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Editoriale

La guerra in Ucraina, con le terribili immagini che ogni giorno entrano nelle nostre case, ci pone davanti ad una tra-
gedia dalle proporzioni immani. Che causa morte, sofferenze indicibili a milioni di persone e ci disorienta. Dopo

quasi ottanta anni di pace, non eravamo preparati a “pensare” ad una guerra al centro dell’Europa. Ed a rimettere in di-
scussione, nella loro efficacia, quegli strumenti che ritenevamo sufficienti a comporre le controversie, anche quelle geo-
politiche più spinose. È pertanto una terra incognita quella nella quale siamo entrati dalla fine di febbraio. Le risposte,
intanto, non possono che essere corali, investire opinioni pubbliche, sollevare un dibattito in grado di scuotere le coscienze
di chi può mettere fine ad un conflitto che non porterà a nessuna soluzione degna di questo nome.

Il Credito Cooperativo, nei giorni successivi all’invasione russa dell’Ucraina, nel solco della sua tradizione solidaristi-
ca ha definito, con la Caritas Italiana, un importante iniziativa di raccolta fondi finalizzata a venire incontro alle esi-

genze di tutela di bambini e adolescenti, tra i più colpiti dalla guerra e tra i più fragili tra i profughi che a milioni han-
no lasciato la propria terra.  “Vicini ai bambini e agli adolescenti” -  questo il titolo del progetto - vede assieme le Ca-
pogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centrale, la Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige in coor-
dinamento con Federcasse. D’intesa con il responsabile di Caritas Italiana, don Marco Pagniello (che è anche interve-
nuto in una seduta del Consiglio Nazionale di Federcasse), i fondi raccolti saranno destinati in particolare  ai minori
non accompagnati, vista la drammatica situazione che si è determinata con la chiusura degli orfanotrofi e la fuga ob-
bligata dalle grandi città e dagli altri centri urbani, momentaneamente ospitati in centri aperti anche in Moldavia, Ro-
mania e Polonia.

Al tempo stesso, questo è il momento di prestate la massima attenzione per evitare che la guerra rallenti o fermi quei
processi che, a fatica, si erano attivati - soprattutto dopo la pandemia - per disegnare nuovi parametri di crescita e

sviluppo incentrati sul concetto di sostenibilità.  Non a caso, in questo numero, vogliamo dedicare particolare attenzio-
ne alla prima indagine che il Credito Cooperativo ha realizzato presso i propri soci e clienti in tema di finanza soste-
nibile, i cui risultati sono stati presentati a Roma all’inizio di marzo. L’evidenza è che esiste una forte domanda di pro-
dotti finanziari sostenibili e ad impatto positivo (e misurabile) sulle economie e sulle persone. Una domanda che va in-
tercettata ed a cui dare una risposta adeguata. Su questo, l’impegno delle BCC - ancora una volta in coordinamento con
le Capogruppo - è massimo.

Tra i temi sui quali è doveroso tenere accesi i riflettori, primario è quello della transizione green. Un processo mes-
so a rischio dalla crisi energetica nata anch’essa dalle tensioni in Est Europa, ma che ha – come sappiamo – moti-

vazioni che vengono da lontano, prima fra tutti una eccessiva timidezza ad investire sulle forme di energia pulita e rin-
novabile che potrebbero vedere un ruolo chiave, e trainante, del nostro Paese. Anche su questo, centrale resta il proces-
so di crescita culturale delle comunità e delle persone, a partire dai giovani. Rientra in questo percorso il progetto del
“BancaBosco” ideato ed avviato dalle Giovani Socie e dai Giovani Soci delle BCC basato su un processo capillare e dif-
fuso sui territori di nuove piantumazioni, in grado di contrastare le emissioni di Co2, in collaborazione con Legambiente.
Giovani che sono i più accesi sostenitori e promotori di pratiche ambientali sostenibili e che vedono, non a caso, nelle
banche di comunità uno strumento efficace per renderle sempre più concrete ed efficaci.

Da ultimo, vorrei segnalare l’articolo dedicato ad un nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Ecra, “Ipersociali” scrit-
to dal professor Vittorio Pelligra, economista ed apprezzato divulgatore di temi legati alla psicologia cognitiva ap-

plicata alle scelte economiche. Un libro che, ancora una volta, “spiega” come i comportamenti cooperativi siano non solo i
più efficaci, ma anche quelli che aiutano le persone ad esprimersi al meglio. E a limitare, se non ad annullare, il conflitto.

di Augusto dell’Erba

Ucraina, le BCC vicine ai bambini e agli adolescenti  
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Diecimila Grivnjie
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“Posso cambiare le mie Grivnjie in euro?” La doman-
da è stata posta più volte nelle settimane scorse pres-

so le agenzie delle BCC e di molte altre banche in Italia e
in Europa centro-occidentale. Per circa due mesi, a par-
tire dalla notte del 24 febbraio scorso, nulla si è potuto fare.
La Grivnjia non si poteva cambiare presso nessuno spor-
tello bancario a causa della mancanza di controparti e di
banche corrispondenti che la negoziavano e delle questioni
organizzative connesse alla tenuta e alla movimentazio-
ne di eventuali somme giacenti della valuta ucraina. 

CAMBIARE LA VALUTA UCRAINA AGLI SPORTELLI
La questione è stata presa in carico da Bruxelles e Fran-
coforte. La Commissione UE ha pubblicato lo scorso 1° apri-
le una proposta di Raccomandazione, approvata succes-
sivamente dal Consiglio europeo per agevolare il cambio
delle banconote in Grivnjia in euro e nelle altre valute de-
gli Stati membri dell’Unione europea. 
La Raccomandazione del Consiglio stabilisce che ciascun
rifugiato possa convertire, senza oneri, fino ad un mas-
simo di diecimila Grivnjie - equivalenti a circa 300 euro -
al cambio di riferimento ufficiale pubblicato dalla Banca
centrale ucraina. La BCE, al momento in cui si scrivono que-
ste righe, sta preparando insieme alle Banche centrali na-
zionali una serie di indicazioni dettagliate per le banche
attive nell’area euro per agli aspetti relativi al cambio, alle
verifiche di autenticità e ai profili di natura logistica del-
la materialità in Grivjia.
I rifugiati provenienti dall’Ucraina possono aprire conti di
pagamento di base (secondo quanto previsto dalla Diret-
tiva sui conti di pagamento 2014/92/EU). La documen-
tazione richiesta è quella relativa agli obblighi di identi-
ficazione della clientela da parte delle banche alle quali
si rivolgono per l’apertura di un conto di base.

BONIFICI DI SOLIDARIETÀ SENZA COMMISSIONI
I Gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale e il Si-

stema Raiffeisen hanno deciso di non riscuotere le com-
missioni sui bonifici disposti a favore di iniziative a sostegno
delle popolazioni colpite dalla guerra. Quella nazionale e
unitaria - “Le BCC vicino ai bambini e agli adolescenti”, rea-
lizzata dalle Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale e dalla Fe-
derazione Raiffeisen con la Caritas e il coordinamento di
Federcasse  - aveva superato all’11 aprile 2022 la somma
del milione e centomila euro. La raccolta continua, i fon-
di vengono utilizzati dalla Caritas soprattutto a favore dei
minori più fragili, quelli non accompagnati ed esposti a ri-
schi piuttosto severi sotto molti profili. Molte altre iniziative
sono state avviate e/o sostenute dalle singole BCC-CR a li-
vello locale. Un registro digitale - disponibile sul sito cre-
ditocooperativo.it - le raccoglie man mano che vengono
comunicate dalle singole banche.

ALTRI EFFETTI DELL’AGGRESSIONE ALL’UCRAINA
Allarghiamo lo sguardo ad alcuni dei tanti profili dell’ag-
gressione russa dell’Ucraina che interessano le nostre ban-
che - direttamente e indirettamente - le famiglie, le im-
prese. E degli effetti strutturali che si vanno delineando.
1. Aiuti alle imprese.La Commissione UE ha approvato una
nuova deroga alle norme sugli aiuti di Stato alle imprese
fino al 31 dicembre 2022. E’ il cosiddetto nuovo “Quadro
Temporaneo” che stabilisce le condizioni in base alle qua-
li gli Stati membri dell’Unione possono fornire supporto
alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina o dalle
sanzioni che i Paesi hanno imposto alla Federazione Rus-
sa. Quattro le tipologie di supporto alle imprese: 
a) aiuti di importo limitato (massimo 35 mila euro per le
imprese agricole e massimo 400 mila euro per le altre im-
prese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fi-
scali o anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni al capitale); 
b) misure di sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie; 
c) misure di sostegno alla liquidità sotto forma di finan-
ziamenti agevolati; 
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d) aiuti per fronteggiare l’aumento dei costi del gas na-
turale e dell’elettricità.
2. Inflazione crescente e ritmo sviluppo economico de-
crescente. La Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha
definito lo scorso 30 marzo gli effetti dell’incertezza eco-
nomica - causata dal conflitto in Ucraina - una sorta di
“choc dell’offerta” che fa crescere l’inflazione mentre ri-
duce la crescita. 
Tre i fattori fondamentali che spingono il tasso d’inflazione
verso l’alto: 
a) i prezzi dell’energia (che a fine marzo erano cresciuti
di oltre il 50% per il gas e di poco meno del 65% rispet-
to agli inizi di gennaio scorso); 
b) la sempre maggiore pressione sui prezzi dei beni ali-
mentari. Ucraina e Russia forniscono quasi il 30% delle
esportazioni globali di grano mentre la Russia e la Bielo-
russia producono circa il 30% a livello mondiale della po-
tassa (elemento fondamentale per produrre fertilizzanti); 
c) le incertezze crescenti sulla catena delle forniture per
il settore manifatturiero: la Russia è il principale espor-
tatore mondiale di palladio che è fondamentale per la pro-
duzione di convertitori catalitici mentre l’Ucraina forni-
sce attorno al 70% del gas neon mondiale, fondamenta-
le per la produzione di semiconduttori. 
Sul fronte della crescita, l’eurozona - essendo importa-
trice netta di energia - soffre e soffrirà dell’aumento dei
prezzi dell’energia. A ciò si aggiunge la sfiducia sulle pro-
spettive che incide sia sui consumi delle famiglie sia sul-
le decisioni di investimenti delle imprese. 
3. Il Pil dei prossimi quattro anni: rivisto.Dovrebbe at-
testarsi al 3,1% nel 2022 per poi scendere al 2,4% nel 2023,
all’1,8% nel 2024 e all’1,5% nel 2025. E’ il quadro pro-
grammatico contenuto nel Documento di Economia e Fi-
nanza approvato il 6 aprile scorso dal Consiglio dei ministri.
Il DEF individua e definisce le principali attività di politi-
ca economica del Governo per i prossimi quattro anni. Al-
tra questione da seguire.
4. Basilea 3+ (o Basilea 4). Può restare immutato?
Pensati con la filosofia regolamentare di tre crisi fa (fi-

nanziaria, economica, pandemica), gli Accordi finali de-
finiti dal Comitato di Basilea nel 2017 sono in fase di re-
cepimento. 
Si nota una certa resistenza a prendere atto che molti ele-
menti del contesto negli ultimi cinque anni erano già cam-
biati, e non di poco, fino al febbraio di quest’anno. An-
cor più con la guerra in Europa. Il 24 marzo 2022, la BCE
ha pubblicato la propria opinione sulla proposta legisla-
tiva della Commissione UE (il cosiddetto “pacchetto ban-
cario”) attraverso la quale verranno introdotti nella re-
golamentazione prudenziale Ue i nuovi standard inter-
nazionali di Basilea 3+. La BCE si è detta a favore di una
“trasposizione fedele degli standard internazionali” (se-
condo alcuni rimettendo in discussione anche i fattori di
supporto già esistenti nell’Unione bancaria, quali quel-
lo a sostegno dei crediti alle Pmi e alle infrastrutture).
5. Gli effetti strutturali 
Prematuro, infine, individuare e circoscrivere tutti gli ef-
fetti strutturali dell’invasione dell’Ucraina da parte del-
le forze armate russe. Possiamo provare a elencare per ti-
toli almeno alcuni dei profili che risultano alterati. Cer-
tamente gli equilibri geo-politici nati nella seconda metà
del ‘900 non saranno più gli stessi: impossibile non tenere
in considerazione almeno la Cina e l’India. Imprudente di-
menticare il prezzo che pagano e pagheranno le popola-
zioni dei paesi in via di sviluppo con le conseguenti ulte-
riori pressioni migratorie dal Sud del mondo. E poi il fron-
te umano e umanitario (vite perse, abbattute, violate e
milioni di storie di migranti). Quello della sicurezza nu-
cleare. L’indipendenza energetica (urgentissima e com-
plessa). La carenza di materie prime e di forniture ali-
mentari. La fragilità dei sistemi informatici (mentre for-
tissima è la spinta politico-istituzionale verso la digita-
lizzazione). La infowar (i profili dell’informazione e del-
la propaganda). Il nuovo posizionamento della UE tra di-
fesa comune e autonomia energetica…

C’è da vigilare, pensare, confrontarsi, guardando avanti.
Non con gli schemi di ieri.



Il 2 marzo, d’intesa con le Capogruppo Iccrea Ban-
ca e Cassa Centrale Banca e con la Federazione
Raiffeisen, Federcasse ha lanciato la raccolta fondi

“Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti. Il Cre-
dito Cooperativo con le Caritas Italiana ed Europee”.
Nel solco della grande tradizione solidaristica delle BCC,
Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane, il Credito Coo-
perativo intende offrire un contributo concreto e im-
mediato alle persone più fragili, come i bambini e gli ado-
lescenti, segnati profondamente da una situazione che
gli operatori sul terreno presentano come “estremamente
drammatica” e dalle conseguenze pratiche e psicologi-
che molto preoccupanti.
L’iniziativa, in partnership con la Caritas Italiana (il Di-
rettore don Marco Pagniello è intervenuto al Consiglio
Nazionale di Federcasse del 18 marzo), si rivolge in par-
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L’INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA CARITAS ITALIANA, IN COLLABORAZIONE CON
I GRUPPI BANCARI COOPERATIVI ICCREA E CASSA CENTRALE E CON LA FEDERAZIONE RAIFFEISEN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA CON I SINDACATI. RACCOLTI OLTRE 1 MILIONE E 100 MILA EURO.

DI NUOVO LA GUERRA IN EUROPA/1
IL CREDITO COOPERATIVO 
CON LE CARITAS ITALIANA 
ED EUROPEE 

E AGLI ADOLESCENTI

UCRAINA,
VICINI AI BAMBINI

LE COORDINATE BANCARIE PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA 

Iccrea Banca: IT45 P080 0003 2000 0080 0032 010 (intestato a Caritas Italiana)

Cassa Centrale Banca: IT55 M035 9901 8000 0000 0159 114 (intestato a Caritas Italiana)

Cassa Centrale Raiffeisen: IT42 F034 9311 6000 0030 0200 018   intestato a Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone)
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ticolare ai minori non accompagnati, in parte ospitati in cen-
tri di accoglienza in Polonia, Moldavia e Romania. 
La Caritas ha messo inoltre a disposizione nella parte più
occidentale dell’Ucraina alcune strutture di accoglienza nel-
le quali assistere altri bambini. 
La Caritas Italiana, in collaborazione con le altre Caritas dei
Paesi europei, ha inoltre aperto una serie di centri di assistenza
sia per fare fronte ai bisogni immediati sia per dare ascolto e
sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla guer-
ra. I centri sono operativi anche per la distribuzione di generi

Le iniziative deLLe singoLe BCC a sostegno deLLa popoLazione uCraina
Crescono di ora in ora le iniziative delle BCC e le Casse rurali che si stanno mobilitando in aiuto della popolazione ucrai-
na. una serie di attività che vanno dalla partecipazione diretta alla raccolta fondi nazionale di sistema in collabora-
zione con Caritas italiana, ad iniziative di sostegno di altre realtà non profit impegnate sul campo. 
sulla piattaforma CreditoCooperativo.it un elenco, in costante aggiornamento, delle principali iniziative censite.

alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile e quant’al-
tro. Operatori e volontari sono inoltre mobilitati per trasportare
le persone più vulnerabili nelle zone più sicure.
Anche le Organizzazioni sindacali hanno aderito all’iniziativa,
che è stata promossa tra i collaboratori del Credito Coo-
perativo.

Alla data del 10 aprile erano affluiti sui conti aperti con la
Caritas dal Credito Cooperativo oltre un milione e 100 mi-
la euro a fronte di oltre 4 mila donazioni.

Chernivtsi (Ucraina). 
Distribuzione generi alimentari 

(foto Caritas)



DI NUOVO LA GUERRA IN EUROPA/2
GLI ASPETTI BANCARI 
DELLE AZIONI INTRAPRESE DALL’UNIONE EUROPEA 

I PROFILI BANCARI
DELLE SANZIONI 

Le istituzioni e i leader europei hanno fermamente con-
dannato gli atti di aggressione della Russia all'integri-
tà territoriale dell'Ucraina e la violazione del diritto in-

ternazionale, chiedendo che la Russia cessi immediatamente
le azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e
l'equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina
e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'in-
dipendenza del Paese. 
L'Unione Europea ha imposto nel tempo diversi tipi di mi-
sure restrittive:

• misure diplomatiche
• misure restrittive individuali (congelamento dei beni 
e restrizioni di viaggio)

• restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea 
e Sebastopoli

• sanzioni economiche
• restrizioni alla cooperazione economica

ASPETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE BANCARIO 
Le misure sanzionatorie di carattere economico e finanziario
presentano ripercussioni di rilievo anche per l’industria ban-
caria del nostro Paese. In queste pagine, una scheda dei prin-
cipali aspetti di interesse per il settore bancario dei provvedi-
menti adottati dalla Unione Europea. 

➜ Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato un primo pac-
chetto di misure in risposta alla decisione della Federazione
Russa di inviare truppe nel Donetsk e Luhansk. Queste com-
prendono:

• sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma
di Stato russa e di altre 27
persone.
• restrizioni alle relazioni economiche con le zone non con-
trollate dal governo delle
regioni di Donetsk e Luhansk.
• restrizioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati fi-
nanziari e dei capitali.

➜ Il 25 febbraio, il Consiglio ha adottato il Regolamento
(UE) 2022/328 con il quale viene sancito il divieto di ven-
dita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecno-
logie a duplice uso in Russia o per l'uso in Russia, riguardanti
il miglioramento militare e tecnologico, la raffinazione del pe-
trolio, l'industria aeronautica o spaziale. Su ciascuno dei di-
vieti di esportazione di beni e tecnologia è previsto un cor-
rispondente divieto di prestazione di assistenza tecnica, ser-
vizi di intermediazione o altri servizi, anche finanziari, re-
lativi ai beni e alla tecnologia.

➜ Il 26 febbraio, la Commissione UE ha concordato con i
partner internazionali dell’Unione un ulteriore pacchetto di
misure in base alle quali importanti banche russe saranno
escluse dal sistema SWIFT.

➜ Il 28 febbraio l’UE ha chiuso lo spazio aereo dell'Unio-
ne per tutti gli aeromobili di proprietà russa, registrati o con-
trollati dalla Russia ed ha vietato tutte le operazioni relative
alla gestione delle riserve e delle attività della Banca cen-
trale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi per-
sona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o

ALCUNE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE ALLA RUSSIA PRESENTANO RIPERCUSSIONI DI RI-
LIEVO ANCHE PER L’INDUSTRIA BANCARIA DEL NOSTRO PAESE. VEDIAMO QUALI SONO. 
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sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Quest’ul-
tima misura, in particolare, è considerata dai commentatori di
particolare gravità in quanto blocca la possibilità che la Ban-
ca Centrale russa fornisca sostegno al rublo attraverso la ven-
dita delle ingenti riserve accumulate in valute estere. 

➜ Il 1° marzo l’UE ha esteso l’ambito dei divieti che ha pre-
visto per il settore finanziario, ed in particolare:

1. l’estensione del divieto di finanziamento anche agli isti-
tuti di credito Alfa Bank e Otkitrie, oltre che a Bank Rossiya
e Promsvyazbank, già sanzionate con il congelamento dei be-
ni per il sostegno alle attività nel Donbass. Misure analoghe so-
no adottate verso una serie di imprese a con-
trollo pubblico; divieto di listing in
borse UE per società a control-
lo pubblico registrate in Rus-

daLLa ue iL quinto paCChetto di sanzioni aLLa russia
alla luce degli sviluppi del conflitto russo-ucraino, il 5 aprile la presidente della Commissione europea ursula
von der Leyen (foto) ha annunciato un quinto pacchetto di sanzioni. il nuovo pacchetto, approvato in via de-
finitiva l’8 aprile, è articolato su sei pilastri: 

1. Divieto all'importazione di carbone dalla russia, per un valore di 4 miliardi di euro all'anno; 

2. divieto totale di transazione su quattro banche russe chiave, rappresentanti il 23% della quota di mer-
cato nel settore bancario russo, comportando un indebolimento ulteriore del sistema finanziario russo; 

3. divieto alle navi russe e alle navi operate dalla russia di accedere ai porti dell'unione europea (con esenzioni per i
prodotti agricoli e alimentari, aiuti umanitari ed energia) nonché divieto per gli operatori di trasporto su strada russi e bielorussi; 

4. ulteriori divieti mirati all'esportazione, per un valore di 10 miliardi di euro, in settori sensibili per l’economia russa, includendo, ad esem-
pio, computer quantistici e semiconduttori avanzati, ma anche macchinari sensibili e attrezzature di trasporto; 

5. nuovi divieti specifici all'importazione, del valore di 5,5 miliardi di euro, per tagliare il flusso di denaro della russia e dei suoi oligarchi,
sui prodotti dal legno al cemento, dai frutti di mare ai liquori; 

6. una serie di misure molto mirate, come un divieto generale dell'ue alla partecipazione delle società russe agli appalti pubblici negli sta-
ti membri o l'esclusione di qualsiasi sostegno finanziario, europeo o nazionale, agli enti pubblici russi.

“Ma non è tutto. Stiamo lavorando a sanzioni aggiuntive, anche sulle importazioni di petrolio – ha annunciato von de Leyen - e stiamo riflet-
tendo su alcune delle idee presentate dagli Stati membri, come le tasse o canali di pagamento specifici come un conto di deposito a garanzia.
Prendere una posizione chiara non è fondamentale solo per noi in Europa, ma anche per il resto del mondo. Una chiara presa di posizione con-
tro la guerra di scelta di Putin. Una chiara presa di posizione contro il massacro di civili. E una chiara presa di posizione contro la violazione
dei principi fondamentali dell'ordine mondiale”.

• 11 •

Operatori della Caritas a Medyka,
un villaggio della Polonia vicino 

alla frontiera con l’Ucraina.



sia e il divieto di concedere prestiti e crediti alle società san-
zionate, comprese quelle già listate nel primo pacchetto di san-
zioni (sono fatti salvi i contratti già stipulati al momento del-
l’entrata in vigore del pacchetto, a determinate condizioni);
2. il divieto alle banche dell’UE di accettare depositi supe-
riori di 100 mila euro da persone fisiche o giuridiche con cit-
tadinanza russa o residenti in Russia. Alle stesse persone si
applica il divieto di accesso ai servizi di gestione di titoli azio-
nari e per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022.
Viene inoltre vietato il commercio di un’ampia categoria di
beni e viene vietato – con alcune deroghe ‐ l’utilizzo di fi-
nanziamenti pubblici per investimenti e scambi commercia-
li con la Russia.

➜ Il 1° marzo il Consiglio ha varato il Regolamento
335/2022 con il quale sancisce il divieto di prestare servizi
specializzati di messaggistica finanziaria (rete SWIFT), uti-
lizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche,
alle entità o agli organismi elencati, entità od organismi sta-
biliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o
indirettamente detenuti per oltre il 50% da Bank Otkritie,
Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank,
Vnesheconombank (VEB), VTB Bank. Lo stesso provve-
dimento vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare ban-
conote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi com-
presi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso

La  BCe vigiLa
La Banca Centrale europea sta seguendo l’evolu-
zione della situazione in ucraina al fine di valutare
eventuali conseguenze sulle banche vigilate.
L’analisi viene condotta in coordinamento con le
Autorità di Vigilanza Nazionali che in ciascun Pae-
se dell'area euro vigilano sulle banche di mino-
ri dimensioni (Less significant institutions/Lsi).
L'attività di analisi riguarda, in particolare, tre
aspetti:

1. Le conseguenze immediate delle sanzioni. La
BCe sta analizzando la situazione delle persone e
delle entità i cui fondi/disponibilità economiche so-
no stati oggetto delle misure restrittive della ue.
2. L’analisi dei rischi. se una banca ha concesso
un finanziamento ad una persona o entità oggetto
delle misure restrittive (sanzioni), la banca fi-
nanziatrice potrebbe correre il rischio di non ot-
tenere la restituzione del finanziamento a causa
delle difficoltà economiche che le sanzioni avran-
no causato alla controparte.
3. Gli effetti su alcuni settori dell'economia. i set-
tori che subiscono direttamente gli effetti delle
sanzioni sono quelli delle imprese dell'area euro che
hanno maggiori attività di esportazione in russia
e quelli delle imprese che maggiormente importa-
no materie prime dalla russia stessa. gli effetti in-
diretti, invece, sono quelli che potranno, per esem-
pio, derivare dall’aumento dei prezzi dell’energia
- gas - e dall’instabilità delle borse. 
La gestione delle ripercussioni sul settore bancario
europeo della crisi ucraina rappresenta una prio-
rità per la vigilanza della BCe e per le autorità di
vigilanza nazionali.

% DEL 
TOTALE

MILIONI DI
DOLLARI

IN % DEL 
TOTALE ATTIVO
BANCHE 
NAZIONALI 
(dati 
consolidati BCE)

TOTALE ESPOSIZIONE BANCHE STRANIERE, DI CUI: 100% 121.469

VERSO 
RUSSIA

Italia 21% 25.310 0,55%
Francia 21% 25.156 0,20% 
Austria 14% 17.51 1,53%
USA 12% 14.673 0,06%
Germania 7% 8.076 0,07%
Gran Bretagna 3% 3.042 0,03%
Spagna 1% 812 0,02%

esposizioni industria bancaria estera verso russia
(Dati al 3° trimestre 2021)

interscambio commerciale con russia e ucraina 
(totale dell’import e dell’export italiano)

IMPORT EXPORT

Ucraina Russia

3,0%

1,5%

0,4%
0,7%

Fonte: elaborazioni ABI su dati Istat

L’esposizione delle banche italiane verso la Russia è di circa 25,3 miliardi di dolla-
ri, pari al 21% del totale delle esposizioni complessive delle banche estere. Tale espo-
sizione rappresenta lo 0,55% del totale attivo nazionale.

Fonte: elaborazioni ABI su dati BRI
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in Russia e di finanziare, con alcune eccezioni, progetti cofi-
nanziati dal Fondo Russo per gli investimenti, nonché di in-
vestire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti co-
finanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

➜ Il 9 marzo il Consiglio ha adottato ulteriori provvedimenti
relativi a Russia e Bielorussia. Le misure, in particolare, introdu-
cono divieti di partecipazione alla messaggistica finanziaria in-
ternazionale per alcune banche bielorusse; chiariscono che le
criptovalute rientrano nell'ambito dei "titoli trasferibili" ed
espandono ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti ri-
specchiando le misure già in vigore in merito alle sanzioni russe.

RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE UE
➜ il 4 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha
emesso un Comunicato con il quale raccomanda agli opera-
tori di comunicare non appena possibile le misure di con-
gelamento applicate ai soggetti designati, con ogni possibi-
le anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni indicato
dal d.lgs. 109/2007. 

➜ l’8 marzo Banca d’Italia, Consob, Ivass e Uif in un Co-
municato stampa congiunto hanno ricordato che le misure
adottate dall’UE sono vincolanti nella loro totalità e sono di-
rettamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli
Stati Membri; che i soggetti vigilati sono tenuti a rispettarle,
mettendo in atto i controlli e i dispositivi necessari, moni-
torando costantemente l’aggiornamento delle misure in que-
stione. Le Autorità invitano, inoltre, i soggetti vigilati a con-
siderare attentamente i piani di continuità aziendale, in re-
lazione alle minacce alla resilienza aziendale determinate dal-
l’intensificarsi degli attacchi cibernetici. 

     

di nuovo La guerra in europa/3

La mutualità energetica: 
un contributo 
in risposta alla crisi del mercato 
La guerra in ucraina ha reso evidente la dipendenza energetica del-
l'europa dal gas russo e come in questo difficile momento storico ciò
generi ripercussioni sulla vita dei cittadini europei, con aumenti in-
sostenibili delle bollette di luce e gas. È uno dei “danni collaterali”
di questo assurdo conflitto.  L'andamento dei mercati energetici, già
in forte aumento nel corso del 2021, ha infatti subito un'ulteriore,
repentina impennata a causa delle prime tensioni e del successivo scop-
pio del conflitto in ucraina. L’energia è uno dei grandi temi impellenti
sul tavolo della unione europea e del nostro paese, e sono molti gli
interrogativi che porta con sé: come cambieranno le politiche ener-
getiche in europa e in italia? Come far fronte ai rincari? 
La guerra in ucraina ci sta infatti obbligando a rivedere non solo l’ap-
provvigionamento energetico, ma anche i consumi, per far fronte ai
costi lievitati oltre misura. La mutualità energetica può essere una
risposta al caro-energia e può contribuire a soddisfare almeno in par-
te la necessità e l’urgenza di un cambiamento. il ConsorzioBCC Ener-
gia, espressione concreta della declinazione “energetica” della mu-
tualità del Credito Cooperativo, può rappresentare anche in questo
drammatico momento una risposta per BCC, imprese e famiglie, at-
traverso il risparmio nell’acquisto di energia e la valorizzazione di fon-
ti di approvvigionamento alternativo, come le rinnovabili. abbattendo
così non solo i costi ma anche le emissioni. 

il Consorzio BCC energia (vedi ta-
bella qui sotto) è riuscito a fissare
un 10% del prezzo dei propri volu-
mi di consumo proprio il giorno pre-

cedente l'inizio del conflitto. il prezzo di questa quota fissata è risultato
il minimo di tutto il periodo successivo (aggiornamento alla chiusura
della rivista in redazione, il 13 aprile). 
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A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE
colpite dal caro bollette

La mutuaLità , 
UN “VACCINO”
ANCHE CONTRO LA CRISI 
deLL'energia

Annarita d’Agostino

La proposta orga-
nica deL credito
cooperativo per
superare La “tem-
pesta perfetta” deL
mercato energeti-
co e accompagnare
La transizione cLi-
matica neL semina-
rio organizzato da
scuoLacooperati-
va di federcasse in
coLLaborazione
con iL consorzio
bcc energia.



conosciuto che l’insieme delle misure
a sostegno delle rinnovabili contenu-
te nel PNRR è ritenuto estremamen-
te frammentario”.
“La strada da percorrere è dunque an-
cora lunga, ma nel mondo del Credi-
to Cooperativo non partiamo da zero,
anzi. La preziosa intuizione di costituire
un Consorzio per i Servizi Energeti-
ci ci fa essere al passo; forse anche più
avanti di molti altri, rispetto ai traguardi
dell’Obiettivo 7 dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite”. Dunque, “il te-
ma della mutualità energetica – ha sot-
tolineato ancora dell’Erba – è non sol-
tanto incredibilmente attuale, ma an-
che incredibilmente consonante con il
ruolo e la missione delle banche coo-
perative; più in generale, con la formula
cooperativa”.
“Al di là delle economie di scala è cen-
trale il tema della naturale propensio-
ne al ‘bene comune’ e al mettere in con-
divisione i vantaggi. Non è una mera
questione di ‘spesa’ – ha proseguito –
ma proprio di ragion d’essere”. 

corsa fino ad oggi dal Consorzio
BCC Energia. Nato nel 2009 da
un’iniziativa di Federcasse, ha finora
utelato le banche consorziate e i loro
soci e clienti dalla “tempesta perfetta”
scatenata negli ultimi mesi sui costi
energetici per una serie di fattori
strutturali e contingenti (aumento
della domanda post pandemia; tensioni
geopolitiche in Est Europa, ecc.).

La mutuaLità energetica, preziosa
intuizione per superare La crisi
“Una delle transizione di cui si parla
maggiormente è quella energetica, e as-
sicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sosteni-
bili, moderni è uno degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te”. A ricordarlo, aprendo il seminario,
il presidente di Federcasse.
Secondo il Rapporto ASviS 2021, ha
sottolineato ancora dell'Erba, “c’è una
concreta necessità per l’Italia di acce-
lerare sulla transizione verso l’energia
rinnovabile. Il Rapporto ha anche ri-
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Quando si parla di transizione
energetica e di caro energia, il
Credito Cooperativo non par-

te da zero. Grazie alla preziosa intuizione
di costituire un Consorzio per i servizi
energetici, BCC Energia, oggi la coo-
perazione di credito ha una marcia in più
per risparmiare nell’acquisto di energia,
per valorizzare le fonti rinnovabili, per
migliorare l’efficienza energetica.
A sottolinearlo, il presidente di Fe-
dercasse, Augusto dell’Erba, aprendo
i lavori del seminario “La mutualità
energetica. Superare la crisi dei prezzi. Ac-
compagnare la transizione: i vantaggi di
acquistare in consorzio”. Organizzato
dalla ScuolaCooperativa di Feder-
casse in collaborazione con il Con-
sorzio BCC Energia il 23 febbraio
scorso, il seminario è stato un’occasio-
ne per capire quali sono le cause del-
la crisi energetica che stiamo vivendo
e qual è il ruolo della cooperazione di
credito nel sostenere le tante imprese
e famiglie colpite dal caro bollette. Ma
anche per fare il punto sulla strada per-

l’andaMento dei Mercati enerGetici nel 2021
PUN MEDIO MENSILE 

Gennaio 2021       60,71 €/MWh

diceMbre 2021    281,24 €/MWh

+ 221%

Il Prezzo Unico Nazionale 
(PUN)è il prezzo 
di riferimento
all'ingrosso
dell’energia elettrica
che viene acquistata
sul mercato 
della Borsa Elettrica
Italiana 



Le Bcc pronte aLLa
riVoLuzione 

energetica cooperatiVa
E’ una “rivoluzione energetica coope-
rativa“, quella che ispira l’azione del
Consorzio BCC Energia, anche e so-
prattutto in tempi di crisi. Ma come si
fa questa rivoluzione? A spiegarlo, in-
tervenendo al seminario organizzato da
ScuolaCooperativa di Federcasse, Da-
niele Ziveri, Direttore Generale del
Consorzio.
“Forse il primo ingrediente è essere
arrabbiati. Purché sia una rabbia co-
struttiva. E in questo momento nel
settore dell’energia non è difficile: ba-
sta prendere in una mano una bolletta.
Il secondo ingrediente è il coraggio,
per percorrere la strada del cambia-
mento. Poi ci sono i nostri valori e la
cooperazione: insieme è meglio se or-
ganizzati, se spinti dallo stesso desi-
derio”.
“Per portare avanti la nostra rivoluzione
energetica cooperativa dobbiamo cre-
dere insieme in qualcosa di condivisi-
bile, sentirci parte della stessa squadra
e con un obiettivo comune”.
“I numeri (favorevoli) indicano un
percorso virtuoso, nella logica della mu-
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tualità efficiente, ma in BCC Energia c’è
qualcosa di più. Un approccio all’ener-
gia – ha aggiunto – che si interroga su
quale beneficio e impatto possiamo
creare, partendo dalle utilità per fami-
glie e imprese, anche nei territori. Que-
sta è la nostra vera rivoluzione”.

La tempesta perfetta: 
cosa sta succedendo neL mercato
deLL’energia
Il crollo dei consumi e dei prezzi dovuto
alla pandemia da Covid-19. I primi 6
mesi del 2021 estremamente tranquil-
li. Poi, a partire dalla scorsa estate, una
tempesta perfetta di cui nessuno aveva
neanche lontanamente immaginato
l’arrivo. A fare chiarezza sulle motiva-
zioni della crisi che stiamo attraversando
e su cosa dobbiamo attenderci in futu-
ro, Vittorio Favaro, Responsabile Area
Tecnica BCC Energia.
Dai 60 euro a megawatt registrati a gen-
naio 2021 - ha spiegato -, il Prezzo Uni-
co Nazionale dell’Energia, ovvero il co-
sto all’ingrosso dell’energia elettrica,
ha raggiunto nel dicembre scorso i 218
euro a megawatt. Una crescita del
221% pari a quattro volte il prezzo sto-
rico medio dell’energia. “Uno sconvol-

gimento di proporzioni mai viste pri-
ma, ma anche imprevedibile perché do-
vuto ad una concomitanza casuale di
più fattori”.

daL gas ai titoLi per ripagare
L’inquinamento: 
tutte Le cause deLLa crisi
La prima e principale causa – ha evi-
denziato Favaro – è l‘impennata del
prezzo del gas naturale; prezzo che de-
termina quello dell’energia elettrica in
mercati come quello europeo dove la
quota rilevante di energia elettrica è
prodotta da centrali a gas naturale. Una
crescita esponenziale, a partire dalla se-
conda metà del 2021, dovuta prima a
condizioni climatiche particolari e al-
l’aumento della domanda dopo la fine
del lockdown, soprattutto dall’Asia;
poi, alla scelta esclusivamente politica
della Russia di ridurre i flussi di gas ai
minimi storici (circa il 40% del gas na-
turale importato in Italia arriva da
quel Paese) e, infine, dalle tensioni geo-
politiche in Ucraina.
A questo fattore si è sommato il calo
della produzione di energia eolica nel
secondo semestre 2021; uno stop del-
l’energia nucleare francese più lungo del

• equità dimensionale e territoriale  
nessuna differenza di prezzo in relazione alle dimensioni, né alla dislocazione geografica.

• presidio specialistico, per dare ai «piccoli» strumenti da «grandi».

• Affiancamento di crociera per il percorso verso la carbon neutrality.

• selezione stringente dei fornitori 
che partecipano alla gara in base a parametri tecnici e dimensionali.

• modalità evolute di definizione del prezzo, volte alla minimizzazione del rischio.

• Verifica puntuale delle fatture: tutte le utenze, tutti i mesi.

• diagnosi energetica e monitoraggio  
presidio di tutti gli aspetti di gestione e miglioramento dell’efficienza energetica. 

BCC ENERGIA PER I PROPRI CONSORZIATI GARANTISCE:

➔

➔
➔
➔

➔
➔
➔
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previsto;  l’impennata dei prezzi dei ti-
toli di emissioni di CO2 (European
Union Allowances – EUA) legati al si-
stema adottato dall’Unione Europea
per sostenere la transizione energeti-
ca. Le industrie che emettono emis-
sioni climalteranti devono acquistare
questi titoli per ripagare l’inquinamento
prodotto.

gLi interVenti deL goVerno: 
significatiVi ma non Bastano 
Con recenti provvedimenti normativi,
il governo italiano - ha ricordato Fa-
varo - è corso ai ripari per far fronte ai
rincari dell’energia elettrica con vari
provvedimenti: dall’ampliamento del-
la platea dei beneficiari dei bonus
elettrico e gas, al potenziamento del-
l’attività di sorveglianza sui prezzi, al
sostegno delle imprese attraverso cre-
diti di imposta, all’intervento sulle
aziende energivore e gasivore più rile-
vanti.

“Sono interventi significativi in valo-
re assoluto e per il bilancio dello Sta-
to” ha osservato Favaro. Ma “si dissol-
vono negli aumenti esponenziali subiti
dai consumatori e dalle imprese in bol-
letta”.

Le incognite suL futuro
Cosa succederà in questo 2022? E il
prossimo anno? Secondo le stime, il
prezzo unico nazionale si stabilizzerà
intorno ai 190-200 euro a megawatt –
spiega il Responsabile Area Tecnica del
Consorzio BCC Energia – , ma resta-
no troppe le incognite da prendere in
considerazione. Dal prezzo del gas al-
l'impatto sui consumi; dall'andamen-
to della produzione nucleare al prezzo
di CO2 e EUA; e ancora, il futuro di
Nord Stream 2, il gasdotto fra Russia
e Germania completato dal punto di vi-
sta tecnico ora in stand by per motivi
politici, o eventuali nuovi interventi del
governo.

per Le Banche di Bcc energia, 
un risparmio di oLtre 
9 miLioni di euro
Se guardiamo all’impatto della crisi
energetica su soci e mandanti del Con-
sorzio BCC Energia – ha spiegato an-
cora Favaro – grazie ad un’attenta va-
lutazione del fornitore di energia dal
punto di vista economico-finanziario si
è garantita la continuità anche quando
molti fornitori sono stati travolti dal-
la tempesta dei prezzi energetici. Inol-
tre, BCC Energia ha optato per una ti-
pologia di contratto “strutturato” che
combina l’80% del prezzo fissato con il
restante 20% indicizzato al prezzo di
mercato. Questo ha consentito alle
BCC consorziate ed alle aziende loro
clienti di risparmiare nel 2021 più di 9
milioni di euro sul prezzo medio del-
l’energia. Nel 2021 -
inoltre - attra-
verso il Con-
sorzio sono

Impennata prezzi gas
Aumento 
domanda globale 
post-covid

Stoccaggi EU
in parte vuoti Tensioni geo-politiche (Ucraina)

Fortissima riduzione 
dei flussi 
in arrivo dalla Russia

Mercati asiatici 
più remunerativi Condizioni climatiche in EU

LE CAUSE DELL’IMPENNATA DEL PREZZO DEL GAS



state ridot-
te le emis-
sioni di CO2
di 35.248 tonnel-
late. Le BCC e le imprese socie o clien-
ti aderenti al Consorzio, che promuo-
ve l’acquisto di energia proveniente uni-
camente da fonti rinnovabili, nel 2021
hanno consumato 132.669.170 kWh
di energia green a condizioni agevola-
te. Dalla nascita di BCC Energia ad
oggi, il risparmio complessivo “in bol-
letta” è stato di oltre 31,81 milioni di
euro.

nonostante La crisi, ci sono 
Buone notizie per La sosteniBiLità
Ma sul fronte energetico, ci sono anche
buone notizie. A segnalarle, il diretto-
re generale di BCC Energia Daniele
Ziveri: “Il rovescio della medaglia – ha
spiegato nel corso del seminario – è che
efficienza energetica e auto-produzio-
ne, con questo andamento di mercato,
pagano molto di più perché sono mol-
to più convenienti”. Per quanto ri-

guarda l’auto-produzione di energia –
ad esempio installando pannelli foto-
voltaici nella propria abitazione – le rin-
novabili riducono l’esposizione all’an-
damento di mercato e anche la neces-
sità di importare gas. Mentre per quan-
to concerne l’efficienza energetica – ha
proseguito – “se per tenere accesa una
lampadina in un anno si spendono 42
euro, utilizzando una nuova lampadi-
na LED ne spenderemo 5. Un discor-
so che si può estendere a tutte le fon-
ti di energia pulita”.

iL Vantaggio di essere   
consorziati a Bcc energia
La promozione delle fonti rinnovabi-
li e dell’efficienza energetica sono obiet-
tivi statutari del Consorzio BCC Ener-
gia, che oggi è formato da 138 consor-
ziati, di cui 118 BCC, 11 Federazioni lo-
cali e 9 società ed enti del Credito Coo-
perativo. In controtendenza con le lo-
giche di mercato tradizionali, il con-
sorzio garantisce equità dimensionale
e territoriale ai proprio consorziati:

non ci sono differenze di prezzo in re-
lazione alle dimensioni dei consorziati,
né alla loro dislocazione geografica.
Per i propri consorziati, BCC Energia
vuole essere un’“antenna” per inter-
cettare opportunità e un presidio spe-
cialistico, capace di dare ai “piccoli”
strumenti da “grandi”. Affiancandoli in
un percorso di miglioramento continuo
che ha come obiettivo finale la carbon
neutrality, l’impatto zero sul clima.
Questo percorso - ha proseguito Ziveri
- consiste in una selezione stringente
dei fornitori che partecipano alla gara
in base a parametri tecnici e dimen-
sionali; nella definizione del prezzo e
di tutti i dettagli contrattuali per mi-
nimizzare il rischio; nella verifica pun-
tuale e costante delle fatture. Ancora,
il Consorzio BCC Energia offre un af-
fiancamento costante nel capire dove e
come conviene investire per iniziare a
risparmiare da subito in bolletta e po-
ter ripagare l’investimento che, in par-
ticolare nella fase di avvio, può essere
importante.
In questa logica, il Consorzio ha stret-
to accordi con Enel X per offrire una
scontistica riservata alle Consorziate e
Aziende clienti, ma anche per pro-
muovere la mobilità elettrica nelle cit-
tà, nelle aree metropolitane e nelle zo-
ne interne del paese. Così come oggi
BCC Energia si sta muovendo lungo
la nuova frontiera delle comunità ener-
getiche fra cittadini, imprese, enti e as-
sociazioni per condividere l’energia
prodotta da fonti rinnovabili a fini di
produzione e auto-consumo. Fornen-
do anche assistenza tecnica, una sorta
di “cabina di regia” in particolare nel-
la fase di start-up. Quella delle comu-
nità energetiche è una realtà nuova per
l'Italia ma in crescita, come dimostra la
crescente attenzione da parte delle re-
gioni. Lombardia ed Emilia-Romagna,
ad esempio, hanno già messo a punto
bandi ad hoc per sostenere gli investi-
menti della fase iniziale di start-up, da
sommare alle agevolazioni già previste.

• Riducono l’esposizione all’andamento di mercato

• Disaccoppiano dalla logica di prezzo delle fasce 

• Riducono necessità di import gas (impatto geopolitico)

• Distribuiscono la produzione
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Impianto fotovoltaico collocato 
sul tetto del capannone produttivo 
di un'impresa cliente della CRA
di Castellana Grotte (Ba) 
che produce pasta e prodotti da forno.

LE FONTI RINNOVABILI



ASSEMBLEA BCC ENERGIA

Risultati e prospettive 
per un Consorzio 
sempre più “green”

al 31 dicembre 2021 erano 134 gli aderenti a BCC Energia, per un volume pari a 132,7 gWh di energia elet-
trica, tra cui 118 aziende clienti bcc per le quali il consorzio lo scorso anno ha rinegoziato i contratti di for-

nitura.
il bilancio dell’esercizio 2021, approvato all’unanimità, si è chiuso con un utile di 17.440 euro destinato inte-
ramente a riserva straordinaria.

GLI IMPEGNI PER IL 2022

il consiglio di amministrazione sulla base dei risultati della gara appaltata ha deliberato per il 2022 l’asse-
gnazione della fornitura ad Acea Energia S.p.A., in continuità rispetto al 2021.
inoltre, visti gli altissimi livelli di prezzo dell’energia, il consorzio ha scelto di rimanere molto aperto al
mercato, per andare a leggere eventuali ritracciamenti nel corso dell’anno.
il contratto negoziato prevede la certificazione di energia elettrica “verde” (da fonte rinnovabile con ga-

ranzia d’origine). come per gli scorsi anni, le bcc consorziate si presentano come banche verdi, rinnovan-
do il loro impegno nei confronti della sostenibilità ambientale.

IL PROGETTO GAS NATURALE

per il biennio 2021/2022, il progetto gas naturale ha visto l’adesione di 99 Consorziati e 11 Aziende mandanti.
da ottobre 2021, bcc energia ha fatto un ulteriore passo avanti in termini di sostenibilità, andando a com-
pensare le emissioni di c02 generate dal consumo di gas naturale. Questa scelta permette un’ulteriore ri-
duzione dell’impatto ambientale delle consorziate, confermando
le bcc come protagoniste nel percorso di transizione energe-

tica.

I SERVIZI OFFERTI DA BCC ENERGIA

• CONSORZIATI

oltre ai servizi già attivi (controllo puntuale fatture, progetto
“efficienza energetica in banca”, diagnosi energetiche, gestione
titoli di efficienza energetica, presidio regolatorio/normativo,
newsletter), sono stati sviluppati nuovi progetti ed implementati

alcuni già in essere:

1. “Promuovere la transizione ecologica del Credito Cooperativo e
dei loro soci e clienti attraverso la valorizzazione dei dati e delle com-
petenze. un contributo concreto alla decarbonizzazione”. L’obietti-
vo principale del progetto è accrescere la consapevolezza delle
banche di credito cooperativo in merito all’importanza economica,
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consigLio 
di amministrazione
2022-2025

L’assemblea, chiamata anche a
rinnovare gli organi sociali, ha
confermato il consiglio di ammi-
nistrazione uscente. all’unani-
mità la nomina del nuovo cda
composto da Augusto dell’Erba, in
qualità di presidente (federcasse),
Sergio Gatti (federcasse), Felici-
ta De Marco (iccrea banca), Giu-
seppe Di Forti (bcc sicana), Pao-
lo Marnoni (bcc solutions), Ste-
fano Meroni (bcc barlassina),
Massimo Tonucci (bcc pesaro).



ambientale e sociale dell’uso razionale delle risorse energetiche e affiancarle nel monitoraggio e
nella definizione e realizzazione di attività o progetti di efficientamento energetico e di autopro-
duzione di energia da fonti rinnovabili. 

Questo progetto acquista ancora più valore alla luce del grave andamento dei mercati,
causato dalle tensioni internazionali. 

2. Mobility Management. il “decreto rilancio” prevede “misure per incentiva-
re la mobilità sostenibile”. indipendentemente dall’obbligo normativo, bcc ener-
gia è disponibile ad affiancare tutte le consorziate che vogliano implementare

questa tipologia di attività, svolgendo il ruolo di mobility manager.

3. Carbon Neutrality – Verso Zero Emissioni. diventare carbon neutral si-
gnifica farsi carico del proprio impatto ambientale, andando ad agire sulle proprie at-
tività. La proposta è di proseguire il percorso già avviato con l’uso di energia e gas
verde e con le attività mirate alla riduzione dei consumi energetici, arrivando alla
Carbon Neutrality. ciò è possibile grazie alla contabilizzazione di tutte le emissioni
dirette e indirette, implementando un piano pluriennale di riduzione con risultati spen-

dibili anche a livello di immagine e marketing.

4. Mobilità Elettrica. progetto definito tramite un accordo Quadro con enel X
per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici presso le se-
di/filiali bcc. anche questo servizio pone le bcc in un ruolo di sostegno atti-
vo alla transizione ecologica. e’ stato integrato l’accordo quadro con enel X in

modo che le bcc possano estendere lo stesso servizio anche alle proprie azien-
de clienti, che potranno così usufruire della scontistica riservata. 

• SOCI/CLIENTI DELLE BCC  CONSORZIATE

i servizi rivolti alle aziende costituiscono elementi di maggiore competitività per le bcc, che
possono così mettere a portafoglio un più ampio ventaglio di servizi per la clientela.

1. Convenzioni e rinegoziazione per i Soci/Clienti per la fornitura di energia elettri-
ca e di gas naturale a condizioni agevolate, rivolte alle aziende clienti (con mandato
al consorzio) ed alla clientela domestica (convenzione specifica);

2. Efficienza energetica per le aziende
clienti. percorso di efficienza energetica
dedicato alle aziende clienti delle bcc, con
possibilità di realizzare diagnosi ener-
getiche e verificare l’opportunità di
interventi migliorativi, introdurre il
monitoraggio dei consumi ed even-
tual
mente ottenere titoli di efficienza ener-
getica;

3. Servizio di Energy Manager esternalizzato per
le aziende, supporto e affiancamento alla certifi-
cazione iso 50001 – sistemi di gestione del-
l’energia.
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CONSORZIATI                     138

di cui bcc 118

di cui federazioni 11

di cui società 8

di cui capogruppo                              1

punti di prelievo totali 3,364

Consumi totali annui 132,6 GWh

Aziende clienti BCC 118  
26,2 GWh



50



SOSTENIBILITÀ 
INTEGRALE

QUELLA MARCIA 
IN PIÙ 
per una

Accompagnare imprenditori e famiglie in un percorso di
consapevolezza sull’importanza dell’impatto ambien-
tale e sociale degli investimenti sostenibili. 

Le BCC per norma e per vocazione puntano ad una crescita re-
sponsabile e sostenibile del territorio, facendo della sostenibi-
lità una componente insita nella loro operatività.  E davanti agli
obiettivi che si è posta l’Unione Europea, devono saper cogliere
le istanze e le esigenze di clienti e portatori di interesse e offrire
una ampia gamma di prodotti e servizi (anche consulenziali) per
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Cecilia Pocai

IL PRIMO RAPPORTO DEL CREDITO COOPERATIVO 
SULLA FINANZA SOSTENIBILE

Impianto
fotovoltaico a terra
da 200 kW realizzato
a Grosseto da Banca
Tema. L’impianto,
entrato in
produzione nel 2011,
produce circa
300.000 kWh annui.
La produzione di
energia pulita
durante la sua intera
vita utile è stimata in
9.000.000 di kWh.

La ricerca È voLta a

dotare iL credito

cooperativo di una

soLida base infor-

mativa suLLa sensi-

biLità deLLa cLiente-

La. iL progetto È sta-

to coordinato da fe-

dercasse, con iL sup-

porto dei gruppi

bancari cooperativi

iccrea e cassa cen-

traLe e deLLa fede-

razione raiffeisen.
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soddisfare le aspettative
di coloro che sceglie-
ranno di  investire
sulla sostenibili-
tà ambientale.
Fare in modo,
dunque, che
famiglie e im-
prese siano,
con le loro
azioni e i loro
comportamen-
ti, parte attiva
della transizione
ecologica da declina-
re in un quadro di soste-
nibilità sociale.
In questo contesto, Federcasse ha pro-
mosso e coordinato, con il supporto dei Gruppi Bancari Coo-
perativi Iccrea e Cassa Centrale e della Federazione
Raiffeisen, il Primo Rapporto del Credito Cooperativo sul-
la finanza sostenibile, documento che riassume e sistema-
tizza i risultati di una grande ricerca con-
dotta presso la clientela retail e corporate
nei mesi scorsi (con un apposito que-
stionario online) e con il coordinamen-
to di Federcasse.
Una ricerca volta a dotare il Credito Coo-
perativo di una solida base informativa
sulla sensibilità della clientela delle BCC
rispetto alle nuove forme di investimento
improntate alla sostenibiltà.
Il Rapporto è stato presentato nel cor-
so del seminario “Noi aziende, noi fa-
miglie e la f inanza sostenibile. Rappor-
to sulla propensione alla f inanza sosteni-
bile dei soci e dei clienti delle BCC”, che
si è svolto il 1 marzo scorso, organizza-
to dalla ScuolaCooperativa di Federcasse. Ad intervenire
Miria Pigato, esperta di politiche climatiche della Banca
Mondiale (in collegamento da Washington); Giovanni Fer-
ri, coordinatore di Sustinentes (società che ha curato l’ana-
lisi della rilevazione presso la clientela) e professore ordi-
nario di economia all’Università LUMSA; Enrico Salvet-
ta, vicedirettore generale vicario e direttore finanza di Cas-
sa Centrale Banca; Pietro Galbiati, vicedirettore generale
Iccrea Banca; Christian Tanner, vicedirettore della Fede-
razione Cooperative Raiffeisen.

LE BCC AL CENTRO DELLA FINANZA 
SOSTENIBILE

Sono stati circa 8 mila i soci e i clienti delle BCC –
Casse Rurali – Casse Raiffeisen che si sono espres-

si rispetto alla personale propensione a scegliere e
utilizzare strumenti finanziari che integrino fat-
tori ambientali, sociali e di governance (ESG).
Nel Rapporto, commentato nelle sue linee es-
senziali da Giovanni Ferri, risulta sorprendente
l’entità degli investimenti in Finanza Sostenibi-
le già detenuti dalla clientela del credito coope-

rativo. Il 27,4% di coloro che ha risposto al que-
stionario, infatti, già detiene un investimento so-

stenibile e responsabile e per più del 50% la quota di
tali investimenti supera il 10% del valore del proprio por-

tafoglio.
Nel valutare il proprio rapporto con le BCC inoltre, i par-
tecipanti all’indagine hanno dato molta importanza a te-
matiche riconducibili alla governance aziendale e alla di-
mensione sociale, mentre pesano meno le tematiche riferi-
bili alla dimensione ambientale.
In particolare, i rispondenti si avvalgono molto spesso del-

la banca per conoscere e anche per effettuare gli investimenti
finanziari, in generale e nello specifico in finanza sostenibi-
le. Le BCC, infatti, sono uno snodo essenziale per favorire
anche in termini consulenziali un avvicinamento agli stru-
menti finanziari ESG, con un grado di sensibilità e di affi-
damento alla banca che cresce dagli stakeholder periferici
(clienti soltanto) a quelli centrali (soci) fino all’area dei col-
laboratori. Questi ultimi, in buona sostanza, sono il perno
sui quali sviluppare una idonea strategia di promozione de-
gli strumenti disponibili. Grazie al proprio patrimonio in-

I pannelli fotovoltaici 
ricoprono  
buona parte
della grande facciata 
della sede 
della BCC 
Colli Albani (Rm).

continua a pag 26   ➔

L'impianto fotovoltaico
installato sul tetto 
dell'ecofiliale di Banca Ter
Credito Cooperativo FVG
a Corno di Rosazzo (Ud).



IL DIBATTITO
Come si finanzia la sostenibilità adottando i criteri ESG
(Environmental, Social and Governance)? Quanto incide
l’attenzione all’impatto sociale, economico ed ambientale
nella scelta degli investimenti? Qual è il ruolo delle BCC in
questo contesto e che impatto ha una buona conoscenza
finanziaria? Sono alcune delle domande che hanno
alimentato il dibattito nel corso del seminario.  
Di seguito alcuni stralci degli interventi dei vari ospiti. 

•“Anche se partiamo “strutturalmente” avvantaggiati dobbiamo
ora mettere a frutto queste nostre peculiarità sapendo che nei ter-
ritori in cui operiamo dobbiamo offrire finanza cooperativa a tut-
to tondo: alle persone dobbiamo offrire prodotti di investimen-
to sostenibile ma anche credito perché possa-
no sostenersi; dobbiamo aiutare le piccole im-
prese a rendicontare e migliorare la loro im-
pronta ambientale ma anche offrire credito a co-
sti ragionevoli; dobbiamo sviluppare le transa-
zioni digitali ma senza cancellare la prossimità
fisica per chi ne ha bisogno; dobbiamo perseguire
una sempre maggiore professionalità dei nostri
amministratori ma continuando a rappresentare
il territorio e le categorie che vi operano”.
Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse. 

• “Le informazioni sulla finanza sostenibile
non sono ancora così esaustive ed è per que-
sto che il Rapporto rappresenta un tassello in
più a cui guardare. Dai dati emerge come le BCC
sono al centro dello sviluppo della Finanza So-
stenibile e possono giocare un ruolo impor-

tante non solo per la clientela diretta ma anche per altri.
Giovanni Ferri, coordinatore di Sustinentes (società che ha cura-
to l’analisi della rilevazione presso la clientela) e professore ordi-
nario di economia all’Università LUMSA.

•“Esistono delle strategie per finanziare la sostenibilità adottando
i criteri ESG che prevedono diverse opzioni, a partire da investi-
menti in settori, società o progetti selezionati per performance ESG
positive, oppure attraverso l’esclusione da un fondo o portafoglio
di determinati settori, società, paesi o altri emittenti in base al-
le attività considerate non investibili. E ancora, l’inclusione si-
stematica ed esplicita da parte dei gestori degli investimenti dei
fattori ambientali, sociali e di governance nella analisi finanzia-
ria, o attraverso il coinvolgimento di azionisti che usano il proprio
potere per influenzare le strategie delle imprese spesso ponendo
pressione al board”.
Miria Pigato Economista Banca Mondiale in collegamento da Wa-
shington

•“Le nostre BCC si confermano banche di relazione e in quan-
to tali sono considerate affidabili per affrontare insieme quella
che possiamo definire “la marcia della sostenibilità integrale”. In-
tegrale perché come sappiamo la finanza sostenibile non si con-
centra solo sul “green” ma su tanti altri aspetti. Il Rapporto sul-
la Finanza Sostenibile si presenta come una ricerca complessa e
innovativa, realizzata grazie ad un importante lavoro portato avan-
ti con i Gruppi Bancari e la Federazione Raiffeisen, cercando di
comprende come soci e clienti dei vari territori si rapportano a
queste tematiche. Un aspetto fondamentale per puntare ad una
vera sostenibilità”.
Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse
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Consorzio irriguo 
Poggio-San Ruffillo,
Brisighella e Faenza

finanziato dalla BCC ravennate
forlivese e imolese.



•“Da parte del Credito Cooperativo c’è sempre stata una sensi-
bilità forte nei confronti dei temi legati alla sostenibilità. Ed è im-
portante essere attori insostituibili nei territori. Proponiamo in-
vestimenti sostenibili anche ad un prezzo equilibrato rispetto ai
nostri competitor, ma dobbiamo comunque essere capaci di andare
avanti, per comprendere  e approfondire realmente cosa signifi-
ca essere sostenibili”.
Enrico Salvetta, vicedirettore generale vicario e direttore finanza
di Cassa Centrale Banca

•“E’ proprio nella storia delle BCC che ri-
troviamo i valori della sostenibilità. E’ evi-
dente che abbiamo un qualcosa di non
nuovo da poter esprimere ma soprattut-
to da consolidare e da aggiornare. Non
dobbiamo dare per scontato di essere
avanti ad altri competitor, questo sa-
rebbe un errore strategico e tattico. Non
abbiamo raggiunto un traguardo defini-
tivo, ma dobbiamo pensare di trovarci in
una situazione da cui poter partire e su cui
investire”.
Pietro Galbiati, vicedirettore generale Ic-
crea Banca

•“La nostra è una sensibilità che viene da lontano, non è la ne-
cessità di adeguarsi a prassi o condotte che ci vengono richieste
a livello europeo. Proprio per questo, i nostri soci, i nostri
clienti, i nostri collaboratori sanno riconoscere la genuinità e la
coerenza delle proposte in modo autentico. Molti clienti hanno
investito nella finanza sostenibile, e dobbiamo essere in grado di
convincere chi non lo ha ancora fatto, proprio attraverso un at-
tento e mirato processo di educazione finanziaria”.
Christian Tanner, Vicedirettore della Federazione Cooperative
Raiffeisen

ALCUNE DELLE PRINCIPALI EVIDENZE DEL RAPPORTO

L’80% di coloro che hanno partecipato all’indagine considera “molto” o “estremamente” importante 
l’impatto positivo di un investimento.

Il 27,4% dei rispondenti già detiene un investimento sostenibile e responsabile e per più del 50% dei rispondenti 
la quota di questi investimenti supera il 10% del valore del portafoglio.

Il 23% dei rispondenti è intenzionato ad acquistare un prodotto finanziario sostenibile nei prossimi 12 mesi  
e questa propensione appare positivamente correlata con la conoscenza finanziaria dei rispondenti, sia generale 
che specifica dei prodotti di investimento sostenibili. 

Il 70% degli intervistati è disposto a pagare di più un prodotto/servizio che assicuri il rispetto dei principi 
di sostenibilità.

Nella relazione banca-cliente due tematiche appaiono molto importanti: la trasparenza nella comunicazione 
verso la clientela e l’”etica” e integrità nella gestione del business.

Quasi il 70% degli intervistati utilizza la banca come canale informativo sugli investimenti finanziari.

Il 70% si dichiara soddisfatto delle informazioni ricevute dalla propria banca.

1

2

3

4

5

6

7
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Pannelli fotovoltaici installati 
sulla sede della BCC di Leverano (Le). 



• Promuovere la sensibilità ambientale degli stakeholder, col-
tivando il legame inscindibile fra la dimensione sociale e am-
bientale della sostenibilità, in linea con l’ecologia integrale di
Papa Francesco (collegamento al sistema valoriale di riferi-
mento del Credito Cooperativo).
• Accrescere la consapevolezza dei clienti del ruolo della
banca per accelerare la Green transition mediante l’espan-

formativo e relazionale, le BCC possono inoltre mirare a “co-
struire” al proprio interno, anche attraverso forme innova-
tive di intermediazione, attività green da proporre agli in-
vestitori.Ovviamente, possono essere messe in campo pos-
sibili azioni che, rafforzando la finanza sostenibile nelle BCC,
potrebbero ulteriormente irrobustire la loro posizione
competitiva. Come, ad esempio:

gLi investimenti
sostenibiLi 
e responsabiLi 
in itaLia 
vaLgono circa
iL 30% deL totaLe

Il Regolamento sull'informativa 
di sostenibilità dei servizi finanziari
(SFDR) stabilisce che le società 
di gestione patrimoniale 
devono distinguere i prodotti 
che promuovono criteri ambientali 
e/o sociali (Articolo 8) e quelli che 
perseguono obiettivi di sostenibilità 
(Articolo 9) dagli altri prodotti. 
Dati al 31.06.2021

cLienteLa bcc: 
Quota investimenti sostenibiLi e responsabiLi 
suL totaLe degLi investimenti

i prodotti 
che promuovono 
criteri ambientaLi 
e/o sociaLi

prodotti 
che perseguono 
obiettivi 
di sostenibiLità 

aLtro

Fonte: Miria Pigato, World Bank

Il 27,4% dei rispondenti già detiene 
un investimento sostenibile 
e responsabile e per più del 50% 
dei rispondenti la quota 
di questi investimenti supera 
il 10% del valore del portafoglio. 
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71,5%

26%

2,5%



sione della finanza sostenibile.
• Promuovere l’educazione finanziaria, soprattutto nei con-
fronti delle donne e delle persone tradizionalmente escluse
dall’accesso al credito.
• Sviluppare una partnership con i consulenti indipendenti
delle imprese per sensibilizzare la imprese stesse verso la fi-
nanza sostenibile.

cLienteLa bcc: 
iL grado di soddisfazione suLLa QuaLita' 
deLLe informazioni ricevute

principaLi risuLtati suL ruoLo bcc-cr
rilevanza delle tematiche ruolo bcc-cr,

percentuale di chi ha selezionato l’opzione “estremamente importante”

Nella relazione banca-cliente
due tematiche appaiono molto
importanti: la trasparenza
nella comunicazione verso la
clientela e l’etica e integrità
nella gestione del business. 

La soddisfazione della clientela
per le informazioni ricevute
dalla banca sugli investimenti
sostenibili è generalmente
elevata. I clienti con una
maggiore conoscenza
finanziaria e quelli con 
una maggior predisposizione
all’acquisto di investimenti
sostenibili si dichiarano
mediamente più soddisfatti.
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Si è tenuta il 22 febbraio l'audizione del presidente e del
direttore generale di Federcasse Augusto dell’Erba e Ser-
gio Gatti davanti alla Commissione Parlamentare di In-

chiesta sul sistema bancario e f inanziario circa la “Valutazione
di Impatto della Regolamentazione sugli effetti prodotti dalla
Riforma del 2016 sull ’operatività delle Banche di Credito
Cooperativo”, presieduta dall’On. Carla Ruocco.

LE CRITICITÀ DELLA NORMATIVA BANCARIA EUROPEA
Dopo aver presentato i dati del sistema del Credito Coope-
rativo, il presidente di Federcasse è passato ad evidenziare quel-
le che ha definito “una serie di criticità della normativa ban-
caria europea”, il cui superamento potrà “migliorare l’operati-
vità delle BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen e consentire
alle banche cooperative di comunità una piena ed efficace azio-
ne delle a sostegno dell’economia reale nella delicata fase di ri-
presa economica”.
In particolare, l’obiettivo più importante da conseguire -  mi-
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FEDERCASSE A GOVERNO E PARLAMENTO  
“UnA iniziAtivA URgEntE 
E dEtERminAtA 
SUL qUAdRo REgoLAmEntARE EURoPEo”

AUdizionE dEL PRESidEntE di FEdERCASSE iL 22 FEbbRAio dAvAnti ALLA
“CommiSSionE PARLAmEntARE di inChiEStA SUL SiStEmA bAnCARio E
FinAnziARio” SUgLi EFFEtti dELLA RiFoRmA dEL CREdito CooPERAtivo.

SUPERARE

CHE PENALIZZANO 
LE BCC

LE CRITICITÀ 

Nella Memoria presentata in Audizione, Federcasse ha
presentato i dati di sistema delle 238 Banche di Cre-
dito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen che
operano con 4.155 sportelli, presenti in 2.571 Comu-
ni italiani, in 698 dei quali costituiscono l’unica real-
tà bancaria.
Nell’ultimo triennio gli impieghi dalle BCC sono cresciuti
dell’8,1%, con una quota di mercato che alla fine del-
lo scorso anno era del 7,8%. Particolarmente signifi-
cativa nel periodo 2018-2021 la crescita dei finanzia-

La fotografia 
del Credito Cooperativo 
al 31 dicembre 2021



retta a ottenere un adeguamento puntuale del quadro rego-
lamentare bancario europeo”.  
“In particolare - per Federcasse - sulla base di un forte impulso
proveniente dalla Commissione, il Governo italiano potreb-
be autorevolmente portare al Tavolo europeo una proposta di
emendamenti - in via di definizione - a pochissimi articoli del
Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE
da inserire nel General approach del Consiglio (già in fase di
elaborazione) da sostenere nei negoziati tra i Co-legislatori.
Parallelamente e analogamente, l’iniziativa autorevole di que-
sta Commissione potrebbe indurre il Parlamento europeo a fa-
re propri i medesimi emendamenti da sostenere nella fase del
cosiddetto “Trilogo”.
“E’ di tutta evidenza che il successo di tali interventi - ha con-
cluso il Presidente - oltre a con-
sentire alle BCC di non su-
bire svantaggi competitivi
ingiustificati, permette-
rebbe loro anche di ac-
crescere ulteriormente
il proprio contributo
alla ripresa del Paese”.
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gliorando l’attuale disegno normativo che ha visto la nascita
e l’operatività dei due Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cas-
sa Centrale - per Federcasse è il superamento dell’equazione
secondo cui le banche less significant (con un attivo inferio-
re ai 30 miliardi) che fanno parte di un Gruppo bancario si-
gnificant (come accade per le singole BCC aderenti ai due
Gruppi Bancari Cooperativi) vengono classificate a loro vol-
ta significant, con tutte le pesanti conseguenze di natura re-
golamentare e di supervisione”.
“Ciò consentirebbe alle BCC - ha precisato dell’Erba - di ve-
dersi riconosciute sotto il profilo normativo – le forme di pro-
porzionalità introdotte, anche su impulso di Federcasse, nel
maggio 2019 con la Direttiva CRD5 e il Regolamento
CRR2 (cosiddetto “pacchetto bancario 2019”) nonché di ve-
dersi applicate - sotto il profilo di vigilanza - prassi e condotte
comunque rigorose, ma meno onerose e più adeguate rispet-
to ai profili di rischiosità e alle norme di derivazione costitu-
zionale previste dall’ordinamento italiano in materia di mu-
tualità”.
Riguardo il tema della proporzionalità, per Federcasse questa
potrà essere almeno in parte realizzata mediante uno specifi-
co intervento legislativo nell’ambito della revisione in atto del
quadro normativo europeo per il recepimento degli Accordi
finali di Basilea 3 (detti anche di Basilea 3 + o Basilea 4)”.

OCCORRE UNA INIZIATIVA “URGENTE 
E MOLTO DETERMINATA”
“Federcasse - ha sottolineato dell’Erba - ritiene di fondamentale
importanza che il Parlamento e il Governo italiani si faccia-
no promotori di un’iniziativa urgente e molto determinata, di-

L A
COMMISSIONE PAR-

LAMENTARE DI INCHIESTA SUL
SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 

ha indetto lo svolgimento di un breve ci-
clo di audizioni sul tema degli effetti pro-
dotti dalla Riforma del 2016 sull’operati-
vità delle Banche di Credito Cooperativo.
La prima Audizione si è tenuta lo scor-

so 15 febbraio, la seconda il 22 feb-
braio e una terza il 28 dello

stesso mese.menti erogati alle famiglie: +14,7% contro il +6,8% del-
l’industria bancaria complessiva.
Gli impieghi delle BCC rappresentano il 24,3% del totale dei
crediti alle imprese artigiane; il 22,4% del totale erogato per
le attività legate al turismo; il 22,9% del totale dei crediti
erogati all’agricoltura;  il 13,9% di quanto erogato al settore
delle costruzioni e attività immobiliari;  l’11,3% dei credi-
ti destinati al commercio.
La raccolta da clientela delle BCC superava a fine 2021 i 190
miliardi di euro e presenta una crescita del 20,1% nel trien-
nio, superiore al già rilevante +12,4% del mercato bancario
nazionale. L’aggregato capitale e riserve era pari a fine 2021
a 21,2 miliardi (+8,9% nell’ultimo triennio contro il +1,2%
dell’industria bancaria complessiva).

nELLA SEzionE RiSERvAtA “noi CREdito Coo-
PERAtivo”, iL tESto intEgRALE dELLA mEmoRiA
PRESEntAtA dA FEdERCASSE. 

www.creditocooperativo.it
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LE BCC
RINVERDISCONO IL FUTURO

M'ILLUMINO DI MENO 2022:



pegniamo le nostre luci, non quelle sull'Ucraina”.
Con queste parole riferite alla più stretta attualità il direttore generale di Feder-
casse, Sergio Gatti, ha promosso l'adesione del Credito Cooperativo a “M'illu-

mino di meno” dai microfoni di “Caterpillar” su Rai Radio 2, in occasione della Giornata
del Risparmio Energetico che quest'anno si è svolta l'11 marzo, a pochi giorni dallo scop-
pio del conflitto in Est Europa. Una iniziativa, quella promossa dalla trasmissione radio-
fonica, alla quale il Credito Cooperativo ha aderito per il 14mo anno consecutivo. Slogan
dell'edizione 2022 di "M'illumino di meno" è stato: “Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”.
La bicicletta e le piante sono simboli della possibilità concreta di migliorare i nostri stili di
vita – spiegano gli organizzatori - sprecando meno risorse e diminuendo l'impatto ambientale
delle nostre attività quotidiane. Da
qui l'invito di M'illumino di meno
non solo al tradizionale “silenzio
energetico” spegnendo le luci, ma an-
che a fare di più per promuovere
l'energia pulita.
La crisi in Ucraina ci dimostra che
investire sulle fonti rinnovabili e su
stili di vista sostenibili, rompendo il
circolo vizioso di forte dipendenza
dalle fonti di energia tradizionali come il gas, è oggi più che mai un passo non solo a tute-
la dell'ambiente, ma della pace. Una visione che trova linfa vitale nell’impegno del Credi-
to Cooperativo per una transizione ecologica partecipata e inclusiva. Da qui, la scelta di Fe-
dercasse, insieme alle Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale Banca e alla Federazione del-
le Casse Raiffeisen, di declinare l'adesione alla campagna di sensibilizzazione M'illumi-
no di meno 2022 con lo slogan “Con il BancaBosco le BCC rinverdiscono il futuro” in
grado di richiamare il Progetto "BancaBosco" avviato a fine 2021 con il contributo dei Gio-
vani Soci BCC (vedi articolo successivo). “Siamo già arrivati a piantare 1150 alberi, e ne
pianteremo 1500 entro la fine di questa primavera” ha spiegato il direttore di Federcasse.
“In questo modo – ha sottolineato ancora Gatti - la giornata dedicata al risparmio ener-
getico si popola sia di nuovi alberi sia delle tante azioni delle comunità e delle banche di
comunità per rinverdire il futuro. Un contributo che significa anche mobilità sostenibile,
energia pulita, finanza per il lavoro, finanza geo-circolare”.
Dunque, l'invito rivolto alle banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Federazio-
ni locali è stato in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indi-
spensabili, azione quest’anno più urgente del passato. A questo invito si è aggiunto quel-
lo di fare un passo ulteriore a sostegno di tutte le iniziative capaci di “rinverdire il fu-
turo” secondo la logica della “sostenibilità integrale” per cui ogni nostro gesto, anche
quello che ci sembra più piccolo o banale, se diffuso e costante può dare un contributo
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FEDERCASSE, INSIEME ALLE FEDERAZIONI LOCALI E ALLE CAPOGRUPPO ICCREA E CASSA
CENTRALE BANCA, ANCHE QUEST’ANNO HA ADERITO ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PROMOSSA DALLA TRASMISSIONE “CATERPILLAR” DI RAI RADIO 2. LE BCC HANNO RAC-
COLTO L’INVITO A “FARE DI PIÙ” PIANTANDO MIGLIAIA DI ALBERI CON BANCABOSCO. 

IL CREDITO 
COOPERATIVO 
HA ADERITO
PER IL 14° ANNO
ALLA 
MANIFESTAZIONE

Annarita d’Agostino

“S



determinante alla salvaguardia del Pianeta. Un invito che è
stato accolto con entusiasmo dalle banche di comunità. Vi
raccontiamo a seguire solo alcune delle iniziative promos-
se in occasione della Giornata del Risparmio Energetico 2022
in aggiunta allo spegnimento delle luci e alle piantumazio-
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ni degli alberi del BancaBosco. Un elenco che non può es-
sere esaustivo per la numerosità e diffusione dei progetti por-
tati avanti dal Credito Cooperativo, che non si esauriscono
in un giorno ma mirano a costruire un nuovo modo di fare
finanza e comunità.

Alcune delle iniziative “sul campo”delle BCC
La BCC di Anghiari e Stia sostengono l'Ecomuseo del Casentino
Per “rinverdire il futuro”, la Banca di Anghiari e Stia sostiene le at-
tività dell’Ecomuseo del Casentino: una rete di spazi espositivi, te-
stimonianze ed esperienze culturali dedicate alla conoscenza, in-
terpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale.
L'Ecomuseo si trova in una delle aree forestali più pregiate d’Euro-
pa fra la Romagna e la Toscana, dove hanno dimora alcuni dei fag-
gi più antichi d'Europa. 

Alla BCC Buccino Comuni Cilentani “Giovani on air”
In occasione di M’illumino di meno 2022, i giovani soci della BCC Buc-
cino Comuni Cilentani hanno organizzato una puntata speciale del-
la trasmissione radiofonica “Giovani On Air” per confrontarsi con scuo-
le, istituzioni e giovani del territorio sui temi del risparmio energetico.

L'impegno di sensibilizzazione di Banca Centropadana
Con il seminario “Risparmio energetico e rispetto ambientale, due
facce della stessa medaglia”, Banca Centropadana ha coinvolto il Con-
sorzio BCC Energia e le associazioni locali che si occupano di tute-
la ambientale in un evento pubblico di sensibilizzazione sulle te-
matiche della transizione energetica, a partire dall’efficientamen-
to e dalle buone pratiche domestiche.

BCC Colli Albani con i giovani per un mondo più pulito
BCC Colli Albani, insieme all'associazione Castelli in Green, sostie-
ne l'educazione dei più giovani alla tutela dell'ambiente organiz-
zando anche giornate di “pulizia ambientale”.

Il Decalogo di Sostenibilità di BCC Felsinea
La scelta di spegnere le luci, per BCC Felsinea, è parte di un progetto
più ampio che ha avuto inizio nel 2019:  “Felsinea per l’Ambiente”.
Attraverso un Protocollo e un Decalogo di Sostenibilità che integrano
la Politica Ambientale adottata dal Gruppo Cassa Centrale Banca cui
appartiene, la BCC ha fissato i comportamenti da rispettare inter-
namente in materia di: gestione dei rifiuti; scelta dei fornitori; ri-
sparmio energetico; consumo di acqua, carta e plastica; mobilità
aziendale. Risultato: le emissioni di CO2 nell'atmosfera sono state
dimezzate.

La BCC Montepaone contro lo spreco di risorse
Insegne spente, ma anche temperature più basse di almeno un grado
e carta stampata solo se necessario. Così la BCC Montepaone ha ade-
rito a M'illumino di meno, diffondendo l'iniziativa fra soci e clienti at-
traverso messaggi sugli schermi degli Atm e sui propri canali social.

Banca di Pisa e Fornacette abbassa la temperatura
Anche Banca di Pisa e Fornacette ha aderito a M’illumino di meno
decidendo non solo di spegnere le luci, ma anche di abbassare la tem-

peratura del riscaldamento di almeno un grado nelle proprie filiali.

Raccolta differenziata e zero plastica alla BCC di Pontassieve
Dalla raccolta differenziata in banca all'eliminazione delle bottigliette
di plastica, dalla riduzione dell'uso di carta e toner alla sensibiliz-
zazione sullo spreco energetico, la BCC di Pontassieve continua il per-
corso interno di promozione della salvaguardia dell'ambiente e di dif-
fusione di buone pratiche.

La Banca di Ripatransone e Fermano è “plastic free”
Borracce termiche ai collaboratori ed erogatori di acqua potabile nel-
la sede e in tutte le filiali: così la Banca di Ripatransone e del Ferma-
no diventa plastic free. Le borracce, contrassegnate dall'hashtag #Coo-
periAmo, sono state disegnate dall’illustratore romano Marco Petrella.

“Pedalata culturale” in Banca delle Terre Venete
Oltre a spegnere le luci superflue, il gruppo delle Giovani Socie e dei
Giovani Soci della Banca delle Terre Venete ha organizzato una “pe-
dalata culturale” per scoprire, con una guida turistica, l’antica cer-
chia muraria della città di Vicenza. Un modo per sensibilizzare i cit-
tadini sui temi della mobilità sostenibile e del turismo slow.

La BCC Valdarno e Fiorentino per la mobilità sostenibile
Arriva nel Comune di Reggello (Firenze) la prima colonnina di rica-
rica per auto elettriche. Si trova nella sede della BCC Valdarno Fio-
rentino, che l'ha finanziata e la alimenta grazie all'installazione di
pannelli fotovoltaici. Un investimento per la mobilità sostenibile e
la tutela dell'ambiente.

Pedalata in e-bike con i Giovani Soci ZKB TS GO
Oltre a spegnere le insegne di tutte le filiali, la ZKB Zadružna Kraška
Banka Trst Gorica dà appuntamento al 21 maggio per una pedalata
su e-bike da Gorizia a Trieste con il gruppo delle Giovani Socie e dei
Giovani Soci, in concomitanza con la messa a dimora degli alberi del
BancaBosco. 

Cassa Rurale Valsugana e Tesino: 100% rinnovabile
Alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino evitare gli sprechi energetici è
un obiettivo di lungo corso. La Cassa Rurale utilizza al 100% ener-
gia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, di cui nel
2021 circa 71.000 kwh di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici
di proprietà. Con l’introduzione della firma digitale, negli ultimi due
anni sono state utilizzate 4 tonnellate in meno di carta. Presso la fi-
liale di Lamon (Belluno) è inoltre attivo un generatore a biomassa
di ultima generazione.

Cortina Banca  promuove il Decalogo del risparmio energetico
In tutte le filiali di Cortina Banca è a disposizione di Soci e Clienti il
Decalogo del risparmio energetico, per conoscere le buone e sem-
plici pratiche del vivere sostenibile.
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OSSIGENO 
PER IL FUTURO 
DEI
GIOVANI SOCI

BANCABOSCO

IL PROGETTO BANCABOSCODI FEDERCASSE NASCE DA UNA PROPOSTA FORMULA-
TA DALLA RETE NAZIONALE GIOVANI SOCI DEL CREDITO COOPERATIVO. UN PRIMO PAS-
SO VERSO LA COSTITUZIONE DI UN LUOGO REALE E CONCRETO CHE VALORIZZI LE ESPE-
RIENZE DI PIANTUMAZIONE DI ALBERI REALIZZATE DALLE BCC, CON E PER LE COMUNITÀ.

Roberto Carvelli

GIÀ OLTRE DUEMILA GLI ALBERI 
PIANTATI 
IN TUTTA ITALIA

Il vento della pandemia ha portato dolore e morte e ci ha
fatto scoprire molte fragilità personali e collettive ma in
parte, e forse grazie a questo, ci ha resi più sensibili ri-

spetto ad alcune tematiche legate al benessere generale ac-
celerando processi necessari in corso. Non è casuale, quin-
di, che in esito ai due Forum Giovani Soci digitali del 2020
siano nate iniziative di forte empatia e cura generale. Il Ban-
caBosco - ovvero la nascita di un bosco diffuso della Rete Na-
zionale Giovani Soci - è figlio di quei pensieri. La Rete Na-
zionale delle Giovani Socie e Giovani Soci si era chiesta, in-
fatti, in quella congiuntura, come segnare una netta di-
scontinuità per il Pianeta e ha lanciato la proposta di tanti
piccoli gesti di piantagione nelle singole aree delle loro BCC.
In occasione della Festa dell’Albero organizzata da Le-
gambiente lo scorso 21 novembre (nel box l’intervista ad An-
tonio Nicoletti, Responsabile biodiversità di Legambiente
che ha curato la scelta delle piantagioni) Federcasse ha da-

to il via a una partnership con l’Associazione ambientalista
per la piantumazione di alberi in alcune aree individuate sul
territorio. I primi interventi di cui avete già letto (“Credi-
to Cooperativo”, n. 8/2021) sono stati sette e hanno dato l’av-
vio a un progetto che prende virtualmente le mosse da qui
ma mira a capitalizzare e contabilizzare iniziative effettua-
te nel passato da Banche di Credito Cooperativo. Infatti, qual-
che BCC aveva già promosso interventi simili dimostran-
do la propria sensibilità al tema. Lo scopo ora è raccoglie-
re queste prime tracce e continuare a lasciare questa impronta
ecologica in tutta Italia. Il tema ambientale, come naturale
estensione dell’attenzione al locale, alle comunità e ai ter-
ritori, è caro da sempre alle BCC e, per fare un esempio, la
partecipazione all’iniziativa di Caterpillar Radio 2 M’illu-
mino di meno lo dimostra da anni.
Questa nuova iniziativa vuole iscriversi quindi in un solco
naturale. Gli interventi legati al BancaBosco sono cresciuti e



nella cartina pubblicata a pag. 35 vedrete come già solo in
questo scorcio di mesi le iniziative hanno permesso la pian-
tagione di oltre 2000 alberi in tutta Italia come la traccia ver-
de e giovane dei Giovani Soci italiani.
In ogni territorio sono stati individuati - nella maggior par-
te dei casi insieme a Legambiente - terreni e specie adatte
secondo un “arborario” pensato in ogni territorio nel rispet-
to delle caratteristiche peculiari di questo. La scelta dei Co-
muni è stata spesso l’alberatura di ciclabili, intervenendo nel-

la doppia veste dell’abbattimento di CO2 e di semplificazione
della viabilità leggera ed ecologica. Spesso si è arricchita la
dotazione arborea di aree verdi, frequente da cinta alle cit-
tà o appena fuori, come a Cologne nel bresciano. In altri ca-
si si è andati ad agire - è il caso degli interventi in Campa-
nia - intorno alle aree industriali.
Un progetto interessante ha riguardato la città di Bari e la
BCC di Bari, ed è consistito nella messa a dimora di albe-
ri associati a cinquanta nuovi clienti su un corso della città

InTERVISTA AD ANTONIO NICOLETTI 
Responsabile nazionale Aree protette e
Biodiversità Legambiente

Piantare alberi 
per ridurre l’impatto climatico. 
E migliorare il benessere 
delle persone

Antonio nicoletti è il Responsabile nazionale Aree protette e Bio-
diversità ed è componente della segreteria nazionale di Legambiente.

È lui una delle persone che sta dietro alle piantagioni effettuate al-
l’interno della Festa dell’Albero che Legambiente organizza da 30 an-
ni e da quest’anno in partnership con Federcasse. “nonostante sia cre-
sciuta l’attenzione e il ruolo del verde urbano - racconta - per mitigare
l’impatto del clima e migliorare il benessere di chi vive nelle nostre cit-
tà, c’è ancora tanto da fare e progetti come questo che abbiamo rea-
lizzato assieme aiutano molto”.

Come sono stati scelti luoghi ed essenze nel caso delle sette pian-
tumazioni della Festa dell’Albero per le BCC?
Il principio che seguiamo è l’albero giusto nel posto giusto, perciò te-
niamo conto delle specie più adatte al territorio e coerenti con la bio-

diversità locale. Ma ci concentriamo anche sulla scelta delle aree do-
ve effettuare le piantagioni che devono essere terreni di proprietà pub-
blica con destinazione urbanistica in grado di garantire che il bosco
che nasce rimanga in futuro, senza rischi che tra qualche decennio gli
alberi vengano tagliati per fare spazio a nuovo cemento.

Quali sono in Italia le problematiche più frequenti che vi trovate a
osservare quando proponete interventi di piantumazione nei ter-
ritori?
Il primo problema è la mancanza di strumenti di pianificazione e pro-
grammazione del verde urbano da parte dei comuni che, a parte una per-
centuale ancora bassa, da nord a sud interessa di più i medi e piccoli co-
muni che le grandi aree urbane. Se manca un piano del verde manca an-
che un regolamento per la manutenzione e la gestione delle alberature,
e non vengono stanziate risorse per curare e conoscere il patrimonio ar-
boreo. Si parte da qui, da quello che manca e da come si può rimedia-
re, per coinvolgere gli amministratori e soprattutto i tecnici comunali
che poi dovranno aiutarci a realizzare le piantagioni degli alberi.

Spesso si pensa che piantare gli alberi sia un’azione semplice, ep-
pure in molti casi le piantumazioni non superano i primi anni.
La cura degli alberi piantati è fondamentale nelle nostre attività per
la manutenzione. Con le amministrazioni locali ci accordiamo per ren-
dere le aree dove vengono piantati gli alberi dei boschi urbani per-

Il nuovo bosco nato il 20 marzo a Viserba di Rimini (Rn)
grazie a un’iniziativa promossa dalla Federazione BCC del-
l’Emilia-Romagna e dalle BCC operanti sul territorio di Ri-
mini (Banca Malatestiana, RivieraBanca e RomagnaBan-
ca), in collaborazione con Legambiente Valmarecchia.
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manenti ma chiediamo che vengano garantite adeguate cure coltura-
li nel post impianto per almeno due anni successivi durante i quali bi-
sogna dare un aiuto alla crescita delle piante per superare estati mol-
to calde o periodi siccitosi prolungati. nei primi anni (due/tre) si pos-
sono verificare delle fallanze in qualche pianta che può non attecchi-
re e, se si supera il 10% delle piante messe a dimora, devono essere
sostituite.

Molti formulano l’obiezione che l’Italia è un Paese con un’alta per-
centuale di foreste e di verde in genere. Quindi, non dovrebbe ser-
vire piantare alberi.
Il nostro Paese ha raggiunto una percentuale di copertura forestale im-
ponente: oltre 11 milioni di ettari, pari al 37% del territorio nazionale,
è coperto da alberi e arbusti. Ma questo non significa che non abbia-
mo bisogno di altri alberi perché ci sono aree del Paese come l’area pa-
dana, le città e tante aree periurbane degradate che hanno bisogno
di alberi per ridurre il degrado e l’inquinamento. Perciò bisogna agi-
re su due livelli, da una parte gestire in maniera sostenibile e re-
sponsabile il patrimonio boschivo esistente e dall’altra portare gli al-
beri dove non ci sono per creare foreste urbane e ridurre l’impatto cli-
matico. Più cura del verde per migliorare le condizioni di vita dei cit-
tadini che vivono nelle grandi aree urbane, ma anche più risorse e stru-
menti per le comunità che vivono in montagna per gestire in manie-
ra multifunzionale i nostri boschi. (R.C.)

dopo che, in vaso, avevano abbellito i marciapiedi del capo-
luogo pugliese durante il Natale. Ma, anche se apparentemente
minori, sono significative le messe a dimora di singoli albe-
ri: piccoli gesti che marcano un pensiero comunque attivo.
Un modo per dire “ci siamo” che la BCC Agrobresciano di
Ghedi ha articolato, ad esempio, moltiplicandolo per i suoi
anni di storia: 125 per 125 arbusti.
Il progetto BancaBosco si candida a continuare e ospiterà in
futuro altre iniziative dedicate all’impronta ecologica delle BCC.

DOVE NASCERÀ IL PROSSIMO BANCABOSCO?

Sulla piattaforma www.creditocooperativo.it è stata costruita
una pagina web dedicata al Progetto, aggiornata in base agli in-
terventi segnalati dalle BCC, che rendiconta le varie iniziative
e offre, attraverso una mappa interattiva, la loro dislocazione
territoriale.
Segnalaci se anche la tua Banca ha pian-
tato un albero. Ci basta sapere in quali lo-
calità, cosa hai piantato - quante e qua-
li piante - è stato e quando. Arricchire-
mo la nostra cartina del Bosco Diffuso del
Credito Cooperativo. 
Scrivi a rcarvelli@federcasse.bcc.it

Dove sono i primi alberi 
di BancaBosco

Un momento della piantumazione di nuovi giovani alberi avvenu-
ta domenica 27 marzo e curata dalla BCC Ripatransone e Fermano.   
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Per il comparto “Agricoltura” il Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (PNRR) prevede una “dote” significativa

di poco meno di 7 miliardi di euro.
Si tratta d’altronde di uno dei settori produttivi più impor-
tanti in Italia, la cui rilevanza è stata percepita con mag-
giore evidenza dalle istituzioni e dall’opinione pubblica pro-
prio nel periodo più critico della pandemia.
Ad oggi il contributo del comparto all’interno dell’econo-
mia nazionale ammonta al 4,1% e il nostro Paese si collo-
ca al primo posto della classifica europea per valore aggiunto,
superando Francia, Spagna e Germania. 
L’importanza dell’”Agricoltura” nel nostro Paese è testi-
moniata dal numero ingente di aziende del settore: più di
1,2 milioni di unità economiche esistenti, in gran parte
di piccole dimensioni (solo 60 mila di esse sono “rilevanti”,
ovvero con una produzione che supera gli 8 milioni di euro).
Il PNRR prevede una serie di interventi per modernizzare il
comparto, indirizzandolo verso la rivoluzione verde e la tran-
sizione ecologica, oltre che verso un uso sempre più pervasivo
delle tecnologie digitali .

Punti&Spunti

L’obiettivo è consentire a uno dei comparti comunemente con-
siderati “tradizionalisti” di trarre vantaggio da una so-
stanziosa iniezione di innovazione.
E l’innovazione non potrà che basarsi sulle giovani genera-
zioni che in Italia più che altrove stanno tornando ad oc-
cuparsi di agricoltura. 
Nell’ultimo quinquennio i giovani imprenditori agricoli in Ita-
lia sono aumentanti del 10%. Il nostro è il Paese che ha avu-
to il maggior incremento nella presenza “nei campi” delle nuo-
ve generazioni, rispetto agli altri stati membri. 
La possibilità di realizzarsi nel comparto è concreta: il bel
Paese è un’eccellenza nel campo agro-alimentare e con op-
portuni investimenti, ora finalmente possibili, in tecnolo-
gia e sostenibilità la nostra agricoltura potrebbe “spiccare
il volo”, acquisendo un ruolo di maggior rilievo nel conte-
sto internazionale. Sono fondamentali investimenti mirati
ad esempio al miglioramento della logistica, dell’automa-
zione, della previsione delle condizioni climatiche, dei ser-
vizi di marketing e promozione, attività per le quali è ne-
cessario anche un ampliamento della connessione a banda
larga, estesa alle aree più interne.
Le aziende agricole guidate da giovani, spesso connesse con
attività di agriturismo, hanno la necessità di far conoscere
la propria offerta via web, anche sui canali internazionali e
un incremento significativo di visitatori da altri Paesi può
innescare un importante circolo virtuoso: gli stranieri visi-
tando l’Italia imparano a conoscere le eccellenze del nostro
agroalimentare e poi cercano gli stessi prodotti nel proprio
Paese, stimolando il nostro export. 
Le banche e il credito rivestono un ruolo centrale nel tra-
sformare le potenzialità del Piano in progetti concreti e rea-
li di innovazione e digitalizzazione. C’è bisogno di consulenza
e di supporto informativo e tecnico. Occorre supportare le
aziende nel capire quali progetti intraprendere, affiancar-
le nel controllare l’avanzamento delle attività, auspicabil-
mente cofinanziare i programmi, in modo da “moltiplicare”
l’effetto benefico del PNRR.
Il rapporto tra banche e imprese agricole, specie quelle di
dimensioni più contenute, è spesso caratterizzato da elementi
di criticità che possono rendere l'accesso al credito diffi-
coltoso e spesso gravoso in termini di interessi e di garan-
zie richieste. Sul fronte delle imprese agricole, i punti di de-

PNRR, agricoltura e BCC

• 36 •

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

IL PNRR HA STANZIATO QUASI 7 MILIARDI DI EURO
PER SUPPORTARE IL COMPARTO AGRICOLO, ORIEN-
TANDOLO VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E UN
USO SEMPRE PIÙ PERVASIVO DELLE TECNOLOGIE
DIGITALI.    

PER POTER SFRUTTARE APPIENO QUESTA OPPORTU-
NITÀ LE IMPRESE AGRICOLE HANNO NECESSITÀ DI
SUPPORTO E LE BANCHE HANNO UN RUOLO CEN-
TRALE NEL TRASFORMARE LE POTENZIALITÀ DEL
PNRR IN PROGETTI CONCRETI E REALI, INDIRIZ-
ZANDO E COFINANZIANDO. 

L’OPACITÀ INFORMATIVA CHE SPESSO CARATTE-
RIZZA LE PICCOLE IMPRESE AGRICOLE RENDE COM-
PLESSA LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO
PER LE BANCHE NON DOTATE DI STRUTTURE E DI RI-
SORSE UMANE IDONEE A COMPRENDERE LE PECU-
LIARITÀ DEL FINANZIAMENTO ALL'AGRICOLTURA



bolezza derivano dalle caratteristiche del sistema contabile,
spesso talmente semplificato da rivelarsi inidoneo a forni-
re alle banche informazioni sufficienti per una corretta va-
lutazione del grado di solvibilità. dal lato delle banche, dopo
l'emanazione del testo unico Bancario  e la despecializza-
zione temporale e settoriale che ne è seguita, è diventata
rara, salvo eccezioni virtuose, la presenza di strutture e di
risorse umane idonee a comprendere le peculiarità del fi-
nanziamento all'agricoltura. 
da tutto ciò deriva la difficoltà per le banche di valuta-
re il merito di credito delle imprese agricole, in particolar
modo quelle di dimensioni più contenute, e per gli im-
prenditori agricoli di accedere ai finanziamenti bancari.
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Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d'Italia/flusso di ritorno BASTRA

Spunti
LE BCC, BASANDO LA LORO ATTIVITÀ SUL MODELLO DI “BANCA DI RELAZIONE” E SULLA CONOSCENZA PROFONDA E CA-
PILLARE DEL TERRITORIO IN CUI OPERANO, RIESCONO A SUPERARE L’OPACITÀ INFORMATIVA CHE SPESSO RENDE DIF-
FICILE PER LE IMPRESE AGRICOLE DI PICCOLE DIMENSIONI L’INTERLOCUZIONE CON LE BANCHE.

NELL’ULTIMO DECENNIO LA CRESCITA ANNUA DEGLI IMPIEGHI EROGATI AL COMPARTO AGRICOLO DALLE BCC-CR È
STATA COSTANTEMENTE E SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE A QUELLA DELL’INDUSTRIA BANCARIA COMPLESSIVA E LE
BANCHE DELLA CATEGORIA HANNO CONTINUATO A FINANZIARE MAGGIORMENTE IL COMPARTO ANCHE NEL DELICATO
PERIODO CHE È SEGUITO ALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA.

LA CAPACITÀ DELLE BCC-CR DI VALUTARE CORRETTAMENTE LE AZIENDE E I PROGETTI DA FINANZIARE È TESTIMONIATA
DA UNA QUALITÀ DEL CREDITO EROGATO ALL’AGRICOLTURA SENSIBILMENTE MIGLIORE RISPETTO ALL’INDUSTRIA BAN-
CARIA, SOPRATTUTTO CON RIGUARDO ALLE E IMPRESE MINORI DEL COMPARTO DI DIMENSIONI PIÙ CONTENUTE.

A fine 2021 i finanziamenti lordi erogati dall’industria ban-
caria italiana al comparto agricolo ammontano a quasi 41
miliardi di euro, appena il 5,5% dello stock di finanziamenti
complessivamente erogati alle imprese. dallo scoppio del-
la pandemia gli impieghi erogati al comparto sono cresciu-
ti del 2%. Con specifico riguardo alle imprese minori (fino
a 20 dipendenti) lo stock di finanziamenti è rimasto pres-
soché invariato tra marzo 2020 e dicembre 2021.
Questa fotografia “piatta e un po'’ sfocata” del rapporto tra
imprese del settore agricolo e industria bancaria comples-
siva assume contorni nitidi e “prende consistenza” se fac-
ciamo uno zoom sul mondo del credito cooperativo.
L’agricoltura è d’altronde uno dei comparti d’elezione del-

Variazione annua impieghi al comparto "agricoltura, silVicoltura e pesca" 

PERIOdO SEGuENtE LO SCOPPIO dELLA PANdEmIA
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1) Cfr. Crif Res, Newsletter trend, febbraio 2022,
www.crifres.it/media/406586/crif-newsletter-trend_2022.pdf

2) Cfr. ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza - Il comparto agricolo nel PNRR, 
www.politicheagricole.it/flex/files/7/0/e/d.111336b1f13ab8094d33/PNN
R_grafiche_4.pdf

3) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

le banche di credito cooperativo, come testimoniato da una
quota di mercato che approssima alla fine dello scorso anno
il 23% e supera il 26% in relazione ai finanziamenti alle im-
prese “fino a 20 dipendenti”.
Nei 22 mesi intercorrenti tra marzo 2020 e dicembre 2021
i finanziamenti delle banche della categoria all’”Agricoltu-
ra” sono cresciuti complessivamente del 6% a fronte del 2%
registrato per il sistema bancario nel suo complesso; con ri-
guardo alle sole imprese minori (fino a 20 addetti), la cre-
scita è stata del 5,1% a fronte della stazionarietà (0,5%) ri-
levata per l’industria bancaria complessiva.
A fine 2021 quasi il 12% degli impieghi erogati dalle BCC alle
imprese e oltre il 25% di quelli erogati alle imprese con meno
di 20 addetti risulta canalizzato verso il comparto agricolo.
Per il sistema bancario la percentuale appare significativa-
mente inferiore. Il “binomio” Credito Cooperativo e comparto

rapporto sofferenze/impieghi delle Bcc-cr al comparto 
"agricoltura, silVicoltura e pesca" 

incidenza finanziamenti al comparto 
agricolo sul totale erogato alle imprese

agricolo è saldo e trova la sua ragione nelle caratteristiche
peculiari del modello di banca della categoria. Le BCC basano
la loro attività sul modello di “banca di relazione” e la co-
noscenza profonda e capillare del territorio in cui operano
permette di superare l’opacità informativa che spesso ren-
de difficile per le imprese agricole di piccole dimensioni l’ac-
cesso al credito.
La capacità delle BCC-CR di valutare correttamente i progetti
da finanziare è testimoniata da una qualità del credito ero-
gato all’agricoltura sensibilmente migliore rispetto all’in-
dustria bancaria, soprattutto con riguardo alle micro-imprese
e imprese minori del comparto.
Nell’ultimo decennio il rapporto sofferenze/impieghi al set-
tore produttivo “Agricoltura, silvicoltura e pesca” si è di-
mezzato, passando dal 4,5% al 2,3% ed è ad oggi inferiore
di un punto percentuale a quello medio dell’industria ban-
caria. Analizzando le sole imprese minori (micro-imprese e
imprese fino a 20 addetti) il rapporto di rischio si è ridotto
in maniera ancora più evidente, fino all’1,8% di fine 2021,
significativamente inferiore al 3,2% del sistema bancario
complessivo.
In questa delicata fase di ricostruzione le banche della ca-
tegoria possono essere “la bussola” per permettere alle azien-
de del territorio di orientarsi tra le importanti possibilità,
storicamente uniche, offerte dal PNRR e per potenziare con
un effetto moltiplicativo l’efficacia del Piano stesso. 
In questi momenti, come in altre situazioni critiche del pas-
sato, la banca del territorio, forte della profonda conoscenza
del tessuto imprenditoriale di riferimento, può fare la dif-
ferenza per una ripresa sostenibile e duratura

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d'Italia/flusso di ritorno BASTRA

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d'Italia/flusso di ritorno BASTRA

totale imprese imprese con meno di 20 addetti

Bcc-cr totale imprese

industria Bancaria
totale imprese

industria Bancaria
imprese fino a 20 addetti

Bcc-cr - imprese fino a 20 addetti
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Fondosviluppo SpA Fondosviluppo SpA è il Fondo mutualistico 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, promosso 
da Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. Ge-
stisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dalle coope-
rative e dai loro consorzi aderenti alla Confcooperative, nan-
ziando e promuovendo nuove imprese cooperative e iniziative 
di sviluppo, con preferenza per i programmi diretti all’innova-
zione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo svi-
luppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA 
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

 Convenzione Gruppi bancari cooperativi

INTERVENTI DIRETTI

INTERVENTI INDIRETTI

 Socio Finanziatore - Socio Sovventore
 Mutui per Investimenti 
 Mutui Primi Passi e Start Up 

 Strumenti Finanziari Partecipativi (ibridi)
 Bandi e call  

INTERVENTI DI PROMOZIONE

 Progetti di promozione cooperativa, 
in sinergia con società di sistema 

 e Federcasse
 Studi, Ricerche, Formazione, 

Innovazione 

 Alta formazione – Master universitari 
Roma – Bologna

INNOVAZIONE, WELFARE E SANITÀ
Da Fondosviluppo 3.000.000 di euro
Sei una cooperativa sociale o che si occupa di sanità? 
Partecipa entro il 31 maggio 2022
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Migliora lo scenario della parità di genere nel sistema bancario europeo e italiano, come anche al-
l’interno del Credito Cooperativo. Un rilevante contributo a questo processoè derivato dalla nor-
mativa prudenziale di vigilanza, ma occorre una strategia culturale di ampio respiro per affron-

tare la questione e le sfide del futuro. Sono queste in estrema sintesi le evidenze emerse dalla seconda edi-
zione del convegno “Diversità di Genere. Stato dell ’arte e prospettive per il Credito Cooperativo”, organizzato
l’8 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Donna, da iDEE, l’Associazione delle Donne
del Credito Cooperativo insieme alla ScuolaCooperativa di Federcasse. 
Ad aprire i lavori del convegno, moderato dal direttore generale di Federcasse Sergio Gatti, la presidente
di iDEE Teresa Fiordelisi, che delineando l’evoluzione del quadro normativo verso una maggiore inclusio-
ne femminile negli organi di governo e di controllo delle banche, ha sostenuto come “ancora sia essenziale
continuare ad investire nella costruzione di una cultura che sia attenta, inclusiva e consapevole. Che sappia
riconoscere il valore concreto e tangibile che la parità di genere produce”.

IL RUOLO DELLA CULTURA E DELLE NORME 
“Il tema della parità di genere - ha affermato nel suo intervento l’avvocata Lucia Petrolini della Banca d’Ita-
lia - è al centro di un ampio dibattito e forte è l’impulso a mettere in campo azioni concrete per raggiungere

PER GUARDARE 
AL FUTURO
LA SECONDA EDIZIONE DEL CONVEGNO ANNUALE SUL TEMA “DIVERSITÀ DI GE-
NERE. STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE PER IL CREDITO COOPERATIVO”, È STATA
UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLA DIVERSITY E SULLA PARITÀ DI GENERE
ALL'INTERNO DEL CREDITO COOPERATIVO, ANALIZZANDO DATI E AZIONI
INTRAPRESE IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA E PROGETTUALITÀ FUTURA. 

IDEE e SCUOLACOOPERATIVA

PARITÀ DI GENERE

Norma Zito
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un concreto bilanciamento di genere”. La “questione di ge-
nere” è principalmente un fattore culturale. In tal senso, ha
sottolineato l’esponente della Banca d’Italia, “il principio
del gender mainstreaming non deve essere un obiettivo in
sé, ma un approccio pervasivo che permane in tutte le at-
tività e le politiche delle banche”. In tale direzione “le ban-
che possono fare tanto nel dare voce alle donne, per favo-
rire una parità negli organi decisionali, ma anche nell’at-
tività di supporto all’imprenditoria femminile e nelle at-
tività finanziarie connesse”.

Un ruolo importante per affrontare la questione della
diversity nel sistema bancario è stato svolto dalle nor-
me prudenziali di vigilanza sia a livello europeo sia a
livello nazionale. Sul fronte europeo, Petrolini ha ri-
cordato non solo la direttiva CRD IV con cui il legi-
slatore europeo ha introdotto nella composizione ade-
guata del board il fattore della diversità di genere, ma
anche la direttiva CRD V che ha inserito il tema del rie-
quilibrio retributivo; da ultimo, anche le linee guida
dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) con le quali
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Quota di genere nelle banche europee   

Quote di genere stabilite dalle nazioni Quote di genere effettive 

Fonte, BCE. Results of the 2021 SREP cycle – 10 february 2022

PARITA’ DI GENERE 
NELLE BANCHE 
IN EUROPA
Gli esiti dello SREP (Supervisory Review and
Evaluation Process) pubblicati il 10 febbraio
dalla Vigilanza bancaria della Banca Centrale
europea (BCE) hanno fotografato il posi-
zionamento di 9 paesi europei (tra cui
l’Italia) rispetto anche alla questione di ge-
nere, in particolare tra le 93 banche signi-
ficant che hanno fissato una quota di ge-
nere. Dalla pubblicazione è emerso che
l’Italia ha una buona posizione con una quo-
ta di genere pari al 35%, maggiore rispet-
to alla Germania (23%) e prossima al-
l’Olanda (38%) e alla Francia (37%) che si
confermano i paesi più avanzati nel bilan-
ciamento di genere. 

www.bankingsupervision.europa.eu



è stato richiesto alle banche che le policy aziendali abbiamo
presente la neutralità di genere e di precisarne i target. E an-
cora, nelle iniziative della BCE, il tema della parità è ades-
so uno degli obiettivi prioritari della attività di supervisione,
da verificare sia all’atto della nomina sia nell’analisi dei re-
quisiti degli esponenti bancari. “Una della finalità della vi-
gilanza - ha affermato l’avvocata Petrolini - è cercare di ar-
rivare ad un level playing field (parità di condizione) anche
quando le normative sono diversificate”.
Nell’ambito della normativa italiana, invece, l’esponente del-
la Banca d’Italia si è soffermata sulle nuove disposizioni di
Vigilanza sul Governo societario contenute nella Circola-
re della Banca di Italia n. 285/2013 (e sue integrazioni) che
hanno stabilito come la composizione degli organi sociali deb-
ba “riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini
di competenze, esperienze, età e di genere (..)”. Con parti-
colare riguardo alla diversità di genere, si prevede che “ne-
gli organi con funzione di supervisione strategica e di con-
trollo il numero dei componenti del genere meno rappre-
sentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti del-
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l’organo, da raggiungere entro il 2027”.
Nello specifico, per le banche di minore dimensione o com-
plessità operativa come le BCC, (grazie alle richieste avan-
zate da Federcasse ed accolte dalla Banca d’Italia) è stato pre-
visto “un regime di flessibilità, una maggiore gradualità nel
tempo, nella misura almeno il 20%, da perseguire nella fase
di aggiornamento degli statuti ed con i prossimi rinnovi e co-
munque entro il 2024”.

LA PARITA’ DI GENERE NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Esaminando la situazione della parità di genere nello scenario
bancario italiano si registrano segnali incoraggianti. Duran-
te il convegno, l’avvocata Petrolini ha esaminato la compo-
sizione per genere negli organi di governo nelle aziende di
credito. Le principali evidenze dimostrano che:
• Si registra un aumento delle quote di genere e ruoli di ver-
tici nell’ultimo decennio (dal 2011 al 2021): nelle società quo-
tate dal 5% al 44%; per le BCC dal 7 al 17% e per le altre ban-
che dal 5% al 20%.
• L’età media delle donne amministratrici è inferiore rispetto
ai colleghi uomini, soprattutto nelle BCC: al 31 dicembre
2021, per le BCC l’età media era 50 anni, per le altre ban-
che è di 53 anni, mentre per le quotate è di 56 anni.
• Nel complesso oltre ¼ dei responsabili delle funzioni di con-
trollo sono donne. Dal 2011 al 2021, la quota delle donne
sul totale dei responsabili funzioni di controllo va dal 20 al
23 % per le BCC; dal 19% al 31% per le altre banche, men-
tre per le quotate dal 12 al 23%.
• nei ruoli apicali di gestione la presenza femminile è anco-
ra contenuta.

LA SITUAZIONE NEL CREDITO COOPERATIVO
Ad illustrare la situazione nel Credito Cooperativo e le stra-
tegie per implementare la partecipazione femminile sono in-
tervenuti il responsabile servizio Relazioni Esterne e Soste-
nibilità di Cassa Centrale Banca Lorenzo Kasperkovitz e il
vicedirettore generale di Iccrea Banca, Pietro Galbiati.
•  Gruppo Cassa Centrale
Per quanto riguarda il Gruppo Bancario Cooperativo Cas-
sa Centrale Banca, il quadro è in continua evoluzione. Il di-
vario quantitativo tra uomini e donne, seppure ancora pre-
sente - ha detto Lorenzo Kasperkovitz - è comunque in pro-
gressiva riduzione. Secondo i dati della Dichiarazione Con-
solidata di caratte-
re Non Finanzia-
rio (DCNF) al 31
dicembre 2020, la struttura delle collaboratrici e dei colla-
boratori del Gruppo Cassa Centrale Banca vedeva una pre-
ponderanza maschile, pur in leggera riduzione (dal 59,2% di
uomini nel 2019 al 58,55% nel 2020) e una crescita della com-



crescita professionale, nonché iniziative
per sensibilizzare le BCC e favorire
l’incremento della base sociale femminile.

PIU’ CULTURA PER UNA CONCRETA PARITA’
La parte conclusiva del convegno ha vi-
sto la partecipazione di Alessandra Bec-
carisi, docente in Storia della filosofia me-
dievale all’Università di Foggia che ha con-
dotto una approfondita riflessione sulla
presenza delle donne nel mondo del la-
voro e su come la componente culturale
incida fortemente nel raggiungimento di
una concreta parità di genere in tale am-
bito. “Fenomeni come la segregazione pro-
fessionale di genere, la sottoccupazione in
settori considerati prevalentemente a vo-
cazione maschile, la scarsa presenza di

donne in posizioni apicali di qualunque settore (da quello uni-
versitario a quella aziendale fino a quello politico), il lavoro di
cura affidato prevalentemente alle donne – ha spiegato la prof.ssa
Beccarisi - suggeriscono che l’oggettiva difficoltà di accesso del-
le donne al mondo del lavoro sia dovuta non solo a fattori po-
litici o storici, ma soprattutto culturali”. 
Una situazione che, secondo la prof.ssa Beccarisi, “difficilmente
può essere contrastata soltanto con misure esterne, come le
quote rosa o il bonus donna, ovvero iniziative che mirano a
forzare l’ingresso delle donne in determinati settori e posi-
zioni. Lo confermano i dati preoccupanti sulla sottoccupa-
zione femminile nelle professioni del futuro”.
“La parità di genere – ha concluso – riguarda la dignità del-
l’essere umano e alla sua capacità di contribuire al progresso
di un’azienda, di uno Stato o di una famiglia. Il gender gap
è frutto di pregiudizi e di stereotipi, che solo una strategia cul-
turale di ampio respiro può contribuire a sanare. In questo am-
bito rientra anche il corretto utilizzo del linguaggio nei di-
versi ambienti di vita e di lavoro per la costruzione di una so-
cietà realmente inclusiva”.
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ponente femminile (dal 40,80% del
2019 al 41,45% nel 2020). Stessa ten-
denza anche nella composizione di ge-
nere di quadri e di impiegati. Dal pun-
to di vista della presenza femminile
nella Governance, il Gruppo Cassa
Centrale è già allineato rispetto ai più re-
centi provvedimenti normativi. Nelle 71
banche affiliate vi sono difatti 7 donne
presidenti e 7 donne vicepresidenti.
Inoltre nella Capogruppo su un totale di
14 componenti il Consiglio di Ammi-
nistrazione sono presenti 4 donne che
rivestono anche la carica di presidenti dei
Comitati endo-consiliare di Cassa Cen-
trale (Sostenibilità, Rischi, Remunera-
zioni ed Amministratori indipendenti).
Nella società di gestione del risparmio
NEAM, infine, sono presenti due donne Conducting Offi-
cer, mentre è in crescita il ruolo femminile nella società in-
formatica Allitude, sia nella componente organizzazione che
nella componente di sviluppo del sistema informatico.
•  Gruppo BCC Iccrea
Il Gruppo BCC Iccrea ha una percentuale del 42% di don-
ne in organico su circa 22 mila dipendenti. Per quanto attiene
all’età degli amministratori, si conferma una presenza preva-
lente degli over 50 (circa 78%):  le consigliere donne hanno

un’età media infe-
riore rispetto ai col-
leghi uomini. 

Nel Piano strategico di sostenibilità del Gruppo Iccrea (2022-
2024) sono stati introdotti degli obiettivi per ridurre le dif-
ferenze di genere ed incrementare la presenza femminile dei
board (come, ad esempio, l’incremento del 15% delle donne
in posizioni organizzative di responsabilità. Pietro Galbiati
ha ricordato anche l’avvio nel 2022 di un programma dedi-
cato ai talenti femminili con realizzazioni di percorsi di sha-
dowing, mentoring e coaching volti a donne con potenziale di

Ampia e partecipata è stata l’ade-
sione delle BCC alla Giornata Inter-
nazionale della donna in occasione
della ricorrenza dell’8 marzo. Mol-
te le “buone pratiche”, da quelle per
sensibilizzare alla parità di genere
a favorire l’imprenditoria femmini-
le e fino all’attenzione per il dram-
ma che in questi giorni vivono le
donne ucraine. 
Su www.creditocooperativo.it una ri-
cognizione (non esaustiva) delle
principali iniziative.

Per saperne di più….
PARITA’ DI GENERE NELLE BANCHE. LA NORMATIVA

Le principali norme italiane che disciplinano il tema della parità di genere nelle banche, attualmente, sono:
• Legge Golfo Mosca (120/2011) prorogata e ampliata (160/2019) prevede l’equilibrio di genere nelle società quotate.
• Decreto MEF 169/20 introduce il principio generale di adeguata composizione collettiva, anche con riferimento alla diversità
di genere.
• Banca d’Italia, circolare 285, 35esimo aggiornamento stabilisce l’introduzione di una quota di genere e di buone prassi e la di-
versity policy fra le competenze non delegabili del CdA. In particolare, le disposizioni prevedono delle specificità normative per le
BCC (adeguamento al target della quota di genere in due fasi, entro 2024 e 2027).
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Si è svolto a Salerno, giovedì 10 marzo, presso il Palazzo della Provincia, il convegno dal
titolo “Donne e Cooperazione: la scelta di fare impresa”, promosso da iDEE – Associa-
zione delle donne del Credito Cooperativo e organizzato in collaborazione con Banca Cam-

pania Centro e Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia, con il patrocinio della Provincia di Sa-
lerno, realtà che hanno fortemente sostenuto l’iniziativa condividendo pienamente i valori pro-
mossi da iDEE. 
L’evento, trasmesso in diretta streaming, ha trasferito sui territori il dialogo sui temi della di-
versity ed inclusion di cui iDEE è portavoce. 
I numeri che raccontano la disparità di trattamento tra uomo e donna sono noti ed è evidente

DONNE E COOPERAZIONE  
LA SCELTA DI FARE IMPRESA 

L’IMPORTANZA
DI UNA
DEMOCRAZIA 
DELLE OPPORTUNITÀ

Claudia Bernardo

A SALERNO IL CONVEGNO DAL TITOLO “DONNE E COOPERAZIONE: LA SCELTA

DI FARE IMPRESA”, PROMOSSO DA IDEE - ASSOCIAZIONE DELLE DONNE DEL

CREDITO COOPERATIVO E ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON BANCA

CAMPANIA CENTRO E FONDAZIONE CASSA RURALE DI BATTIPAGLIA.



come “gli stereotipi, come opinioni precostituite e scarsamente su-
scettibili di modifica, sono pervasivi, inconsapevoli, ma soprat-
tutto distorcono la razionalità delle scelte sprecando risorse”, ha
chiarito nel corso del suo intervento la pre-
sidente di iDEE e presidente di BCC
Basilicata, Teresa Fiordelisi (nel
tondo accanto), specificando che
“la mancata inclusione delle don-
ne nel mercato del lavoro non è
solo un tema di giustizia socia-
le, ma anche e soprattutto un
danno economico per l ’intero
sistema, che spreca così risorse, for-
za lavoro, abilità e competenze, a
svantaggio dell ’intera società”. Su
queste stesse considerazioni si è
svolto l’intero evento, con il susseguirsi
di interventi volti a sottolineare il fondamentale contributo
delle donne in ambito lavorativo ed imprenditoriale.

Alessandro Ferrara, assessore Attività Produttive Comune di
Salerno, ha sottolineato come la continuità di eventi incentrati
su imprenditoria femminile e diversità, contribuiscano a far au-
mentare la consapevolezza del ruolo della donna, favorendo
la crescita socio-economica del territorio e ha lodato la pre-
senza in platea di una delegazione di giovani dell’Istituto Pro-
fessionale Trani di Salerno.

Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro,
sottolineando come l’universo femminile si ritrovi ancora a
“combattere” per motivi di natura culturale, ha rimarcato il ruo-
lo delle banche di comunità, protagoniste del necessario “rin-
novamento culturale”. Di questo avviso anche Fausto Salvati,
direttore generale Banca Campania Centro, che ha ravvisato
un ruolo di primo piano per le BCC nell’affiancare le donne
nella costituzione di nuove imprese.

Amedeo Manzo, presidente della Federazione Banche di Co-
munità Credito Cooperativo Campania e Calabria, ha sotto-
lineato come, per iniziare a muovere i primi passi verso le pa-
ri opportunità, si è dovuto attendere l’introduzione e “l ’impo-
sizione” delle “quote rosa”. Eppure, ricorda, dovrebbe essere pa-
ri per uomini e donne, la possibilità di realizzare sogni ed am-
bizioni, con le giuste opportunità, necessarie anche in ambi-
to imprenditoriale, con interventi omogenei a favore delle im-
prese, anche quelle guidate da donne. 

Claudia Benedetti, vicepresidente di iDEE, esprimendo l’im-
portanza di declinare nella concretezza il femminile, ripren-
de il tema rimettendo le cose nella giusta prospettiva: “se im-

maginassimo il talento come un contenitore che si rovescia sul mon-
do possiamo pensare che si sia riversato sugli uomini come sulle
donne, magari in egual misura. Individuare il talento dove c’è
è una sfida di efficacia, di efficienza e non scoprirlo significa pri-

varsi di grandi opportunità. Individuare e far emergere il ta-
lento femminile serve non soltanto alle donne, ma serve al

Paese, alle imprese”.

Anna Manca, vicepresidente Confcooperative e
presidente della commissione donne dirigenti coo-
peratrici, è intervenuta sottolineando che l’Italia è fra
i Paesi più arretrati in tema di parità e che, per que-

sto motivo, è necessario adottare scelte consapevoli.
Come statisticamente dimostrato, politiche di gene-

re e di welfare efficaci moltiplicano la ricchezza, pertanto
sarà opportuno sfruttare i fondi del PNRR, non a caso orien-

tati anche alla creazione di infrastrutture sociali che favoriscono
le pari opportunità. “Va scardinata la visione del welfare come
costo per le aziende”, ha ribadito. L’obiettivo dovrà, allora, es-
sere quello di avere territori, comunità, che siano “educanti”
e in questo la cooperazione svolge un ruolo fondamentale.

Ruolo rimarcato anche da Alessandra Puglisi, Presidente Co-
mitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, che ha
evidenziato come, per creare un sistema che incida sul cam-
biamento, le piccole e medie imprese, che costituiscono il no-
stro tessuto economico, non possono essere lasciate sole, ma
necessitano di alleati, di fare rete.

Stefania Brancaccio, Vicepresidente UCID, ha parlato di so-
stenibilità. L’impresa femminile, infatti, è più sensibile al te-
ma della sostenibilità, cresce ad un ritmo più intenso rispet-
to alle imprese a conduzione maschile ed ha propensione al-
l’innovazione. Ha, inoltre, ricordato come la formazione del-
le lavoratrici e dei lavoratori non dovrebbe costituire un co-
sto, ma essere riportata a bilancio come investimento. Costo
per le aziende sarebbe piuttosto quello della “non formazio-
ne”, base sicura di una perdita duratura nel proprio business.

A concludere l’evento sono state le testimonianze di tre im-
prenditrici del territorio, Annamaria Cascone, Raffaela Ma-
rino e Alessandra Pedone, socie di Banca Campania Centro,
che hanno raccontato le loro esperienze professionali, la lo-
ro lotta contro gli stereotipi di genere, fino a raggiungere il suc-
cesso. Centrale nel loro percorso è stato il supporto e il sostegno
di una banca di Credito Cooperativo.  Questi ultimi interventi
hanno reso evidente come la “democrazia delle opportunità”, ci-
tata dal presidente Manzo, aprirebbe a notevoli margini di svi-
luppo per i territori, mettendo a fattor comune i numerosi ta-
lenti femminili presenti. 
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TURISMO E CULTURA  
ALLA PROVA 
DELLA RIPRESA: 

LE MISURE  
DEL PNRR
UN NUOVO APPROFONDIMENTO DEDICATO AL PNRR ED AL-
LE SUE SPECIFICITÀ. IN QUESTO NUMERO LA PRIMA MISSIO-
NE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RILANCIO DI DUE SET-
TORI CHE CARATTERIZZANO L’ITALIA: IL TURISMO E LA CULTURA.
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DALL’EMERGENZA
AL PNRR/5

In questo primo trimestre dell’anno gli eventi globali addensano oltre modo le nubi sullo scenario
della ripresa economica. Gli anni della pandemia sono stati particolarmente pesanti per alcuni set-
tori produttivi, come è noto, soprattutto per le imprese operanti nelle attività turistico ricettive e

culturali. Le incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina accentuano il contesto già notevolmente diffi-
cile per le stesse e minano la ripresa delle imprese nel settore. 
Non a caso l’investimento straordinario nella componente Turismo e Cultura 4.0 è stato particolar-
mente rilevante all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stato progressivamente au-
mentato durante le fasi di elaborazioni del Piano stesso, proprio per venire incontro alle esigenze stra-
ordinarie di ripresa del settore. Di fatto, la terza Componente della prima Missione gode di poco più
di 8 miliardi, di cui 1,46 miliardi sul fondo complementare e la restante parte sulle risorse del dispo-
sitivo di ripresa e resilienza. 
La componente è a sua volta composta da quattro macro aree di investimenti: la prima dedicata al Pa-
trimonio culturale per la prossima generazione (2,5 miliardi di euro, di cui 1,5 sul fondo complemen-
tare); la seconda dedicata alla Rigenereazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale (2,7 miliardi di euro); la terza all’Industria culturale e creativa 4.0 (455 milioni di euro) la quar-
ta dedicata esclusivamente al Turismo 4.0 (2,4 miliardi di euro). 

Giuseppe Daconto



LA PRIMA AREA. 
PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE
La prima macro area contiene gli investimenti per la strate-
gia digitale del patrimonio culturale, con l’obiettivo di fi-
nanziare 12 progetti, anche attraverso il finanziamento di im-
prese culturali e creative innovative che forniscono servi-
zi digitali, (con ipotesi di bandi a fondo perduto di 50 mi-
la euro) e la strutturazione di una piattaforma/infrastrut-
tura digitale nazionale (500 milioni di euro) con l’obietti-
vo di avere almeno 30 mila utenti formati attraverso la piat-
taforma di e-learning sui beni culturali e almeno 65 milio-
ni di nuove risorse digitali prodotte e pubblicate nella Bi-
blioteca digitale. 
Un secondo intervento è dedicato alla rimozione delle bar-
riere fisiche e cognitive nei luoghi di cultura (300 milioni di
euro, con l’ipotesi di intervenire in 600 realtà, comprendendo
anche musei e teatri gestiti da privati e dal terzo settore). 
Un ulteriore investimento è dedicato all’efficienza energe-
tica di musei, teatri e cinema, con una dotazione di 300 mi-
lioni di euro, e l’ipotesi di stima di intervento in 67 musei,

251 teatri e 149 cinema, anch’essi gestiti dai privati e an-
che dal mondo del terzo settore. 
Quest’ultimo investimento è stato oggetto di un primo av-
viso pubblico per 200 milioni di euro, scaduto il 18 marzo scor-
so, le cui risultanze sono ancora attese.

LA SECONDA AREA. 
RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO 
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE
La seconda area di intervento ha come cuore il Piano At-
trattività dei borghi, che ha una dotazione di 1 miliardo e 20
milioni di euro. Il piano ha un duplice obiettivo: intervenire
per la riqualificazione e la rivitalizzazione di 250 borghi (con
800 milioni di euro) e sviluppare le imprese culturali e turi-
stiche che rendono questi borghi attrattivi (con 200 milioni
di euro). Il piano deve coordinarsi con la Strategia naziona-
le delle aree interne, di cui diremo nei prossimi approfondi-
menti su questa rivista. Il Ministero della Cultura ha avvia-
to il percorso di attuazione del Piano a fine dicembre 2021,
attraverso due linee:

La Componente 3 della pri-
ma Missione del PNRR ha
l’obiettivo di rilanciare i
settori economici della cul-
tura e del turismo. Gli in-
terventi sono dedicati non
solo ai “grandi attrattori”,
ma anche alla tutela e alla
valorizzazione dei siti mi-
nori, come ad esempio i
“borghi”, nonché alla rige-
nerazione delle periferie
urbane, valorizzando luoghi
identitari e rafforzando al
tempo stesso il tessuto so-
ciale del territorio.
Nella foto, Pietrapertosa
(PZ) nelle Dolomiti Lucane.
L’immagine è tratta da “A
passo d’uomo. Camminare
insieme verso una nuova
economia” Fotografie di
Luca e Pepi Merisio, ECRA,
2021
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•  la ricerca di Progetti Pilota, un borgo selezionato, tra i co-
muni con meno di 5 mila abitanti, per singola regione, per in-
terventi fino a 20 milioni di euro (progetti che coinvolgono non
più di 300 unità immobiliari residenziali e immobili abban-
donati o semi abbandonati)
• un Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di Propo-
ste di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei
piccoli borghi storici (229 borghi) con risorse pari a 380 mi-
lioni per la rigenerazione, circa 1,65 milioni a borgo. Que-
st’ultimo avviso prevede anche il partenariato pubblico privato
nella presentazione dei progetti.
I borghi sono scelti tra i comuni sotto i 5 mila abitanti e se-
guendo alcuni criteri demografici, territoriali, ambientali, di ca-
pacità progettuale, nonché la partecipazione culturale della po-
polazione e la consistenza delle imprese culturali, creative e tu-
ristiche (con e senza scopo di lucro), nella logica di partena-
riato pubblico-privato. Successivamente, entro il prossimo no-
vembre, partiranno i bandi in favore delle imprese (200 mi-
lioni di euro) con l’obiettivo di raggiungere, entro il secondo
trimestre 2025, almeno 1.800 imprese. Oggetto di questi in-
terventi, oltre che le im-
prese direttamente impe-
gnate nella attività di ge-
stione e valorizzazione cul-
turale dei borghi, anche le
imprese culturali, turistiche,
commerciali, agroalimen-
tari e artigianali. Almeno il
37% di queste risorse deve
essere dedicata alle regioni meno sviluppate. Dentro la stessa
area ci sono anche degli interventi in favore del Fondo edi-
fici di Culto (FEC), per 800 milioni di euro) e alcuni inter-
venti per la tutela e valorizzazione dell’architettura e del pae-
saggio rurale (600 milioni di euro), con il recupero di 3 mila
beni. 
Parte di questi investimenti sono già in attuazione attraverso
l’avviso pubblico, scaduto a metà marzo, dedicato alla valo-
rizzazione dei parchi e dei giardini storici, destinato anche ad
imprese ed enti che gestiscono parchi e giardini di interesse
culturale. 

LA TERZA AREA. 
INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA 4.0
La terza area contiene investimenti, in capo al Ministero del-
la Cultura, in relazione allo sviluppo dell’industria cinema-
tografica (Progetto Cinecittà) e al Capacity building per gli
operatori della cultura per gestire la transizione digitale e ver-
de. Essenzialmente si tratta di investimenti legati alla forma-
zione degli operatori culturali o alla riduzione dell’impronta
ecologica degli eventi culturali. 

LA QUARTA AREA. 
TURISMO 4.0
Infine c’è il pacchetto di interventi per la competitività del-
le imprese turistiche (1,8 miliardi di euro), con alcune mi-
sure partite attraverso il DL 152 del 6/11/2021 (convertito
dalla Legge 233 del 29/12/2021). È previsto un credito di im-
posta straordinario per la riqualificazione delle strutture ri-
cettive con l’obiettivo di raggiungere 3.500 imprese. L’art. 1
della legge ha disciplinato le caratteristiche dello stesso: cre-
dito d’imposta fino all’80% delle spese per efficientamen-
to energetico/riqualificazione/spese per la digitalizzazione
di imprese turistiche e agriturismi, cui si può aggiungere un
contributo a fondo perduto aggiuntivo di 40 mila euro, che
aumenta di ulteriori 20 mila euro se si tratta di imprese fem-
minili e giovanili e di altri 10 mila euro se si tratta di im-
prese nel Mezzogiorno. 

LE DOTAZIONI DEI FONDI 
Sono inoltre previste alcune dotazioni straordinarie:
- del Fondo centrale di Garanzia (500 milioni di euro), in vi-

gore con l’attuazione dell’art. 2 della citata legge, della sezio-
ne speciale dedicata al turismo, con una garanzia fino all’80%
e fino a 5 milioni di euro, ammettendo anche le imprese mid-
cap, con meno di 500 dipendenti. Il target finale in questo ca-
so è sostenere 11.800 imprese. 
- del Fondo rotativo imprese per la riqualificazione energe-
tica delle strutture turistiche, con un’ipotesi di interventi com-
presi tra i 500 mila e i 10 milioni di euro. 
- del Fondo tematico per il turismo sostenibile con la parte-
cipazione della BEI e di CDP, con l’intento di finanziare al-
meno 150 progetti. 
Anche in questo caso, le sinergie con la finanza cooperativa di
comunità sono un passaggio obbligato per la buona riuscita del
Piano, non a caso negli allegati tecnici del piano è citata come
best-practice di intervento l’accordo Iccrea - Banca Europea de-
gli Investimenti per il plafond dedicato ai finanziamenti del set-
tore turistico. Una bella conferma delle capacità del sistema del
Credito Cooperativo di accompagnare le sfide del presente.

Le prime quattro puntate dell'approfondimento sul PNRR sono state pubblicate,
rispettivamente, sui numeri 6 -7, 8  e 9 e 10/2021 di Credito Cooperativo.

Missione 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
Componente 3: TURISMO E CULTURA 4.0
1. PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE

2.  RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE

3. INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA 4.0

4. TURISMO 4.0

➔
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L’EVOLUZIONE, LE VIRTÙ, LE FORME E LE FRAGILITÀ DEI COM-
PORTAMENTI COOPERATIVI NEL SAGGIO EDITO DA ECRA, DEL
QUALE RIPORTIAMO IN QUESTE PAGINE UN BREVE STRALCIO.

“L’ evoluzione biologica, quella culturale, l ’apprendimento diretto e la condivisione del-
le tradizioni ci hanno messo nelle condizioni di risolvere in modo brillante i dilemmi
della vita in comune e ci hanno reso esseri “immensamente cooperativi”. Eppure, nu-

merose difficoltà e inedite sfide ci si presentano oggi e mettono a dura prova il nostro antico senso di
socialità. Perché le comunità, piccole o grandi, possono essere luoghi di genuina fioritura umana co-
sì come d’assoluta infelicità. Proveremo a individuarle queste sfide, a conoscerle a fondo, a capirne
le cause e perfino a indicare strade comuni per provare a superarle, insieme”.
È quanto afferma Vittorio Pelligra nell ’Introduzione al volume “Ipersociali. Le radici, le forme e le
trappole della vita in comune”, edito dalla casa editrice Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo.  Il
saggio si articola in tre parti: le radici, le forme, le trappole della cooperazione.
Nella prima l’autore si sofferma sulle origini evolutive, psicologiche e culturali dei meccanismi che ren-
dono possibile l ’azione cooperativa. Nella seconda, anche attraverso l’uso della teoria dei giochi, Pelli-
gra analizza come differenti comportamenti sociali possano ostacolare o facilitare risultati cooperativi.
Nella terza parte lo studioso, avvalendosi di esempi pratici, definisce quelle “trappole”, cioè quegli egoi-
smi, atteggiamenti individuali, che fanno parte della vita di tutti i giorni e che possono essere di osta-
colo alla cooperazione fra persone. Nelle pagine che seguono un breve stralcio tatto dalla seconda parte.

IL LIBRO
IPERSOCIALI. LE RADICI, LE FORME 
E LE TRAPPOLE 
DELLA VITA IN COMUNE
DI VITTORIO PELLIGRA
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LE DINAMICHE 
CONTAGIOSE 
DELLA 
COOPERAZIONE
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LE QUATTRO SPINTE AL CAMBIAMENTO 
“Il 19 agosto 2019 i rappresentanti della Business Roundta-
ble, la potente organizzazione composta dagli amministra-
tori delegati di duecento tra le più importanti imprese ame-
ricane, da Amazon a Apple, da Ford a JP Morgan, sotto-
scrivono un documento con il quale si impegnano a orien-
tare le loro imprese verso una nuova mission: non più solo
profitti, ma azioni responsabili verso l’ambiente, le future ge-
nerazioni e tutti gli stakeholder, i fornitori e, naturalmente,
i lavoratori. In questo strano clima da conversi, poi, qual-
che settimana dopo il documento della Business Roundta-
ble, arriva un titolone con il quale il Financial Times, at-
traverso il suo editor Lionel Barber, annuncia che per il ca-
pitalismo è giunto “a time for reset”. Qualche giorno dopo,
il forum IGM (Initiative on Global Markets) dell’Universi-
tà di Chicago intervista i più importanti economisti euro-
pei e viene fuori che l’82% di loro dice di essere d’accordo
o fortemente d’accordo con l’affermazione secondo cui le cre-
scenti disuguaglianze stanno mettendo a rischio la tenuta
delle democrazie liberali. Fermo gioco, si riparte. Le reazioni
dell’opinione pubblica e dei commentatori a queste ripetu-
te cadute da cavallo sulla via di Damasco sono molto varie;
tuttavia, generalmente, si polarizzano verso l’entusiasmo pan-

➔

“Le scelte di consumo
iniziano a essere sempre più
frequentemente orientate da
nuovi valori. Presto crescenti
quote di consumatori
inizieranno a valutare non
solo la qualità e l’impatto dei
prodotti, ma anche quella dei
processi produttivi.” Nella
foto, un negozio che vende
prodotti sfusi, senza
imballaggio. 

Vittorio Pelligra, professore as-

sociato di Politica Economica al-

l’Università di Cagliari. Ricercato-

re del CRENoS (Centre for North-

South Economic Research) e co-

fondatore di SmartLab e Wecoop,

due imprese che operano nel set-

tore della data science e dell’edu-

tainment. Fa parte del Comitato

Scientifico e di Indirizzo della

SEC-Scuola di Economia Civile, del

Comitato Tecnico-scientifico di

Next - Nuova Economia X Tutti e del

Comitato Scientifico del Festival

Nazionale dell’Economia Civile. 

VITTORIO PELLIGRA

IPERSOCIALI. 
Le radici, le forme e le trappole 
della vita in comune
Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo,
2022, Pag. 144
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glossiano da una parte, e la più classica delle dietrologie ci-
niche dall’altra. E però appare innegabile che qualcosa stia
succedendo. 

PRIMO: GLI INVESTIMENTI ESG
Le tendenze globali che questo revisionismo improvviso,
più o meno credibile, fa emergere, sono importanti e non
devono essere per niente sottovalutate. Tra tutte, ne vor-
rei evidenziare quattro: la prima tendenza ha a che fare con
l’ossigeno stesso che le imprese respirano, la linfa di cui han-
no bisogno per svilupparsi e crescere, vale a dire gli inve-
stimenti. Stanno emergendo, nei mercati degli investimenti,
nuovi approcci, forse, per il momento, anche solo mode, ma,
tuttavia, capaci di spostare miliardi di dollari, attraverso
l’azione mediatrice dei fondi, da un impiego all’altro, da un
settore all’altro, da certe tipologie di imprese ad altre. In par-
ticolare, questi ultimi anni hanno visto l’enorme sviluppo
dei fondi di investimento eticamente orientati, fondi,
cioè, gestiti secondo criteri ESG (Environmental, Social, Go-
vernance), cioè di sostenibilità ambientale, sociale e di con-
duzione d’impresa. Sono strumenti pensati per tutti que-
gli investitori che, coi loro risparmi, non solo vogliono ot-
tenere alti ritorni economici, ma contribuire anche alla ri-
duzione delle emissioni di gas-serra, per esempio. Chi fa
queste scelte di investimento lo fa per impedire che i pro-
pri soldi vadano a finanziare imprese che operano nel set-
tore delle armi, da quelle nucleari fino a quelle da fuoco tra-
dizionali, ma anche nell’industria del tabacco, del carbo-
ne e di altri combustibili fossili, così come tutte quelle im-
prese che in qualche modo violano i principi etici fonda-
mentali, come quelli sanciti, per esempio, dal Global Com-
pact delle Nazioni Unite. 
Ma perché questa conversione così repentina verso i fon-
di etici? La ragione è che, secondo le previsioni dei mag-
giori player finanziari, questi strumenti, nel prossimo fu-
turo, non rappresenteranno più solo le scelte esotiche di ric-
chi fricchettoni, ma opzioni che si diffonderanno veloce-
mente nell’ambito dei processi di investimento mainstre-
am. Le stime segnalano che tra i principali investitori isti-
tuzionali, nel periodo 2020-25, almeno la metà avrà un por-
tafoglio gestito, per più del 50%, coerentemente con i cri-
teri ESG di sostenibilità. 
Nella sola Europa, entro il 2030, ci si aspetta un aumento
di questi investimenti di circa 20 volte. 

SECONDO: LE DINAMICHE INTERGENERAZIONALI
La seconda tendenza che sta emergendo in modo prepo-
tente è, in qualche modo, legata alla prima e connessa al-
le dinamiche intergenerazionali. Nuovi investitori si af-
facciano sul mercato e sono prevalentemente giovani e de-

cisamente più sensibili di quanto non lo siano i loro geni-
tori verso i temi dell’ambiente, dei diritti, della sostenibi-
lità, dell’accountability e della trasparenza. 
Si calcola che, nei prossimi anni, la generazione dei baby boo-
mer trasferirà ai propri figli, i millennial e la “generazione
X”, beni e risparmi pari a 30 trilioni di dollari. Una massa
di ricchezza enorme, capace di fare la differenza in ogni set-
tore industriale e tecnologico e certamente capace, con la
sua spinta finanziaria, di influenzare l’evoluzione della cor-
porate culture a livello globale. Sarà questo trasferimento, pri-
ma di tutto, ad alimentare le scelte di investimento etiche
di cui sopra, perché le giovani generazioni hanno, già og-
gi, priorità molto differenti rispetto a quelle delle genera-
zioni precedenti. Esigenze diverse, progetti di vita e obiet-
tivi, spesso, in radicale contrasto con quelli dei loro geni-
tori. Sarà la mutazione culturale già oggi in atto, attraver-
so la crescente
disponibilità fi-
nanziaria, ad ali-
mentare la pres-
sione che spin-
gerà, nel prossi-
mo futuro, il ca-
pitalismo, se non
verso un vero e
proprio “reset”,
certamente ver-
so un’evoluzione
orientata alla lungimiranza e alla sostenibilità.

TERZO: IL RUOLO DEI CONSUMATORI
Le ultime due spinte al cambiamento hanno a che fare con
il ruolo dei consumatori e con quello dei lavoratori, ri-
spettivamente. Visto che i millennial e la GenX non sono
solo investitori ma soprattutto consumatori, le scelte di con-
sumo iniziano a essere sempre più frequentemente orien-
tate da nuovi valori. Come già oggi si sostituiscono le bot-
tigliette di plastica con le borracce riutilizzabili, presto cre-
scenti quote di consumatori inizieranno a valutare non so-
lo la qualità e l’impatto dei prodotti, ma anche quella dei
processi produttivi. L’accessibilità a costo zero, che la rete
consente, alle informazioni rilevanti, renderà sempre più fa-
cile per i consumatori orientare le loro scelte d’acquisto, at-
traverso il cosiddetto “voto-col-portafoglio”, per premiare quei
beni prodotti da aziende responsabili, che rispettano i di-
ritti dei lavoratori, l’ambiente, le comunità nelle quali ope-
rano e le leggi degli stati in cui risiedono. La domanda, in
questo senso, eserciterà una pressione crescente sulle deci-
sioni dei produttori, sulle loro scelte etiche e sul loro livel-
lo di impegno e responsabilità sociale. 

➔ "L’OBIETTIVO FONDAMEN-
TALE DELLE POLITICHE PUB-
BLICHE DEVE ESSERE QUEL-
LO DI SVILUPPARE ISTITU-
ZIONI CAPACI DI FAR VENIR
FUORI LA PARTE MIGLIORE
DI OGNI ESSERE UMANO."
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QUARTO: LE SCELTE DEI LAVORATORI 
C’è poi un ultimo punto: essere responsabili conviene al-
l’impresa, non solo perché così verrà premiata da consumatori
sensibili, ma anche perché riuscirà ad attirare lavoratori più
motivati e produttivi. Per provare questo effetto, al netto di
ogni possibile distorsione statistica, Daniel Hedblom,
Brent Hickman e John List (2019) hanno escogitato un in-
gegnoso esperimento: hanno fondato un’impresa. Questa
impresa ha iniziato a mandare annunci di lavoro in maniera
casuale in alcune delle principali città americane. Le lette-
re differivano tra loro per due caratteristiche fondamenta-
li: salario e tipo di attività. Alcune offerte indicavano una
paga oraria di $11, mentre altre promettevano $15. Con-
temporaneamente in alcuni casi l’impresa veniva descritta
come una fornitrice di servizi per una multinazionale, un’im-
presa for-prof it e non particolarmente impegnata sul fron-
te della responsabilità sociale, mentre in altri casi, invece,
veniva descritta come associata a una organizzazione non-
prof it che forniva servizi scontati per progetti ad alto im-
patto sociale. Una volta selezionati e assunti, i lavoratori so-
no stati messi all’opera in un’attività di inserimento dati e

la loro produttività e la qualità del loro lavoro, sono state
attentamente misurate. I risultati hanno evidenziato alcu-
ni dati interessanti: le offerte di lavoro con la descrizione
dell’impresa non-prof it hanno ottenuto un tasso di rispo-
sta significativamente più elevato delle offerte per la for-pro-
f it, nonostante la assoluta casualità nella scelta dei desti-
natari. In secondo luogo, una volta assunti, i lavoratori im-
piegati nella versione non-prof it hanno prodotto un risul-
tato qualitativamente migliore mostrando una maggiore pro-
duttività del lavoro. Un beneficio per l’impresa equivalen-
te a quello che avrebbe potuto ottenere attraverso un au-
mento salariale pari al 36%. 
Davvero qualcosa sta cambiando nel capitalismo globale?
È presto per affermarlo con certezza. Certo è che esisto-
no buone ragioni perché questo cambiamento si avvii. Se
non per bontà, almeno per convenienza. Per anticipare quel-
le tendenze profonde delle nostre società, che sempre più,
nei prossimi anni, metteranno a dura prova i modelli di im-
presa tradizionale, le motivazioni, la mission e la vision al-
la base del funzionamento di migliaia e migliaia di impre-
se sui mercati internazionali. 

“Nuovi investitori si affacciano 
sul mercato e sono prevalen temente 
giovani e decisamente più sensibili 
di quanto non lo siano i loro genitori 
verso i temi dell’ambiente, dei diritti, 
della sostenibilità, dell’accountability 
e della trasparenza”. 
Nella foto i ragazzi del movimento 
“Friday for Future”.



Presidente Ferrarini, dieci anni dopo la fusione tra la BCC di Co-
stermano e la BCC Marano di Valpolicella Benaco Banca è oggi una
realtà solida ed efficiente. Ha deciso adesso di non ricandidarsi, as-

sieme al vicepresidente Tommasi, e ad altri due consiglieri anch’essi presenti
da molto tempo, nel nuovo Cda. Lei ha parlato di un necessario “ricambio
generazionale”. Come nasce questa decisione?

In BCC Valpolicella Benaco Banca è da tempo che abbiamo preparato il
passaggio generazionale. È un percorso fondamentale nella vita di una

banca di territorio che va gestito al meglio. E, soprattutto, prepa-
rato nel tempo. 
Noi che abbiamo gestito la fusione che ha dato vita alla banca
di oggi, già da tempo avevamo aperto in modo organizzato le

riunioni di Presidenza a due amministratori che potessero rap-
presentare il futuro. Abbiamo insistito molto anche sulla for-

mazione in coordinamento con la Capogruppo; abbiamo
rinforzato la direzione che oggi è formata da un diret-

tore generale preparato e due vice direttori giovani mo-
tivati, molto professionali; tutti con cultura di coo-

perazione. Adesso è tutto pronto per il passaggio
generazionale. 
È necessario avere il coraggio di guardare oltre.
Volere la sostenibilità di una banca vuol dire an-
che consentire l’avanzamento del nuovo, di nuo-
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PREPARARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 
L’ESPERIENZA DI
BCC VALPOLICELLA BENACO BANCA 

A COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE FRANCO FERRARINI. A DIECI ANNI DALLA FU-
SIONE DELLE DUE CASSE RURALI DI COSTERMANO E MARANO, LA SCELTA DI PRO-
MUOVERE UN RICAMBIO GENERAZIONALE CONSIDERATO FUNZIONALE AI PRO-
GETTI DI SVILUPPO. UN PASSAGGIO DI TESTIMONE ALL’INSEGNA DELLA FIDUCIA.

DISCONTINUITÀ
NELLA CONTINUITÀ 

Marco Reggio



ve idee, di nuova linfa, nuovi stimoli, nuove creatività, fa-
vorire in sostanza un momento di discontinuità nella conti-
nuità. 
Se si è lavorato sui valori, e non solo sui numeri, sui fini e non
solo sul potenziamento dei mezzi, la novità auspicabile
viaggerà su binari solidi e consolidati.
Dopo aver fondato la banca, contribuito a gestirla, adesso è
importante favorire il futuro. E’ un atto di rispetto, di amore
verso l’istituzione. 

Il tema del ricambio generazionale è molto delicato. Da un
lato è segno di lungimiranza, di chi ha a cuore lo sviluppo del-
la banca consapevole che le nuove sfide sono molto impe-
gnative ed impongono adeguate capacità. Dall’altro, rischia
di non determinare quegli effetti sperati se non ben compreso.
Come legare tutto questo? 
Il modo in cui abbiamo preparato questo passaggio genera-
zionale ci ha permesso di trasmettere agli altri amministra-
tori non solo valori, ma anche qualità necessarie per svolge-
re con passione e professionalità questo servizio. Quindi do-
po la preparazione, dopo la convivenza, è ora il tempo della
fiducia. Questo è il legame di tutto.
Non è facile prendere decisioni “che ti cambiano tanto nel-
la vita”, ma se ti convinci che sei lì per servire, per cooperare
con altri alla crescita, allora si favorisce la preparazione del-
la squadra, fatta non solo dai consiglieri, ma da una direzio-
ne, da responsabili di prima e di seconda linea, uniti in una
visione condivisa di una banca di comunità, di relazione, for-
temente inclusiva. 
Allora va bene la formazione, l’on board training, il confron-
to costruttivo, la sana pratica del confronto tra consiglio e di-
rezione, la ricerca atta a favorire la crescita dei talenti, con-
sapevoli che tutti possono crescere.
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Franco Ferrarini, veronese, 69 anni, con una laurea in
Economia e Commercio, è Dottore Commercialista. Dal
2018 è presidente della Valpolicella Benaco Banca; dal
luglio 2020 è presidente di Ciscra Spa; dal 2002 vice pre-
sidente della Fondazione Tertio Millennio ETS. Ha rico-
perto numerosi incarichi di Amministratore in Iccrea Ban-
ca (2016-2019); nella Federazione Veneta delle BCC
(2015-2018) ed è stato presidente di Banca Agrileasing
(dal 1995 al 2010), BCC Vita e BCC Assicurazioni (2010-
2012). Componente il Consiglio Nazionale di Federcas-
se (2012-2013). È stato sindaco del Comune di Coster-
mano (Vr) dal 1980 al 1995. 

Che valore ha oggi una Banca cooperativa di comunità? Do-
ve e come può essere “competitiva” e mantenere il suo rico-
nosciuto ruolo di sostegno ai territori davanti al rischio di una
malcelata “omologazione” – soprattutto normativa – che non
considera le specificità e la “biodiversità” delle BCC?
Chi ha approfondito le radici della cooperazione di credito,
chi ha lavorato per tanto tempo a servizio delle BCC, ha ben
chiaro il ruolo insostituibile di una banca di comunità, che met-
te al centro la persona, lo sviluppo dei territori e la fiducia in-
clusiva per tanti individui, attraverso il credito, un mutuali-
smo rinnovato ma convinto, capace di fare finanza per l’eco-
nomia reale e non solo per la finanza.
La biodiversità bancaria la dobbiamo considerare un fatto ir-
rinunciabile, i rischi dell’omologazione sono sempre dietro l’an-
golo. 
In tanti anni di storia abbiamo fatto tante battaglie e siamo
arrivati fino ad oggi; dobbiamo continuare a lavorare per una
normativa più aderente alle nostre specificità, dimostrando l’im-
portanza di una banca di relazione, di comunità. 
Allo stesso tempo occorre anche la capacità di fare banca di
comunità al passo con i tempi. Non dire “abbiamo sempre fat-
to così”, ma, tenendo fermo e saldo il valore della mutualità
e della territorialità, avere la capacità di innovarlo con nuo-
ve forme se necessario, e questo proprio per consentire ad es-
so di proseguire anche in contesti mutati. 

Quale banca consegnate ai nuovi amministratori? Se dovesse
presentargliela in poche battute, su cosa metterebbe l’accento?
La nostra è una banca sana, con tutti gli indicatori in rego-
la, e con bilanci sempre in utile sin dalla sua nascita. Anche
il 2021 ha registrato un ottimo risultato. Abbiamo prospera-
to perché abbiamo lavorato per i soci, per il territorio, per le
comunità, vicini alle famiglie, associazioni, parrocchie, con-
cedendo credito con prudenza e lungimiranza, utilizzando non
solo i numeri, ma anche la conoscenza diretta delle persone,
delle famiglie. Siamo sempre stati presenti tra la gente, an-
che il sabato e la domenica nelle iniziative delle comunità e
nei paesi, mettendoci la faccia. Io credo che questo sia fare Ban-
ca di Credito Cooperativo.

Cosa si sente di dire a chi sarà chiamato a prendere le redi-
ni della BCC?  Ha qualche “consiglio” da dare?
Bisogna continuare ad accrescere la propria professionalità e
competenza, bisogna studiare, approfondire. È necessario svi-
luppare un confronto costruttivo e continuo in Consiglio e con
la direzione. È indispensabile un forte allineamento e colla-
borazione con la Capogruppo, per la parte industriale, una ri-
cerca di continuo dialogo con le altre BCC e sul fronte as-
sociativo in coordinamento con la Federazione locale e con
Federcasse. 
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FONDOSVILUPPO
Tre milioni di euro a sostegno delle cooperative socio-sanitarie

Tre milioni di euro per sostenere pro-
getti di rafforzamento strutturale e

patrimoniale, di innovazione tecnologica
e organizzativa, di digitalizzazione e per
favorire la sostenibilità sociale, economica
e ambientale. E’ in sintesi quanto prevede
la nuova call “Innovazione Welfare e Sa-
nità”, promossa da Fondosviluppo (il
Fondo mutualistico per la Promozione e
lo sviluppo della Cooperazione partecipato
da Confcooperative e da Federcasse) de-
dicata a tutte le cooperative sociali (tipo
A servizi sociosanitari ed educativi, Tipo

“Comunità energetiche. Il futuro dell’energia: rinnovabile, cooperativa,
conveniente, per tutti”. E’ questo il titolo del convegno organizzato
dalla Federazione Raiffeisen che si è tenuto il 18 marzo presso la
sede di Bolzano. Un’occasione importante, nel corso del quale è
stato approfondito il quadro normativo di riferimento con l’entrata
in vigore del decreto legislativo RED II sulla promozione dell’uso

NEWS

FEDERAZIONE RAIFFEISEN
Comunità energetiche, per un futuro sostenibile per tutti

B inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate e miste A+B) aderenti a Con-
fcooperative Federsolidarietà e a tutte le
cooperative sanitarie aderenti a Confcoo-
perative Sanità (cooperative di medici,
cooperative farmaceutiche, mutue sanitarie,
cooperative ad alta specializzazione sa-
nitaria). La call riconosce ai migliori pro-
getti la copertura dell’80% delle spese
ammesse (massimo 200mila euro) di cui
fino al 30% a fondo perduto, fino al 50%
tramite finanziamento bancario BCC o
altre banche di sistema.  I progetti potranno

dell’energia da fonti energetiche rinnovabili.  Nel corso del
Convegno è stato evidenziato come la nascita delle comunità
energetiche possa essere una delle principali soluzioni per
affrontare il rialzo dei prezzi energetici. In tale direzione, la Fe-
derazione Raiffeisen e le due aziende Alperia e Regalgrid avevano
sottoscritto  nei giorni precedenti un protocollo d’intesa per far
nascere le prime comunità energetiche in Alto Adige, forma inno-
vativa di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in base
alla quale gli utenti sono al tempo stesso “produttori” e “consu-
matori” di energia (prosumer). Nel documento - come spiegato
nel corso del convegno - sono definiti i ruoli delle parti coinvolte
e le modalità di collaborazione. In tal modo potrà essere garantito
un adeguato supporto a tutti i cittadini interessati alla realizzazione
di idee e progetti, che consentano loro di partecipare in modo
attivo alla transizione energetica, grazie all’innovativo strumento
delle comunità energetiche in forma cooperativa.

Il neopresidente dell’Alleanza delle Cooperative italiane Maurizio Gardini

Maurizio Gardini è il nuovo presidente di Alleanza delle Cooperative italiane. Eletto il 15 febbraio, subentra a Mauro
Lusetti che assume l’incarico di copresidente, affiancando l’altro copresidente Giovanni Schiavone. Numerose le
sfide che attendono Alleanza delle Cooperative, a partire dal tema della rappresentanza che secondo Gardini “in
questo paese rischia l’irrilevanza”. Per questo, “c’è più bisogno di dialogo, di protagonismo dei corpi intermedi
di cui la politica e le istituzioni non possono fare a meno”. “Noi – ha detto Gardini in occasione della nomina –
siamo parte di quella economia civile che recita un ruolo da protagonista nel Paese. Siamo al lavoro per

rimuovere le enormi e non ancora tutte emerse macerie sociali ed economiche che ci lascia la pandemia”.

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE. Maurizio Gardini eletto nuovo presidente

essere presentati dalle cooperative dal 1°
marzo al 31 maggio. Per informazioni
consultare il sito www.fondosviluppo.it

Un momento del convegno che si è tenuto
presso la Federazione Raiffeisen a Bolzano
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Online il sito web 
dedicato al PNRR

Prosegue l’impegno del Gruppo
BCC Iccrea sul tema del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) con la realizzazione di 
un sito web a disposizione delle BCC
aderenti e delle imprese 
che vogliono comprendere meglio
gli obiettivi del Piano e conoscere 
i prodotti e i servizi offerti 
dal Gruppo. Il sito
https://pnrr.gruppobcciccrea.it   
è composto da una sezione
descrittiva che presenta agli utenti
l’architettura generale del Piano e
la sua articolazione nelle 6 Missioni
e nelle 16 Componenti per ciascuna
di esse, con focus sulle misure
previste per le PMI. Alla descrizione
del PNRR si affianca
l’approfondimento delle iniziative
previste dal Gruppo per ciascuno
degli ambiti del Piano.   
Dal Turismo con Intour
all’Agroalimentare con le differenti
soluzioni finanziarie e i contratti 
di filiera, passando 
per i finanziamenti Simest per 
le imprese operanti all’estero.
Spazio anche al Terzo Settore con
l’offerta del brand Coopera. 
Nel sito, oltre al rimando al portale

ufficiale del PNRR, Italia Domani, 
è presente una sezione Notizie
alimentata con approfondimenti
utili e news sui bandi e sulle azioni
specifiche del Gruppo.

Sul versante assicurativo, il Gruppo BCC Iccrea ha chiuso il 2021 con una
crescita della produzione complessiva nel comparto danni del 13%, raggiungendo
la soglia dei 170 milioni di euro di premi realizzati (150 milioni nel 2020),
confermandosi tra i primi cinque operatori del mercato della bancassicurazione
in Italia. Un risultato a cui ha contribuito per circa il 30% la società BCC As-
sicurazioni, partecipata da Iccrea Banca in partnership con Cattolica Assicu-
razioni, che ha incrementato la propria produzione del 40% (pari a 50 milioni
di euro nel 2021) e che stima di chiudere il 2022 con un’ulteriore crescita del
40% (70 milioni di euro di raccolta). 
“Un ulteriore impulso alla nuova produzione danni - si legge in una nota
stampa - si è avuta anche grazie ai prodotti CPI (soluzioni dedicate alla
protezione di prodotti di mutuo), che hanno registrato una crescita superiore
al 90% rispetto al 2020”.

Ramo danni, +13% nel 2021

La sede di Roma di Iccrea Banca

Iccrea Banca e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno siglato un
accordo per la gestione di un plafond di 50 milioni di euro da destinare alle

piccole e medie imprese, operative in Sicilia, che sono state più colpite dall’emer-
genza sanitaria. Il plafond assegnato dalla BEI, che è stato avviato dal 1° marzo e
gestito operativamente da Iccrea Banca anche tramite le 11 BCC siciliane ade-
renti al Gruppo, è costituito da fondi europei e regionali messi a disposizione
dalla Regione Siciliana per le PMI costituite come società di capitali con sede le-
gale o operativa nella regione e che, nel 2020, hanno registrato una perdita di fat-
turato per almeno il 30% rispetto all’anno precedente. All’interno dei 50 milioni
di euro complessivi, il plafond prevede una quota di 25 milioni riservata esclusi-
vamente alla filiera turistico ricettiva. 
Le risorse sono erogate nella forma di prestiti, anche in forma agevolata, per co-
prire le esigenze sia di liquidità o investimento delle imprese, sia di finanziamento
di esposizioni esistenti. Ogni intervento prevede un taglio minimo di 500 mila
euro e una soglia massima di 5 milioni di euro. Il rimborso potrà avvenire in mas-
simo 15 anni per prestiti di liquidità, e in 20 anni in caso di investimenti, con un
preammortamento di 24 mesi in entrambe i casi.

Iccrea Banca, BEI e Regione Siciliana, 
50 mln di euro per le PMI

GRUPPO BCC ICCREA
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Finanziamento in pool da 22 
milioni a favore di Ecoambiente
Cassa Centrale Banca, nel ruolo di capofila di un pool di banche, si

è aggiudicata il bando per un’operazione di finanziamento da 22
milioni di euro a sostegno del piano di strutturazione del nuovo servizio
di raccolta dei rifiuti di Ecoambiente Srl, società affidataria “in house”
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Provincia di Rovigo.
L’operazione consentirà a Ecoambiente di elevare la percentuale di
raccolta differenziata dall’attuale 65% all’80%. 
Gli obiettivi del piano di investimenti prevedono una riduzione del
15/20% dei rifiuti totali (pari attualmente a 522 kg/ab all’anno), e una
diminuzione dei rifiuti indifferenziati per abitante dagli attuali 176,6 kg
a 60-70 kg all’anno. Al finanziamento - che ha una durata complessiva
di 9 anni ed è coordinato da Cassa Centrale Banca - partecipano 5
banche: Banca del Veneto Centrale e Banca Adria Colli Euganei
(aderenti al Gruppo Cassa Centrale), Banca Popolare Etica, Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e Banca di Cividale. Il piano di in-
vestimenti predisposto prevede la strutturazione del servizio attraverso
l’adeguamento di mezzi, contenitori, realizzazione ecocentri e la realiz-
zazione o revamping degli impianti industriali di recupero, trattamento
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. 

L’agenzia DBRS 
ha assegnato il rating BBB
L’agenzia DBRS Morningstar ha assegnato
a Cassa Centrale Banca il rating BBB (Low),
collocando l’emittente e le relative emissioni
di strumenti finanziari nella categoria “In-
vestment Grade”. Tale categoria “comprende
gli strumenti ritenuti di maggiore qualità,
emessi da società caratterizzate da una po-
sitiva gestione e da favorevoli prospettive
di sviluppo”. “La valutazione di DBRS  – si
legge in una nota stampa – tiene in consi-
derazione il ruolo di Capogruppo svolto da
Cassa Centrale Banca sin dalla costituzione
del Gruppo Bancario Cooperativo nel 2019,
nell’esercizio dell’attività di direzione e co-
ordinamento sulle Banche di Credito Coo-
perativo-Casse Rurali e Raiffeisenkassen af-
filiate, a presidio della stabilità del Gruppo”.
In particolare, sono stati giudicati positi-
vamente i livelli di liquidità, capitalizzazione
e funding. Ulteriori punti di forza del Gruppo
sono stati riscontrati nel miglioramento
della qualità degli attivi e nell’elevato livello
di copertura dei crediti deteriorati (NPL). 

NEWS

La sede di Cassa Centrale 
Banca a Trento

Da sinistra: Christian Travaglia, 
responsabile Ufficio Corporate Finance di Cassa Centrale Banca
e Adriano Tolomei, amministratore delegato di Ecoambiente Srl

In via di definizione la partnership con il Gruppo Assimoco
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca ha deliberato il 10 marzo di proseguire in esclusiva la negoziazione con il
Gruppo Assimoco finalizzata alla definizione di una partnership quinquennale per la distribuzione di una gamma completa di
prodotti assicurativi vita e danni presso le Banche affiliate al Gruppo, per il tramite della controllata Assicura Agenzia. Assimoco
è controllata dalla compagnia assicurativa tedesca R+V Versicherung, appartenente al Gruppo DZ Bank, socio storico di Cassa
Centrale Banca ed espressione del credito cooperativo tedesco. Mentre Assicura Agenzia già oggi vanta risultati importanti, che
nel 2021 hanno visto un incremento del 58% dei premi delle polizze infortuni, del 65% delle CPI (Credit Protection Insurance) del
20% delle LTC (Long Term Care), del 39% delle polizze sulla casa e del 177% delle polizze per le PMI, oltre che nella previdenza
complementare, i cui versamenti sono cresciuti nell’ultimo anno del 29%.

Cassa Centrale Banca
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Anche quest’anno la Banca di Boves (Cuneo) ha premiato i
soci ed i figli di soci che si sono distinti con il massimo dei

voti al termine del percorso scolastico della scuola media, del
diploma superiore e della laurea magistrale (relativi all'anno
scolastico 2020-2021). 
Sono stati 93 i ragazzi che hanno ricevuto un riconoscimento
per una cifra complessiva di 51 mila euro. Negli ultimi 5 anni,
la Banca di Boves ha consegnato circa 400 riconoscimenti a
soci o figli di soci, per un valore totale di oltre 200 mila euro.
“E’ un segnale di attenzione e di incoraggiamento verso i
giovani di oggi, che domani saranno parte integrante del tessuto economico e
produttivo, ha affermato il presidente della Banca Sergio Marro. Per motivi di
sicurezza, purtroppo, la consegna dei premi non è avvenuta come da tradizione
presso il Teatro Toselli di Cuneo, ma con incontri individuali, presso la sede della
banca”.

BCC PORDENONESE E MONSILE

Prima edizione dello studio “MutaMenti2021”
Imprese votate all’innovazione e al-
l’export. Crescita dell’occupazione fem-
minile e aumento della popolazione
nelle zone rurali e nei centri intermedi,
ma in calo nelle città. 
Sono queste alcune delle principali
tendenze riscontrate da “MutaMen-
ti2021 Friuli-Venezia Giulia e Veneto:
ter(re)agenti”, la prima edizione dello
studio annuale sui cambiamenti de-
mografici e socio-economici in Friuli-
Venezia Giulia e Veneto realizzato
dalla BCC Pordenonese e Monsile, in
collaborazione con il Fondo Sviluppo
FVG. “In Veneto il 44,3% delle imprese
con più di 3 addetti è stata impegnata
in progetti di innovazione, si legge
nello studio, mentre in Friuli-Venezia
Giulia il 41,4%, superando la media
nazionale ferma al 38,4%. Il rapporto
ha rilevato anche che “La tendenza
generale dal 2007 al 2020 ha visto
una crescita della presenza femminile
(+6% in Veneto; +2% in Friuli-Venezia

Giulia), trainata dallo sviluppo delle
attività terziarie”. Secondo le evidenze
della ricerca, infine, “di fronte a uno
spopolamento delle zone montuose e
collinari e a un calo dei residenti nelle
città (-10%), si è assistito ad un incre-
mento degli abitanti nelle zone rurali
(+10%) e soprattutto nei comuni pe-
riurbani e nei centri intermedi (+22%).
La popolazione è diminuita o è rimasta
stabile nei comuni con più di 50 mila
e con meno di 3 mila abitanti, mentre
è aumentata del 25% nei comuni con
5-10 mila abitanti e del 30% nei co-
muni tra i 10-20 mila abitanti”.

La sede di Banca di Boves (Cn)BANCA DI BOVES

Premi allo studio per 93 giovani

Dal 22 febbraio la Banca di Verona e Vicenza
ha cambiato denominazione. La nuova ra-
gione sociale è “BCC di Verona e Vicenza”,
in seguito all’efficacia civilistica della
fusione con CereaBanca 1897, approvata
dalle rispettive assemblee straordinarie
dei soci il 23 dicembre 2021. La banca opera
direttamente in 52 comuni e in altri 116
comuni limitrofi nelle province di Vicenza,
Verona, Mantova, Padova, Trento, Rovigo
e Treviso. La banca si avvale del lavoro di
più di 400 dipendenti e di una base sociale
di oltre 18 mila soci. Con riferimento ai
dati 2021, la BCC di Verona e Vicenza può

contare su una raccolta
diretta che supera i
2,23 miliardi di euro,
una raccolta indiretta
di 1,24 miliardi di euro

ed impieghi lordi  pari a
1,62 miliardi di euro.
Le masse ammini-
strate superano
5,1 miliardi di
euro, con fondi
propri a  270
milioni. Il To-
tal capital
ratio, va ol-
tre il 22%.

BANCA DI VERONA E VICENZA
Cambia denominazione
in “BCC di Verona e Vicenza”

Il presidente della BCC di Verona
e Vicenza, Flavio Piva



BCC Felsinea (Bo) ha festeggiato quest’anno 120 anni di storia. Era, infatti, il 16 febbraio 1902,
quando la banca nacque con la denominazione di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di
Castenaso. Per festeggiare l’anniversario, il 16 febbraio, si è tenuta una cerimonia presso la
chiesa di S. Giovanni Battista di Castenaso, nella cui canonica è nata la BCC, alla presenza del
cardinale Matteo Maria Zuppi, dei vertici e dei presidenti dei comitati soci della banca, del

presidente della Federazione Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti e
delle istituzioni locali. Dal 1902 ad oggi la banca ha superato indenne
guerre e crisi economiche e sociali, continuando a crescere e
prosperare, ma sempre nel rispetto dei suoi valori fondanti: coope-
razione, solidarietà, profondo legame con il territorio. “BCC Felsinea
si è posta fin dalle sue origini come “banca di relazione“, ha affermato
il presidente Andrea Rizzoli. Un istituto di credito fatto di persone
che lavorano per le persone e per il bene comune”.
La BCC Felsinea può contare su 11.500 Soci e 35mila clienti ed
opera con 21 filiali tra le province di Bologna e Modena. Ha
contribuito con il suo operato allo sviluppo economico, sociale e cul-
turale delle comunità, rafforzando l’intero movimento del Credito
Cooperativo dell’Emilia-Romagna. “Le Casse Rurali si basano su
principi di mutualità e solidarietà” ha detto il presidente della Fede-
razione Fabbretti. “Tali valori hanno assunto un ruolo di guida
durante la pandemia, in cui BCC Felsinea e le altre BCC hanno fatto
la differenza, aiutando le proprie comunità con sostegni economici
ad imprese e famiglie, e donazioni a strutture socio-sanitarie”.
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BCC FELSINEA
Risorsa storica per la comunità 
e la cooperazione di credito regionale

NEWS

CORTINABANCA
Accordo per sostenere 
la ripresa delle imprese
Si chiama “Chies d’Alpago Fund“, il fondo di garanzia
per sostenere le imprese del territorio. L’iniziativa è
stata messa in campo dal Comune di Chies d’Alpago
grazie ad un accordo stipulato tra CortinaBanca (Bl),
il Consorzio Veneto Garanzie e Confidi. A fronte di
un contributo di 10 mila euro da parte del Comune,
l’accordo prevede che CortinaBanca e Veneto Garanzie
agevolino l’accesso al credito ad una serie di condizioni,
tra queste che l’importo del singolo finanziamento
sia compreso tra un minimo di 10 mila euro e un
massimo di 35 mila euro, che la durata massima sia
di 72 mesi. Non sono previste spese di istruttoria né
commissioni di garanzia applicate al richiedente.

BCC Milano e BCC Bergamo hanno ricevuto dalla Banca
Centrale Europea (BCE) l’autorizzazione a procedere per l’ag-

gregazione tra i due istituti, che porterà BCC Milano – si legge in
una nota stampa congiunta – ad ampliare il territorio di competenza
e permetterà la nascita di un operatore di rilievo per la provincia di
Bergamo. Il via libera dell’operazione segue la valutazione positiva
del progetto di fusione che le due BCC hanno redatto in collaborazione
con il Gruppo BCC Iccrea, a cui entrambe le banche aderiscono.
La decisione finale passa ora dall’approvazione dei soci della BCC
Bergamo e della BCC Milano, nell’ambito delle rispettive assemblee
straordinarie che si terranno nel mese di maggio. Nel frattempo, per
favorire il confronto con le compagini sociali, entrambe le banche
hanno organizzato un calendario di incontri al fine di presentare il
piano di fusione sul territorio. Per informazioni www.bccmilano.it e
www.bccbergamo.it

BCC MILANO E BCC BERGAMO

Dalla BCE via libera alla fusione

La Chiesa di S. Giovanni
Battista di Castenaso,
nella cui canonica 
è nata nel 1902 la BCC
Felsinea. Da sinistra 
il direttore della BCC,
Andrea Alpi, 
il presidente Andrea
Rizzoli e il presidente
della Federazione BCC
Emilia-Romagna,
Mauro Fabbretti
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La SMS Centro Mutua (di cui è socio
sostenitore Banca Centro Toscana -
Umbria), nata nel 2007 sulla base
della legge sulle società di mutuo
soccorso e poi adeguatasi alla nor-
mativa del Terzo settore, è la prima
Mutua toscana nata nell’ambito del
mondo del Credito Cooperativo. “La
mutua ha fatto un percorso di crescita
importante”, afferma  il  presidente
Luciano Fiori. “Tra Toscana e Umbria
abbiamo 3.500 soci di cui un migliaio
minorenni. Nell’arco di 14 anni la
Mutua ha erogato 320mila euro di
sussidi alle famiglie e 50mila euro
di rimborsi e sussidi sanitari. La
mutualità volontaria e il metodo
della reciproca assistenza sono alla
base del nostro patto sociale”. La
Mutua attraverso il sito realizzato
nell’ambito del progetto “Una banca,
una Mutua”, promosso dalla Fede-
razione Toscana delle BCC in par-
tnership con il Comipa (Consorzio
tra Mutue Italiane di Previdenza e
Assistenza), raggiunge i propri soci
che troveranno le informazioni per
usufruire dei servizi.

BCC CENTRO 
TOSCANA-UMBRIA
SMS Centro Mutua, 
una realtà
in crescita a beneficio 
del territorio

L’interno 
della nuova filiale 
della BCC Metauro

a Mercatale 
di Sassocorvaro
Auditore (Pu).

BANCO MARCHIGIANO
Covid e nuove povertà: un Fondo per le famiglie

Tra le conseguenze generate dal Covid ci sono le difficoltà di carattere economico
per le famiglie del territorio. Così il Banco Marchigiano ha istituito il Fondo di

solidarietà “Insieme per la comunità” dedicato proprio a quelle famiglie che hanno
subìto un peggioramento delle proprie condizioni di vita. L’iniziativa è nata  dalla
sinergia tra la BCC (aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca)
e i Gruppi di Volontariato Vincenziano, la Fondazione di Comunità Fano, Flaminia e
Cesano e la Cooperativa San Vincenzo de Paoli di Senigallia che si occupano di dare
un supporto ai meno abbienti. Nel dettaglio, la BCC ha stanziato 100 mila euro per so-

stenere quei nuclei familiari che verranno
individuati proprio dalle tre Associazioni
che operano in tutto il territorio regio-
nale. I Gruppi di Volontariato Vincen-
ziano sono, infatti, dislocati in tutta la
regione (Ancona, Civitanova Marche,
Fermo, Macerata e Porto Sant’Elpidio),
la Fondazione di Comunità segue ca-
pillarmente il territorio a nord delle
Marche (Fano, Flaminia e Cesano)
mentre la Cooperativa San Vincenzo
de Paoli si occupa del territorio di Se-
nigallia e zone limitrofe. Con il Fondo,
il Banco Marchigiano ha stimato di
poter aiutare circa 250 famiglie.

È operativa la nuova filiale della BCC del Metauro, in via circonvallazione, nel nuovo Centro Commerciale “EXCO”a Mercatale
di Sassocorvaro Auditore (Pu). Con l’apertura della nuova filiale, avvenuta alla presenza del presidente della BCC, Bruno
Fiorelli, della Consigliera Loredana Dominici, della direttrice della filiale, Francesca Tiberi e del sindaco, Daniele Grossi, la
BCC Metauro ha voluto confermare la vicinanza al territorio e il dialogo con le persone, le istituzioni e le realtà produttive per
continuare a sostenerne lo sviluppo. La sede della filiale si presenta come una banca sempre aperta, dotata di una Cassa Self
H24, operativa 7 giorni su 7 con gestori altamente qualificati ed in grado di fornire consulenza in ambito finanziario,
assicurativo e creditizio nel segmento corporate e private. La BCC Metauro opera con 14 filiali che servono 41 comuni di cui
27 con meno di 5.000 abitanti dislocati su tre province (Pesaro Urbino, Perugia e Rimini). Annovera 4.908 soci, 24.700
clienti e 102 dipendenti.

BCC METAURO
Nuova filiale nella provincia di Pesaro Urbino



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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La BCC di Roma insieme a Marco Pietrobono Onlus ha sostenuto “La
casa di Marco”, il progetto sperimentale di co-housing, realizzato dall’asso-
ciazione Hermes e rivolto ai giovani e adulti con disabilità psico-fisica
grave e complessa, residenti nella periferia sud est della Capitale. Il progetto
ha l’obiettivo di favorire l’indipendenza e l’autonomia del singolo individuo
in un contesto di gruppo, dentro e fuori la casa. 
Nella casa di Marco, appartamento in locazione  situato a Roma in Via dei
Narcisi n. 18, con il supporto di educatori, assistenti specializzati e psicologi,
i ragazzi hanno la possibilità di spe-
rimentare in modo graduale una vita
in comune, nel rispetto dei desideri
e dei bisogni di ognuno. Imparano a
prendersi cura di sé, ad occuparsi
della propria igiene personale, a tenere
in ordine e puliti gli spazi comuni e
la propria stanza, a preparare i pasti,
a muoversi nel quartiere sia a piedi
che con i con i mezzi pubblici, a fare
acquisti, a svagarsi.

BCC BASILICATA

Insieme 
al Comune di Potenza 
per prevenire 
le dipendenze giovanili
‘Educarsi alla salute è educarsi alla vita’. E’
il titolo del bando promosso dal Comune
di Potenza e sostenuto dalla BCC Basili-
cata e rivolto alle scuole del territorio
per sensibilizzare i ragazzi sul tema della
prevenzione dalle dipendenze, approfon-
dendo, in particolare, i temi della ludopatia
(espansione del gioco on line), del poli-
consumo (uso di sostanze stupefacenti,
abuso alcolico) e dei disturbi del com-
portamento alimentare (anoressia e bulimia
nervosa, obesità psicogena) che sono le
piaghe sociali più radicate e problematiche
del ventunesimo secolo. La finalità principale
del progetto è quella di  favorire la sensi-
bilizzazione dei ragazzi su tali temi e
vederli impegnati nella produzione di ela-
borati che possano contribuire alla diffu-
sione di messaggi di prevenzione. “Si tratta
di un’iniziativa dal forte impatto sociale,
ha affermato la presidente della BCC Ba-
silicata, Teresa Fiordelisi. La banca opera
proprio in quest’ambito, promuovendo
anche iniziative sociali rivolte alla  comunità
di riferimento, come per esempio l’essere
d’ausilio ai ragazzi nel riconoscere le di-
pendenze. Ci è possibile tutto questo uti-
lizzando un fondo etico che abbiamo ap-
positamente istituito”.

BCC ROMA

Tra i sostenitori del progetto di co-housing
per giovani con disabilità

La presidente della BCC Basilicata, 
Teresa Fiordelisi
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BCC DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO
Perfezionati 4 finanziamenti nell’ambito 
della Misura Fri (Fondo Rotativo Imprese)

Forte è l’impegno della BCC Ca-
paccio Paestum e Serino (Sa) a

favore delle PMI del territorio per
sostenere gli investimenti produttivi.
A riguardo la BCC ha perfezionato
4 operazioni nell’ambito della misura
FRI (Fondo Rotativo Imprese). 
Lo strumento, istituito dalla legge
Finanziaria nel 2005, mira ad una
razionalizzazione del sistema delle
agevolazioni pubbliche e a sostenere,
attraverso il credito agevolato, le azien-
de che intendono investire in inno-
vazione e valorizzazione delle risorse
del territorio. 
In tale ambito, a seguito dell’adesione
della BCC Capaccio Paestum e Serino

alla convenzione siglata tra CDP,
ABI, Regione Campania e Sviluppo
Campania, il team dell’Area Crediti
e Servizi Accentrati della BCC -
coordinato dal responsabile Domenico
Amato - con il supporto dell’Unità
Operativa Organizzazione, dopo
un’impegnativa attività di pianifica-
zione, approfondimenti ed interlo-
cuzioni con i soggetti interessati, ha
concluso le quattro operazioni nel-
l’ambito della Misura FRI a sostegno
di importanti realtà imprenditoriali
(operanti nel settore agro-alimentare,
nel settore della pasticceria e anche
in quello turistico) presenti nel terri-
torio di competenza della banca.



BCC TERRA D’OTRANTO
Supporto e consulenza per accedere alla misura regionale NIDI

La BCC Terra d’Otranto (Le) fornisce un
supporto consulenziale a soci e clienti

che intendono accedere  alla misura NIDI
(Nuove Iniziative d’Imprese), il fondo at-
traverso cui la Regione Puglia con il sostegno
dell’Unione Europea sostiene con contributi
a fondo perduto e prestiti agevolati le persone
che hanno perso il lavoro; e con premialità i
giovani e le donne, le persone disoccupate
o precarie con partita Iva che desiderano
avviare una nuova iniziativa imprenditoriale.
In particolare, possono accedere alla misura

La Banca di Arborea (OR) ha festeggiato i
suoi primi 40 anni di attività. Era il 3 di-
cembre 1980, quando, in un locale di appena
40 metri quadri, veniva costituita da un
piccolo comitato promotore la Cassa Rurale
ed Artigiana di Arborea, prima presenza
della cooperazione di credito in Sardegna.
Il suo obiettivo era quello di dare un nuovo
impulso ai settori tradizionali dell’economia
regionale: agricoltura e artigianato. La BCC
ha esteso negli anni il suo territorio di
competenza e oggi risponde all’esigenze

BANCA DI ARBOREA
Festeggia 40 anni 
di attività

NIDI le imprese costituite da meno di 6
mesi; oppure le imprese, pur se costituite
da più di 6 mesi, che si configurino come
passaggio generazionale e rilevamento da
parte dei dipendenti di impresa in crisi o di
impresa confiscata, come anche le coope-
rative sociali assegnatarie di beni immobili
confiscati. Inoltre, le Nuove Iniziative d’Im-
prese dovranno riguardare le attività nei
settori manifatturiero; costruzioni ed edilizia;
turistico, sanità e assistenza sociale non
residenziale e del commercio elettronico.
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BCC MONTEPAONE
L’Ambulatorio solidale cresce e si rafforza
Un poliambulatorio sociale è l’iniziativa realizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Montepaone (Cz)
insieme all’Associazione Salus et Virtus per offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in difficoltà
economica che non possono sostenere le spese per le proprie cure. Il poliambulatorio opera nella provincia
di Catanzaro e vive grazie all’entusiasmo e alla generosità dei volontari di Salus et Virtus, un gruppo di
medici in pensione che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per
tutelare chi non può sostenere le spese mediche. 
Inaugurata più di tre anni anni fa per offrire cure odontoiatriche ai migranti, Salus et Virtus ha ampliato
la propria missione sociale grazie anche alla convenzione con il sistema sanitario nazionale. All’iniziativa
partecipa anche il Comune di Montepaone che gestisce il servizio di prenotazione delle visite. BCC
Montepaone non ha solo messo a disposizione i locali ma si è fatta carico degli arredi e dell’acquisto degli
strumenti diagnostici. Grazie a questo impegno, vengono erogate prestazioni diverse: dall’ortopedia alla
chirurgia, dalla pediatria all’ostetricia e ginecologia, dalla diagnostica ecografica all’ascolto psicologico.

del tessuto economico e sociale di tutta la
Provincia di Oristano e di parte del Medio
Campidano: nel 1996, l’apertura della prima
filiale a Terralba, e successivamente a Santa
Giusta, Oristanonella frazione di Donigala
Fenughedu, Uras, Mogoro, Guspini e Cabras.
ll successo della BCC  è stato reso possibile
grazie ad una organizzazione aziendale
che porta in sé lo spirito forte della coope-
razione, della mutualità, della solidarietà
e ad un servizio bancario efficiente che
offre soluzioni flessibili e personalizzate.
La BCC conta oltre 1000 soci e 12.000
clienti. Il patrimonio della banca ammonta
a 65 milioni di euro. Il coefficiente di so-
lidità patrimoniale (CET1) ha superato il
40% ed è tra i più alti in Italia.

La sede della Banca di Arborea (OR)
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