENE

TOGO,

Ignace Bikoula, Luisa Morandini
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tuazione in una conferenza stampa cui
hanno partecipato il rappresentante
della Coalizione Fabrizio Giovannel-
li e Ignace Bikoula (responsabile del
Progetto Togo in Federcasse), alla pre-
senza della Responsabile dei pro-
grammi “Settore privato” della Dele-
gazione permanente dell’Unione Eu-

Coopermondo è la ONG di Confcooperative, la
Confederazione delle Cooperative Italiane. Pro-
mossa anche da Federcasse, è stata costituita nel
2007, nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Organizzazione
Non Governativa (ONG) dal Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale.

Fondazione aurora è una organizzazione non profit impegnata nella pro-
mozione delle imprese africane con capacità innovative e relazioni terri-
toriali. Nel quadro dell’Agenda UN 2030 affianca giovani
africani nel consolidamento di iniziative di imprendi-
torialità ad impatto sociale puntando al loro ingresso
nella catena di valore globale.

ropea a Lomé Arouna Roshanian,
della Direttrice del Fondo di sostegno
alle iniziative economiche giovanili
(FAIEJ) del Togo, Cèline Gbadamas-
si Mivedor e di  rappresentanti delle or-
ganizzazioni partner, della società ci-

Alcune donne della cooperativa Hosana 
preparano pasticcini con i prodotti locali. 
La cooperativa ha sede nella periferia di Lomé
ed è stata costituita grazie al "Laboratorio 
di imprenditorialità cooperativa", 
promosso da Federcasse, Coopermondo 
e Fondazione Aurora con il Progetto Togo.

“L’ACRONIMO “DECHAINES”, OVVERO “ROMPERE LE CATENE”, DEL
PROGRAMMA “SVILUPPARE ED INTEGRARE LE CATENE DEL VALORE NEL-
L’AGRICOLTURA TOGOLESE TRAMITE LO STRUMENTO DELLE COOPERA-
TIVE”, VUOLE SIGNIFICARE LA POSSIBILITÀ DI “LIBERARE” IL GRANDE
POTENZIALE DELLE FORZE PIÙ VIVE E VITALI DEL PAESE, SOPRATTUT-
TO I GIOVANI, LE DONNE E PIÙ IN GENERALE IL MONDO RURALE”.
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vile e delle Istituzioni pubbliche loca-
li.  L’Ambasciatore dell’Italia ad Accra
(Ghana) e con competenza sul Togo,
preventivamente informato dell’ini-
ziativa, si era complimentato con la
Coalizione affermando la sua inten-
zione di seguirne con interesse gli svi-
luppi.

IL PROGRAMMA “DECHAINES” 
PER ROMPERE LE CATENE DELLA POVERTÀ
Nella stessa conferenza stampa la Coa-
lizione ha presentato la nuova fase del
Programma “Sviluppare ed integrare le
catene del valore nell’agricoltura togo-
lese tramite lo strumento delle coope-
rative”, per il quale è stato scelto l’acro-
nimo “Dechaines” (Rompere le catene). 
Il Programma, promosso e progettato
dalla Coalizione in partenariato con
soggetti pubblici e privati togolesi, ha
come obiettivo la riqualificazione im-
prenditoriale di circa 5 mila coopera-
tive con una base sociale complessiva
di circa 100 mila soci. Il Programma
punta a rafforzare le capacità e le
tecniche produttive, le competenze
manageriali, l’incremento della pro-
duttività e della capacità di creare la-

voro a giovani e donne, da sempre fra
le categorie sociali più fragili.
“Siamo presenti in Togo da oltre dieci
anni - ha detto il capo delegazione
Ignace Bikoula - e vogliamo adesso raf-
forzare la collaborazione con i nostri
partner locali. Immaginando un per-
corso che abbia una durata minima di
4 anni integrando le catene del valore.
Da qui l’acronimo “Dechaines” che
vuole significare la possibilità di “libe-
rare” il grande potenziale delle forze più
vive e vitali del Paese, soprattutto i gio-
vani, le donne e più in generale il
mondo rurale”.
Le aree tematiche su cui si concentre-
rà adesso “Dechaines”- ha detto  Bi-
koula - sono la riqualificazione ed il raf-
forzamento delle cooperative già co-
stituite per elevarne il livello operativo

e l’ampliamento delle possibilità di ac-
cesso al credito ed ai servizi finanziari”. 
Il nuovo progetto ha suscitato l’atten-
zione della Delegazione Permanente
dell’Unione Europea a Lomé (capita-
le del Togo), la quale ha evidenziato che
le tematiche trattate nel progetto rien-
trano a pieno nelle priorità della nuo-
va programmazione (in corso) della UE
nel campo della cooperazione con il To-
go. Anche la cooperazione pubblica te-
desca (GIZ) ha espresso particolare in-
teresse al nuovo progetto e alla sua rea-
lizzazione nonché interesse ad un ac-
cordo di partenariato con la Coalizio-
ne italiana.

I PROGRAMMI REALIZZATI 
Dal 2012 ad oggi Federcasse, Coope-
mondo e Fondazione Aurora - è sta-
to ricordato - hanno sviluppato diver-
si programmi specifici come il “Siste-
ma di finanziamento agricolo e stru-
menti per la sicurezza e la sovranità ali-
mentare in Togo”; il progetto “For-
mazione all’imprenditoria coopera-
tiva”; il “Laboratorio di imprendito-
rialità cooperativa” ed il programma di
sostegno alla produzione agricola lo-

Alcune lavoratrici della 
“Cooperativa tessile CATFIS” a Dapaong,
nella regione delle Savane.
La Cooperativa è tra le destinatarie 
del Programma “Formazione 
all’imprenditoria cooperativa” 
realizzato nell’ambito del Progetto Togo
insieme al FAIEJ, il Ministero 
dello Sviluppo alla Base del Togo.



Le tappe fondamentali degli ultimi 30 mesi  

novembre 
2021

apertura di una se-
de di rappresen-

tanza della “Coa-
lizione Coope-

rativa Italia-
na per il

Togo” a
Lomè.

Luglio 
2021 

nuova missione in
Togo con l’obietti-

vo principale di fa-
cilitare il processo

di condivisione del
progetto da parte
del Governo togole-

se, attraverso la sua
iscrizione nella lista

dei progetti priorita-
ri del paese. L’iscri-

zione è necessaria
per accedere al fi-

nanziamento degli
enti multilaterali e

quindi per imple-
mentare il progetto. 

Su ri-
c h i e s t a

del ministro
dell’agricoltu-

ra togolese si tie-
ne un webinar volto

ad illustrare i conte-
nuti del nuovo progetto alle

diverse istituzioni del Togo, ai
rappresentanti delle diverse

organizzazioni contadine e
Casse rurali togolesi, agli en-

ti multilaterali, quali l’iFad e
la Banca africana di Sviluppo,

potenziali finanziatori del
progetto.

Gennaio 
2020 

La Coalizione
Cooperativa Ita-

liana per il To-
go conclude

l’elabora-
zione del

proget-
to.

novembre
2019 

nasce la Coali-
zione Coope-

rativa Italia-
na per il Togo
composta da

Coopermondo,
Federcasse e la

Fondazione aurora.
obiettivo: definire

gli aspetti tecnici
del progetto “Svi-

luppare ed integrare
le catene del valore

nell’agricoltura del
Togo per mezzo del-

le cooperative”. 
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Luglio 
2019

Federcasse a nome
anche delle 6 BCC del
pool di finanziamento,
firma il protocollo d’in-
tesa con il governo to-
golese, finalizzato all’ela-
borazione di un progetto
per il rafforzamento del-
le società cooperative
togolesi e la facilita-
zione del loro ac-
cesso ai mercati
nazionali e inter-
nazionali. 

marzo 
2020

Il capo delegazione 
della Coalizione Cooperativa Italiana 
per il Togo, Ignace Bikoula 
durante una conferenza stampa a Lomè.

cale dell’ananas “Dolcetto”.
Dal canto suo, la Direttrice del Fondo
di sostegno alle iniziative economiche
giovanili (FAIEJ) del Togo, Cèline

Gbadamassi Mivedor, ha sottolineato
il valore di una iniziativa che non mi-
ra a costituire cooperative, ma a creare
le condizioni perché si sviluppi un si-
stema cooperativo dal basso. In questo
senso, fondamentale è il percorso che in
questi anni ha visto potenziare gli
aspetti formativi e tecnici. Sotto que-
sto profilo va ricordato anche il soste-
gno che ha dato la Fondazione Tertio
Millennio, l’ETS promosso dal Credito
Cooperativo italiano, ai progetti di
formazione  che hanno coinvolto mi-
gliaia di giovani. 
In particolare, la Fondazione – negli ul-
timi tre anni – ha donato oltre 20 mi-
la euro da destinare alla costituzione di
un Fondo di garanzia rotativo perma-
nente; all’estensione/rinnovamento di



interventi formativi sull’imprenditoria
cooperativa; al rafforzamento dell’assetto
organizzativo della rete dell’Unione
delle donne rurali del Togo attraverso la
costituzione di nuove casse di risparmio. 
Il progetto “Dechaines” è pienamente
in linea con la roadmap del governo to-
golese definita per il quinquennio 2020-
2025 e che si basa sulla crescita soste-
nibile centrata sulla valorizzazione del-
le risorse locali.

UN FONDO DI GARANZIA PER LE DONNE
RURALI DEL TOGO
Di particolare valore anche la costitu-
zione di un Fondo di Garanzia per fa-
vorire l’accesso al credito delle donne ru-
rali fino ad un plafond massimo di 25
milioni di franchi togolesi (31.800 eu-
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PER SAPERNE DI PIÙ SUL PROGETTO
TOGO E VEDERE IL VIDEO DELLA PRO-
DUZIONE DELL’ANANAS DOLCETTO IN-
QUADRA IL QR CODE.  

Miglior iniziativa “charity” del 2020
ALLA RIBALTA L’ANANAS “SOLIDALE”, 
FRUTTO COOPERATIVO
La coltivazione dell’ananas “dolcetto” (una
varietà di ananas particolarmente apprezza-
ta per qualità organolettiche) rappresenta una
delle produzioni agricole tipiche (di piccole im-
prese cooperative nate sulla scorta del progetto
“Togo”)  e commercializzate attraverso la re-
te della distribuzione cooperativa e del com-
mercio equo e solidale. 

miGLior iniziaTiva “ChariTy”
deL 2020
il progetto di produzione e commercializza-
zione dell’ “ananas dolcetto” – nell’ambito
dell’ultima edizione del Salone internazionale
dell’alimentazione “Cibus 2021” di  parma – ha avuto il riconoscimento come  mi-
gliore iniziativa “Charity” del 2020. 
il premio riconosce ogni anno  l’impegno di aziende che si sono distinte nel-
l’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione. Fra i 101
operatori del settore premiati nell’ultima edizione di “Cibus”, anche Brio Spa
- espressione del mondo della cooperazione agricola di Confcooperative - spe-
cializzata nella commercializzazione di ortofrutta biologica e biodinamica.
L’azienda ha ottenuto il riconoscimento proprio per la commercializzazione
dell’”ananas dolcetto”.

ro). Il Fondo, operativo dallo scorso an-
no (con una dotazione di 5 milioni di
franchi togolesi), costituisce la base
dell’accordo firmato il 23 novembre a
Adéta (nella regione interna degli alti-
piani), alla presenza dei rappresentan-

ti della Coalizione, tra l’Unione delle
donne rurali (Union des groupements
des femmes rurales du Togo – UG-
FRTO) e le piccole banche di villaggio
aderenti alle Entités des Caisses
d’Epargne et de Crédit des Associa-
tions Villageoises (FECECAV).
L’Unione delle Cooperative delle don-
ne rurali togolesi raggruppa 152 coo-
perative e coinvolge circa 3.800 socie.
La FECECAV è una istituzione loca-
le di credito cooperativo che annovera
oltre 100 mila soci.
L’accordo prevede la possibilità per le
cooperative della rete delle donne ru-
rali regolarmente iscritte all’albo di
accedere, a determinate condizioni, a
prestiti delle banche aderenti alla FE-
CECAV garantiti al 50% dal Fondo di
Garanzia ad un tasso dell’8,5% (i tas-
si di mercato per il mondo rurale arri-
vano fino al 18%). Una piccola ma si-
gnificativa operazione che punta al
rafforzamento di partners che lavora-
no sullo stesso territorio ed hanno
ampie basi sociali anche condivise.  Un
primo grande passo avanti nella crescita
dell’educazione finanziaria e nella con-
sapevolezza della forza cooperativa di
ampie fasce della popolazione togole-
se tradizionalmente escluse dai canali
del sistema bancario tradizionale.
Da diverso tempo l’Unione delle don-
ne rurali chiedeva un sostegno ai par-
tner italiani per ottenere credito a con-
dizioni agevolate da parte del sistema
bancario. Il sistema informale delle
casse rurali di villaggio delle 152 coo-
perative della rete ha consentito nel
2020 di raccogliere 127 milioni di
franchi togolesi (200 mila euro) ed ero-
gare microcredito per 90 milioni di
franchi (138 mila euro).
Il piccolo credito imprenditoriale alle
donne degli ambienti rurali consente di
creare occupazione e reddito, accresce
la qualità dei regimi alimentari e ren-
de le donne stesse più libere e più ca-
paci di contribuire alla vita della pro-
pria famiglia e della propria comunità. 
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DALL’EMERGENZA AL PNRR/4

NUOVO APPROFONDIMENTO DEDICATO AL
PNRR ED ALLE SUE SPECIFICITÀ. IN QUESTO
NUMERO, UN FOCUS SULLA PRIMA MIS-
SIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTRAVERSO DI-
GITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNO-
LOGICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE. 

Il nostro Paese ha due prin-
cipali gap rispetto agli altri
dell’Unione Europea. Il pri-

mo è ampio e riguarda la quali-
tà della pubblica amministra-
zione. Un indice sintetico, il
Quality of Government Index del-
la Gothenburg University - che
contiene, ad esempio, informazioni su livello di corruzione,
di efficacia, di trasparenza, di e-government e di qualità com-
plessiva della PA - colloca il nostro paese nel complesso (e
alcune regioni ancora di più) sotto le medie europee. 
Il secondo è meno ampio, ma pur sempre rischioso: il gra-
do di innovazione e digitalizzazione. Un altro indicatore sin-

Digitalizzazione e innovazione:
gli obiettivi  
DELLA PRIMA MISSIONE  

 

      

PIANO NAZIONALE DI  

RIPRESA E RESILIENZA 

#NEXTGENERATIONITALIA 
 

F O RM
A Z I ON

E

ART. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO

Giuseppe Daconto



il Fondo è stato introdotto con
la legge 394/81 e viene gesti-
to da simest - in convenzione
con il ministero degli affari
esteri e della cooperazione in-
ternazionale - che eroga con-
tributi e prestiti agevolati a im-
prese italiane operanti sui
mercati esteri (inclusi dal 2020
i paesi membri dell’unione eu-
ropea). il Fondo, rifinanziato
dalle risorse dell'unione euro-
pea - nextgenerationue stan-
ziate dal Piano nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PnRR), ha
riaperto il 28 ottobre 2021 ed
è possibile presentare le do-
mande di finanziamento fino al
31 maggio 2022.

Rifinanziamento 
e ridefinizione 
del Fondo 394/81 
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tetico - usato per misurare e comparare il livello di digita-
lizzazione e innovazione dei Paesi europei (DESI) per il 2021
- ci colloca al 20esimo posto fra i 27 Stati membri dell'Ue.
Al di sotto della media in tutti gli indicatori che lo com-
pongono, tranne quello sul livello di connettività. Siamo mol-
to distanti dalle medie europee anche per quanto riguarda le
competenze digitali dei lavoratori, la digitalizzazione delle at-

➔

tività economiche o l’integrazione delle tecnologie digitali nel-
le imprese e la digitalizzazione della pubblica amministra-
zione.

LE TRE COMPONENTI DELLA PRIMA MISSIONE
La prima missione del PNRR vorrebbe invertire la rotta su
questi due aspetti, con quasi 50 miliardi di euro di investi-
menti, comprendendo anche i fondi del piano complemen-
tare (poco meno di 9 miliardi) e di REact EU (poco meno
di 1 miliardo). La missione è suddivisa in tre componenti: la
prima “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”
ha 11 miliardi di dotazione; la seconda “Digitalizzazione, in-
novazione e competitività del sistema produttivo” ha 30,5 mi-
liardi di dotazione; la terza “Turismo e Cultura 4.0” ha po-
co più di 8 miliardi di dotazione.  I fondi del solo dispositi-
vo della ripresa e resilienza ammontano a poco più di 40 mi-
liardi. 
La missione prevede 15 riforme per la PA - anche se non man-
cano quelle sulla concorrenza, sulla proprietà industriale e i
brevetti oppure su eventi culturali e guide turistiche che ri-
guardano la terza componente - e 6 riforme per le altre due
componenti, assieme a 29 investimenti. 

LA COMPONENTE 2. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE 
E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
La Componente 2 della prima missione si compone so-
stanzialmente di tre macro - investimenti: il rifinanziamen-
to del Piano Transizione 4.0, il rafforzamento delle politiche
industriali innovative attraverso gli strumenti dei contratti di
sviluppo e, infine, il potenziamento dell’internazionalizzazione
delle Pmi attraverso il rifinanziamento della legge 341 del
1981, in dotazione a Simest CDP. 
Il Piano Transizione 4.0 punta ad aumentare investimenti e

digitalizzazione, innovazione e comPetitività nel sistema PRoduttivo

• Favorire la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti 
in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione.

• Realizzare investimenti per le connessioni ultraveloci in fibra ottica 5G.

• Rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell’economia dello spazio e i sistemi di osservazione della 
terra per il monitoraggio dei territori.

• Promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali, 
anche attraverso strumenti finanziari innovativi.



formazione nel campo della transizione digitale (robotica, sen-
soristica, cloud computing, intelligenza artificiale, internet of
things e altre nuove tecnologie). Nato come Industria 4.0 e
basato agli inizi con un sistema di incentivo fondato su ali-
quote d’ammortamento speciali, da tre anni l’incentivo ha as-
sunto la forma di credito di imposta. 
Sono assoggettabili all’incentivo beni “tangibili e strumentali”
o “intangibili”, inoltre il credito di imposta può essere rico-
nosciuto anche per progetti formativi e per progetti di ricer-
ca e sviluppo. Per lo strumento sono previsti 14 miliardi dal
PNRR e 4,5 miliardi dal Fondo Complementare. Gran par-
te delle risorse dovranno essere spese entro il 2024: 

• almeno 69.900 imprese da raggiungere entro il 2022, di
cui 27.300 per beni strumentali immateriali 4.0; 
• almeno 117.000 imprese entro 2023, di cui 41.500 per
beni strumentali immateriali 4.0. 

La Legge di Bilancio 2022 (n. 234 30/12/2021), ai cc. 44 e
45, ha definito nuovi scaglioni e nuove aliquote: per i beni stru-
mentali, le aliquote per il 2022 sono determinate nel 40% fi-
no a 2,5 milioni, nel 20% per acquisti tra 2,5 e 10 milioni, nel
10% per acquisti superiori. Per i beni immateriali sono de-
terminate nel 20% fino a 1 milione di euro. Per le attività di
ricerca e sviluppo l’aliquota è del 20% fino a 4 milioni di eu-
ro di programmi di spesa. 
Per quanto riguarda le politiche industriali, 1,5 miliardi so-
no stati destinati al finanziamento di almeno 40 contratti di
sviluppo, entro la metà del 2024, nelle principali filiere pro-
duttive italiane: agroalimentare, automotive, arredamento e
design, cantieristica e aerospaziale, edilizia e immobiliare, ener-
gia e utilities, fashion & beauty, meccanica, media e TLC, tra-

sporti e logistica, turismo. I contratti sono stimati dal valo-
re singolo - variabile tra i 16 e i 46 milioni di euro. Dopo un
decreto direttoriale di settembre e un decreto del ministero
dello Sviluppo Economico di novembre 2021, lo strumen-
to è stato parzialmente riformato: è in gestione ad Invitalia
ed è un incentivo negoziale dove le grandi imprese o le Pmi
presentano un progetto/programma di sviluppo innovativo
che può ricevere agevolazioni (finanziamenti agevolati, con-
to impianti, conto interessi, contributi diretti). Per i programmi
industriali, i contratti partono da un minimo di 20 milioni
di euro, per i settori agroindustriali e il turismo devono con-
tenere spese per almeno 7,5 milioni di euro. 
Infine, c’è il bando per accedere al Fondo introdotto con la
legge 394/81 gestito da Simest (società di Cassa Depositi e
Prestiti), con una dotazione di 2 miliardi di euro per soste-
nere almeno 4 mila Pmi a partire da gennaio 2021. Previsti
tre tipi di finanziamenti: il primo dedicato ad investimenti
per la transizione digitale ed ecologica delle Pmi a vocazio-
ne internazionale; un secondo dedicato alla partecipazione
delle Pmi a fiere e mostre internazionali; un terzo dedicato
all’e-commerce.
Tutti interventi dove il supporto e la leva finanziaria da par-
te delle banche è fondamentale per la buona riuscita degli in-
vestimenti. A maggior ragione se la finanza è di tipo co-
munitario come quella che le BCC sanno offrire, regole e con-
dizioni permettendo.

Le prime tre  puntate dell'approfondimento sul PNRR 
sono state pubblicate, rispettivamente, sui numeri 6 -7,
8 e 9/2021 di Credito Cooperativo.

➔

LA COMPONENTE 2 DELLA
PRIMA MISSIONE SI COMPO-
NE DI TRE MACRO - INVESTI-
MENTI: IL RIFINANZIAMENTO
DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0,
IL RAFFORZAMENTO DELLE
POLITICHE INDUSTRIALI IN-
NOVATIVE ATTRAVERSO GLI
STRUMENTI DEI CONTRATTI DI
SVILUPPO E IL POTENZIA-
MENTO DELL’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE DELLE PMI.
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ASSOCIAZIONE iDEE 
E SCUOLACOOPERATIVA

UNO STUDIO DEL MEF CONFRONTA I PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DI SEI PAE-
SI EUROPEI, TRA CUI L’ITALIA, E IL LORO CONTRIBUTO PER AFFRONTARE LA SFIDA DEL-
L’UGUAGLIANZA DI GENERE. LA RICERCA PRESENTATA NEL CORSO DI UN SEMINARIO.  

PaRità Di geneRe. 
con il PnRR 
UN’OCCASIONE STORICA Norma Zito

“Come Credito Cooperativo siamo coscienti dell’importanza della parità di genere e siamo convinti che il PNRR
rappresenti un’occasione storica per il nostro Paese”. Ad affermarlo è stato il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba, in apertura del webinar “Politiche di genere. I PNRR di sei Paesi a confronto”, organiz-

zato il 19 gennaio da iDEE-Associazione delle Donne del Credito Cooperative - in collaborazione con la ScuolaCooperativa
di Federcasse. Il seminario si è collocato nel percorso iniziato nel febbraio 2021 con un primo webinar

“Next Generation EU e PNRR. Analisi nell’ottica della parità” (vedi anche Credito Coo-
perativo n. 12 del 2020), organizzato sempre da iDEE, per approfondire gli strumenti

Next Generation UE e
PNRR. “Con que-

sto seminario -
ha sottolinea-
to la presi-
dente di
i D EE ,
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Teresa Fiordelisi - si porta avanti un importante approfon-
dimento delle misure a sostegno delle politiche di genere pre-
viste all’interno dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza di
sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Grecia, Portogallo e Spa-
gna”. A moderare il dibattito Felicita De Marco, coordinatrice
territoriale di iDEE e responsabile Area Sostenibilità Iccrea
Banca. Mentre a definire il quadro attuale, a livello naziona-
le ed internazionale, è stata Germana Di Domenico, dirigente
del Ministero dell’Economia e delle finanze, Direzione Re-
lazioni finanziarie europee, presentando gli esiti principali del-
l’analisi comparata pubblicata a settembre 2021.

in italia Un DivaRio Di geneRe QUaSi “StRUttURale”  
“La disparità di genere nel nostro Paese ha una natura qua-
si “strutturale”, presentando divari già esistenti che si sono
acuiti durante la crisi pandemica, in particolare nei settori
dei servizi dove la manodopera femminile è più presente”.
Così la professoressa Germana di Domenico ha aperto il suo
intervento, delineando lo scenario delle disuguaglianze di ge-
nere, con uno sguardo sul tasso di disoccupazione femmi-
nile nei Paesi dell’Area euro.  Citando i dati consolidati del-
la Labour Force Survey dell’Eurostat 2020, ha detto: “In me-
dia, l’Italia è il Paese tra quelli dell’Unione Europea con il
tasso di occupazione femminile più basso (49% contro un
valore medio dell’area euro del 62,30%). In particolare, “l’Ita-
lia presenta la percentuale più elevata di mancata parteci-
pazione, ovvero il tasso che tiene conto di quante donne, seb-
bene disponibili, non siano alla ricerca di lavoro. Nel 2019
era più alto di oltre 5 punti percentuali rispetto agli uomi-
ni, ma nel 2020 il divario è aumentato fino a raggiungere un
differenziale di quasi 9 punti (26,81% per le donne contro
18,09% degli uomini). “Il tasso di mancata partecipazione
- ha sottolineato Di Domenico - coglie in sostanza le for-
ze di lavoro potenziali da attivare o ri-attivare con azioni mi-
rate e su cui occorrerebbe lavorare con misure di policy ad
hoc”.
In questo scenario, quanto viene programmato all’interno del
PNRR italiano assume un’importanza notevole. Infatti, la que-
stione della parità di genere viene affrontata non solo in ma-
niera trasversale in tutte le 6 Missioni del Piano (dalla di-
gitalizzazione alla rivoluzione verde, dalla infrastruttura per
la mobilità sostenibile alla istruzione e ricerca fino all’in-
clusione/coesione e salute) e valutata sulla base di indicato-
ri, ma si collega anche al raggiungimento soddisfacente (en-
tro il 2026) degli obiettivi prioritari qualitativi (Milestones)
e dei traguardi intermedi quantitativi (Targets), proprio per
poter usufruire delle risorse previste. 
“Il PNRR italiano - ha ricordato la professoressa - con 150
Milestones e Targets legati a riforme e 377 Milestones e Tar-
gets relativi ad investimenti, è primo, in termini assoluti con

191,5 miliardi (68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliar-
di di prestiti). Inoltre, la percentuale più importante dei Fon-
di, rispetto ai sei pilastri, è destinata alla misura che afferi-
sce alla coesione sociale e territoriale (circa il 50%) con l’obiet-
tivo sostanziale di ridurre i divari esistenti, incluso il Gen-
der gap. Seguono, il 47,85% dei fondi alla crescita intelligente
e sostenibile; il 46, 18% alla transizione verde; il 29,55% al-
la transizione digitale; il 15,14% alla resilienza sanitaria, eco-
nomica ed istituzionale; l’11, 72% alle politiche per le pros-
sime generazioni”.

PnRR italiano, le MiSURe SPeciFicHe 
PeR le PaRi oPPoRtUnita’
Promuovere le pari opportunità di genere non è l’unica prio-
rità orizzontale del PNRR italiano. Insieme ad essa ci sono
anche la riduzione dei divari territoriali e di quelli interge-
nerazionali, con il duplice obiettivo, “di rispondere alle con-
seguenze della pandemia; e di affrontare i fattori struttura-
li che determinano le disuguaglianze attraverso meccanismi
di anticipazione (criteri di uguaglianza nei bandi di gara) e
di condizionalità (assoggettamento del finanziamento dei pro-
getti alla condizione di assumere una quota di donne)”. 
In particolare, illustrando le misure specifiche per le pari op-
portunità previste dal Piano, la professoressa Di Domeni-
co ha specificato come esse riguardano: “il potenziamento
delle competenze STEM (Science, technology, engineering
and mathematics); il piano per asili nido e scuole; le politi-

STRUTTURA DEL PIANO DI RIPRESA 
E RESILIENZA ITALIANO

6 MISSIONI

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. infrastrutture per la mobilità sostenibile

4. istruzione e ricerca

5. inclusione e coesione

6. salute

3 PRIORITÀ TRASVERSALI

• Promuovere le parità di genere

• Favorire l’inclusione 

• Ridurre i divari territoriali (circa il 40% del totale delle risorse)
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 Potenziamento dell’offerta di infrastrutture per l’infanzia, bonus per figli;

 Integrazione del sostegno al reddito, raddoppio del credito 
d’imposta per i genitori single;

 “Quote rosa” nei Consigli di Amministrazione. 

 Incentivi alla natalità e rafforzamento dei servizi per l’infanzia e 
di cura, sostegno abitativo;

 agevolazione accesso alle discipline Stem per le donne;

 valutazione da parte delle commissioni giudicatrici di presenza equilibrata 
maschi e femmine nelle imprese che partecipano ai progetti RRF 

(Recovery and Resilience Facility);

 obbligo di garantire equa composizione di genere e presenza esperti su 
pari opportunità;

 contrasto alla violenza di genere.

 contrasto alla violenza di genere anche riducendo la povertà abitativa;

 potenziamento delle infrastrutture sociali;

 promozione della formazione scientifica per le donne.

 Per le imprese beneficiarie dei fondi di rispetto della parità salariale 
di genere,  con pubblicazione misure e relativi indicatori 

(previsto apparato sanzionatorio);

 piano d'azione obbligatorio per le PA  per garantire almeno il 40% 
di donne in posizioni apicali.

 Politiche attive nei settori STEM e ICT;

 Conciliazione tempi di vita- lavoro e potenziamento dei servizi di cura e 
per l'infanzia (asili nido aziende private,  assistente personale 
per le categorie vulnerabili);

 rafforzamento dell'osservatorio sulla parità presso il Ministero del Lavoro.

 Potenziamento delle competenze STEM;

 piano per asili nido e scuole;

 politiche attive del lavoro;

 sostegno all'imprenditoria femminile (fondo ad hoc);

 sistema nazionale di certificazione della parità di genere, con incentivi 
per le aziende che concludono con successo il processo di certificazione;

 finanziamento progetti di ricerca con riserva del 40% di assunzioni 
a tempo indeterminato per ricercatrici;

 gender procurement per i progetti finanziati dal PNRR 
(clausola di condizionalità ex art. 47 del DL n. 77/ 2021 
c.d. “Semplificazioni e Governance”);

 stima quantitativa dell'impatto del PNRR sull'occupazione femminile.

GERMANIA 

SPAGNA

PORTOGALLO

FRANCIA

GRECIA

ITALIA

Trasversale

Trasversale

Trasversale 

Diverse misure sono definite in prov-
vedimenti legislativi preesistenti il
Piano e in esso menzionati

Pilastro specificamente dedicato al
supporto all’occupazione, ai servizi
di welfare e al contrasto alle dispari-
tà di genere.

Trasversale (promuovere le pari op-
portunità di genere: una delle 3 prio-
rità orizzontali del PNRR insieme al-
la riduzione dei divari territoriali e in-
tergenerazionali, con duplice obiet-
tivo:

1. Rispondere alle conseguenze del-
la pandemia;
2. Affrontare i fattori strutturali
che determinano le disuguaglianze
attraverso meccanismi di anticipa-
zione (criteri di uguaglianza nei
bandi di gara) e di condizionalità (as-
soggettamento del finanziamento
dei progetti alla condizione di as-
sumere una quota di donne).

L’APPROCCIO ALLE QUESTIONI DI GENERE. CONFRONTO TRA I PNRR DEI 6 PAESI ESAMINATI

Paese approccio alla questione di genere Misure specifiche per le pari opportunità
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che attive del lavoro; il sostegno all’imprenditoria femmi-
nile (fondo ad hoc); il sistema nazionale di certificazione del-
la parità di genere, con incentivi per le aziende che conclu-
dono con successo il processo di certificazione; il finanzia-
mento dei progetti di ricerca con riserva del 40 per cento per
assunzioni a tempo determinato per ricercatrici”.  

l’aPPRoccio Di geneRe nei PnRR Dei PaeSi eSaMinati
Successivamente, entrando nel merito dell’analisi comparata
dei PNRR dei sei Stati membri (Germania, Spagna, Por-
togallo, Francia, Grecia e Italia), la dirigente del MEF ha
messo in luce che “analogamente all’Italia, anche Germa-
nia, Spagna e Portogallo presentano un approccio trasver-
sale alle politiche di genere, mentre in Francia diverse mi-
sure sono definite in provvedimenti legislativi preesistenti
il Piano e in esso menzionati. In Grecia, invece, ci sono mi-
sure specificatamente dedicate al supporto all’occupazione,
ai servizi di welfare e al contrasto alle disparità di genere”. 
Dallo studio è emerso che il piano tedesco è caratterizzato
da progetti di investimento mirati a potenziare l'offerta di
infrastrutture per l'infanzia e bonus per i figli. Inoltre, pre-
vede l’integrazione del sostegno al reddito con il raddoppio
del credito d’imposta per i genitori single e le “quote rosa”
nei Consigli di Amministrazione.  
Anche il piano spagnolo prevede il rafforzamento dei ser-

vizi per l'infanzia e di cura, ma anche il sostegno abitativo.
Seguono, le agevolazioni per l’accesso alle discipline STEM
per le donne e la valutazione da parte delle commissioni giu-
dicatrici di presenza equilibrata tra maschi e femmine nel-
le imprese che partecipano ai progetti del Recovery and Re-
silience Facility (RRF). In particolare, nel PNRR spagnolo
è richiesto l’obbligo di garantire equa composizione e la pre-
senza di esperti sulle pari opportunità.  “Un ulteriore tratto
caratteristico del piano spagnolo è legato anche agli inter-
venti per contrastare la violenza di genere in analogia al pia-
no del Portogallo – ha sottolineato Di Domenico - che pre-
senta in effetti diverse convergenze con quello della Spagna,
dal rafforzamento delle infrastrutture sociali alla promozione
della formazione scientifica per le donne”.  
Invece, il piano francese riprendere previsioni legislative già
esistenti, come ad esempio l’art. 244 della legge di bilancio
2021 che impegna le imprese beneficiarie dei fondi a mi-
gliorare la performance in termini di parità di genere, in pri-
mis sul versante dei divari salariali, con l'obbligo di pubbli-
care le misure adottate a questo scopo e relativi indicatori per
valutarne gli effetti. Nel piano francese è previsto anche un
apparato sanzionatorio e un piano d’azione obbligatorio per
la PA per garantire almeno il 40% di donne in posizioni api-
cali.
Infine, per far fronte alla scarsa partecipazione femminile al
mercato del lavoro, il PNRR della Grecia prevede politiche
attive per promuovere occupazione nel settore dell'economia
digitale e nelle materie scientifiche e tecnologiche. Sono pre-
viste anche misure specifiche, come la realizzazione di asili
nido nelle aziende private; l'introduzione della figura del-
l'assistente personale per le categorie vulnerabili e il raffor-
zamento dell'Osservatorio sulla parità che opera presso il Mi-
nistero del Lavoro in Grecia per la raccolta ed elaborazio-
ne dei dati finalizzati alla valutazione delle discriminazioni
di genere. 

PeR Un iMPatto PoSitivo, 
cRUciale la FaSe Di iMPleMentazione  
Nel confronto tra i sei Piani di Ripresa e Resilienza, la pro-
fessoressa Di Domenico ha sottolineato una delle peculia-
rità del PNRR italiano. “Il nostro Piano include una stima
quantitativa dell'incremento dell'occupazione delle donne per
ciascuna delle sei missioni, ha detto Di Domenico. Nel trien-
nio di attuazione del piano (2024 – 2026) si prevede che l'in-
cremento dell'occupazione delle donne per ciascuna delle sei
missioni sarà pari a 4 punti percentuali rispetto allo scena-
rio di base (3,2%), ovvero lo scenario senza PNRR. L'inci-
denza dell'impatto sale, se si guarda alle donne nel Mezzo-
giorno, l’altra priorità trasversale del PNRR, con una crescita
di 5,5 punti percentuali rispetto sempre allo scenario base”. 

3,2

TOTALE Femminile Femminile
Mezzogiorno

4,0

5,5

IMPATTO PREVISTO DEL PNRR 
SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE 
(2024-2026)

Fonte: MEF
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Secondo la valutazione positiva del 22 giugno 2021 della
Commissione Europea, nel PNRR italiano sono presenti mi-
sure che ci si aspetta contribuiscano ad affrontare le sfide del
Paese rispetto all’uguaglianza di genere. Per cui il piano do-
vrebbe avere un impatto notevole sul rafforzamento della coe-
sione sociale e territoriale. La vera sfida, allora, si gioca sul-
la cruciale fase della implementazione delle misure. “Da ve-
rificare ex post ma anche in itinere, ha precisato Di Do-
menico, lungo tutto il processo di monitoraggio sull’attua-

zione delle misure. Inoltre, comunicare, divulgare e dare ri-
sonanza a queste misure fornisce un aiuto sostanziale”. In que-
sto contesto, dalle istituzioni ai privati, tutti giocano un ruo-
lo fondamentale. Le BCC in particolare, ha ricordato nelle
conclusioni Claudia Benedetti, responsabile Ufficio Sviluppo
Mutualità di Federcasse - hanno messo in campo diverse mi-
sure per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e, hanno
portato avanti diverse iniziative di promozione dell’im-
prenditoria femminile.

l'istituto europeo per l’uguaglianza di genere, attraverso l'andamento dell’indicatore gender equality index,  misura (con un pun-
teggio da 1 a 100) l'evoluzione della parità di genere nei Paesi dell’Ue in sei domini chiave (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, po-
tere, salute; a cui si aggiunge anche la violenza contro le donne). Il punteggio per la Ue (report 2021) è di 68 punti (solo 0,6% pun-
ti in più rispetto al 2020 e  una crescita del 4,9% dal 2010): un andamento che evidenzia come la pandemia abbia inficiato i progressi
conseguiti negli dieci anni.  Tra le principali evidenze:

• DOMINIO LAVORO, il punteggio europeo è di 71,6 punti su 100. Il tasso di occupazione delle donne in Europa è del 41% a
fronte del 57% degli uomini. 

• DOMINIO POTERE, il punteggio è di 55 punti su 100. Le donne sono poche nelle posizioni apicali nei parlamenti e governi
europei come anche nei settori economici. 

• Grazie al PNRR, l’Italia punta a guadagnare 5 punti in termini di gender equality index (passando da 63.8 al 68,8 punti)
superando così la media Ue (68 punti). 
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IL GENDER EQUALITY INDEX 2021 IN EUROPA

6 MISSIONI
• Portale istituzionale sul PnRR:  
italiadomani.gov.it/it/il-piano/priorita-del-piano/parita-di-genere.html

• scoreboard commissione europea: 
ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en

• gender equality index: 
eige.europa.eu/gender-equality-index/2021







PER SAPERNE DI PIÙ 
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(Fonte: 
Gender Equality Index 2021)



DA BASILEA III PLUS ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ.

L’INTERVISTA AALMORÒ RUBIN DE CERVIN, 
CAPO DELL'UNITÀ REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA BANCARIA  
DG FISMA, COMMISSIONE EUROPEA

TUTTE LE SFIDE 
DEL “PACCHETTO BANCARIO 2021”
ALMORÒ RUBIN DE CERVIN DAL 1° GIUGNO 2021 È A CAPO DELL'UNITÀ REGOLAMENTAZIONE E

VIGILANZA BANCARIA DELLA DG FISMA DELLA COMMISSIONE EUROPEA. L’EACB, L’ASSOCIAZIONE

DELLE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE, LO HA INTERVISTATO SUI TEMI CALDI DI BASILEA III E

SULLE SFIDE E I RISCHI CHE IL SETTORE BANCARIO DOVRÀ AFFRONTARE NEL PROSSIMO FUTURO.
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Per oltre due anni ci sono state intense
discussioni su come Basilea III do-
vrebbe essere attuata in Europa,

con molti pareri spesso divergenti. Come
ha cercato di garantire il miglior equilibrio
tra considerazioni prudenziali, richieste del-
le parti interessate e finanziamento del-
l'economia, e quali sono le sue aspettative
sui futuri negoziati?
Il pacchetto bancario pubblicato il 27 ot-
tobre scorso segue un ampio lavoro prepa-
ratorio, valutazioni d'impatto e consultazioni
con numerose parti interessate. Di conse-
guenza, raggiunge un delicato equilibrio tra
diversi obiettivi. In particolare, attua fe-
delmente gli standard internazionali di
Basilea III senza mediamente comportare
un aumento significativo dei requisiti pa-
trimoniali. Tiene conto di una serie di spe-
cificità dell'UE, con adeguamenti mirati che adattano le nor-
me alle caratteristiche distintive del settore bancario e del-
l'economia dell'UE. Stiamo quindi inviando un chiaro segnale
che l'UE rimane fermamente impegnata a rispettare i suoi im-
pegni internazionali, tenendo conto delle legittime preoccu-
pazioni delle parti interessate e concedendo loro abbastanza
tempo per adattarsi alle nuove norme. Nel contesto attuale, la
nostra intenzione è anche quella di evitare qualsiasi vincolo al-
la capacità del nostro settore bancario di sostenere la ripresa

economica nei prossimi anni. 
Detto questo, la lezione appresa dalle cri-
si è che è imperativo continuare il nostro
lavoro su questioni strutturali a lungo ter-
mine per rendere il settore finanziario
dell'UE più resiliente per adattarsi alle nuo-
ve sfide e superare le crisi future. Un soli-
do quadro prudenziale, basato sulle rifor-
me finali di Basilea III, è fondamentale per
garantire ciò. Il pacchetto bancario contiene
anche una serie di misure volte a mante-
nere il quadro prudenziale adeguato allo
scopo, in termini di rischi per la sostenibilità
e in termini di vigilanza, anche per le suc-
cursali di paesi terzi. Tali proposte riflet-
tono le opinioni delle parti interessate del-
la comunità bancaria e di vigilanza dell'UE
e seguono un approccio proporzionato, ba-
sato su dati concreti e sul rischio. Poiché ab-

biamo ascoltato attentamente le parti interessate nella fase pre-
paratoria, contiamo su di loro per procedere in modo costruttivo
e rapido con i negoziati. Il feedback iniziale ricevuto dopo la
presentazione del pacchetto è stato piuttosto positivo. 

Gli elementi chiave delle proposte mirano ad attuare l'accordo
di Basilea. Altri stanno invece affrontando aspetti diversi, co-
me le criptovalute e i fattori ESG (Environmental, Social, and
Corporate Governance). Come si può garantire che la pari-

CON LE AUTORITA' 
EUROPEE UN DIALOGO
COSTRUTTIVO, 
MA FERMO
di NINA SCHINDLER

Amministratrice Delegata (CEO) 
dell’Associazione 
delle Banche Cooperative Europee

➔

“Dal punto di vista delle banche cooperative, il nuovo pacchetto bancario, pubblicato dalla Com-
missione europea in ottobre 2021, comprende tre proposte legislative ad alto impatto, in

particolare per una nuova CRD 6 e CRR 3. Le stime della BCE hanno rivelato che l'impatto iniziale
della finalizzazione di Basilea III comporterebbe un aumento degli importi di esposizione al rischio
(REA) di circa il 25%, che si tradurrebbe in una riduzione del CET1 ratio dell'area euro di 2,5 pun-
ti percentuali. Le proposte della Commissione europea mirano a mitigare questi effetti, soprattutto
attraverso termini di attuazione lunghi, ma costringeranno comunque le banche ad aumentare la
loro base di capitale se vogliono mantenere i loro volumi di prestito al livello attuale.
Se da un lato il rispetto degli standard internazionali è importante, dall’altro è in gioco molto
di più: la notevole riduzione della capacità creditizia delle banche arriva nel mezzo di una cri-
si economica e all'inizio di una trasformazione economica senza precedenti. La Commissione eu-
ropea ha stimato che sarebbero necessari 1.000 miliardi di investimenti per finanziare gli am-
biziosi obiettivi del green deal nei prossimi dieci anni. Ogni PMI dovrà fare investimenti rilevanti
e avrà bisogno di finanziamenti per farlo. L'obiettivo delle riforme deve quindi essere quello di
evitare gli aumenti di capitale laddove possibile.
Nei prossimi mesi l'EACB avvierà quindi un dialogo costruttivo, ma critico, con gli organi legisla-
tivi per presentare le sue opinioni su una fedele realizzazione dell'accordo di Basilea e informare
sull'impatto delle proposte, al fine di garantire che le decisioni giuste siano prese su una base ben
informata nell'interesse dei cittadini e dell'economia europea.”



EACB, PUBBLICATO IL REPORT 2021
Banche cooperative europee, solide anche nel 2020 
Oltre 2.700 le banche cooperative in Europa. In crescita i nuovi soci. I numeri confermano
la solidità del settore bancario cooperativo anche nell’anno nero della pandemia.

2.754 le banche cooperative in Europa, la metà di tutti gli istituti bancari presenti 

41.758 gli sportelli che servono le rispettive comunità 

704.520 i collaboratori

87 milioni e 700 mila i soci, cresciuti nel 2020 di 1,2milioni, (+1,5% ) 

20% le quote del mercato europeo dei depositi

30% del mercato dei finanziamenti destinati alle PMI

Sono queste le principali evidenze dell’ultimo Bollettino statistico dell’Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB)
– realizzato in collaborazione con la Tillburg University, e diffuso a Bruxelles nei primi giorni del nuovo anno. Numeri che
crescono ancora, se si considerano anche i membri EACB fuori dai confini europei (sono difatti partner dell’EACB anche le
organizzazioni bancarie cooperative di Canada, Giappone e Sud Corea). 
L’EACB pertanto rappresenta, considerando anche le organizzazioni extraeuropee, oltre 20 Paesi, per un totale di 4.891
banche (con 53.105 sportelli), oltre 114 milioni di soci e 252 milioni di clienti.
www.eacb.coop

tà di condizioni nel contesto globale sia mantenuta su tali que-
stioni? E come vede la possibilità che alcuni rischi migrino al
di fuori del settore bancario dove potrebbe diventare più diffi-
cile affrontarli?
Avendo proposto la cooperazione normativa internazionale,
la Commissione europea sostiene pienamente il lavoro in cor-
so intrapreso dal Comitato di Basilea sui rischi legati al cli-
ma e derivanti dall'uso delle cripto-attività. Le sfide globali ri-
chiedono soluzioni globali e la cooperazione e il coordinamento
in seno al Comitato di Basilea sono il modo migliore per ga-
rantire condizioni di parità a livello internazionale per il set-
tore bancario. 
L'UE è in prima linea nella finanza sostenibile e digitale. Il
lavoro della Commissione europea e delle autorità di vigilan-
za contribuisce attivamente alla discussione internazionale. Al-
lo stesso tempo, le misure proposte nel pacchetto bancario non
anticipano le conclusioni del lavoro del Comitato di Basilea
sui rischi climatici e sulle cripto-attività. Abbiamo inoltre in-
caricato l'EBA di effettuare un'analisi approfondita sulle que-
stioni legate al clima, nonché di fornire consulenza su alcuni
aspetti dell'interazione con la finanza digitale. La possibilità
che alcuni rischi migrino al di fuori del quadro prudenziale,
con il pericolo che non vengano sottoposti a vigilanza e mi-
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tigati, non può essere ignorata. Le conclusioni della valuta-
zione effettuata dall'Autorità bancaria europea faranno luce
su questi potenziali rischi e su come affrontarli. 

In che modo l'imminente revisione del quadro macropru-
denziale interagirà con il pacchetto bancario e sarà garanti-
ta la convergenza?
Il pacchetto bancario contiene un numero limitato e molto
mirato di modifiche al quadro macroprudenziale, come con-
seguenza diretta dell'attuazione delle riforme finali di Basi-
lea III. Come, ad esempio, le modifiche necessarie al frame-
work del secondo Pilastro e alla riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico (Systemic Risk Buffer) per garantire che i
rischi eventualmente affrontati dall'output floor non siano con-
teggiati due volte.
Tuttavia, questioni più ampie e strutturali saranno affronta-
te nell'apposita revisione del quadro macroprudenziale, co-
me previsto dall'articolo 513 del CRR (Capital Requirements
Regulation). La Commissione europea ha recentemente av-
viato una consultazione mirata alle parti interessate esterne
per raccogliere documentazione sul quadro attuale in vista di
tale revisione e ha inoltre richiesto un parere all’EBA, l’Au-
torità bancaria europea, al fine di migliorare tale quadro.

➔
➔
➔
➔
➔
➔
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NEL TESTO, EDITO DA ECRA, DOMENICO CRAVERO ANALIZZA A 360 GRADI IL CON-
CETTO DI POVERTÀ. UNA DENUNCIA E UNA DESCRIZIONE CHE RAPPRESENTANO
UN “PUNTO DI PARTENZA PER UNA DIVERSA COMPRENSIONE DELL’ECONOMIA”. 

“POVERTÀ. PER UNA SPIRITUALITÀ DELLA GIUSTA AMMINISTRAZIONE”
IL NUOVO LIBRO DI DOMENICO CRAVERO

UN BENE COMUNE 
GLI INVISIBILI,

Cecil ia Pocai



no esperienze di convivialità e comunità. Si mettono a si-
stema le buone prassi e le soluzioni vincenti. Si sviluppa-
no nuove pratiche sanitarie, dove la solidarietà sociale coin-
volge stato e istituzioni”. 

SPERIMENTARE NUOVE FORME DI MUTUALITÀ
Eppure oggi la situazione è cambiata perché, spiega Crave-
ro, “i progetti migliori di lotta alla povertà investono nell’in-
novazione delle soluzioni operate, nelle pratiche generative e
nella responsabilizzazione delle persone, nell’amministrazio-
ne intelligente e trasparente delle risorse”.
E proprio la “complessità e l’ampiezza dei problemi posti dal-
la povertà” a richiedere “il miglioramento dei modelli e dei
processi, impongono di ridurre la fram-
mentazione istituzionale e terri-
toriale, esigono di speri-
mentare nuove for-
me di mutua-
lità”. 

Il concetto di povertà analizzato da un punto di vi-
sta psicologico, sociologico e teologico. Con il li-
bro Povertà. Per una spiritualità della giusta am-

ministrazione, Domenico Cravero si cimenta in una
riflessione che prende spunto dal suo impegno a favore
di persone in condizione di povertà assoluta: dimessi
dal carcere, senza fissa dimora accolti in dormitori pub-
blici, pazienti senza legami familiari al termine di per-
corsi di cura e riabilitazione. Non è però un libro “pes-
simista”, tutt’altro, perchè, come spiega, “nella pover-
tà si possono trovare grandi ricchezze. Riflettere sul-
la povertà è come togliere la polvere che si è deposi-
tata nelle nostre vite a causa del consumismo, ne esce
gradualmente la figura originaria dell’uomo”.
Suddiviso in quattro parti, il volume offre una profonda
e toccante riflessione a 360 gradi sulla povertà. Da quel-
la subìta, che è nemica dell’umano - e deve essere con-
trastata e affrontata - fino a quella voluta, che può por-
tare alla beatitudine. Ma soprattutto “la denuncia e la
descrizione delle povertà costituiscono quindi il pun-
to di partenza per una diversa comprensione dell’economia,
per una più giusta impostazione degli stili di vita. I poveri
svolgono per questo un ruolo storico”.
Nei primi capitoli l’autore si concentra nel riconoscere i po-
veri e la loro situazione, mentre nella  seconda parte “So-
rellanza e fratellanza”, Cravero descrive quel percorso di so-
lidarietà che spesso accompagna le condizioni di indigen-
za e porta a quel riscatto descritto nella parte successiva: “La
liberazione dei poveri”. Nell’ultima parte Cravero esprime
il suo punto di vista di religioso che lega la povertà alla bea-
titudine professata da San Francesco.
“Nella storia della povertà sono state scritte dai secoli an-
tichi fino a oggi pagine gloriose e incoraggianti che docu-
mentano quante vittorie umane, sociali, legislative siano sta-
te riportate e quali conquiste di civiltà siano state realizza-
te, partendo dai poveri”. Perché “nella liberazione dalla po-
vertà, la parola libertà assume una duplice direzione: “libe-
ri da”, “liberi per”. Liberi dall’oppressione dell’indigenza per
la pienezza dell’umano”. 
Per Cravero, “la fraternità è generativa, non offre prestazioni
senza relazioni, servizi senza promozione della persona”. Ne-
gli anni si è passati, infatti, dalla beneficenza pubblica al-
l’assistenza sociale e poi alla cittadinanza solidale. Eppure,
“la solidarietà non è pietà compassionevole, ma incontro di
capacità e responsabilità” e “nella cittadinanza attiva ognu-
no può contribuire per sé e per tutti”. 
Infatti, “processi innovativi avvengono anche in terreni
poveri di risorse se sono ricchi di umanità. Dopo esserne
stati esclusi, i poveri costruiscono bene comune e crea-

Parroco e ricercatore, ha fondato una decina di
comunità terapeutiche e avviato imprese sociali e

progetti di promozione rivolti agli adolescenti e alle
loro famiglie. È autore di numerose pubblicazione attente

alla realtà educativa, familiare e sociale. 
Per Ecra ha pubblicato "Economia della speranza. Percorsi

verso la vita indipendente" (2019), "La terra che genera, cu-
ra, guarisce", "Terra, lavoro, autismo" (2020), "Povertà. Per una
spiritualità della giusta amministrazione" (2021).

➔

Domenico 
Cravero 
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Domenico Cravero

POVERTÀ
Per una spiritualità 
della giusta 
amministrazione

Pagg. 280. 
COLLANA ECRA POCKET

www.ecralibri.it
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UCRAINA 2022. 
VICINI AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

Il Credito Cooperativo 
con le Caritas Italiana ed Europee

Iccrea Banca IBAN IT45P0800003200000800032010
Cassa Centrale Banca IBAN IT55M0359901800000000159114

Cassa Centrale Raiffeisen con Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
IBAN IT42F0349311600000300200018

CAUSALE “UCRAINA 2022. VICINI AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI”

  

Il Credito Cooperativo, con l’aggravarsi della situazione in Ucraina, ha de -
nito con Caritas Italiana un progetto di raccolta fondi a favore soprattutto 
dei bambini e degli adolescenti, i più colpiti dalla catastrofe umanitaria.



La crisi sanitaria ed economica ha fatto emergere bisogni
nuovi e le “soluzioni proposte vanno organizzate investen-
do in pratiche di scaling up (nel linguaggio economico, è una
società innovativa che ha sviluppato il suo prodotto o ser-
vizio e definito il suo business model) a vantaggio delle so-
luzioni più efficaci”. 
Si assiste infatti, a causa delle maggiori sofferenze attuali,
“ad un crescente deficit di fiducia nell’azione della politica
e nella tenuta delle istituzioni, che mette a rischio la so-
stenibilità sociale delle scelte necessarie”. 
Secondo Cravero, dunque, “può essere utile insistere me-
no sui programmi e più sulle esperienze in grado di svi-
luppare le potenzialità personali, puntando
sul loro significato sociale. Un ambizio-
so investimento sulle potenzialità delle
persone non può trascurare la centralità
della formazione, costatando il grave ri-
tardo dei sistemi educativi”. 
Nella globalizzazione dell’economia, dun-
que, “è necessario un supplemento di
saggezza” perché “la centralità dell’espe-
rienza prevale sull’astrattezza dei pro-
grammi, a condizione di coinvolgere la vi-
ta intera delle persone: affetti, pensieri e
relazioni”.
“La liberazione dei poveri - secondo
Cravero - è possibile se la collettività gra-
dualmente adotta punti di vista più ampi e condivisi, per-
ché le risposte da dare ai problemi umani non sono solo tec-
niche. Manager, operatori economici e intellettuali dovranno
ammettere e considerare anche verità diverse da quelle tec-
no-scientifiche, al servizio di un’ecumene umana in peren-
ne cammino”. 

QUATTRO CONQUISTE SOCIALI 
PER UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA
La liberazione dei poveri è possibile se la lotta alla pover-
tà “provoca un cambio di civiltà, promuove una crescita ge-
neralizzata dell’umano”. Secondo Cravero, infatti, la socie-
tà diventa più giusta se “avanzano parallelamente le conquiste
sociali su almeno quattro versanti: una nuova alleanza tra
il femminile e il maschile in condizioni di parità e reciproco
completamento, una nuova conduzione dei rapporti di au-
torità a tutti i livelli, una riflessione vitale e non ideologi-
ca sulla generazione, una rinnovata considerazione delle pra-
tiche di riconoscimento sociale.
La lotta alla povertà, infatti, impara dall’alleanza tra il fem-
minile e il maschile, l’unità del molteplice, la pluralità del-
le soluzioni politiche e l’integrazione tra le diverse parti del-
la società. Citando la psicologa statunitense Carol Gilligan,

Cravero ricorda come “accogliere la prospettiva femminile
all’interno della concezione dello sviluppo morale signifi-
ca riconoscere l’importanza che riveste per entrambi i ses-
si lungo tutta la vita la connessione tra sé e l’altro, signifi-
ca ammettere l’universalità del bisogno di compassione e di
cura”.
Ma una società più giusta necessita anche di una “nuova au-
torità”. “La società policentrica e dinamica - spiega - ha bi-
sogno di una forte educazione per disciplinare i compor-
tamenti e conservare valori su cui si fonda. Ci vogliono nuo-
vi metodi di osservazione del progresso sociale che riveli-
no in modo più accurato se e in che misura le società sono

luoghi di felicità. Nelle famiglie, nelle
scuole, nelle imprese e nella società occorre
introdurre una diversa concezione del-
l’autorità, democratica e circolare, sa-
pendo che troppa vigilanza porta alla pa-
ralisi, poca sorveglianza, invece, porta al-
l’abuso”.
Più si esaminano i comportamenti uma-
ni, più ci si rende conto che sono i det-
tagli a stabilire la differenza. Secondo l’au-
tore, “non si può delegare ogni cosa al-
l’imposizione della legge e, meno anco-
ra, alla società automatica. La cura pre-
suppone l’incontro interpersonale”.
E veniamo al concetto di generatività: “ge-

nerare - sottolinea Cravero - significa, infatti, realizzare
se stessi, dando vita a un altro. La generazione umana è quin-
di principio e metafora della generatività sociale”.
Una società equa istituisce dei veri “patti generativi per l’au-
tonomia. Cerca di unire risorse istituzionali, sociali ed eco-
nomiche per aiutare meglio le persone, valorizzando risor-
se e capacità dei deboli, servizi flessibili per famiglie, eco-
nomia circolare, energie rinnovabili, recupero rifiuti”.
Ed è per questo che “la lotta alla povertà sperimenta nella
sua azione i due principi generativi della cittadinanza atti-
va: la solidarietà (ognuno ha bisogno dell’aiuto della socie-
tà) e la sussidiarietà (la società ha bisogno del contributo di
ognuno)”.
Ma la lotta alla povertà è anche sempre lotta “per il rico-
noscimento sociale e personale”. Solo il riconoscimento “so-
ciale del valore dei poveri per la promozione delle loro ri-
sorse può raggiungere un’efficace integrazione sociale e, in-
sieme, rigenerare i legami tra le persone, estendere la pra-
tica del diritto e promuovere forme efficaci di solidarietà lo-
cale. Il mondo sociale, già instabile per gli adulti, appare cla-
morosamente insicuro e rischioso per le nuove generazio-
ni. Il riconoscimento sociale è quindi oggi, fondamental-
mente, un sostegno alla speranza”. 

“LA DENUNCIA E LA DE-
SCRIZIONE DELLE PO-
VERTÀ COSTITUISCONO IL
PUNTO DI PARTENZA PER
UNA DIVERSA COMPREN-
SIONE DELL’ECONOMIA,
PER UNA PIÙ GIUSTA IM-
POSTAZIONE DEGLI STILI
DI VITA. I POVERI SVOL-
GONO PER QUESTO UN
RUOLO STORICO”.
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FEDERAZIONE TRENTINA/EURICSE

Solide e resilienti: il ritratto 
delle cooperative al tempo della pandemia

“La crisi economica innestata dalla
pandemia non ha scalfito la solidità

delle cooperative trentine, che continuano
ad essere traino di sviluppo sociale ed
economico per il territorio, con un valore
aggiunto di 1,6 miliardi di euro e oltre
30 mila posizioni lavorative dipendenti.
Non da meno, il comparto ha dimostrato
capacità di investimento a sostegno del
proprio processo di innovazione e crescita”.
In particolare, il Credito Cooperativo
trentino ha giocato un ruolo centrale di
sostegno per l’economia provinciale, in
quanto unica presenza bancaria nel ter-
ritorio (vedi box sotto). Sono queste
alcune delle evidenze contenute nel Rap-
porto “La cooperazione in Trentino”,
curato da Euricse (European Research
Institute on Cooperative and Social Enter-
prises) nell’ambito dell’accordo di pro-
gramma con la Provincia autonoma di
Trento e presentato il 12 gennaio  presso
la Sala InCooperazione in via Segantini
a Trento. Il rapporto si divide in due
parti. Nella prima viene fornito un quadro
di lettura economico-finanziario e oc-
cupazionale della cooperazione trentina,
approfondendo le ripercussioni e la rea-

zione dell’intero comparto al primo anno
di pandemia. La seconda parte è stata,
invece, dedicata all’analisi ed alle possibili
linee di sviluppo dei cinque settori prin-
cipali della cooperazione trentina: pro-
duzione e lavoro, agricolo, sociale, consumo
e credito. Di seguito, riportiamo le prin-
cipali evidenze del Rapporto.

CRESCE LA DIMENSIONE ECONOMICA
Nel 2020 le imprese cooperative e le
mutue trentine hanno generato com-
plessivamente 1,6 miliardi di euro di
valore aggiunto.

STABILE L’OCCUPAZIONE
Nel corso del 2020, le cooperative trentine
hanno avuto al loro attivo oltre 30 mila
posizioni lavorative di dipendenti, hanno
cioè dato lavoro per l’intero anno o parte
di esso ad oltre 30 mila persone: oltre la
metà degli addetti è rappresentata da
donne (55,5% del totale), ed il 15,4% da
lavoratori sotto i 30 anni d’età.

PROCEDONO I PROCESSI INNOVATIVI  
La crisi economica innescata dalla pan-
demia non ha ostacolato l’innovatività
delle cooperative trentine. Secondo la

maggioranza degli intervistati nella ricerca,
la crisi sanitaria avrebbe creato nuove op-
portunità o avrebbe comunque incremen-
tato l’introduzione di innovazioni orga-
nizzative, soprattutto nel caso delle coo-
perative sociali e di quelle di lavoro, con
investimenti in digitalizzazione e forma-
zione dei lavoratori. Mentre le cooperative
agricole hanno riservato una grande at-
tenzione alla tematica ambientale (per
esempio con l’introduzione di processi
produttivi a basso impatto, l’utilizzo di
energie rinnovabili e di pratiche di eco-
nomia circolare). Le cooperative di con-
sumo e le Casse Rurali, invece, sono state
punti di riferimento per le comunità e le
imprese locali. Nel corso della presentazione
della ricerca, il presidente della Coopera-
zione Trentina RobertoSimoni ha messo
in luce come la ricerca Euricse fornisce
una chiave di lettura molto qualificata di
come il sistema di imprese cooperative
abbia reagito alla pandemia ed alle sue
conseguenze economiche e sociali. 
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CASSE RURALI, PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’ECONOMIA LOCALE
Nel Focus dedicato alle cooperative di credito, Euricse ha evidenziato come “il Credito Cooperativo trentino, nel
corso degli anni, abbia avviato una fase di profonda riorganizzazione sistemica e di efficientamento ed abbia
giocato un ruolo decisivo al sostegno dell’economia locale anche nella fase di pandemia, coadiuvato dal sostegno
pubblico”. “Nel 2020 – si legge nel Rapporto - gli sportelli delle banche cooperative di comunità rimangono quelli
più presenti in Trentino, rappresentando il 63,9% del totale degli sportelli bancari. In 112 comuni le Casse Rurali
rappresentano l’unico sportello bancario”. Inoltre, dal rapporto si evidenzia che “la situazione di emergenza
sanitaria ha portato le Casse Rurali a dover operare in condizioni del tutto impreviste, che hanno richiesto
flessibilità e capacità di adeguamento. Allo stesso modo sono cambiate le modalità di interlocuzione con la
clientela e le modalità di erogazione online dei servizi disponibili”.

Il presidente della Cooperazione Trentina,
Roberto Simoni



FEDERAZIONE EMILIA-ROMAGNA/FONDOSVILUPPO

250mila euro per la prevenzione oncologica a Cesena
La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia

Romagna e FondoSviluppo sono tra i principali sostenitori,
con un  contributo di 250mila euro,  delPrime Center, il “Centro
di Prevenzione Riabilitazione ed Integrazione in Medicina”
aperto a Cesena (FC) dallo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo).
Si tratta di un polo di eccellenza ed innovazione nella prevenzione
sanitaria, voluto dal fondatore dello IOR, il professore Dino
Amadori e specializzato nel campo della sensibilizzazione delle
giovani generazioni alla lotta contro il cancro e della
medicina integrativa volta al miglioramento della
qualità di vita all’interno del percorso di cura oncologico.
All’evento di inaugurazione, il 22 novembre scorso,
alla presenza del presidente della Regione Stefano
Bonaccini, ha partecipato anche una delegazione della
Federazione, guidata dal presidente Mauro Fabbretti
e dal direttore Valentino Cattani, in rappresentanza
delle 9 BCC aderenti (Banca Centro Emilia, Emil
Banca, BCC Felsinea, Banca Malatestiana, La BCC
ravennate forlivese imolese, RivieraBanca, Roma-
gnaBanca, Credito Cooperativo Romagnolo, BCC
Sarsina) che contano su 341 filiali, 2.729 dipendenti e
138.999 soci, con una competenza territoriale nel 79%
dei Comuni emiliano romagnoli, al servizio di circa
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700mila clienti. “Il Prime Center intende essere un luogo di ria-
bilitazione, ma anche di educazione ad una sana alimentazione e
alla prevenzione delle malattie oncologiche per studenti di tutta
la regione, ha detto il presidente della Federazione, Fabbretti. Le
Banche di Credito Cooperativo con FondoSviluppo hanno so-
stenuto con grande convinzione questo progetto che tiene insieme
la rigenerazione urbana di una struttura periferica precedentemente
abbandonata, come era prima di questo intervento l’ex scuola di

San Cristoforo, con la realizzazione
di un avanzato centro di ricerca e di
educazione alla prevenzione e ai
corretti stili di vita”. All’interno del
Prime Center è presente una cucina
didattica per laboratori dedicati alla
sana alimentazione, nonché una pa-
lestra di 148 metri quadrati con at-
trezzature per la preabilitazione e
riabilitazione del paziente sottoposto
a terapie oncologiche e ad intervento
chirurgico. Vi sono poi ambulatori
e spazi dedicati ad attività di medi-
cina integrativa e aule da destinare
a programmi di prevenzione.

Da sinistra il direttore della Federazione 
Emilia Romagna delle BCC, Valentino Cattani 
e il presidente Mauro Fabbretti

Un patto per lo sviluppo del territorio che si concretizza attraverso
un tavolo permanente tra la Federazione Marchigiana delle Banche
di Credito Cooperativo e la Regione, con il coinvolgimento  del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L’intesa, raggiunta nell’ambito
del Consiglio di Amministrazione della Federazione locale il 20 di-
cembre scorso, prevede degli incontri bimestrali sui temi di maggior
interesse per l’economia locale, come ad esempio l‘accesso al
mercato dei finanziamenti e, in particolare, al credito bancario. Il
vicepresidente della Giunta regionale e assessore con delega per le
attività produttive e lo sviluppo economico, Mirco Carloni, parteci-
pando all’incontro ha accolto con favore la proposta della Federazione
Marchigiana e si è, inoltre, reso disponibile a visitare le varie sedi
sul territorio delle BCC per valutare, a sua volta, le loro esigenze.
Sostenibilità e Green Deal, agricoltura, sostegno alla creazione di
impresa, supporto all’innovazione; terzo settore e imprese locali;
contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni, sono  solo alcuni
dei temi da sviluppare nell’ambito di un’interazione efficace tra
BCC e istituzione regionale, per dare risposte concrete alle imprese
locali. “Stiamo lavorando per il territorio - hanno affermato

all’unisono il presidente Sergio Cugini e il direttore Ennio Di Foglio.
L’accordo tra la Regione Marche e il Credito Cooperativo regionale,
che costituisce l’unica realtà locale di Banche di comunità, è unica-
mente a sostegno dello sviluppo e dell’economia territoriale.  In
alcuni Comuni marchigiani le Banche di Credito Cooperativo sono
gli unici sportelli bancari presenti e questa è una risorsa per tutti.
Con i loro 164 sportelli situati anche nelle aree più interne le 13
BCC socie armonizzano imprese e società e affiancano la Regione in
questa fase per l’avvio e la concretizzazione di quello che abbiamo
definito “Patto per lo sviluppo del territorio””.

FEDERAZIONE MARCHIGIANA
Con la Regione un patto per lo sviluppo del territorio

Da sinistra, il vicepresidente della giunta regionale, Mirco Carloni, 
il presidente della Federazione, Sergio Cugini e il direttore, Ennio Di Foglio
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FEDERAZIONE TOSCANA
Nuovo servizio per investire nelle competenze del settore agricolo

Agricoltura e Toscana, connubio in-
dissolubile. Un territorio ricchis-

simo di sigle di prodotti di qualità (IGP,
DOC, DOCG, DOP), in cui la ricerca
di precise caratteristiche e un’attenzione
massima alla sostenibilità, hanno guidato
negli anni una trasformazione epocale.
Non si può parlare ormai di attività di
allevamento, produzione e/o trasforma-
zione senza parlare di ambiente, ali-
mentazione, energia, turismo, ristorazione,
cura e valorizzazione di territori e co-

munità. Il rapporto tra banche e imprese
agricole non è però sempre facile. 
Nel sistema bancario, a partire dalla ri-
forma del Testo Unico Bancario, si è
assistito ad una progressiva scomparsa
di specialisti e di strutture dedicate, in
grado di comprendere le specificità del
settore primario, valutare i progetti di
sviluppo delle imprese ed il loro merito
di credito e ciò condiziona l’individua-
zione dei corretti strumenti per sostenere
le esigenze finanziarie della clientela.
Partendo da queste considerazioni, la
Federazione Toscana, su richiesta delle
BCC associate, ha deciso di lanciare un
nuovo servizio per tornare ad investire

che il Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, già coinvolto attraverso una pre-
liminare presentazione del progetto e
con l’area mercato, territoriale di rife-
rimento, potrà proporre in particolare
in ottica PNRR. 
La responsabilità del nuovo Ufficio
Agricoltura è stata affidata a Maurizio
Sonno, in distacco da Banca Tema,
con competenze agronomiche e ope-
rative specifiche.  È stato costituito
anche un Gruppo di Lavoro fra i refe-

renti delle BCC, dando
vita ad una comunità di
specialisti che potranno
condividere le proprie
esperienze. L’ufficio legale
della Federazione inter-
viene con un lavoro spe-
cifico per revisionare i for-
mat contrattuali in utilizzo
presso le BCC e del loro
corretto utilizzo. Nume-
rose le richieste di sup-
porto sia per l’utilizzo del-
le garanzie Ismea (sono
stati realizzati format stan-
dard per la raccolta dei
dati per il caricamento

delle pratiche), sia per la predisposizione
di iniziative commerciali specifiche (es.
olivicoltura), sia per il corretto approccio
alla comprensione delle richieste ricevute
da aziende agricole (anche attraverso
l’utilizzo di business plan). Avviata
anche l’attività di accompagnamento
in azienda dei colleghi di filiale durante
le azioni di sviluppo e di supporto nel-
l’organizzazione e nella partecipazione
a eventi e convegni.  Allo studio della
Federazione Toscana, iniziative dedicate
per il coinvolgimento dei periti agrari
locali e per promuovere investimenti
finalizzati alla tutela del territorio e
delle produzioni.

sulle competenze specifiche del settore,
promuovendo e sviluppando l’attività
di erogazione di credito agrario, attraverso
un adeguato supporto agronomico e le-
gale/normativo, al fine di contribuire
allo sviluppo delle imprese e rafforzare
(talora recuperare) il ruolo di interlo-
cutore degli stakeholders sui territori
privati e pubblici, in primis Regione
Toscana. Il servizio prevede di portare
competenze di credito agrario in tutte
le BCC, basiche a livello di rete, generali

a livello di referente BCC e agronomi-
che-specialistiche a livello centrale di
Federazione. Un tale sistema consentirà
alle banche socie della Federazione To-
scana, di realizzare, da subito, operazioni
di credito agrario e al contempo di
elevare le competenze e le conoscenze
specialistiche del personale. Alle BCC,
inoltre, la Federazione offre attività for-
mativa e di aggiornamento tecnico, so-
stegno consulenziale e accompagnamento
in visite presso le aziende clienti e nella
valutazione dei loro business plan, sup-
porto per l’accesso alle garanzie Ismea.
Il tutto nell’ottica di rafforzare la capacità
di essere operativi di fronte alle iniziative

NEWS
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Federazione Campania Calabria
IN TV E IN RETE PER RAFFORZARE 
LA RELAZIONE 
TRA BCC E TERRITORIO

Un progetto “Ripartenza” per la Federazione
Banche di Comunità Credito Cooperativo Cam-

pania Calabria. Una grande occasione di confronto e
connessione con i territori attraverso l’utilizzo delle
trasmissioni TV e i social network. “Un progetto Ri-
partenza che si fonda su una forte comunicazione che
consenta alle banche di rafforzare il rapporto con il
territorio e con vecchi e nuovi interlocutori con i
quali oggi bisogna dialogare con una relazione personale
–  ha spiegato il presidente della Federazione, Amedeo
Manzo, ma anche innovativo attraverso gli strumenti
della comunicazione contemporanea con trasmissioni
televisive mirate ai territori e una forte promozione
social, che garantisca quella continuità e facilità di
connessione tra sistema creditizio e la società che ci
circonda”.“Le BCC socie, attraverso la collaborazione
con le televisioni locali hanno nuove finestre sui
territori,  nuove opportunità di connessioni con la
società e l’utilizzo delle pagine Facebook e YouTube
favorirà quella necessaria relazione diretta con gli in-
terlocutori dai quali oggi non si può più prescindere
senza far venire meno il tradizionale dialogo vis à vis
che ha sempre caratterizzato il sistema cooperativo.
Futuro e passato si uniscono per la crescita dei
territori”. 
Le trasmissioni con set TV realizzati ad hoc con le
migliori tecnologie, sono state programmate sulle
principali televisioni locali e regionali e hanno visto
come protagonisti i presidenti e i direttori delle banche
socie, oltre al presidente della Federazione, con
interviste moderate dal giornalista Angelo Cirasa.

Il Gruppo BCC Iccrea ha ricevuto nel mese di dicembre 2021 il suo
primo rating di sostenibilità, pari ad A1 (su una scala da D3- a A1+),
dalla società Vigeo-Eiris (Gruppo Moody’s). “Dalla valutazione com-
plessiva è emerso un contesto di forte attenzione del Gruppo alla
sostenibilità – si legge in una nota stampa – soprattutto, se
confrontato con un ampio benchmark di riferimento – con l’evidenza
di molteplici punti di forza in tutti gli ambiti ESG (Environmental,
Social and Governance) che hanno tenuto conto anche degli ulteriori
impegni pianificati per i prossimi mesi. 
In particolare, nella valutazione sono state evidenziate le capacità
del Gruppo di integrare i fattori ESG nelle strategie, nelle operazioni
e nel processo di gestione del rischio, con avanzate prestazioni
nella gestione dei rischi relativi alla sicurezza legale e al capitale
umano e solide prestazioni in termini di efficienza operativa e re-
putazione”. Il rating di sostenibilità A1 consentirà al Gruppo Iccrea
da un lato di incrementare l’attrattività delle prossime emissioni e
dall’altro di affermare con ancora maggiore enfasi l’attenzione agli
storici valori della cooperazione di credito strettamente correlati al
benessere sociale, economico e ambientale dei territori di riferimento.
Iccrea Banca, nel novembre scorso, aveva già concluso con successo
la prima emissione di un social bond del valore di 500 milioni euro e
sottoscritta da circa 90 investitori. 
“Il rating che ci è stato assegnato è un ulteriore e importante
tassello del rilevante percorso avviato ormai più di due anni fa
insieme al Consiglio di Amministrazione e ai vertici di Iccrea Banca
– ha affermato Giuseppe Gambi, Consigliere delegato di Iccrea alla
Sostenibilità.  Con questo risultato accresciamo le nostre risorse
per dialogare con il mercato e con gli altri nostri stakeholder. Da
oggi il nostro impegno sarà quello di accrescere l’affiancamento
alle nostre 128 BCC su questi temi, al fine di sostenere con sempre
maggiore concretezza l’attuazione di pratiche virtuose sul territorio,
con un indirizzo comune a tutela dei valori di sostenibilità e a
beneficio delle nostre comunità e dell’intero Gruppo”.

GRUPPO BCC ICCREA

La sede del Gruppo BCC  Iccrea a Roma

Assegnato da Moody’s 
il primo rating di sostenibilità
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GRUPPO BCC ICCREA
Le molteplici iniziative: dal microcredito 
al contrasto all’usura, fino alla promozione del risparmio

Le molteplici iniziative: dal micro-
credito al contrasto all’usura, fino

alla promozione del risparmio
Il Gruppo BCC Iccrea ha messo in
campo numerose iniziative per stimolare
la nascita di nuove imprese, favorire l’in-
clusione finanziaria, lottare contro la
piaga dell’usura, contribuire ad aumentare
l’educazione finanziaria per un uso con-
sapevole del denaro e del risparmio. 

MiCroCrEdito iMprEnditorialE
Un ruolo rilevante è giocato dal micro-
credito imprenditoriale, che stimola la
nascita di nuove iniziative d’ impresa e
facilita l’accesso ai servizi finanziari delle
persone in condizione di vulnerabilità
sociale ed economica. Nato come credito
di piccolo ammontare riservato a soggetti
che solitamente non riescono ad accedere
al canale bancario, il microcredito è at-
tualmente una soluzione concreta non
solo per chi è senza lavoro (e il lavoro
se lo vuole creare attraverso una nuova
impresa), ma anche per i piccoli im-
prenditori e per gli artigiani. Alcune
importanti novità su questo tema sono
arrivate con la manovra di Bilancio
2022 che ha innalzato da 40mila a
75mila euro il limite massimo di prestiti
erogabili in microcredito a favore di
micro e piccole imprese e per i profes-
sionisti. Restano confermati sia la ga-
ranzia gratuita all’80% del Fondo Ga-
ranzia PMI che l’offerta di servizi ausiliari
al finanziamento, erogati da Tutor iscritti
in apposito elenco. Dai dati del Fondo
di Garanzia PMI (periodo da maggio a
dicembre 2020, nella sezione microcre-
dito), emergeva, infatti, che il Gruppo
BCC Iccrea insieme alle sue BCC è il
primo player in Italia per volumi e ope-
razioni complessive. In dettaglio il Grup-
po, nel periodo preso in esame, ha
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erogato 72 milioni di euro con oltre
3.000 operazioni in tutta Italia. 

inClusionE Finanziaria
Il Gruppo BCC Iccrea ha previsto due
opzioni diverse a vantaggio delle BCC
affiliate, che intendono sviluppare ini-
ziative di inclusione finanziaria. La prima
riguarda le BCC che vogliono sviluppare
progetti sul territorio ed erogare diretta-
mente finanziamenti sotto forma di mi-
crocrediti. Quest’ultime hanno la possi-
bilità di aderire all’accordo quadro stipulato
dal Gruppo con l’Ente Nazionale Mi-
crocredito che consente di offrire i servizi
ausiliari a condizioni ribassate rispetto
al passato. Attualmente, sono 31 le BCC
che hanno aderito all’accordo. La seconda
opzione, invece, riguarda le BCC che
non intendono erogare direttamente mi-
crocrediti. Tali banche possono segnalare

le operazioni di microcredito nell’ambito
del protocollo d’intesa firmato sempre
dal Gruppo con PerMicro, principale
operatore italiano del settore e partecipato
dal Gruppo stesso, attraverso Banca Alpi
Marittime ed Emilbanca. 

MiCroCrEdito soCialE
In tale ambito, molte BCC del Gruppo
sono attive, spesso godendo di fondi di
garanzia privati provenienti da collabo-
razioni con associazioni locali e Caritas.
Su questo tema il Gruppo ha siglato uno
specifico protocollo d’intesa con l’Ente
Nazionale per il Microcredito con l’obiet-
tivo di analizzare l’opportunità di attivare

un fondo di garanzia nazionale. A queste
iniziative si aggiunge l’accordo con la
Consulta Nazionale Antiusura che ha
consentito di coordinare l’intensa relazione
già preesistente tra BCC e Fondazioni
Antiusura. In questo ambito, sono stati
ottenuti importanti risultati nelle Marche

Consulta Nazionale Antiusura

tramite l’adesione delle BCC all’accordo
con laFondazione Antiusura Monsignor
Traini. Altra importante iniziativa di
contrasto alla povertà è l’accordo con
Caritas Italiana, che sta ottimizzando
gli sforzi per sostenere la relazione già
esistente tra le singole BCC e le Caritas
diocesane proprio su temi rilevanti come
educazione finanziaria, microcredito e
contrasto all’usura. 

EduCazionE Finanziaria
L’adesione del Gruppo BCC Iccrea a
FEDUF (Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio) ha permesso
di supportare le BCC con strumenti
formativi e personalizzabili. Tali stru-
menti sono stati impiegati nel 2021
come materiale educativo dalle banche
per promuovere iniziative di educazione
in collaborazione con scuole primarie
e secondarie.
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Nell’ultimo anno, soprattutto a causa della pandemia, le 
abitudini dei clienti bancari si sono modificate radicalmen-
te con una crescente richiesta di servizi smart e digitali. 
Questi cambiamenti hanno messo in discussione il ruo-
lo dell’ATM e la sua centralità per l’accesso ai servizi 
bancari. I dati sembrano inoltre avvalorare l’ipotesi di 
una riduzione significativa dell’uso del contante e, quin-
di, dell’utilizzo degli sportelli automatici.

Tuttavia, la recente ricerca Global ATM Market and Fo-
recasts della società di consulenza londinese RBR cer-
tifica una crescita dell’uso del contante in diversi Paesi.
Secondo questo studio, entro il 2025 il tasso di cresci-
ta annuale composto (CAGR) dei prelievi di contanti a 
livello mondiale aumenterà di oltre il 2%. Avremo quin-
di un aumento delle banconote che circoleranno nelle 
reti ATM a fronte di una diminuzione del numero degli 
sportelli automatici. Come noto, i costi operativi per la 
gestione degli ATM sono elevati e continuano ad aumen-
tare perché le banche devono affrontare oneri aggiuntivi 
per prevenire ed evitare le frodi e gli attacchi informatici 
agli sportelli automatici, ma anche per sviluppare ser-
vizi aggiuntivi in linea con le nuove esigenze dei clienti. 
Per abbattere queste spese la riduzione del numero degli 
ATM sembra essere la prima e più diffusa risposta da 
parte degli istituti di credito. Questo approccio comporta 
però la perdita di un collegamento capillare con i clienti 
e le comunità, penalizzate non solo dalla mancanza di 
accesso al contante, ma anche ai servizi finanziari, vitali 
per la salute dell’economia locale.  

Grazie a scelte corrette in termini tecnologici, informatici 
e strategici, le banche possono fornire servizi chiave per le 
comunità, come l’apertura e la gestione di conti corrente, 
pagamenti di bollette e operazioni di una certa comples-
sità per i quali può essere utile l’aiuto di un consulente. 
In questo senso la tecnologia dei terminali self-service as-
sistiti (ASST) si sta diffondendo sempre più, perché per-
mette di fornire servizi innovativi all’interno della filiale 

colmando il divario tra canali fisici e digitali. Gli ASST 
consentono di effettuare prelievi e depositi di banconote e 
monete (anche di grande entità), di scegliere i tagli, di ef-
fettuare il cambio assegni, di pagare le tasse, il tutto – se 
necessario – con il supporto in videoconferenza di un ope-
ratore. In questo modo si salvaguardano gli aspetti umani 
e relazionali, si valorizza la competenza professionale, si 
preserva il rapporto con il cliente e al contempo si educa 
quest’ultimo all’uso quotidiano del digitale. 

Un‘architettura self-service end-to-end, ovvero una solu-
zione di gestione completa delle transazioni dalla loro ac-
quisizione al loro processamento ed indirizzamento verso 
l’ente che fornisce l’approvazione finale, è la chiave per 
facilitare l’integrazione dei canali fisici e digitali in una 
piattaforma tecnologica altamente sicura e avanzata. Nel 
caso dei sistemi di pagamento si riferisce all’interazio-
ne con il cliente finale sul dispositivo di acquisizione (per 
esempio ATM o POS), al suo processamento e contabiliz-
zazione e all’indirizzamento verso chi ha emesso la car-
ta di pagamento per l’approvazione della transazione. Si 
tratta quindi di un’integrazione dei vari processi che av-
vengono prima di una qualsiasi operazione al bancomat. 
L’infrastruttura ATM di nuova generazione consente un 
approccio modulare in grado di ridurre il time-to-market 
per l’automazione delle filiali e le innovazioni self-servi-
ce, permettendo alle banche e ai gestori di bancomat di 
estendere l’automazione a tutte le funzionalità attual-
mente amministrate nella filiale. L’uso di tecnologie avan-
zate come il video banking consente ai consulenti – anche 
da remoto – di seguire i clienti nelle transazioni. 

Oggi più che mai i clienti richiedono coerenza tra i 
canali fisici e digitali. Disporre di software ATM e in-
frastrutture che permettono una corrispondenza tra di 
loro sarà un imperativo per le banche che vorranno ri-
manere competitive e continuare a presidiare i territori. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com 

Banche nell’era digitale: 
come valorizzare gli sportelli ATM 

ed evitare il rischio della de-bancarizzazione
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Nella riunione del 3 febbraio il Consiglio
di Amministrazione di Cassa Centrale

Banca ha nominato Sandro Bolognesi, già
vicedirettore e Chief Financial Officer (CFO),
amministratore delegato e direttore generale.
Bolognesi succede a Mario Sartori. Il man-
dato scadrà in occasione del rinnovo degli
organi sociali che avverrà con l’assemblea
ordinaria chiamata ad approvare il bilancio
2021. Bolognesi, 54 anni, nato ad Ostiglia
(MN), è laureato con lode in Economia
Aziendale presso l’Università Bocconi di
Milano. La sua carriera professionale al-
l’interno di Cassa Centrale Banca è signi-
ficativa: ha iniziato nel 1994 ricoprendo
incarichi di crescente responsabilità fino
alla nomina odierna. Vicedirettore Generale
dal 2011, Bolognesi è stato Vicedirettore
Area Finanza, quindi Direttore Area Pia-
nificazione e Sviluppo Strategico e, suc-

cessivamente alla costituzione del Gruppo
Bancario Cooperativo, Direttore Pianifi-
cazione e Risorse Umane e CFO. “A nome
del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale di Cassa Centrale Banca
e di tutte le persone del Gruppo, voglio
esprimere le più sentite
congratulazioni a Sandro
Bolognesi - ha affermato
Giorgio Fracalossi, pre-
sidente di Cassa Cen-
trale Banca. Sono certo
che l’esperienza e la pro-
fonda conoscenza dei no-
stri valori e del business
bancario del nuovo
amministratore
delegato e diret-
tore generale da-
ranno un contri-

buto decisivo nell’affrontare le sfide che ci
attendono e sapranno creare valore, non
solo economico, per tutto il Gruppo: per le
nostre persone, i nostri soci e i nostri clienti”.
“Sono molto onorato di ricoprire questo
incarico - ha detto Sandro Bolognesi. De-
sidero innanzi tutto ringraziare Mario Sartori
per averci portato a traguardi per molti versi
inimmaginabili. Il Gruppo Cassa Centrale
si presenta solido ed efficiente e sono certo
che tutte le BCC, le Casse Rurali e le Raif-
feisenkassen del Gruppo sapranno continuare
ad essere il punto di riferimento nei propri
territori per sostenere persone e imprese.

Lavorare per garantire un ruolo
centrale alle nostre Banche e
alle nostre persone continuerà
ad essere un punto fermo
della mia azione anche in
questo nuovo ruolo”.

La BCC Pordenonese e Monsile e CentroMarca Banca sono tra i firmatari
del protocollo d’intesa “Garanzia Casier” siglato nei mesi scorsi dal  Comune

di Casier e Confidi (Trevigianfidi, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia
della Marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie, Confartigianato Imprese
Veneto e Fidimpresa & Turismo Veneto) per dare sostegno delle attività
produttive del territorio.  L’accordo prevede uno stanziamento iniziale di 30

mila euro da parte dell’amministrazione locale, ca-
pace di generare l’immissione sul mercato di 360
mila euro di liquidità, attraverso finanziamenti di
importo da 5mila a 15mila euro, al tasso agevolato
dello 0,70% e della durata massima di 72 mesi.
Sono garantiti tempi di istruttoria molto veloci,
con un massimo di 15 giorni, nessun costo istruttorio
e documentazione semplificata.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE

Bolognesi nuovo amministratore delegato

NEWS

Un momento della sigla
dell’accodo

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE

Ancora al fianco di Caritas Italiana nell’emergenza Covid
Un milione di euro per 15 interventi a favore di Caritas Italiana
per far fronte a situazioni di particolare criticità sociale su
tutto il territorio nazionale. Li ha messi a disposizione il
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca insieme
ad Allitude per sostenere adolescenti e giovani in condizioni
di disagio e fragilità acuite dal Covid-19. Si tratta di un secondo
importante progetto al fianco di Caritas, dopo quello che, per
un importo analogo, era stato effettuato nel 2021 per fornire
aiuti a famiglie e Pmi. In particolare, la nuova iniziativa si svi-
lupperà nel corso dell’anno
in quattro ambiti principali:
scuola, salute, socialità e
cultura, formazione. Il pro-
getto supporterà in partico-
lare la didattica (anche a di-
stanza); il doposcuola e le
borse di studio per i giovani
(anche universitari); così
come l’accesso alla strumen-
tazione elettronica necessa-

ria agli studi. Per quanto concerne la salute, saranno finanziati
percorsi di accompagnamento psicologico (anche familiare),
di educazione sanitaria, check-up e diagnostica precoce; ancora,
supporto per minori fragili, ad esempio con disabilità o disturbi
dell’apprendimento. Inoltre, nell’ambito della socialità e della
cultura saranno ideati laboratori educativi (musica, teatro,
cucina, lingua ecc.); percorsi di responsabilità ambientale;
attività di aggregazione e socializzazione; attività sportive.
Infine, per formare i lavoratori del futuro, saranno organizzati

corsi di qualificazione professionale, di inserimento
lavorativo, tirocini curriculari ed extracurriculari
con borsa lavoro. “La rinnovata partnership con
il Gruppo Cassa Centrale, che quando c’è bisogno
ha dimostrato di essere presente -  ha sottolineato
don Marco Pagniello - dallo scorso novembre
nuovo Direttore di Caritas Italiana - ci consentirà
di dare continuità all’opera di supporto alle co-
munità. I giovani sono il nostro futuro e non pos-
siamo permetterci di lasciarli soli nei momenti di
maggiore difficoltà”.
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Un gruppo di giovani
volontari della Caritas

Il nuovo amministratore 
delegato e direttore generale,

Sandro Bolognesi
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Importante risultato per il Fondo Pen-
sione Raiffeisen: il patrimonio gestito
dal Fondo, nel corso del 2021, è cresciuto
di circa 118 milioni di euro superando
così, con un aumento del 13%, il miliardo
di euro. “Vediamo il raggiungimento di
questa pietra miliare come un chiaro
segno di fiducia dei nostri iscritti, ha
detto Roman Jablonsky, vicedirettore
della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto
Adige. Nel 2021 ulteriori 3900 altoatesini
hanno scelto di iscriversi al Fondo Pensione
Raiffeisen. Al 31 dicembre erano iscritti
al Fondo Pensione circa 48.700 persone. 
Ciò rappresenta un incremento da inizio
anno di quasi 9%. Le linee bilanciate del
Fondo Pensione Raiffeisen, grazie alla loro
quota azionaria, hanno ottenuto buoni
risultati. La linea d’investimento Dynamic,
con una quota azionaria di circa il 65%,
ha ottenuto un rendimento del 10,98%.
La linea d’investimento Activity, la cui
quota azionaria si attesta attorno al 25%,
ha realizzato un rendimento del 2,26%.
La linea d’investimento Safe, che investe
esclusivamente in obbligazioni, in un con-
testo di mercato difficile, pur superando
significativamente il proprio benchmark,
segna un -2,54%. La performance della
linea d’investimento Guaranty, che ga-
rantisce il capitale agli iscritti, a fine di-
cembre registrava un -0,37%.

CASSA CENTRALE BANCA E ALLITUDE

Confermata la certificazione “safe-Guard”

Per il secondo anno consecutivo
Bureau Veritas Italia, azienda

leader mondiale nel settore Te-
sting, Inspection and Certification
con un focus sulla valutazione
dei rischi in ambito qualità, am-
biente, salute e sicurezza, respon-
sabilità sociale, ha riconosciuto a
Cassa Centrale Banca e Allitude
S.p.A., la certificazione Safe-
Guard per la gestione dei rischi legati all’emergenza pandemica. Dall’insorgere
della pandemia, Cassa Centrale Banca con le banche affiliate e le società con-
trollate hanno garantito un impegno sinergico per la tutela dei lavoratori, pia-
nificando e implementando una serie di misure organizzative, funzionali alla
riduzione del rischio di contagio nel mantenimento della continuità operativa
dei servizi. L’ottenimento del riconoscimento anche per il 2021 è migliorativo
rispetto al 2020, in ragione dell’aumento delle sedi certificate di Cassa Centrale
Banca e Allitude, passate  da 5 a 24, ed attestando l’adeguatezza dei protocolli
anti-contagio e l’uniformità delle misure di prevenzione adottate su tutto il
territorio nazionale.

CASSA CENTRALE 
RAIFFEISEN

Fondo Pensione, nel 2021
superata la soglia 
di 1 miliardo di euro

BCC CreditoConsumo

CREDIPER GREEN 
A SOSTEGNO 
DEI PROGETTI 
DEL WWF
La campagna promozionale Cre-
diper Green di BCC CreditoCon-
sumo, finalizzata a favorire le
scelte ecosostenibili delle fa-
miglie, anche quest’anno si è
posta l’obiettivo di aiutare le
stesse famiglie nel realizzare
piccoli e grandi progetti, come
l’acquisto di un’auto ibrida o la
ristrutturazione ecosostenibile della propria abitazione. Alla campagna è
stata collegata un’iniziativa charity in collaborazione con il WWF (disponibile
presso le BCC aderenti al Gruppo Iccrea oppure online su www.crediper.it),
che si è conclusa con l'erogazione di una liberalità a favore dei progetti del
WWF, in particolare, con la  donazione da parte della clientela di un importo
pari a 36.825 euro per sostenere il progetto “Orso2x50” che mira alla
tutela dell'Orso bruno marsicano, in pericolo di estinzione.

    

       

Foto utilizzata 
su gentile concessione 
del WWF e realizzata 
da G. Mancori

Roman Jablonsky, 
vicedirettore 
della Cassa 
Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige Spa



Toc toc, 
ci siamo!

Dal 12 aprile 2021, è operativa la sezione riservata 
Noi Credito Cooperativo, l’ambiente digitale esclusivo e 
personalizzabile, in cui ogni giorno è possibile accedere ai 
contenuti più adatti alle esigenze e alla attività dei diversi 
utenti registrati.
Informazioni, notizie e documenti riservati, sono sempre a 
“portata di mano” ed è possibile fruire dei contenuti in tutta 
comodità, anche in modalità audio. 

Se ancora non lo hai fatto, iscriviti all’area riservata Noi 
Credito Cooperativo su www.creditocooperativo.it.

click!

La piattaforma Noi CreditoCooperativo
per presidenti, amministratori, direttori, dipendenti
e sindaci di BCC/Casse Rurali/Casse Raiffeisen
e delle diverse realtà del Credito Cooperativo, 
è online!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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Si avvia alla conclusione nel mese di aprile, il progetto la “Banca
sui Banchi”, la proposta formativa rivolta agli istituti scolastici
del territorio per l’anno 2021/22 lanciata dalla Cassa Rurale Val-
sugana e Tesino (TN) per avvicinare ragazze e ragazzi ai temi del
risparmio e all’educazione finanziaria. Un lungo tour tra le
scuole del territorio della Cassa Rurale, che ha coperto le zone
limitrofe delle province di Trento, Belluno e Vicenza. L’Iniziativa
“La Banca tra i Banchi” è stata un’occasione unica per i ragazzi
del territorio di competenza della Cassa Rurale per entrare in
un mondo, quello della scuola, nel quale il legame tra la Cassa
Rurale, il territorio e la stessa scuola si concretizza in maniera
tangibile. Ad esempio, gli alunni della
classe quinta primaria di Lamon, nel
corso di un incontro con la responsa-
bile della filiale di Lamon, Lorena Maria
Campigotto, hanno contribuito al suc-
cesso dell’iniziativa,  illustrando e rac-
contando la storia de “La cicala e la
formica”, un classico che narra come
l’attenzione al risparmio possa far su-
perare i tempi difficili. Da ottobre
2021, mese d’inizio di questi incontri,
fino ad oggi sono state visitate 26
classi su 12 plessi diffusi sulle provincie

di Trento, Vicenza e Belluno e sono stati incontrati circa 500
studenti tra scuole primarie e secondarie di primo grado nei
plessi di Strigno (Castel Ivano), Telve e Roncegno in Trentino, di
Arsiè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte nel Bellunese e di Cismon
del Grappa, Valstagna, San Nazario (nel Comune Valbrenta),
Solagna e Pove del Grappa nel Vicentino. 
In tutti gli incontri è stato distribuito un volumetto della collana
didattica ideata e proposta dalla Banca d’Italia sui temi dell’economia
e del risparmio stampati appositamente dalla Cassa Rurale, e ai
più piccoli è stata data una borraccia vivacemente colorata con
il tema dell’iniziativa “La Banca sui Banchi”. L’iniziativa proseguirà

con altre proposte educative e for-
mative in collaborazione anche con
la Cooperativa Kaleidoscopio che
propone con “Kids go green” un per-
corso di sostenibilità e con Arte Sella
che assieme alla Cooperativa La Coc-
cinella propongono lezioni all’aperto
e laboratori.

Dalla collaborazione tra la Banca di Cherasco (Cn) e BSPACE S.r.l è nato il progetto R-ESISTO, che prevede un servizio
di Tele Assistenza Digitale Domiciliare, creato e sviluppato dalla stessa BSPACE S.r.l. - Digital Care e appartenente

all’ecosistema di Tesisquare Company, azienda internazionale con sede a Roreto di Cherasco. Grazie a questa nuova sinergia,
Banca di Cherasco offre ai propri soci - per la cura di propri
cari in età avanzata - tariffe convenzionate per un servizio di
benessere personalizzato e maggiore autonomia e sicurezza in
ambito domiciliare attraverso video contatti e visite in presenza
eseguite da personale qualificato, finalizzate a diffondere
corretti stili di vita e del movimento, con particolare attenzione
ai temi della memoria e dell’apprendimento. “Siamo orgogliosi
di poter aiutare le famiglie del territorio a prendersi cura dei
propri cari” ha spiegato il presidente della BCC, Giovanni
Claudio Olivero. “La cooperazione con il territorio è uno
degli strumenti che ci permette di affrontare al meglio questa
fase critica e ci aiuta a guardare al futuro con fiducia“. 
Sulla stessa scia il fondatore di Tesisquare, Giuseppe Pacotto, che ha sostenuto: “L’auspicio è che la collaborazione e la
sensibilizzazione con gli enti di riferimento del territorio, come  la Banca di Cherasco e l’uso semplice di tecnologie digitali
possa contribuire alla gestione di una comunità che fortunatamente continua ad allungare le sue attese di vita”.

BANCA DI CHERASCO
Progetto R-ESISTO teleassistenza a domicilio

CASSA RURALE  VALSUGANA E TESINO 
Grande successo dell’iniziativa “la Banca sui Banchi”

La sede di Banca di Cherasco (Cn)

Un disegno realizzato dal bambini 
nell’ambito dell’iniziativa: 
“La Banca sui Banchi”
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BANCA ADRIA COLLI EUGANEI
Webinar sulla fiscalità 
in agricoltura

Banca Adria Colli Euga-
nei (Rovigo) ha orga-

nizzato un webinar che si è
tenuto il 24 gennaio, dedicato
agli operatori del settore agri-
colo e della pesca. Un corso
gratuito e aperto al territorio
per approfondire concetti in
materia di fiscalità e credito
4.0. “Il tema fiscale diventerà
sempre più importante anche
nella gestione delle aziende
agricole- ha detto il presi-
dente di Banca Adria Colli
Euganei, Mauro Giuriolo.
Gli imprenditori dovranno
infatti trovare informazioni,
conoscenze specifiche e stru-
menti per rispondere alle
crescenti esigenze di rinno-
vamento dei piani colturali.
Come BCC stiamo puntan-
do a valorizzare il settore
primario rispetto alla capa-
cità di affiancare le aziende
agricole, vallive e della pesca
non solo con i nostri servizi
del credito tradizionale anche
in ambiti innovativi e for-
nendo consulenza dedicata”. 
Il direttore generale Tiziano
Manfrin ha presentato l’even-

to durante il quale, con l’aiuto
di un esperto, si è parlato
non solo dei presupposti per
il credito 4.0 in agricoltura e
della sua usufruibilità, ma
anche della trasferibilità del
credito ai soci e nell’ambito
di operazioni aziendali anche
successorie. Il tema è attuale:
molti operatori sono interes-
sati al credito 4.0 nel con-
tratto di Leasing e vogliono
capire come si attua la cu-
mulabilità del credito con al-
tre forme di contributi e age-
volazioni (PSR, Legge Sa-
batini, Inail). L’incontro è
stato gratuito ed è aperto a
tutti i clienti della Banca, ma
anche a consulenti e agro-
nomi, a commercialisti e agli
iscritti alle Associazioni di
categoria del territorio, or-
ganizzato in collaborazione
con la Casa editrice Giuffrè
Francis Lefebvre SpA. Il do-
cente Alberto Tealdi, spe-
cializzato in consulenza am-
ministrativa e tributaria nel-
l’agricoltura è stato affiancato
da Massimo De Sanctis, con-
sulente Corporate.

BCC Oglio e Serio
RIPARTIRE CON CONCRETEZZA
ED INGEGNO
La BCC Oglio e Serio (Bergamo) ha potuto affrontare i
difficili momenti della pandemia grazie alla vicinanza
che ha saputo dimostrare ai territori in cui opera tra le
province di Bergamo e Brescia, particolarmente colpiti.
Ora l’obiettivo della BCC è quello di investire sul futuro e
soprattutto sui giovani in un’ottica di crescita collettiva,
non solo come ente bancario, ma anche all’interno del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
“Il nostro territorio ha saputo far fronte alle conseguenze
economiche della crisi pandemica”, ha affermato la di-
rettrice della BCC, Maria Cristina Brambilla in un video
pubblicato sul sito della banca. “La ripresa delle attività
economiche, dei fatturati delle aziende e della richiesta
di mutui  è un segnale positivo -  spiega la direttrice
Brambilla -  sintomo di grande reattività della nostra

zona. A mio av-
viso le motiva-
zioni che hanno
portato a questo
atteggiamento
sono sostanzial-
mente due. Da
un lato gli aiuti
statali, ma dal-
l’altro è stato im-
portante l’inge-
gno e lo spirito
di iniziativa che

abbiamo riscontrato in molte realtà, che ha permesso
di dare avvio a progetti importanti, per i quali poi la
banca ha saputo essere partner affidabile”. “La pandemia
ci ha resi consapevoli della forza che ha la comunità”
ha detto invece il presidente Roberto Ottoboni nel
video realizzato dalla BCC. “Da questo punto vogliamo
partire per rafforzare la nostra missione, per sviluppare
iniziative che siano di sostegno e aiuto per i soci e i
clienti e più in generale per la popolazione dei nostri
territori. A breve attiveremo anche un’associazione
Mutua che ha lo scopo di sostenere attraverso contributi
sanitari complementari a quelli del sistema nazionale,
i giovani, lo sport, la cultura. Parallelamente svilup-
peremo anche un gruppo giovani soci, un’attività rivolta
espressamente ai giovani perché da loro dipenderà il
futuro di questa banca”.

Il presidente 
Roberto Ottoboni
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Da sinistra il direttore Tiziano Manfrin e
il presidente Mauro Giuriolo



BANCA MALATESTIANA
120mila euro alle associazioni 
solidali del territorio

Il 25 gennaio si è tenuta a Palazzo Ghetti (RN), sede
generale di Banca Malatestiana, la cerimonia di premiazione

dei tre progetti vincitori del “Bando Natale Insieme Solidale”.
Ad aprire l’evento, la presidente della banca, Enrica Cavalli
insieme al direttore generale Paolo Lisi, che hanno consegnato
i premi ai referenti delle associazioni  vincenti, i cui progetti
sono stati scelti direttamente dai soci della banca tramite una
votazione avvenuta quest’anno in modalità on-line. Il concorso,
giunto alla sua terza edizione, è volto a sostenere progetti di
utilità sociale, solidarietà e sostenibilità
ambientale a beneficio di tutti. I vincitori
dell’edizione 2022 - ADA Onlus con il
progetto “Sistema Gigenius”, La Girandola
Onlus con il progetto “Allegria in Chirurgia
Pediatrica” e AISM Rimini con il progetto
“Un mondo libero dalla sclerosi multipla”
- si sono aggiudicati ciascuno un premio
di 40mila euro, da destinare alla realizza-
zione del progetto presentato. “Con grande
orgoglio portiamo avanti questa iniziativa
che in sole due edizioni ha già restituito
al territorio oltre 250mila euro e sostenuto

Banca Alta Toscana.Un hub vaccinale a disposizione della comunità
Sono state oltre 5.000 le vaccinazioni effettuate in poco più di un mese nell’hub Banca Alta Toscana, inaugurato il 29 dicembre a
Vignole di Quarrata (Pt) e ormai pienamente operativo. Il Forum, inaugurato ufficialmente, l’11 dicembre, è stato prontamente
messo a disposizione in forma gratuita dalla BCC a beneficio della Asl Toscana Centro. La struttura, un’ampia sala da 900 metri
quadrati, capace di ospitare fino a 700 persone e allestita con 8 box vaccinali, è stata molto apprezzata e utilizzata dal territorio.
Diverse le visite da parte di rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, il sindaco di Quarrata, Marco
Mazzanti, il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giusti, i consiglieri regionali Federica Fratoni, Alessandro Capecchi e Marco
Niccolai, il presidente di Asl Toscana Centro, Renzo Berti, l'ex senatore ed ex vicepresidente della Camera, Vannino Chiti. Mentre al-

l'inaugurazione dell’hub erano presenti il presidente del Comitato
Esecutivo di Iccrea, Francesco Carri, il presidente della Federazione
Toscana BCC e vice presidente di Federcasse, Matteo Spanò, il
presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri, oltre a molti
presidenti e direttori di Bcc Toscane: Paolo Raffini, Luca Bartolini,
Gianfranco Donato, Marco Barbieri, Antonio Giusti, Giovanni
Vezzosi. L’hub vaccinale, per il quale la Banca si è fatta carico
anche delle spese di energia elettrica e riscaldamento, è gestito
dalla Asl in collaborazione con Misericordia di Quarrata e Croce
Rossa Piana Pistoiese, ed è attivo dalle 8 alle 14, dal lunedì al
venerdì. Dopo aver esordito con 360 dosi al giorno, adesso la
struttura è capace di somministrare 500 dosi quotidiane.  
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L’hub vaccinale di Banca Alta Toscana 
a Quarrata (Pt)

Da sinistra, il direttore della BCC, P. Lisi, il  presidente di ADA Onlus E. Angelini, il dottore M. di Marco e il
dottore V. Domenichelli dell’ospedale Infermi Rimini, il presidente di La girandola Onlus N. Colucci, la
consigliera AISM S. Giusti, il vicepresidente AISM L. Bergnesi, la presidente di Banca Malatestiana, E. Cavalli

sette importanti progetti. Viviamo in un territorio dove l’asso-
ciazionismo è molto diffuso e supportato” ha detto la presidente
di Banca Malatestiana Enrica Cavalli. “Ogni anno le domande
sono tante e tutte meritevoli; ogni volta diventa più difficile re-
stringere la scelta e selezionare i progetti finalisti”. Grazie al
contributo, le tre associazioni del territorio porteranno a com-
pimento le loro iniziative (tra queste, l’acquisto di un macchinario
specialistico di ultima generazione per l’Unità Operativa Ga-
stroenterologia e la recente apertura del nuovo reparto di
chirurgia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, fino al
progetto che si propone di dare alle persone con sclerosi
multipla le risposte per contrastare la disabilità).
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Consegnate le Borse di studio “Corrado Orazi”
Il 4 dicembre si è tenuta ad Ostra (AN), la tradizionale

cerimonia di consegna delle “Borse di Studio Corrado Orazi”
della BCC Ostra e Morro d’Alba. L’appuntamento, a cui ha
partecipato anche il direttore di Federcasse Sergio Gatti, era de-
dicato ai soci e figli dei soci che hanno concluso un brillante e
promettente percorso di studi alla Scuola Media, alle Superiori
o all’Università. In totale sono stati premiati 37 studenti e stu-
dentesse, in particolare: due ragazze, diplomate col massimo dei
voti alle Medie, hanno ricevuto il premio del valore di 300 euro;
dieci giovani diplomati a pieni voti alle Superiori hanno ricevuto
la borsa di studio di 400 euro; undici studenti hanno ricevuto il
premio del valore di 600 euro per la laurea specialistica, mentre
6 ragazzi, che hanno conseguito con voti brillanti la laurea

magistrale a ciclo unico, sono stati premiati con 1.200 euro.
Infine, gli 8 giovani che hanno conseguito la laurea triennale
con ottimi voti, hanno ricevuto 600 euro. Durante la cerimonia
sono state premiate con assegni del valore di 500 euro anche
dieci associazioni meritevoli del territorio operanti nel sociale
che si sono distinte in ambito sanitario, nell’assistenza agli
anziani o alle categorie più vulnerabili. L’evento è stato moderato
dal giornalista Fabio Girolimetti e ha visto anche la partecipazione
della sindaca di Ostra, Federica Fanesi e del sindaco di Morro
d’Alba, Enrico Ciarimboli. La presidentessa della BCC, Paola
Petrini ha detto: “Lo spirito che anima il nostro lavoro alla
BCC di Ostra e Morro d’Alba, banca del territorio per
eccellenza, è sempre stato intriso di questa convinzione, ovvero,
che per investire nel futuro occorre conoscere il passato e ac-
compagnare il presente. Proprio per condividere con i nostri
giovani questa certezza, come da tradizione, abbiamo organizzato
la cerimonia di consegna delle borse di studio. Abbiamo
premiato anche dieci associazioni meritevoli del territorio per
dare un segnale di attenzione anche agli esempi virtuosi che
lavorano a favore della comunità”. 
Le ha fatto eco il direttore generale Roberto Crostella, rivolgendosi
ai giovani premiati: “Qualunque sia la strada che intraprenderete,
non dimenticate mai le vostre origini, alimentando anzi l’orgoglio
ed il senso di appartenenza ad esse”.

La BCC Sangro Teatina (Ch) ha
cambiato denominazione. La nuo-
va ragione sociale è BCC Abruzzi
e Molise per esprimere al meglio
la dimensione interregionale. La
BCC conserva però la sua lunga
storia. Fu fondata, infatti, il 3
maggio del 1903 nella casa par-
rocchiale di Santa Croce, ad Ates-
sa, per iniziativa di don Epimenio
Giannico, che insieme ad altri
tre sacerdoti e undici notabili
del luogo diedero origine alla
Cassa Rurale cattolica di depositi
e prestiti San Francesco d’Assisi,
la prima in Abruzzo e Molise. La
fondazione avvenne in un periodo
di forti contrasti sociali, economici
e politici, segnato dall’enciclica

Rerum Novarum di Leone XIII,
una pietra miliare della Dottrina
Sociale della Chiesa. L’idea di dar
vita ad un istituto di credito rap-
presentò una risposta incisiva
alle immense difficoltà in cui si
muovevano gli agricoltori del tem-
po, stretti tra la miseria quotidiana
e un’usura dilagante. In oltre un
secolo di storia, centrali furono
alcuni avvenimenti come la fu-
sione nel 1998 con la Cassa di
Castiglione Messer Marino, nata
a sua volta nel 1963, che ha por-
tato in dote le filiali di Castiglione
e Agnone. E ancora, nel 2010, un
altro significativo allargamento,
con la fusione per incorporazione
della BCC del Molise, che ha ag-

giunto altre quattro filiali (Ter-
moli, Guglionesi, San Martino
in Pensilis e Bagnoli del Trigno).
Attualmente la BCC, aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca conta 16
filiali (11 in Abruzzo e 5 in Molise),

circa 4 mila soci  e 70 collabora-
tori. Una raccolta complessiva di
428 milioni; impieghi per 217 mi-
lioni e un attivo patrimoniale
pari a 460 milioni; masse ammi-
nistrate pari a 645 milioni ed un
patrimonio netto di 26 milioni.

BCC SANGRO TEATINA
Cambia denominazione in BCC Abruzzi e Molise

Da sinistra il presidente
Vincenzo Pachioli 
e il  direttore generale
Fabrizio di Marco

Da sinistra, il vicepresidente M. Ceccarelli, il direttore R. Crostella,
la presidente P. Petrini e il direttore di Federcasse, S. Gatti e il presidente del
Collegio sindacale, S. Grossi
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La BCC Ostra Vetere (AN) ha com-
piuto cent’anni. Per festeggiare oltre

un secolo di storia a servizio del territorio
e della comunità in cui opera, ha orga-
nizzato un duplice evento il 4 dicembre.
La mattina ha inaugurato una nuova
filiale in Viale Trieste 26 a Jesi, con la
benedizione dei locali da parte del Vescovo,
Mons. Gerardo Rocconi; mentre nel po-
meriggio ha organizzato un evento al
Teatro G.B Pergolesi, che ha consentito
una riflessione sull’attuale scenario eco-
nomico in Italia, con un focus sulla
Regione Marche, a cui ha partecipato
anche il direttore generale di Federcasse,
Sergio Gatti. Nel messaggio di saluti al-
l’ampia platea, in cui erano seduti autorità
istituzionali ed esponenti dell’economia
locale, il presidente della BCC, Claudio
Carbini ha sottolineato: “Festeggiamo il
centenario di una piccola banca che sta
bene in salute. La storia di una organiz-
zazione e dei suoi successi costituiscono

BCC OSTRA VETERE

Un momento nel corso della tavola rotonda, da sinistra, il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti, 
il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, la conduttrice Ilaria D’Amico, 
l’economista Carlo Cottarelli, l’imprenditore Enrico Luccioni, e il direttore di BCC Risparmio&Previdenza, Vincenzo Palli

un patrimonio inestimabile, ma se assu-
mono troppa rilevanza nel pianificare il
futuro possono diventare trappole. E’ ne-
cessario favorire l’espressione del confronto,
accrescere il senso di appartenenza, saper
ascoltare ed infondere fiducia: essere di-
sposti all’ aperta discussione in chiave
propositiva, alla ricerca costante del mi-
glioramento. È questa la chiave del nostro
agire”. “In questo scenario, ha detto ancora
il presidente, l’apertura della filiale di Jesi
vuol significare che gli sportelli bancari
devono essere non soltanto luoghi di in-
contro tra domanda e offerta di denaro,
ma spazi di proposta, incrocio di oppor-
tunità rispetto ai differenti bisogni. Un
luogo di relazione, che insieme alla tec-
nologia, è fondamentale per sviluppare
in futuro il rapporto tra cliente e banca,
soprattutto nell’interesse del Paese”. Anche
il sindaco di Jesi, Massimo Bacci si è sof-
fermato sull’importanza della relazione.
Successivamente, si è sviluppato il dibattito
nel corso della tavola rotonda dal titolo:
“La ripresa post-pandemia: come rio-
rientarsi tra opportunità, rischi e incer-
tezze”, moderata dalla conduttrice Ilaria
D’Amico, a cui sono intervenuti l’econo-
mista Carlo Cottarelli che parlando della
dimensione delle banche e delle imprese
italiane, ha affermato: “Le nostre piccole

e medie imprese hanno dimostrato anche
nel corso della pandemia degli ultimi due
anni, una capacità di resistenza o resilienza
ed una flessibilità che in altri paesi non
hanno dimostrato. C’è un valore aggiunto,
dunque, in termini di flessibilità. C’è però
anche una necessità di mettersi insieme
per fare qualcosa. Ci sono attività di ricerca
e sviluppo e di innovazione tecnologica
da fare insieme”. 
Nel corso dell’evento anche l’intervento
dell’imprenditore locale  Enrico Luccioni
che ha ricordato il rapporto pluriennale
che intrattiene come cliente della BCC,
mentre il direttore generale di Federcasse,
Sergio Gatti, ha sottolineato come “in
questo periodo di prolungata pandemia
la BCC non è solo è stata una “banca dif-
ferente”, ma anche resiliente. La funzione
anticiclica delle BCC è fondamentale per
ridurre le disuguaglianze laddove ci sono”.
Ricco di spunti per indirizzare gli investi-
menti futuri, anche  l’intervento del direttore
di BCC Risparmio&Previdenza, Vincenzo
Palli. Da ultimo, il presidente della Regione
Marche, Francesco Acquaroliha focalizzato
l’attenzione sul proprio territorio, solleci-
tando in futuro di spingere “verso la for-
mazione, l’innovazione ed una maggiore
capacità di aggregazione da parte delle
imprese manifatturiere locali".

Cent’anni di storia con nuova filiale e riflessione in teatro



BANCA LAZIO NORD
La banca “cardioprotetta”

Il 5 dicembre si è svolto, presso la sede centrale a Viterbo della
Banca Lazio Nord, il corso BLSD (acronimo di Basic Life

Support Defibrillation) per la formazione e  l’acquisizione delle
manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore, da
attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco. L’iniziativa
ha avuto come obiettivo di far acquisire ad alcuni dipendenti
della BCC le corrette tecniche di “rianimazione cardio polmonare”
ed utilizzo del defibrillatore. 
Il corso è stato svolto dal centro di formazione “Salute e
Sicurezza” di Tommaso Deiana, coadiuvato dall’istruttore Maurizio Barlocci, i quali, al termine, hanno
poi consegnato un defibrillatore semiautomatico al presidente della Banca Lazio Nord Vincenzo
Fiorillo e al direttore generale Giulio Pizzi. Il defibrillatore è installato all’interno della sede viterbese
della BCC al fine di salvaguardare la salute delle persone che ogni giorno frequentano la banca, siano
essi dipendenti, soci e clienti. Per Banca Lazio Nord (aderente al Gruppo bancario Cooperativo Cassa
Centrale) è fondamentale intervenire subito, in modo tempestivo, efficace e con la giusta strumentazione
nel caso in cui si dovesse verificare un’emergenza di carattere sanitario.
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BANCA MONTE PRUNO
A Salerno Convention per festeggiare il presente e guardare al futuro 
Il 18 dicembre si è tenuta a Salerno la Convention della Banca
Monte Pruno dal titolo: “Riprendiamoci il presente - Costruiamo
il nostro futuro”, alla presenza di dipendenti, soci, collaboratori e
dei vertici del Credito Cooperativo, tra cui il presidente e il direttore
di Federcasse, Augusto dell’Erba e Sergio Gatti, il presidente della
Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, Amedeo
Manzo. Un’occasione importante, nel corso della quale la Banca
Monte Pruno ha presentato i dati brillanti della sua attività
esemplare a beneficio del territorio ed affrontato il tema del
futuro e delle prossime sfide di sviluppo, alla luce delle difficoltà
economiche e sociali generate dalla pandemia. L’evento, moderato
dal responsabile segreteria di direzione, Antonio Mastrandrea, si
è aperto con i saluti della presidente Anna Miscia. La convention
segna l’ennesima fase positiva della banca. “Forniamo assistenza,
soluzioni e ascolto ogni giorno con serietà e attenzione, ha detto,

nel corso dell’intervento, il direttore generale, Michele Albanese.
Anche in un periodo di forte incertezza economica prosegue il
continuo confronto con la clientela. Il mutualismo e la promozione
del bene comune non sono superati”. “Il gioco di squadra - ha
detto ancora  Albanese - è il segreto del successo. Procederemo
con il consolidamento degli attuali territori, tra cui Potenza e la
Valle dell’Irno. Saranno adeguati nel prossimo anno gli uffici
della filiale storica di Roscigno. Ci attende un futuro sempre più
intenso, i giovani saranno indispensabili per continuare a scrivere
la nostra prestigiosa storia”. I dati lusinghieri della Banca Monte
Pruno sono stati illustrati dal vicedirettore, Cono Federico che ha
affermato: “Nell’ultimo quadriennio, la raccolta da clientela
indiretta fa registrare un aumento di 50 milioni di euro e quella
diretta una crescita di 150 milioni; il montante di 1,4 miliardi di
euro, tra cui 546,9 milioni di euro nel Vallo di Diano; 171 milioni di
euro erogati durante la pandemia per sostenere la clientela e 6,22
milioni di euro di crediti già acquisiti per il Superbonus”. Alla Con-
vention hanno partecipato, tra i numerosi ospiti, anche Luigi
Duranti, responsabile Centro-Sud del Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca (a cui la Banca Monte Pruno è affiliata), la
Direttrice della Banca d’Italia - Sede di Salerno, Fernanda Fiandaca,
i sindaci di Roscigno e Laurino, Pino Palmieri e Romano Gregorio.

La consegna 
del defibrillatore, 
da sinistra il direttore
Generale Giulio Pizzi 
il presidente 
Vincenzo Fiorillo e 
l’istruttore del corso

Il tavolo dei relatori alla Convention: da sinistra il vicedirettore 
della BCC Federico, il presidente della Federazione Campania Calabria, Manzo, 
il presidente di Federcasse dell’Erba, la presidente Miscia, 
il direttore di Federcasse Gatti, il direttore Albanese, il moderatore Mastrandrea                   
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